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Filtro LTE: quale?
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L’ argomento è molto dibattuto anche perché, nonostante sia chiaro 
cosa debba essere fatto, si può prestare a diverse interpretazioni. 

Stiamo ovviamente parlando, come anticipato dal titolo, del filtro LTE 
che impedisce ai segnali in down-link dalle stazioni radio base LTE di 
disturbare la ricezione dei programmi televisivi. Più precisamente, quale 
filtro LTE deve essere installato negli impianti di ricezione perché siano 
considerati “allo stato dell’arte”.

Iniziamo con i nuovi impianti, quelli installati il giorno successivo 
l’entrata in vigore del DM 22 gennaio 2013. Per tutti questi impianti, 
non ci sono dubbi: fra i riferimenti normativi indicati dal Decreto viene 
considerata anche la Guida CEI 100-7. La quale, come sappiamo tutti, ha 
definito precisamente le caratteristiche che deve possedere il filtro LTE.

Per quelli antecedenti il 31 gennaio 2013, l’impianto si considera 
realizzato a regola d’arte quando riceve correttamente tutti i programmi 
trasmessi nella zona di pertinenza. Nel caso la ricezione venisse limitata 
dall’interferenza di una stazione radio base LTE, allora l’installatore dovrà 
intervenire con un filtro capace di soddisfare i parametri descritti nella 
Guida CEI 100-7. Se dovesse installare un filtro diverso, con prestazioni 
inferiori, l’installatore dovrà farsi carico di mantenere nel tempo 
l’impianto allo stato dell’arte, intervenendo ogniqualvolta le mutate 
condizioni (installazione di una nuova stazione radio base o aumento 
della potenza di emissione) dovessero limitare la ricezione.

Inoltre, potrebbe accadere che nonostante l’installazione di un filtro CEI, 
l’impianto continui a manifestare problematiche di ricezione. In questo 
caso, l’impianto non si potrà considerare realizzato a regola d’arte e si 
dovranno eseguire ulteriori interventi. Ciò potrebbe accadere per quegli 
impianti realizzati con prodotti di scarsa qualità, realizzati privilegiando 
il risparmio. Questa categoria di impianti, però, con l’avvento dell’LTE 
potrebbe mostrare tutta la loro fragilità e richiedere interventi costosi, 
oltre che rilevanti.

Da non sottovalutare, infine, gli aspetti causati dalle possibili interferenze 
che i componenti dell’impianto eccessivamente ‘economici’ (ad esempio, il 
cavo d’antenna per collegare il TV alla presa di utente) potrebbero subire 
dai segnali LTE in up-link, trasmessi dai dispositivi mobili degli abbonati.

Amedeo Bozzoni
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 L’impianto d’antenna nel corso dei decenni 
fino a oggi ha subito notevoli progressi, in 
parte dettati dall’evoluzione tecnologica e 
in parte da criteri di sicurezza che hanno 
contribuito a definire la normativa di 
riferimento che determina lo stato dell’arte. 
Il CEI, con la pubblicazione della nuova 
Guida 100/7, offre un contributo normativo 

ancora più attuale, di riferimento per il nostro 
settore che ha bisogno, per crescere con 
professionalità, di applicare regole autorevoli 
e istituzionali. Il sito http://www.ceiweb.it 
contiene tutti i riferimenti per l’acquisto delle 
Guide CEI, oltre a dettagliate informazioni sui 
corsi di formazione organizzati e altre attività 
del Comitato.

La regola d’arte: l’inizio
Il 1968 vede la rivoluzione anche nel settore 

impianti, la legge 1° marzo 1968 n. 186 impone 
l’obbligo di realizzare gli impianti elettrici ed 
elettronici a regola d’arte.

Per gli impianti centralizzati dovevano essere 
utilizzati pali di sostegno un po’ più robusti 
rispetto al passato. Questi impianti erano 
ancora poco diffusi, la rete di distribuzione era 
configurata in serie, passante di appartamento 
in appartamento, per assicurare una presa TV in 
ogni unità immobiliare, tipicamente nell’angolo 
del locale che il costruttore designava alla 
funzione di soggiorno.

Un cambio significativo per gli impianti 
avviene negli anni settanta con l’arrivo delle TV 
private. L’esigenza di ricevere i nuovi programmi 
determina la presenza di più antenne e la 
conseguente necessità di migliorare la struttura 
dei pali di sostegno. L’impianto d’antenna 
diventa più complesso, servono amplificatori, 
convertitori, filtri di canale, ecc.

La progettazione e l’installazione d’impianti 
d’antenna, soprattutto se centralizzati, 
richiedono professionalità sempre più specifiche, 
i radiotecnici escono sempre numerosi dai 
laboratori di riparazione TV per salire sui tetti.

La predisposizione 
dell’impianto TV

Nel febbraio del 1977, il CEI pubblica la 
Norma 12-15 dal titolo ‘Impianti centralizzati 
d’antenna’. Proverbiale quanto si legge nella 

IMPIANTI DTT

Una Guida indispensabile per ciascun operatore del 
settore: dall’installatore al progettista, fino al grossista 

specializzato. L’articolo è un contributo di Claudio Pavan, 
segretario del Comitato SC 100D del CEI.

La Nuova Guida CEI 100/7, quarta edizione

Figura 1. Esempi 
di collocazione 
della HNI (Home 
Network Interface) 
per vari tipi di 
impianto interno 
all’abitazione. 
(Immagine tratta 
dalla Guida CEI 
100-7, cortesia CEI).
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nota al paragrafo 1.1.01 oggetto e scopo: 
“Si ritiene necessario che al momento della 
impostazione di un qualunque progetto di 
edificio venga tenuto adeguatamente conto 
dell’impianto centralizzato d’antenna e delle 
esigenze ad esso connesse. Si dovrà quindi 
interpellare un esperto nel progetto di detti 
impianti per stabilire i percorsi migliori che 
dovranno seguire i cavi di distribuzione, le 
dimensioni delle canalette e dei vani adatti 
ad accogliere sia i cavi, sia gli organi di 
distribuzione e di amplificazione, nonché 
le strutture più adatte per l’installazione 
dell’antenna. In proposito vedasi quanto 
prescrive il R.D. il 11/12/1941, n. 1555 art. 4”.

Nella realtà, il suggerimento della nota 
presente nella Norma CEI 12-15 (ben 36 
anni fa) 1977, si è visto applicare raramente. 
Eppure, le leggi sul diritto d’antenna e le 
numerose sentenze a favore di tale diritto 
si susseguono numerose. Diritto d’antenna 
garantito ma elevata insensibilità dei 
costruttori per assicurare le condizioni 
installative idonee affinché tale diritto fosse 
attuabile. 

La regola d’arte è ribadita dal Decreto 22 
gennaio 2008 n. 37 (che ha sostituito la legge 
46/90, abrogata ad eccezione degli articoli 8, 
14, 16 come disposto dal comma 1, art. 3, del 
d.l. 300/06 convertito nella Legge 26 febbraio 
2007, n. 17 ) ed estesa a tutti gli impianti 
tecnologici, prescindendo dalla tipologia 
degli edifici e finalizzando le prescrizioni alla 
sicurezza e alla funzionalità degli stessi, come 
già stabilito dalla ex legge 46/90.

Gli impianti d’antenna, a tutti gli effetti, 
sono impianti di comunicazione. Sono 
impianti tecnologici per la ricezione di segnali 
radiodiffusi sia da trasmettitori terrestri, 
sia da satellite. Tali impianti rientrano nel 
raggruppamento definito dal legislatore come: 
‘radiotelevisivi, antenne, elettronici in genere’.

La responsabilità di dimostrare che un 
impianto è realizzato a regola d’arte, è in 

capo al responsabile tecnico della ditta che lo 
realizza. Quest’ultimo, infatti, deve rilasciare 
una Dichiarazione di Conformità che attesti 
la regola d’arte ai fini della sicurezza e della 
funzionalità.

Un aiuto fondamentale per dimostrare 
la regola d’arte è costituito dalle Norme 
Tecniche. L’applicazione delle regole tecniche 
definite nelle Norme, garantisce lo status di 
regola d’arte agli impianti così realizzati.

La Norma CEI 12-15 viene sostituita dalla 
prima edizione della Guida CEI 100-7 .

Nel dicembre del 2012, il CEI pubblica 
la 4° edizione della Guida 100-7, fornisce 
linee guida, consigli ed esempi, per facilitare 
la corretta applicazione delle Norme di 
derivazione Internazionale. Nello specifico, 
queste Norme sono:
– CEI EN 60728-11, riguarda la sicurezza;
– CEI EN 60728-1, è riferita alla funzionalità.

La nuova CEI 100-7 
quarta edizione

Nella nuova edizione della Guida, vengono 
rappresentate soluzioni d’impianti per la 
distribuzione dei segnali su diversi supporti: 
cavo coassiale, cavo a coppie simmetriche, 
cavo in fibra ottica. È stata, inoltre, inserita 
un’appendice che riporta notizie fondamentali 
sulle fibre ottiche.

Il documento, che ha come titolo: ‘Guida per 
l’applicazione delle Norme sugli impianti di 
ricezione televisiva’, introduce il nuovo criterio 
per la progettazione degli impianti d’antenna, 
inserito recentemente nei documenti IEC 
e CENELEC: si tratta del punto HNI (Home 
Network Interface).

Viene introdotta la definizione delle 
caratteristiche elettriche dei segnali che, 
attraverso la HNI, entrano nell’appartamento; 
fissa così un punto esterno all’appartamento 
consentendo in tal modo la realizzazione della 
distribuzione interna in una fase successiva. 

TABELLA 1. VALORI DEI PARAMETRI RIFERITI ALL’INTERFACCIA HNI*

   VHF   UHF   1ª IF 
  TV-MA DVB-C DVB-T TV-MA DVB-C DVB-T TV-MF DVB-S DVB-S2
Livello min. dei segnali in dBµV  61 51 42/49 61 51 42/49 51 51 51

Livello max. dei segnali in dBµV fino a 20 canali 86 73 80 86 73 80 81 81 81
 con più di 20 canali 83   83     
Max dislivello in dB fra canali dello stesso tipo   ±7  
      
*Valori tratti dalla Guida CEI 100-7, cortesia CEI          
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Per l’installatore il vantaggio è evidente: 
collaudare (e fatturare) l’impianto anche se 
gli appartamenti non sono finiti. In seguito 
potranno realizzarsi gli impianti interni, 
potendo garantire in ogni caso i livelli dei 
segnali alle prese d’utente, con la qualità 
prevista dalla Norma.

Le caratteristiche 
dei segnali ricevuti

Allo scopo di ottimizzare la qualità dei 
segnali forniti alle prese d’utente, vengono 
definite le caratteristiche elettriche dei 
segnali ricevuti dall’antenna, che entrano nel 
terminale di testa.

Inoltre, sono state inserite nella Guida 
le indicazioni necessarie per determinare 
i livelli di campo elettromagnetico dei 
segnali ricevuti nella zona dove verrà 
installata l’antenna ricevente. Tali rilievi 
hanno lo scopo di stabilire quali siano 
definibili ‘segnali primari’ per essere 
distribuiti nell’impianto. Come impone 
il DM 22-01-2013 (ex DM 11-11-2005) 
che, in ottemperanza del Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs.259/03, 
Art. 209, comma 4) definisce le “Regole 
tecniche relative agli impianti condominiali 
centralizzati d’antenna riceventi del servizio 
di radiodiffusione”.

La sicurezza Elettrica
Nella Guida sono presenti significative 

novità relativamente alla sicurezza elettrica. 
La sezione dei conduttori di messa a terra per 
il collegamento della calza dei cavi coassiali, 
allo scopo di assicurare la protezione 
dai contatti indiretti, è stata ridotta a 
2,5 mm² quando il conduttore risulta 
meccanicamente protetto, cioè inserito in un 
tubo corrugato o simile.

La protezione dell’impianto d’antenna 
contro le fulminazioni dirette e indirette 
viene trattato con riferimenti alla serie di 
Norme CEI EN 62305.

Risulta significativa la precisazione inserita 
al paragrafo Generalità: “La protezione di 
un impianto d’antenna non è scindibile da 
quella della struttura in cui è installato 
perche non è possibile evitare che un 
fulmine, che interessi la struttura, provochi 
danno anche all’impianto ricevente TV se 
non proteggendo la struttura stessa. In 
definitiva, l’impianto d’antenna non è che 

uno degli impianti interni della struttura e la 
protezione contro il fulmine riguarda l’intera 
struttura”.

La sicurezza Meccanica
La legge impone all’installatore il rilascio 

della dichiarazione di conformità per 
quanto riguarda gli aspetti di Sicurezza 
e Funzionalità. Per la sicurezza, esiste la 
sicurezza elettrica, ma anche la sicurezza 
che coinvolge la parte aerea dell’impianto 
d’antenna: il tipo di supporto e il criterio di 
fissaggio risultano determinanti per garantire 
la tenuta fisica della struttura aerea con 
conseguente tutela delle persone e delle cose 
che potrebbero subire danni in seguito al 
cedimento e/o caduta di una parte o di tutta 
la struttura.

Trattandosi di problematiche distinte dagli 
aspetti radioelettrici, la sicurezza meccanica 
viene rimandata alla consultazione della 
Guida CEI 100-140: Guida per la scelta e 
l’installazione dei sostegni d’antenna per la 
ricezione televisiva.

La coesistenza DVB-T/LTE
La compatibilità elettromagnetica negli 

impianti d’antenna è trattata in modo 
esaustivo nella Guida 100-7.

Particolare attenzione viene dedicata alle 
problematiche derivanti dalla coesistenza 
dei segnali DVB-T con i segnali LTE (Long 
Term Evolution) la telefonia mobile che 
dallo scorso 1° gennaio 2013 può fornire 
servizi Broadband sulla porzione di Banda V 
(791÷862 MHz), precedentemente utilizzata 
per i servizi televisivi trasmessi in modalità 
broadcast.

Proprio in conseguenza all’introduzione 
della nuova tecnologia LTE, il Ministero 
dello sviluppo Economico ha modificato il 
DM 11-11-2005 (Regole tecniche relative 
agli impianti condominiali centralizzati 
d’antenna riceventi del servizio di 
radiodiffusione) sostituendolo con il nuovo 
DM 22 gennaio 2013, al quale è stato 
dedicato un articolo in questo stesso numero.

Tornando alla Guida 100-7, vi sono 
descritte le motivazioni che impongono di 
inserire, fra l’antenna e il primo amplificatore 
di banda V, un filtro per eliminare le possibili 
interferenze derivanti dai segnali LTE. 

Lo scopo del filtro è assicurare 
l’eliminazione dei disturbi derivanti dai 
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Tabella 2: le Guide CEI utili per realizzare Impianti di Comunicazione

GUIDA CEI 
DOCUMENTO TITOLO OBIETTIVO

Guida CEI 100-7
Guida per l’applicazione 
delle Norme sugli impianti 
di ricezione televisiva

Fornire una sintesi delle Norme Tecniche per gli impianti 
d’antenna con esempi e indicazioni specifiche per il 
territorio Italiano, comprese le raccomandazioni utili per 
il rispetto della normativa vigente per gli impianti di 
comunicazione.

Cap. 9
Guida CEI 100-7

Determinazione dei 
segnali terrestri primari: 
note esplicative relative al 
D.M. 11/11/2005

Fornire indicazioni ed esempi di metodi di misura per 
rilevare il livello di campo elettromagnetico di un segnale 
diffuso nella zona di ricezione, per stabilire se sia da 
considerare ‘primario’ (DM 22-01-2013, art. 7).

Guida CEI 100-140

Guida per la scelta e 
l’installazione dei sostegni 
d’antenna per la ricezione 
televisiva

Fornire indicazioni utili per la scelta dei sostegni e per 
calcolare il dimensionamento degli stessi con lo scopo di 
garantire la ‘sicurezza meccanica’ della parte aerea.
Utile anche per agevolare il rispetto della legge 31 luglio 
1997, n. 249, art. 3 per la tutela del paesaggio.

Guida CEI 306-2

Guida per il cablaggio 
per telecomunicazioni e 
distribuzione multimediale 
negli edifici residenziali

Fornire, per le unità immobiliari, indicazioni per realizzare 
complementari tipologie di cablaggio: coassiale, cavo a 
coppie simmetriche, fibra ottica. Tipologie di cablaggio da 
non considerare alternative tra loro.
Utile per facilitare il rispetto di: D.Lgs. 259/02; DM 22-01-
2013; Legge 112/04; D.Lgs. 166/02; legge 249/97.

Guida CEI 64-100/1

Edilizia residenziale. Guida 
per la predisposizione 
delle infrastrutture per 
gli impianti elettrici, 
elettronici e per le 
comunicazioni.
Parte 1: Montanti 
degli edifici

Fornire indicazioni per realizzare, negli spazi comuni di 
edifici multi-unità, un’infrastruttura costituita da spazi 
installativi per gli impianti EEC (Elettrici, Elettronici, 
Comunicazioni).
Utile per assicurare il rispetto di: D. Lgs. 166/02; D. Lgs. 
259/02; DM 22-01-2013; D. Lgs. 112/04; legge 249/97.

Guida CEI 64-100/2

Edilizia residenziale. Guida 
per la predisposizione 
delle infrastrutture per 
gli impianti elettrici, 
elettronici e per le 
comunicazioni. 
Parte 2: Unità immobiliari 
(appartamenti)

Fornire indicazioni per realizzare, all’interno degli 
appartamenti, un’infrastruttura costituita da spazi 
installativi per gli impianti EEC (Elettrici, Elettronici, 
Comunicazioni). 
Utile per assicurare il rispetto del D.Lgs. 259/03;
DM 22-01-2013; D. Lgs. 112/04.

Guida CEI 64-100/3

Edilizia residenziale. Guida 
per la predisposizione 
delle infrastrutture per 
gli impianti elettrici, 
elettronici e per le 
comunicazioni. Parte 3: 
Case unifamiliari, case 
a schiera e complessi 
immobiliari (residence)

Fornire indicazioni per realizzare, nelle case unifamiliari 
e all’esterno di complessi immobiliari, un’infrastruttura 
costituita da spazi installativi per gli impianti EEC (Elettrici, 
Elettronici, Comunicazioni)
Utile per assicurare il rispetto del D. Lgs. 259/03;
DM 22-01-2013; D. Lgs. 112/04.
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segnali LTE. I parametri principali del 
filtro sono la massima attenuazione e 
ritardo di gruppo consentito nella banda 
passante, fino al canale 60 UHF. La minima 
attenuazione che deve essere introdotta per 
il segnale LTE, in particolare per i segnali 
generati dalla stazione base LTE cioè per le 
frequenze downlink.

Per i nuovi impianti vengono descritti 
criteri di installazione per mitigare le 
interferenze. 

In una appendice del documento, sono 
riportati esempi e modalità di calcolo per 
determinare il tipo di filtro necessario 
in funzione del livello dei segnali 
DVB-T ricevuti e del livello dei segnali 
LTE che ‘NON’ si intende far ‘entrare’ 
nell’amplificatore.

Diritto d’antenna 
e predisposizione 
di spazi installativi

La Guida non si limita a fornire linee 
guida, consigli ed esempi relativamente 
alle Norme. Considera anche il dettato del 
comma 1, art. 6 del DM 37-08 che cita 
espressamente oltre alle Norme Tecniche 
(UNI, CEI, ecc.) anche la vigente normativa 
(ossia le leggi, i decreti ecc.).

La possibilità di godere del diritto 
d’antenna è fortemente condizionata 
dalla presenza e dalle caratteristiche degli 
spazi installativi, poiché costituiscono il 
presupposto fondamentale per realizzare 
impianti a regola d’arte. Inoltre, questi spazi 
consentono la manutenzione e soprattutto 
permettono di ampliare, rinnovare, integrare 
soluzioni tecnologiche che potrebbero in 
futuro garantire l’accesso a nuovi servizi di 
comunicazione.

In Italia la più significativa delle leggi 
per gli impianti d’antenna è il Decreto 
Legislativo 1 agosto 2003, n. 259: Codice 
delle comunicazioni elettroniche. Questo 
Decreto stabilisce regole per gli impianti 
di comunicazione: in pratica tali impianti, 
oltre a dover essere garantiti sotto il profilo 
della sicurezza e della funzionalità, devono 
essere realizzati nel rispetto del Decreto 
Legislativo 259/03, lo stesso che rimanda ad 
un Decreto applicativo per definire le regole 
per gli impianti d’antenna. 

Il codice delle comunicazioni elettroniche 
è un documento legislativo mastodontico, 
prevalentemente dedicato a regolare il 

settore delle comunicazioni nella parte 
pubblica ma, tra i suoi 221 articoli (oltre 
agli allegati e sub allegati) stabilisce alcune 
regole relative agli impianti domestici. In 
particolare si segnalano due articoli:
– Art. 91, Limitazioni legali della proprietà;
– Art. 209, Installazione di antenne 

riceventi del servizio di radiodiffusione 
e di antenne per la fruizione di servizi di 
comunicazione elettronica.

Alla luce del Codice delle Comunicazioni 
elettroniche ne consegue che gli impianti 
d’antenna e di comunicazione, a differenza 
degli impianti elettrici, devono possedere una 
caratteristica ulteriore, cioè caratteristiche 
tali da garantire: […] i diritti inderogabili di 
libertà delle persone nell’uso dei mezzi di 
comunicazione elettronica […]. (cfr. Decreto 
Legislativo 259/03, Art.3, comma 1).

È opportuno evidenziare la difficoltà per 
identificare la funzionalità ideale di un 
Impianto. Dovendo avere caratteristiche 
tali da assicurare la ‘Rispondenza a 
specifiche esigenze’, risulta indispensabile 
il coinvolgimento dell’utilizzatore finale 
dell’impianto.

Per vari motivi, tale coinvolgimento 
non è facilmente realizzabile nei casi di 
edifici nuovi, quando, tipicamente, le scelte 
impiantistiche vengono fatte dal progettista 
con il coinvolgimento del costruttore. 
Raramente, in questi casi, viene coinvolto 
l’utente finale. Ancor più difficoltoso 
risulta definire le caratteristiche adeguate a 
garantire i ‘diritti inderogabili di libertà delle 
persone nell’uso dei mezzi di comunicazione 
elettronica’.

Un’efficace soluzione può essere ottenuta 
ricorrendo alla Guida CEI 100-7 e ad altre 
Guide CEI elencate nella tabella 2.

Progettare e costruire edifici dotati di spazi 
installativi e predisposizioni per gli impianti 
di comunicazione aventi le caratteristiche 
suggerite nelle Guide sopracitate, 
assicurerebbe il pieno rispetto della 
legislazione oltre al sicuro soddisfacimento 
degli utilizzatori finali degli impianti.

A cura di Claudio Pavan, 
Presidente Nazionale Antennisti 

Confartigianato e Membro segretario 
SC 100D del CEI. L’SC 100D 

è il Comitato che si occupa delle Norme 
e delle Guide per gli impianti d’antenna
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IMPIANTI TV

I l Decreto Legislativo 259/03 -codice delle comunicazioni 
elettroniche- regola l’intero settore: dai servizi broadband a 

quelli broadcast. In particolare, per i servizi televisivi (broadcast) 
stabilisce le regole per gli impianti d’antenna.

Il Decreto del 22 gennaio 2013

 L’art. 209 del D.Lgs. 259/03, dal titolo 
Installazione di antenne riceventi del servizio di 
radiodiffusione e di antenne per la fruizione di 
servizi di comunicazione elettronica, nei primi tre 
commi ripropone il principio del diritto d’antenna 
già definito nella Legge 6 maggio 1940, n. 554 
(Gazzetta Ufficiale 14 giugno, n. 138) riferita alla 
Disciplina dell’uso degli aerei esterni per audizioni 
radiofoniche.

Inoltre, lo stesso art. 209 nel comma 4 recita: 
“Gli impianti devono essere realizzati secondo le 
norme tecniche emanate dal Ministero”. Il decreto 

venne emanato nel 2005 identificato come DM 
11-11-2005, con il titolo: Regole tecniche relative 
agli impianti condominiali centralizzati d’antenna 
riceventi del servizio di radiodiffusione.

Questo decreto introduceva il criterio della 
non discriminazione tra i segnali primari 
presenti nella zona di ricezione dell’impianto e 
la non discriminazione tra gli utenti dello stesso 
impianto. Nonostante siano trascorsi 8 anni, non 
si può dire che siano stati realizzati molti impianti 
centralizzati d’antenna con caratteristiche tali da 
poter considerare rispettato il dettato del decreto.
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Il nuovo Decreto
Nel 2012, in prossimità dell’entrata in vigore 

del nuovo piano delle frequenze che toglie 
all’uso dei servizi televisivi i canali da 61 a 69 
per assegnarli ai nuovi servizi LTE, il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha dato vita ad un 
tavolo per la revisione del Decreto 11/11/2005. 
Lo scopo era di aggiornarlo alla nuova 
situazione, compresa la necessità di stabilire 
le caratteristiche degli impianti centralizzati e 
assicurare la coesistenza dei due servizi:  
DVB-T / LTE.

Il Decreto, emanato il 22 gennaio 2013, 
sostituisce abrogandolo, il Decreto 11/11/2005. 
Aggiorna le regole tecniche relative agli 
impianti condominiali centralizzati d’antenna, 
adeguandole alle nuove condizioni di utilizzo 
delle frequenze e introduce novità in relazione 
alle caratteristiche degli impianti d’antenna, 
centralizzati e individuali.

Le note dei Visto e Considerato
È doveroso evidenziare alcuni punti presenti 

nell’elenco dei documenti considerati per la 
stesura del nuovo Decreto:

a.  Visto il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, 
n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni 
elettroniche» e, in particolare, l’art. 4, comma 3, 
lettera h), l’art. 11, l’art. 74 e l’art. 209, comma 4;

Nota
Il riferimento al codice delle comunicazioni 
elettroniche è doveroso per il fatto che con il 
comma 4, dell’art. 209 rimanda a un Decreto 
che dovrà fissare le regole tecniche… proprio il 
Decreto di cui ci occupiamo ora.

b.  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 
70, recante «Modifiche al Decreto Legislativo 
1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle 
comunicazioni elettroniche [… ].

Nota
ll Decreto Legislativo 70/12 ha introdotto alcune 
modifiche al codice delle comunicazioni, in 
particolare ha definito alcuni termini, compresa 
la descrizione di cosa s’intende per reti di 
comunicazione elettronica.

c.  Vista la guida CEI 100-7 che descrive, 
esemplifica e include le disposizioni normative 
CEI e CENELEC applicabili, e in particolare le 
norme delle serie EN 50083 e EN 60728;

Nota
Questo riferimento è una novità molto importante 
perché semplifica il lavoro degli installatori che 
possono avvalersi di una Guida (con linguaggio più 
semplice, ancorché rigorosa come le Norme a cui 
si riferisce) che fornisce linee guida ed esempi per 
l’applicazione delle Norme Tecniche.

d.  Viste le guide CEI 64-100/1, CEI 64-100/2 e CEI 
64-100/3 riguardanti la predisposizione delle 
infrastrutture per gli impianti radioelettrici, 
elettronici e per le comunicazioni;

Nota
Si tratta di un riferimento veramente innovativo. 
Citando la serie di Guide CEI per la predisposizione, 
il legislatore ha voluto evidenziare l’importanza 
delle predisposizioni edilizie per gli impianti di 
Comunicazione. È così importante che lo ribadisce 
anche in altre parti del documento. Come ogni 
documento che fornisce regole, anche in questo 
vengono indicate alcune considerazioni utili a fornire 
la chiave di lettura delle regole da rispettare.

e.  Considerato che la predisposizione delle 
infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici 
e per le comunicazioni è di rilevante importanza 
per lo sviluppo di tali impianti che devono 
avere caratteristiche tali da garantire i diritti 
inderogabili di libertà delle persone nell’uso 
dei mezzi di comunicazione elettronica, come 
prescritto al comma 1 dell’art. 3 del decreto 
legislativo n. 259 del 2003;

Nota
Con questa considerazione il legislatore ha voluto 
ribadire l’importanza delle predisposizioni. Infatti, 
ciascun installatore sa che senza adeguati spazi 
installativi spesso non è possibile assicurare la 
realizzazione di impianti d’antenna a regola d’arte, 
tanto meno impianti con caratteristiche tali da 
‘garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone 
nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica’ come 
richiesto dello stesso D.Lgs.259/03. 

Si ritiene utile segnalare che il CEI ha ritenuto 
le predisposizioni di adeguati spazi installativi, il 
presupposto fondamentale per la realizzazione di 
impianti a regola d’arte. In altri termini, 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.
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I commenti Articolo per Articolo
Analizziamo di seguito gli Articoli che costituiscono il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2013:

Art. 1. Scopo
1.  Il presente decreto disciplina gli impianti centralizzati d’antenna condominiali che 

ricevono i segnali del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, e ne effettuano la 
distribuzione nell’edificio con conseguente riduzione ed eliminazione della molteplicità di 
antenne individuali, per motivi sia estetici sia funzionali, fermo restando quanto prescritto 
al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2.  Il presente decreto disciplina, altresì, la progettazione e la realizzazione degli impianti 
d’antenna riceventi il servizio di radiodiffusione conseguenti al riutilizzo di parte della 
banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica.

Commento
I due commi dell’articolo 1 specificano lo scopo dello stesso DM.
Il comma 1, per disciplinare gli impianti centralizzati per ridurne il numero fino ad eliminare 
le antenne singole in edifici multi-unità, riconoscendo però la possibilità che ci siano 
esigenze particolari per cui dovrà essere possibile garantire il diritto d’antenna per esigenze di 
singoli utenti abitanti nell’edificio. Anche per queste esigenze di diritto d’antenna risultano 
indispensabili gli spazi installativi.
Con il comma 2, il legislatore spiega che il DM vuole disciplinare la progettazione e la 
realizzazione dei nuovi impianti, in seguito ai cambiamenti introdotti dalla riduzione delle 
frequenze UHF, ossia al passaggio dei canali da 61 a 69 agli operatori telefonici per i servizi LTE. 

Art. 2. Definizioni
1.  Ai fini del presente decreto s’intende per: 
a)  antenna ricevente, il dispositivo atto a 

trasformare il campo elettromagnetico di 
un’onda radio che si propaga nello spazio 
(radiodiffusione terrestre e satellitare) in un 
segnale RF (tensione e corrente) da applicare 
al ricevitore direttamente oppure mediante un 
impianto centralizzato d’antenna;

b)  impianti centralizzati d’antenna, gli impianti 
condominiali, dotati dei componenti e delle 
apparecchiature impiantistiche necessarie 
alla ricezione (mediante antenne riceventi) 
dei segnali del servizio di radiodiffusione 
sonora, televisiva e dati associati e alla loro 
distribuzione ai ricevitori con appropriati mezzi 
trasmissivi; 

c)  segnali RF, i segnali di radiodiffusione sia 
terrestre sia satellitare;

d)  segnali terrestri primari, i segnali televisivi con 
livello mediano del campo elettromagnetico 
(valore efficace del picco di modulazione nel 
caso analogico, integrato sulla propria banda 
nel caso digitale) superiore al minimo di 
pianificazione del servizio, come definito nelle 
Raccomandazioni ITU-R;

e)  segnali terrestri secondari, i segnali di 
radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi 
di cui alla precedente lettera d);

f)  segnali satellitari, i segnali autorizzati alla 
diffusione al pubblico via satellite;

g)  altri segnali, i segnali per i servizi interattivi 
necessari per l’utilizzo di sistemi interattivi evoluti;

h)  impianto d’antenna, un sistema costituito da una 
o più antenne riceventi dei segnali radiofonici 
e televisivi progettato per fornire ai ricevitori i 
segnali desiderati (primari e/o secondari) terrestri e 
satellitari;

i)  mezzi trasmissivi, il cavo coassiale e/o il cavo 
a coppie simmetriche e/o le fibre ottiche, 
complementari tra loro e utilizzati per la 
distribuzione dei segnali RF all’utente. 

Commento
Nelle nove lettere (a-i) del comma 1 vengono 
specificate le definizioni dei termini più significativi 
utilizzati nel documento. Si possono identificare quali 
siano i segnali terrestri primari, i secondari e quelli 
satellitari. Vengono definiti i mezzi trasmissivi per gli 
impianti d’antenna: il cavo coassiale, il cavo a coppie 
simmetriche (UTP) e la fibra ottica.



15Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2013

Art. 3. Caratteristiche generali
1. Gli impianti centralizzati d’antenna sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni 

emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad antenne riceventi 
individuali, in modo tale da garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di 
comunicazione elettronica.

2. A condizioni di non interferenza è prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi 
interattivi.

3. Le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la 
realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.

Commento
Con i tre commi dell’art. 3, il legislatore descrive appunto le caratteristiche generali degli impianti 
centralizzati d’antenna ribadendo nel comma 1 quanto detto nello scopo e riconoscendo nel comma 2 la 
possibilità di integrare servizi interattivi a condizione di non interferenza. Tali caratteristiche devono essere 
applicate per la progettazione, per la realizzazione e per la manutenzione.

Art. 4. Divieti di discriminazione
1. Gli impianti centralizzati d’antenna non 

determinano condizioni discriminatorie tra 
le stazioni emittenti i cui programmi siano 
contenuti esclusivamente in segnali terrestri 
primari e satellitari.

2. L’impianto centralizzato d’antenna non 
determina condizioni discriminatorie nella 
distribuzione dei segnali alle diverse utenze.

3. L’utilizzo di un mezzo trasmissivo non deve 
comportare l’esclusione di altri mezzi trasmissivi 
che siano da considerare equivalenti o 
complementari tra loro.

Commento
L’articolo 4 è importante, le sue prescrizioni sono 
da interpretare associandole alla esigenza di spazi 
installativi senza i quali, spesso, è impossibile 
assicurare l’assenza di discriminazioni, sia tra le 
stazioni emittenti (sostegni d’antenna ridotti e 
con l’impossibilità d’ampliamento impediscono 
di aggiungere antenne terrestri e/o satellitari per 
nuove esigenze); sia tra gli utenti (spazi ridotti delle 
condutture e o delle derivazioni che impediscono 
di assicurare un efficace criterio distributivo che 
riduca attenuazioni e disadattamenti, oltre ad 
eventuali disturbi dovuti a problemi di compatibilità 
elettromagnetica per la coesistenza con la rete 
di distribuzione di energia); sia tra i diversi mezzi 
trasmissivi (la difficoltà di integrare soluzioni 
distributive con diversi mezzi trasmissivi per la 
mancanza di spazi installativi che agevolino gli 
accessi ecc.).

Art. 5. Qualità di ricezione
La qualità di ricezione di ciascun 

programma contenuto in un segnale 
terrestre primario non deve subire 
significativi degradi, secondo quanto 
previsto nel successivo art. 6.

Commento
Conciso e chiaro: la qualità di ricezione 
non deve subire degradi significativi. 
Cioè, non può succedere che segnali 
LTE creino disturbi, ma anche non può 
succedere che un segnale terrestre 
primario subisca degrado in alcune ore del 
giorno, ad esempio per l’effetto fading. La 
progettazione dell’impianto deve prevedere 
livelli di segnale con un adeguato margine 
di sicurezza, sopra la soglia critica.
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Art. 6. Criteri realizzativi
1. L’impianto d’antenna è costituito di 

apparati, componenti tecnici e adeguati 
spazi installativi idonei a conseguire gli 
obiettivi prescritti nel presente decreto, 
anche in considerazione del riutilizzo 
di parte della banda di frequenze UHF 
televisiva per i sistemi terrestri in grado di 
fornire servizi di comunicazioni elettroniche 
nell’Unione Europea.

2. I riferimenti per la conformità di 
progettazione, installazione e manutenzione 
degli impianti centralizzati d’antenna sono:

 a) la direttiva 2004/108/CE relativa agli 
aspetti di compatibilità elettromagnetica; 

 b) le pertinenti norme e guide tecniche 
di impianto del CEI, i relativi riferimenti 
normativi europei CENELEC e, in particolare, 
la guida CEI 100-7 e le norme della serie EN 
50083 e EN 60728 per gli aspetti funzionali 
e di sicurezza. Per la conformità relativa 
alla sicurezza dell’impianto restano valide 
le disposizioni del decreto ministeriale n. 
37/08.

3. I nuovi impianti d’antenna riceventi del 
servizio di radiodiffusione devono operare 
esclusivamente nelle bande di frequenze 
attribuite al servizio di radiodiffusione 
terrestre e satellitare secondo quanto 
previsto dal Piano nazionale di ripartizione 
delle frequenze e successive modificazioni.

Art. 10. Efficacia
1.  Il presente decreto si applica a tutti 

gli impianti centralizzati d’antenna di 
nuova installazione.

2.  Le disposizioni di cui all’art. 6 del 
presente decreto sono estese anche 
agli impianti d’antenna riceventi 
del servizio di radiodiffusione non 
centralizzati.

Commento
Questo articolo introduce una significativa 
novità, oltre a prescrivere l’applicazione 
del presente decreto per tutti gli impianti 
centralizzati nuovi (cioè realizzati a partire 
dall’entrata in vigore che è il 31 gennaio 
2013, giorno della pubblicazione sulla 
G.U), impone le stesse regole anche per gli 
impianti ‘non centralizzati’.

Art. 9. Documentazione tecnica
1.  L’impianto è corredato dalla documentazione tecnica 

attestante la conformità a quanto previsto nel presente 
decreto.

2.  Restano valide le prescrizioni del decreto ministeriale n. 37/08 
ai fini della dichiarazione di conformità della sicurezza degli 
impianti.

Commento
In questo articolo, vengono definite le regole relative alla 
documentazione tecnica necessaria a certificare la regola d’arte 
e la rispondenza dell’impianto. Il comma 2 conferma la necessità 
di continuare ad emettere la DiCo prevista dal DM 37/08 (ex 
46/90) ai fini della sicurezza, mentre per gli aspetti relativi alla 
funzionalità e soprattutto ai ‘criteri realizzativi’ dovrà essere fatto 
riferimento al presente DM. Nella Dichiarazione di Conformità, 
dove si scrivono le Norme tecniche cui ci si è riferiti per la 
realizzazione dell’impianto, si scriverà anche: ‘rispettato le regole 
tecniche definite dal DM 22-01-2013’.

Commento
Articolo determinante, stabilisce i criteri realizzativi. 
Nei tre commi vengono fornite le linee guida e i 
riferimenti normativi. Il comma 1 descrive di cosa 
è costituito l’impianto d’antenna, cioè di apparati, 
componenti tecnici e adeguati spazi installativi, 
il tutto per conseguire gli obiettivi del decreto. 
L’installatore progettista dovrà scegliere le soluzioni 
idonee, caso per caso. Per assicurare la conformità 
di progettazione, installazione e manutenzione 
dovranno essere attuate soluzioni avendo come 
riferimento quanto descritto al comma 2: la direttiva 
Europea relativa alla compatibilità elettromagnetica, 
le Norme e le Guide, in particolare la Guida CEI 
100-7. Il comma 3 ricorda che i nuovi impianti (cioè 
quelli realizzati a partire dall’entrata in vigore del 
presente DM) devono operare esclusivamente nelle 
bande di frequenza previste dal PNRF e successive 
modificazioni. Ciò significa che, attualmente, 
l’amplificazione negli impianti centralizzati dovrà 
fermarsi al canale 60 compreso; nei prossimi anni, 
però, se il PNRF subirà aggiornamenti sarà necessario 
rispettare la nuova ripartizione delle frequenze 
senza aspettare un nuovo decreto. Ad esempio: non 
distribuendo la banda a 700 MHz quando e se passerà 
ai servizi LTE. Anche in questo caso risulteranno 
determinanti le caratteristiche degli spazi installativi 
che potranno agevolare o rendere difficoltose le 
operazioni di adeguamento delle nuove condizioni 
che si determineranno.
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Si ringrazia per il contributo 
Claudio Pavan, Presidente Nazionale Antennisti 

Confartigianato e Membro segretario SC 100D del CEI

Art. 12. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.

Commento
Il DM 22-01-2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 30 gennaio 2013; pertanto, dal 31 gennaio tutti gli 
impianti dovranno essere realizzati in conformità alle regole 
fissate dal presente Decreto.

Art. 11. Abrogazioni
È abrogato il decreto ministeriale 11 

novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 
del 21 novembre 2005.

Commento
Questo articolo è necessario per eliminare 
il precedente DM.

Art. 7. Individuazione dei segnali
L’installazione di ogni impianto centralizzato d’antenna è preceduta dalla individuazione di almeno tutti i 

segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.

Commento
In questo articolo, il legislatore stabilisce che l’installazione di ogni impianto è preceduta dalla individuazione 
dei segnali terrestri primari. Per gli installatori professionalmente preparati risulterà facile individuare i segnali 
primari. Per chi non ha molta confidenza con i segnali radioelettrici, è possibile imparare seguendo la Guida e 
facendo prove o partecipando ad un corso di formazione.
Conoscere quali siano i segnali primari ricevibili diventa importante sia ai fini di una definizione degli accordi 
con il committente, sia per la compilazione della Dichiarazione di Conformità.
Nel capitolo 9 della Guida 100-7, quarta edizione, sono descritti i criteri per individuare i segnali primari.

Art. 8. Distribuzione dei segnali
1.  L’impianto centralizzato d’antenna permette la 

distribuzione all’utenza di tutti i segnali accertati 
in base a quanto previsto all’art. 7.

2.  L’impianto centralizzato d’antenna, a seguito 
delle decisioni dei competenti organi condominiali 
adottate secondo le norme vigenti, permette la 
distribuzione, oltre che dei segnali individuati sulla 
base delle risultanze di cui all’art. 7, dei voluti:

 a) segnali terrestri secondari; 
 b) altri segnali.

Commento
In questo articolo, il legislatore distingue fra le 
tipologie di segnali che l’impianto deve essere in grado 
di distribuire:
– tutti i segnali primari, individuati come prescritto 

all’articolo 7. Pertanto, nel caso di impianti 
centralizzati, tutti i segnali presenti nella zona di 
ricezione dove viene installata l’antenna potranno 

essere distribuiti senza la necessità di sottoporre la 
scelta a decisioni assembleari particolari.

– in presenza di utenti che richiedano segnali ‘non 
primari’, prima di procedere all’integrazione di tali 
segnali è necessaria una decisione degli organi 
condominiali, anche alla luce delle nuove regole 
per il condominio, introdotte con il D.L. 220/2012. 
Stessa prassi anche per la distribuzioni dei segnali 
per i servizi interattivi necessari per l’utilizzo 
di sistemi interattivi evoluti, quelli che il DM 
definisce ‘altri segnali’.

Se il committente dovesse imporre soluzioni non in 
linea con il DM, è opportuno specificare quali siano 
gli accordi stipulati con il committente stesso. Tale 
precisazione è necessaria per evitare che eventuali 
acquirenti di unità immobiliari possano esigere 
l’adeguamento dell’impianto adducendo il fatto che 
l’impianto stesso avrebbe dovuto essere realizzato a 
regola d’arte secondo il dettato del DM 22-01-2013. 
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«Ho deciso di 
aggiungere un 

nuovo servizio… »

NEW BUSINESS

I trend del mercato nel nostro portafoglio

 In tempi di crisi, ma – siamo onesti - anche 
in quelli non di crisi, il portafoglio, ossia le sue 
dimensioni, determinano in maniera più o meno 
diretta molte nostre scelte: per esempio, gli 
investimenti di risorse  umane o strumentazione/
attrezzi del mestiere.

Anche le scelte che fanno i nostri clienti, cosa e 
quanto comprare da noi, sono in qualche maniera 
legate alle dimensioni di un portafoglio. In questo 
caso, il loro portafoglio. Ciò accade per le famiglie, 
altrettanto vale per i professionisti e per le aziende.

Ricchezza, soprattutto 
potenzialità

Il marketing, la scienza che ci aiuta a codificare e 
interpretare la natura e gli accadimenti d’azienda, 
adotta proprio il termine ‘portafoglio’ per indicare la 
combinazione di prodotti/servizi che un’azienda offre 
ai propri clienti. La ricchezza, in un certo senso, di cui 
l’azienda dispone per poter essere attiva sul mercato.

Di più. È proprio attraverso i livelli di cui è 
composto il portafoglio di un’azienda -ci dice il 
marketing- che si dà sostanza alla promessa fatta dal 
marchio. 

Consideriamo il caso di una nota marca di pasta, 
la Barilla: è il variegato mondo dei suoi prodotti 
composto da forme, tipologia e gusti diversi, tutti 
presenti sugli scaffali di un supermercato, che danno 
sostanza al marchio; il quale si propone, infatti, 
come la pasta presente sulla tavola di ogni famiglia, 
speciale per ogni occasione.

Tornando al nostro mercato, possiamo citare 
l’esempio di un installatore che ha un portafoglio 

vasto, ossia è capace di eseguire diverse 
tipologie d’installazioni (Ricezione TV, 
Videosorveglianza, Domotica, Audio/Video, 
ecc.) per cui quando uno dei suoi clienti pensa 
a un prodotto tecnologico, gli viene in mente 
automaticamente lui. Del tipo: “quando c’è 
Alfredo, c’è la soluzione!”

V iviamo, di questi tempi, 
una particolare  

situazione: da  
una parte il mercato  
che è in contrazione  
e sta cambiando  
profondamente, dall’altra 
l’evoluzione tecnologica sempre 
più rapida. Tutto ciò impone un 
cambio di mentalità che coinvolge 
il portafoglio servizi.
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Come per un privato o per un’azienda, cosi 
anche il portafoglio di un installatore (ma i 
discorsi che seguono possono assolutamente 
riguardare anche un rivenditore specializzato) 
può essere composto da elementi di differente 
natura. Nel caso di una famiglia potrà essere 
composto da beni immobili (ad esempio, 
un appartamento), e da investimenti (piani 
di accumulo, fondi pensione, azioni, ecc.). 
Ugualmente, il portafoglio di un professionista 
comprende elementi differenti che 
compongono il mix di portafoglio. 

Come si può vedere in Figura 1, abbiamo 
associato alle linee di prodotto diverse tipologie 
di impianto, definendo per ciascuna di esse un 
numero di varianti disponibili (cioè, rilevanti 
per il mercato e sostenibili per chi le produce). 
Idealmente, è possibile aggiungere numerose 
altre tipologie e altre varianti.

Nell’esempio di Figura 1 le tipologie 
di impianto sono: Ricezione TV Sat e DTT, 
Videosorveglianza, Audio/Video e Domotica. 
Le varianti, raggruppate sotto ogni tipologia 
considerata, sono gli elementi basilari che 
indicano il primo grado di differenziazione. 
Per esempio, se consideriamo l’impianto di 
ricezione televisiva, possiamo indicare come 
varianti le varie declinazioni sia in termini 
dimensionali (impianto singolo o centralizzato), 
tecnologiche (centrale a larga banda oppure 
ai filtri di canale, cablaggio in coassiale o fibra 
ottica, ecc.) o di servizio (abbonamenti Pay TV, 
contratti di manutenzione, ecc.).

È una proposta di struttura del mix di 
portafoglio, che può combinarsi in diversi 
modi: secondo i servizi con cui un installatore 
(o la sua azienda) sono presenti sul mercato 
e l’ampiezza delle linee (quante varianti si 
producono). Tutto ciò risponde alle scelte 
strategiche di differenziazione per servizio, che 
il professionista o l’azienda decide di adottare 
a seconda degli investimenti richiesti, delle 

E il tuo portafoglio?
Di quali varianti, linee, gamme di servizi è composto? 
All’impianto di ricezione televisiva quali altri servizi hai 
aggiunto? Si avvantaggia dell’integrazione di questi servizi?
Cosa fai quando un cliente ti chiede un servizio che non hai 
in portafoglio:

– Pensi: “me l’ha chiesto lui, lo chiederanno anche 
altri…: quindi lo introduci nel tuo portafoglio”.  Lo fai 
direttamente, quasi con un atteggiamento passivo, e 
non rifletti più di tanto sulle implicazioni e conseguenze 
che ti porta il nuovo inserimento.

– Pensi “me l’ha chiesto lui… chissà come gli è venuto in 
mente… lascio stare!”: passi oltre senza considerare un 
eventuale inserimento;

– Pensi “mmm… interessante… fammi capire meglio”: 
recuperi informazioni, cerchi notizie da fonti di cui ti 
fidi e ne fai una valutazione;

– Pensi: “come si articola all’interno della mia offerta? 
L’arricchisce? È coerente?”: ti informi sul prodotto, 
cerchi di capire le capacità, gli investimenti che ti 
servono per poterlo offrire, quale utilità e coerenza ha 
con il tuo attuale mix di portafoglio.

Hai mai pensato al portafoglio servizi come a una leva 
strategica? Per esempio, se installi impianti di ricezione 
televisiva, puoi proporre alla clientela gli abbonamenti pay 
e/o un contratto di manutenzione programmata.
Quali sono i criteri con cui hai composto e gestisci il tuo mix 
di portafoglio? Attendendo le richieste del mercato oppure 
anticipandolo? 
Prova a raggruppare i servizi prodotti che offri secondo la 
logica del mix di portafoglio per verificare quali sono le 
opportunità di incremento di valore che si può ottenere 
lavorando in una logica di combinazione dei servizi. 
L’impianto di ricezione televisiva richiede un buon televisore 
(ancora meglio un videoproiettore), un altrettanto buon 
impianto audio: la sinergia con le installazioni Audio/Video è 
evidente. A proposito, quante possono essere?

Figura 1. Il mix di portafoglio.
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opportunità di mercato, del posizionamento strategico 
proprio e dei concorrenti (per differenziarsi da loro).

I servizi proposti dagli installatori
Ogni scelta, dunque, non è (non dovrebbe essere…) 

casuale. La composizione del portafoglio è proprio una 
risposta che l’installatore dà alle differenti richieste 
del mercato. È un modo per ‘giocare’ con successo la 
sfida competitiva e disporre le carte che si posseggono. 
O capire (e procurarsi …) quali altre carte servono. Dà 
voce alla promessa del marchio, si è detto: esprime la 
ricchezza e la potenzialità di ricchezza che l’installatore 
ha. Possiamo dire che la composizione del portafoglio è 
una leva strategica e la sua gestione è una parte della 
strategia aziendale. Ciò vale a tutti i livelli, per ogni 
azienda. Vale per Unilever, che offre la gamma prodotti 
con il marchio Mentadent, coprendo tutte le esigenze 
dell’igiene orale, ma è anche presente con il marchio Dove 
(dal sapone, al deodorante passando per le creme corpo), 
fino ad arrivare al marchio Algida con cui è presente nel 
settore alimentare. Vale per le grandi aziende … e vale 
anche per l’installatore.

Leva strategica per il successo
Il portafoglio è dinamico: si compone dei servizi 

che l’installatore offre al mercato; dunque, ne segue 
l’evoluzione. Ci sono servizi che sono entrati, altri che 
sono usciti. Varianti, gamme intere, persino marchi 
che sono stati lanciati nel mercato e poi dismessi… 
Una disgrazia? Non sempre, se voluta… Spesso, anzi, 
è la risposta migliore. Il portafoglio, infatti, come leva 
strategica, deve essere gestito e la gestione – quando 
è consapevole e ragionata - è sempre un elemento di 

forza. Stimolare, argomentando con importanti 
riflessioni i bisogni del cliente, restituisce 
preziose indicazioni, anche se magari proprio 
in quella circostanza non si traduce in un 
immediato ritorno economico: permette  di 
conoscere meglio il mercato in cui ci muoviamo 
e dunque offre indicazioni su come affrontarlo al 
meglio (come è meglio differenziarci).

L’azienda può scegliere di agire differenti 
soluzioni, in risposta alle richieste mutate (e 
mutevoli) del cliente, per azioni intraprese 
dai concorrenti o per accadimenti del proprio 
interno; per esempio, lo sviluppo di una 
nuova tecnologia. L’esempio della fibra ottica, 
del secondo feed di ricezione satellitare, 
dell’adeguamento ai segnali LTE sono eloquenti.

Ottimizzare il rapporto
La linea guida generale, nelle scelte di 

modifiche del mix di portafoglio, è quella di 
ottimizzare il rapporto tra la differenziazione 
(dimensioni del portafoglio) e la redditività 
generata. 

L’introduzione o la variazione del portafoglio 
servizi quale reazione provocherà al contesto, 
al mercato, alle regole della competizione? 
Spingerà i concorrenti verso quale direzione? 
Con quali ricadute? Come reagirà il nostro 
cliente di riferimento, come si comporteranno 
i concorrenti, che effetto avrà sulla nostra 
immagine?

Le risposte a tali domande devono essere 
fornite in coerenza con le capacità e gli obiettivi 
dell’azienda.

E per un installatore? Cosa significa modificare 
il proprio portafoglio prodotti? 

Guardare i risultati di vendita? Certo! 
Considerare le richieste e le attese del cliente? 
Naturalmente! Valutare le azioni intraprese dai 
nostri concorrenti? Ovviamente!

Non solo. Perché l’installatore professionista, 
come intermediario, si trova a ‘giocare’ – 
riprendendo la metafora del gioco competitivo 
usata in precedenza – con carte messe a 
disposizione da altri: produttori, distributori, 
fornitori di servizi, broadcaster, ecc.

Nelle scelte del mix di cosa offrire, dunque, 
valorizzeremo anche elementi indiretti che 
riguardano, per esempio, la forza di marca 
del prodotto che installiamo, la spinta della 
comunicazione pubblicitaria che l’azienda opera. 
Tanto più il produttore ha espresso capacità 
e successo, quanto più l’inserimento del suo 
prodotto all’interno del nostro portafoglio, può 
essere positivo. 

Cosa è cambiato
Negli ultimi 12 mesi, il tuo mix di portafoglio ha subito 
modifiche?

– Hai aumentato il numero di servizi offerti: nuova 
tipologia di impianto? Nuovi servizi proposti al tuo 
cliente?;

– Hai ridotto il numero di servizi offerti;
– Hai aumentato l’investimento economico che richiedi ai 

tuoi clienti per quel servizio;
– Hai diminuito l’investimento economico che richiedi ai 

tuoi clienti per quel servizio.

Quali sono state le motivazioni che ti hanno portato a fare 
questa scelta?
Hai considerato gli effetti, diretti e indiretti (sulla liquidità, sulle 
vendite, sul tuo posizionamento, sull’ampliamento di contatti)?
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Il portafoglio è mio 
e lo gestisco io…

Il nostro mix di portafoglio e le relative scelte 
di gestione strategiche dipendono da noi, dai 
nostri obiettivi, dalle nostre capacità. Ogni scelta 
dovrebbe essere ponderata, come abbiamo visto.

Quando l’inserimento di un nuovo servizio è 
coerente con la nostra visione e con quello che 
noi offriamo, non si ‘sovrappone’ inutilmente, 
insomma quando il prodotto nuovo ‘aggiunge’ 
valore a quelli già in portafoglio, consente di 
raggiungere velocemente una serie di vantaggi, 
come quelli descritti in Figura 2.

Un circolo virtuoso che permette di allargare 
il bacino clienti e di rafforzare la relazione 
fiduciaria con i clienti già nostri, proponendo 
nuove soluzioni.

In ogni caso c’è un elemento che deve essere 
sempre valorizzato, anche all’interno di questo 
quadro ottimale: il rapporto diretto con il cliente 
che, specialmente nel nostro mercato, passa 
attraverso noi. 

I clienti a volte già sanno cosa vogliono, 
altre volte imparano (e scoprono …) cosa 
vogliono attraverso la relazione, l’incontro che 
in particolare hanno con noi. Per questo, anche 
il portafoglio servizi - sulla carta eccellente - 
riesce davvero e meglio a concretizzare la propria 
potenziale ricchezza quando siamo noi a guidare 
questo processo. Con le solite leve: competenza, 
esperienza, ascolto, attenzione ed…entusiasmo!

Suggerimenti 
per un circolo virtuoso
Qualche suggerimento per trattare l’ampliamento del nostro 
portafoglio e avviare il circolo virtuoso.
Alcune domande chiave: 

– Questo nuovo servizio a chi si rivolge? Chi può essere 
interessato? Quali sono i tratti distintivi del cliente tipo? 

– Quali sono i punti di forza? Come valorizzarli, come 
comunicarli nel migliore dei modi? Se fossi già di fronte 
al cliente, a casa sua, come gli presenterei il nuovo 
servizio?

– Quali sono i punti di criticità? (Meglio prepararsi a reagire 
a eventuali criticità che possono sorgere). Se io fossi il 
cliente, di cosa mi preoccuperei? Come potrei risolvere la 
criticità sollevata?

– Quanti dei miei clienti già noti somigliano al cliente 
ideale di questo nuovo servizio? Quanti sono già nel mio 
database? Di questi, quanti è da un po’ che non ho motivi 
per contattarli?

– Quali altri servizi ho nel mio portafoglio che potrebbero 
essere coerenti e proposti assieme con il nuovo (si 
rivolgono allo stesso target, hanno la stessa fascia di 
prezzo, risolvono esigenze vicine).

Si ringrazia per il contributo 
Alessandra Tacconelli

consulente marketing e comunicazione
atacconelli@hotmail.com

Figura 2. Nuovi 
servizi, i vantaggi.



22 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2013

Approfondire

Inserimento filtro LTE 
manutenzione ordinaria o straordinaria?

CONFARTIGIANATO

Pubblichiamo un contributo di Claudio Pavan, che spiega perché 
l’intervento debba essere considerato manutenzione ordinaria.  

Una versione più approfondita di questo articolo è disponibile  
sul sito www.sistemi-integrati.net

Cosa dice la Legge
L’impianto d’antenna è soggetto a due specifici 

decreti, emanazione di specifiche leggi:

– DM 22-01-2013, in quanto ‘impianto 
condominiale centralizzato d’antenna 
ricevente del servizio di radiodiffusione’. 
Emanato in ottemperanza al D. Lgs. 259/03, 
art. 209, comma 4;

– DM 37/08, ai fini della sicurezza in quanto 
si tratta di un impianto tecnologico 
installato all’interno degli edifici. Emanato 
in ottemperanza alla Legge 248/05, art. 
11quaterdecies, comma 13, lettera a).

Dovendo valutare se un intervento di 
manutenzione, si debba considerare come 
ordinario o straordinario, è possibile cercare nei 
decreti di riferimento per l’impianto oggetto 
della discussione, cioè l’impianto d’antenna.

Nel DM 22-01-2013 viene fatto riferimento 
all’attività di manutenzione nell’articolo 10, 
comma 3, dove si legge: “Qualora venissero 
accertati eventuali problemi di coesistenza 

con i sistemi terrestri di comunicazione 
elettronica, gli impianti d’antenna 
già installati sono adeguati alle 
disposizioni del presente decreto con 
opportuni interventi di manutenzione 
conformi alle normative tecniche 
vigenti ed in particolare alla guida 
CEI 100-7”.  Rimanda alla Guida 
CEI 100-7 senza specificare se la 
manutenzione sia da considerare 
ordinaria o straordinaria 
(comprensibile che non lo 
specifichi poiché riconosce la 
professionalità e la relativa 
autonomia di decisione di chi 
dovrà eseguire l’intervento).

 

 Da qualche tempo è in corso una discussione animata, 
finalizzata a stabilire come configurare l’intervento 
che dovesse rendersi necessario per mitigare gli effetti 
disturbanti dei segnali LTE che dovessero ‘entrare’ nel 
terminale di testa attraverso l’antenna ricevente.

Premetto che le valutazioni sottoesposte si riferiscono 
esclusivamente all’operazione di inserimento del filtro, 
non sono considerati eventuali interventi che dovessero 
riguardare la sistemazione di altre parti dell’impianto 
come la parte aerea o la rete di distribuzione; in ogni caso 
sarà l’antennista, in assoluta autonomia, a decidere come 
classificare tali interventi. 

Doveroso ricordare che non sono previsti interventi 
di mitigazione dei disturbi da LTE su impianti nuovi, 
realizzati dopo il 31 gennaio 2013, poiché il DM 22-01-
2013 stabilisce che i nuovi impianti realizzati dalla data 
di entrata in vigore del decreto (pubblicato sulla G.U. il 30 
gennaio 2013) debbano avere caratteristiche di ricezione 
fino a 790 MHz (canale 60 compreso); quindi la porzione 
di banda oltre il canale 60 dovrà essere adeguatamente 
filtrata per evitare interferenze. 

Il filtro dovrà avere le caratteristiche definite 
dalla Guida CEI 100-7. La guida riporta anche 
la maschera per la risposta in frequenza di un 
filtro LTE con un esempio di curva di risposta (il 
grafico è stato riportato nella pagina a fianco).

L’accensione di una Stazione Base LTE, 
determina una variazione dei 
segnali presenti in etere nella 
zona di ricezione circostante; 
per continuare ad assicurare la 
ricezione dei segnali televisivi, 
potrebbe risultare necessario 
un intervento finalizzato 
ad adeguare l’impianto 
alle nuove condizioni 
senza modificare la 
struttura dell’impianto 
stesso. Tale operazione 
si potrebbe configurare 
come straordinaria oppure 
ordinaria manutenzione? Claudio Pavan.
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Nel DM 37/08 c’è un articolo specifico: 
l’art. 2, comma 1, lettera d) che recita 
“ordinaria manutenzione: gli interventi 
finalizzati a contenere il degrado normale 
d’uso, nonché a far fronte ad eventi 
accidentali che comportano la necessità 
di primi interventi, che comunque non 
modificano la struttura dell’impianto su 
cui si interviene o la sua destinazione 
d’uso secondo le prescrizioni previste dalla 
normativa tecnica vigente e dal libretto di 
uso e manutenzione del costruttore”.  

Nello stesso DM non vi è alcuna         
definizione che consenta di identificare              
la manutenzione straordinaria per poter operare 
una discriminazione con oggettiva valutazione.

Leggendo il testo si osserva che l’inserimento 
di un filtro LTE si configura esattamente con 
la condizione di: “[…] far fronte ad eventi 
accidentali che comportano la necessità di primi 
interventi, che comunque non modificano la 
struttura dell’impianto su cui si interviene o la 
sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni 
previste dalla normativa tecnica vigente […]”.

Evento accidentale in quanto non è dato 
sapere con anticipo se e dove verranno attivate 
le stazioni base LTE. Inoltre, il filtro ancorché 
elemento aggiunto in serie al cavo coassiale, non 
modifica la struttura dell’impianto e neppure la 
destinazione d’uso dell’impianto stesso. Avviene 
semplicemente che alcuni dei segnali elettrici 
(ricordo che hanno livelli misurabili in micro 
volt) che le antenne ‘estraggono’ dai campi 
elettromagnetici presenti nella zona di ricezione, 
non superano lo sbarramento costituito dal filtro 
(ricordo che è un componente passivo).

In ogni caso, considerato che il DM 37/08 
deve applicarsi agli impianti d’antenna solo 
per gli aspetti di sicurezza, dovendo valutare 
l’intervento di inserimento del Filtro LTE avente lo 
scopo di ripristinare la funzionalità dell’impianto 
senza alcuna incidenza sulla sicurezza; inoltre, 
non essendoci nel DM 37/08 la definizione di 
straordinaria manutenzione, volendo confrontare 
le due definizioni, è necessario rifarsi alla legge 
specifica che fornisce tali definizioni, cioè 
l’articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della 
legge 5 agosto 1978, n. 457, ora articolo 3, lettere 
a) e b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli 

che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture 
degli edifici e quelle necessarie ad integrare 
o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti;

Caratteristiche 
del filtro 
riportate nella 
Guida CEI 100-7.

b) interventi di manutenzione straordinaria, le 
opere e le modifiche necessarie per rinnovare 
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 
nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non 
alterino i volumi e le superfici delle singole 
unità immobiliari e non comportino modifiche 
delle destinazioni di uso.

Anche alla luce della legge che definisce i criteri 
per identificare la tipologia dell’intervento, risulta 
evidente che il semplice inserimento del filtro LTE 
si può configurare come una ‘integrazione per 
mantenere in efficienza’ l’impianto tecnologico 
per le ricezione dei segnali televisivi. Esattamente 
un intervento come descritto nella definizione di 
‘manutenzione ordinaria’.

Considerando le motivazioni tecniche esposte, 
come esaustive a giustificare l’interpretazione di 
manutenzione ordinaria per l’inserimento del filtro 
LTE, tralascio le motivazioni per la semplificazione 
burocratica e le motivazioni etiche. Mi limito a 
ricordare, a coloro che paventano il rischio che gli 
interventi possano essere eseguiti da chiunque, che 
tale rischio non esiste in quanto l’intervento come 
descritto nella Guida CEI 100-7, (ricordo che il DM 
22-01-2013 indica tale Guida per gli interventi 
di manutenzione “Qualora venissero accertati 
eventuali problemi di coesistenza[...] –cfr art.10, 
comma 3-)” richiede che vengano effettuate delle 
misure con adeguata strumentazione.

Concludo con una considerazione: meno male 
che l’intervento rientra nella configurazione 
ordinaria! Se fosse stato un intervento 
straordinario ci saremmo trovati in difficoltà, 
poiché  dal 18 giugno 2013 è in vigore la riforma 
del condominio che impone agli amministratori 
regole più severe per la gestione degli interventi di 
manutenzione straordinaria.

c.pavan@confartigianato.it 
www.confartigianato.it
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Gli impiantisti CNA: «I filtri LTE vanno 
montati da aziende abilitate»

Gli interventi di installazione dei filtri vanno 
considerati attività di manutenzione straordinaria 

e come tali da realizzare ad opera di professionisti 
qualificati. È quanto sostiene a gran voce CNA; 
sentiamolo attraverso le parole di Alberto Zanellati.

 Si chiama Long Term Evolution ma tutti 
lo conoscono come LTE, lo standard di 
recente introduzione utilizzato dalle nuove 
reti di comunicazione mobili che favorisce 
la connettività su banda larga alla nuova 
generazione di dispositivi mobili 4G. Un 
argomento trattato diffusamente negli ultimi 
numeri di Sistemi Integrati che, a quanto pare, 
è destinato a far parlare di sé ancora a lungo, 
i cui motivi sono legati al segnale, nonché alle 
interferenze con alcune frequenze del digitale 

terrestre Siamo ancora all’inizio, infatti, e gli 
effetti dell’introduzione dell’LTE si paleseranno 
quando in via  definitiva non sarà più garantita 
la ricezione priva di disturbi di alcuni canali, 
previa la dotazione di appositi filtri da installare 
nell’impianto di ricezione. Si tratta di dispositivi 
da integrare soprattutto alle antenne terrestri 
italiane collocate nei pressi dei nuovi ripetitori 
della telefonia mobile, installati nel raggio di 
30 km. «Chi non lo farà, non vedrà più nulla 
– afferma con decisione Alberto Zanellati, 
Presidente di CNA installazione impianti 
Bologna  e coordinatore nazionale del settore 
impianti d’antenna di CNA. – Non solo, il 
segnale interferisce in particolare con i canali 
tra il 58 ed il 60 su cui viaggia in alcune zone 
d’Italia anche il segnale Rai chi non è in regola 
col pagamento del canone d’abbonamento 
non potrà installare alcun filtro». Ed è proprio 
sulle competenze d’installazione del filtro 
che parte il punto di domanda: a chi spetta 
l’installazione di questi dispositivi? Ne abbiamo 
chiesto risposta proprio ad Alberto Zanellati per 
conoscere la  posizione della Confederazione 
nazionale dell’artigianato e  della piccola  e 
media impresa.

Manutenzione ordinaria 
o straordinaria?

Se da una parte il regolamento sui sistemi per 
le comunicazioni mobili di nuova generazione 
cataloga gli interventi di installazione dei filtri 
come attività di manutenzione ordinaria, che 
non necessitano dunque dell’intervento di 
un’impresa abilitata né del rilascio della relativa 
dichiarazione di conformità, dall’altra gli 
operatori del settore sono di tutt’altro parere. 
«Il problema è di ordine tecnico – ci spiega 
Alberto Zanellati. – CNA, come confederazione 
nazionale, afferma a gran voce che tutte le 

Alberto 
Zanellati.
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attività svolte per risolvere le criticità legate al 
fenomeno LTE sono soggette a manutenzione 
straordinaria, il cui compito spetta agli 
antennisti professionisti i quali sono tenuti 
a rilasciare un dichiarazione di conformità». 
«L’installazione del filtro – prosegue Zanellati 
– interdice in forma permanente il passaggio 
dei canali televisivi nella banda 800 MHz, 
pertanto si configura come una vera e propria 
modifica dell’impianto stesso. In questi casi, la 
legge stessa ne affida il compito ad un’impresa 
abilitata, scongiurando peraltro il rischio che 
chiunque possa salire sui tetti, rispettando 
le misure relative alla sicurezza e alla 
funzionalità degli impianti. Differentemente, 
non si darebbe alcun valore alla professionalità 
degli operatori e rimarrebbe alta, oltretutto, 
la possibilità di creare confusione tra 
trasmissione e ricezione».

Utenti finali e modifica 
degli impianti

Non ci si può esimere dall’affrontare 
l’argomento LTE, senza prendere in 
considerazione gli utenti che dovranno 

Servizio di 
Help Desk

È stato affidato alla Fondazione Ugo 
Bordoni (FUB) il servizio di assistenza 
telefonica per i cittadini, la  quale gestirà 
per conto degli operatori l’help desk 
sulle chiamate. Per tale servizio sono 
stati istituiti due canali, il numero verde 
800 126 126 e un sito internet, www.
helpinterferenze.it, attraverso i quali è 
possibile segnalare eventuali anomalie e 
ricevere assistenza per superare le criticità 
dovute alle  interferenze di  segnale.

Un appello 
agli antennisti

«Sono sicuro che gli antennisti 
avranno già capito da tempo che la 
propria professione ha bisogno di essere 
implementata con nuove competenze 
per poter trovare nuovi sbocchi lavorativi 
e ulteriori opportunità di business. Un 
suggerimento, questo, espresso da più 
fonti che vale la pena di essere ribadito 
– dichiara Alberto Zanellati. Bisogna 
allargare il ventaglio di possibilità per non 
cavalcare la parabola discendente che 
sta coinvolgendo in modo preponderante, 
in questo periodo, coloro che contano di 
andare avanti vivendo solo dell’esperienza 
acquisita negli anni, senza peraltro 
ritagliare del tempo da dedicare all’attività 
di formazione e aggiornamento. Lo 
sostengo oramai  da tempo e sono il primo 
a raccomandare agli operatori di avere una 
visione più ampia dei mercati; i settori da 
esplorare, infatti, che si intrecciano con 
questo mondo, sono ancora tanti».

adeguare gli impianti per evitare le 
interferenze e rendere ottimale la ricezione di 
frequenze. L’introduzione di questo fenomeno, 
infatti, è stata annunciata come una vera e 
propria rivoluzione per i telespettatori, a volte 
poco consapevoli di quanto stia accadendo 
attorno al mondo della televisione. «La realtà 
è che si  parla molto di LTE ma gli stessi 
utenti  finali non sanno ancora bene di 
cosa si tratta – conferma Alberto Zanellati. 
– Siamo in attesa di avere  il regolamento 
definitivo dal ministero, ma ad oggi 
traspare un quadro poco chiaro agli stessi 
operatori del settore. Non solo, dalla bozza 
di regolamento si evince che al momento di 
effettuare la manutenzione, l’utente debba 
dichiarare tramite liberatoria l’accollo totale 
delle spese di consegna e d’installazione 
del filtro; si scarica così sui cittadini, di 
fatto, l’aspetto più critico della situazione. È 
evidente, dunque, che c’è bisogno di trovare 
un nuovo equilibrio tra le parti che ancora 
stenta ad assestarsi; ed è quello su cui 
stiamo lavorando con l’intento di trovare  
la soluzione migliore che possa lasciare 
soddisfatti tutti e far passare nel modo più 
fluido possibile questa fase di transizione che 
governa il mondo del segnale televisivo. Non 
solo – conclude Zanellati – stiamo tentando di 
allargare il raggio d’azione aldilà dei confini 
nazionali, cercando di  armonizzare le regole 
internazionali del settore».

Si ringrazia per la collaborazione
Alberto Zanellati, Presidente di CNA 

installazione impianti Bologna e coordinatore 
nazionale del settore impianti d’antenna di CNA
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HD FORUM CONFERENCE

Efficienza trasmissiva & Broadcasting
L’articolo ripercorre l’intervento di Alberto Morello, direttore del CRIT  

Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica della Rai di Torino, tenuto 
all’HD Forum Conference di Saint Vincent. 

 Si evolvono i ruoli delle reti di distribuzione e, 
con loro, gli standard di trasmissione: è in atto 
un cambiamento che riguarda la fruizione dei 
contenuti televisivi complice il second screen, 
rappresentato da laptop e tablet. 

In questo scenario, dove DTT e TV Sat si 
confrontano con il Broadband, è prossimo al 
debutto il nuovo algoritmo di codifica HEVC, 
dedicato ai contenuti HD e 4K e necessario 
per migliorare l’efficienza delle reti broadcast 
terrestri e satellitari. L’efficienza delle reti 
rappresenta davvero l’elemento fondamentale 
della competizione. Non tutti i servizi sono adatti 
a tutte le reti di distribuzione: perciò bisogna 
comprendere le necessità dell’utente per decidere 
a chi dovrà essere data la precedenza.

Alberto Morello, all’inizio del suo intervento 
all’HD Conference, ripercorre rapidamente i 
concetti base: “Vi porto brevemente alcune 
notizie, raccolte durante l’ultimo DVB World, 
che si è tenuto a Madrid. Nel gruppo di lavoro 
del DVB, di cui sono responsabile, stiamo 
lavorando ad una versione evoluta della 
seconda generazione: il DVB-S2 Extension, che 
utilizzerà  filtraggi più ripidi (roll-off del 10% 
e del 5%) e modulazioni ancora più efficienti 
come il 64APSK , il 128APSK e il 256APSK per 

i collegamenti professionali. È un contributo 
all’efficienza di trasmissione via satellite: 
potrebbe essere necessario migrare verso questa 
nuova generazione per affrontare al meglio il 
passaggio dall’HD all’Ultra HD. Il broadcasting 
anche per le pay-tv rimane un elemento centrale: 
puntano ad una qualità sempre maggiore e alla 
prossima sperimentazione del 4K. Il broadband, 
invece, avrà un ruolo sempre più importante per 
i contenuti ‘On Demand’, per i servizi interattivi 
e di realtà aumentata: il servizio Sky Go per 
il second screen ne è un esempio. Il digitale 
terrestre, invece, è reduce del primo digital 
dividend e aspetta di sapere come verrà gestito 
il secondo, approvato dal WRC di Ginevra 2012. 
L’HD, in attesa dell’adozione del DVB-T2, è 
ancora poco presente nonostante i contenuti 
ad alta definizione vengano considerati una 
normalità via satellite, con la pay tv”.

L’Ultra HD o 4K, per garantire la qualità delle 
immagini tipica della risoluzione supportata, 
richiede anche un frame-rate più elevato: è 
indispensabile per non perdere risoluzione 
quando le immagini si muovono velocemente. 
Il frame rate più elevato, però, richiede maggior 
banda oppure una compressione più efficace. Un 
altro argomento sul quale la televisione fa leva 

È in corso di sviluppo 
una versione estesa del 
DVB-S2, con l’obiettivo 
di ottenere una capacità 
di oltre 175 Mbps da un 
transponder di 36 MHz.
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Verso il cambio 
di tecnologia
Dal 2015 il legislatore nazionale avrà la possibilità di:
– Attuare il “second dividend” allocando la banda 700 MHz 

ai servizi mobili;
– Lasciare tale banda in modo esclusivo ai broadcaster per 

lo sviluppo di nuovi servizi (HDTV, servizi video mobili, TV 
4k, 3DTV,…)

– Scegliere la condivisione e la coabitazione fra 
broadcaster e operatori LTE.

In ogni caso, per fare il simulcast dei programmi attuali 
in HDTV, bisogna migrare verso un cambio di tecnologia, 
senza la quale servirebbe maggiore capacità. Alla stessa 
Rai, come dichiarato al convegno HD Forum  Italia, non 
basterebbero gli attuali 5 Multiplex, ma ne servirebbero 
di più; i 14 canali SDTV in DVB-T/MPEG-2 richiederebbero 
3 MUX e per gli 8 canali HDTV in simulcast DVB-T/AVC 
occorrerebbero altri 4 MUX. «La soluzione tecnica per 
l’HD, per avviare una migrazione completa, risiede senza 
dubbio nel cambio di tecnologia – ha ribadito lo stesso Ing. 
Morello che a conclusione del suo intervento ha puntato 
l’attenzione verso l’introduzione di nuove  tecnologie. 
E questa evoluzione si chiama DVB-T2, già utilizzata 
in Inghilterra per due anni, che permette di migliorare 
l’efficienza spettrale del 30%-50% rispetto al DVB-T, 
consentendo di trasmettere non solo per i ricevitori fissi ma 
anche per quelli mobili. La stessa legge 46/2012 già prevede 
il T2 per tutti i ricevitori del mercato italiano dal 2015. 
Non solo, oltre a questa tecnologia, è opportuna anche 
l’introduzione contemporanea della codifica HEVC 1080p/50 
che permetterà il raddoppio dell’efficienza rispetto a MPEG-
4-AVC e l’utilizzo di formati Frame-compatible e Service-
compatible per il 3D stereoscopico, in grado di fornire una 
risoluzione 720p per occhio. Pensiamo, al contrario, a cosa 
succederebbe se il second dividend venisse attuato. Non ci 
sarebbe nessuna possibilità di evolvere verso questi servizi».

per elevare la ‘user experience’ è il 3D: gli speciali 
occhialini, però, non sono sempre graditi dal 
telespettatore. Per superare il problema, Dolby e 
Philips stanno mettendo a punto una tecnologia 
autostereocopica da integrare nei display e 
Sisvel Technology con il 3DZ Tile Format ha 
sviluppato uno standard retrocompatibile per la 
trasmissione broadcast di questi contenuti, con 
la mappa di profondità generata a monte.
 

Verso il secondo 
Digital Dividend

Com’è oramai noto, il primo digital dividend 
ha portato alla riallocazione della banda 800 
MHz agli operatori mobili che hanno già pagato 
queste risorse frequenziali. In questo modo, 
la piattaforma televisiva è stata ridotta di 72 
MHz, pari al 18% della Banda UHF. Durante 
la Conferenza Mondiale WRC-12 di Ginevra è 
stato annunciato un secondo digital dividend 
che prevede, dopo il 2015, la condivisione (su 
basi co-primarie) della banda 700 MHz tra 
broadcasting e servizi mobili. Ciò porterebbe 
ad un’ulteriore riduzione del 30% della Banda 
UHF residuale. Una decisione che, se attuata, 
comporterebbe la sostituzione dei filtri di 
canale per la protezione dei segnali televisivi 
in fase di installazione in Italia con il lancio 
dei servizi LTE,  con un impatto dal punto di 
vista commerciale facilmente immaginabile. 
Mentre da una parte, infatti, il Digitale Terrestre 
presenta in Italia un’alta penetrazione e 
propone la possibilità di introdurre nuovi servizi 
utilizzando nuove tecnologie, dall’altra si parla 
di rivoluzione digitale, di libero mercato e OTT 
TV.  Ad ogni modo, un dato di fatto è certo: il 
panorama è in rapida evoluzione e i broadcaster 
tradizionali sono chiamati a confrontarsi e a 
prendere importanti decisioni strategiche. Si 
va delineando un nuovo ecosistema mediatico 

Nel 2012 è avvenuto il 
sorpasso: esistono più device 
IP che consentono di vedere la 
televisione rispetto al numero 
di televisori in funzione. 
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che include nuovi contenuti audiovisivi e 
nuovi dispositivi come tablet, smartphone e 
gli stessi Pc. Attualmente esiste un consorzio 
globale denominato FOBTV (Future of Broadcast 
Television), a cui partecipa il DVB, che 
sta studiando il futuro della televisione 
terrestre.  

Un salto oltre confine
Se spostiamo l’interesse aldilà dei confini 

nazionali, anche i paesi oltralpe vivono 
con attenzione questo momento evolutivo 
delicato. In prima linea la Germania 
dove RTL, il principale broadcaster 
commerciale, davanti all’idea di affrontare 
l’aggiornamento tecnologico richiesto 
dal DVB-T2 e prima di accettare che un 
secondo dividendo digitale scompagini gli 
equilibri, si sta orientando verso l’abbandono del 
digitale terrestre. Lo stesso Ulrich Reimers, uno 
dei maggiori conoscitori del mercato tedesco, 
commentando la drastica decisione, si dice 
convinto che questo provvedimento potrebbe 
avere un effetto a cascata su altri operatori; 
non solo, pone la domanda sull’effetto che 
l’abbandono del digitale terrestre da parte della 
Germania potrebbe avere sugli altri paesi europei. 
Però c’è anche chi afferma l’insostituibile funzione 
del digitale terrestre nel diffondere i contenuti live 
ai second screen, come tablet e laptop. Questo, 
per un semplice motivo: le reti come l’LTE non 
hanno sufficiente capacità quando il numero 
di utenti collegati sale esponenzialmente. Una 
soluzione tecnica per raddoppiare la capacità dei 
canali DTT ci sarebbe: riguarda la tecnologia MIMO 
crosspolare che però è improponibile perché la sua 
implementazione richiederebbe il cambio di tutte 
le antenne e dei centralini.

Il digitale terrestre 
è più conveniente  

L’intervento di Alberto Morello, Direttore 
del Centro Ricerche e Innovazione 
Tecnologica della Rai di Torino, è 
proseguito con un’analisi dettagliata di 
questo delicato momento evolutivo per 
il mercato: «Il 2012 è stato l’anno del 
sorpasso – ha affermato Morello. Esistono 
più device IP che consentono di vedere la 
‘televisione’ rispetto agli stessi televisori. 
Non solo, non esiste un singolo mezzo 
trasmissivo più economico di altri perché 

tutto dipende dal servizio che si vuole offrire. 
La tendenza, dunque, è quella di un aumento 
progressivo in tutta Europa della televisione 
cosiddetta non lineare; e i numeri parlano chiaro 
in tal senso. Valutando le possibili evoluzioni 
degli scenari, la difficoltà maggiore sorge nel 
momento in cui tutti vogliono portare gli stessi 

contenuti agli stessi device; ne nascerebbe un 
problema di efficienza. Se ipotizzassimo di usare 
la rete IP a banda larga in modalità unicast 
per portare i segnali televisivi live, questa 
‘saturerebbe’ non appena il numero di utenti 
contemporanei superasse quota 200-400mila, 
con la conseguente interruzione del servizio per 
tutti. Allo stesso modo, da un recente studio 
condotto in Inghilterra sul costo necessario per 
un’ora di video su IP a definizione standard (vedi 
figura sopra), è emerso che fino a 30mila utenti 
internet, l’unicasting avrebbe un costo tutto 
sommato contenuto, ma se la quota superasse 
il milione di utenti, lo stesso costo esploderebbe; 
e sarebbe ancora maggiore sulla rete LTE. 
Inoltre, il problema non sarebbe solamente 
legato ai costi, ma anche al buffering. Tutte 
queste considerazioni, con dati alla mano, fanno 
pensare senza ombra di dubbio che il broadcast 
sicuramente ha ancora un futuro». 

Il consumo in minuti al giorno di contenuti trasmessi via broadband. 
Il confronto riguarda la TV lineare e la TV non lineare.

Confronto  fra 
il costo di una 

trasmissione 
broadcast e 
broadband, 
in rapporto 

al numero di 
utenti raggiunti. 

La parità si 
raggiunge dopo 

soli 16mila 
telespettatori. 
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DVB-T2 in via 
sperimentale 
in Valle d’Aosta

In una località già teatro di varie sperimentazioni, 
la Valle d’Aosta, è stata avviata dal Centro Ricerche 
RAI di Torino, in collaborazione con  Ray Way, una 
fase sperimentale utile a valutare le prestazioni del 
DVB-T2 nei ricevitori che entreranno nel mercato 
italiano a partire dal 2015. «Abbiamo scelto  ancora 
l’area della Valle d’Aosta per sperimentare il T2 
e fare le prove generali per il lancio di servizi nel 
2015 – ha affermato Alberto Morello. In quella 
regione, infatti, abbiamo due trasmettitori, ad 
Aosta e Gerdaz, che trasmettono sia segnali in alta 
definizione che segnali 3D».

Il futuro della DDT in Italia
Prosegue Morello nel suo intervento: «La DTT, 

sebbene più costosa del satellite, ma molto 
meno costosa dell’OTT, rimane la tecnologia 
principale per garantire l’accesso universale 
all’informazione televisiva. Analizzando la 
situazione nazionale, infatti, l’Italia presenta 
il 30% delle ricezioni satellitari e il 100% di 
ricezioni terrestri. Pertanto, in prima battuta, se 
in Italia vogliamo garantire l’accesso universale 
all’informazione televisiva, non c’è che il digitale 
terrestre, almeno per i prossimi 10 anni; secondo, 
poi, non è possibile oggi dare il via ad un 
secondo switch off a favore di nuove tecnologie; 
a poca distanza dal primo, comporterebbe un 
disagio notevole per gli utenti oltre che un 
elevato costo dal quale ne trarremmo un bilancio 
drammatico. L’alta definizione nei prossimi anni 
diventerà la normalità; pertanto, la soluzione 
migliore è rappresentata dalla continuazione 
delle trasmissioni attuali con la tecnologia 
attuale (DVB-T e MPEG-2) per l’offerta base, e 
da una migrazione ‘soft’ alll’HDTV  attraverso il 
simulcast, cioè  utilizzando le nuove tecnologie 
(DVB-T2 e HEVC) sulle frequenze residue”. 

Oltre l’HDTV
Attualmente l’HDTV rappresenta solo una 

piccola percentuale dell’offerta digitale terrestre. 
Nei prossimi 5 anni, però dovrà essere attuata una 
migrazione completa verso l’HDTV. Considerando 
tempi ancora più lunghi, saremo in grado di 

trasmettere anche contenuti 4K. Previsioni, queste, 
stimate dallo stesso Morello: «Con l’HDTV dovrà 
essere possibile trasmettere anche contenuti 
3D stereoscopici in modo service-compatible e 
frame-compatible. E l’utilizzo dell’HEVC 1080p/50 
apre le porte a formati frame-compatible con 
risoluzione HDTV/per occhio. Fra qualche anno, 
presumibilmente verso la fine di questo decennio, 
potrebbe nascere l’esigenza di introdurre anche 
nel DTT contenuti 4K e l’aumento della risoluzione 
degli schermi aprirà la porta all’auto-stereoscopia 
senza occhiali. È proprio individuata nell’uso 
degli occhialini, infatti la causa dell’attuale 
crollo dell’entusiasmo nei confronti della visione 
tridimensionale. Si stanno studiando tecniche 
di autostereoscopia, attuabili con monitor che 
avranno una risoluzione sempre maggiore; la 
risoluzione 4K e la visione autostereoscopica, 
pertanto, sono due tecnologie destinate a 
viaggiare insieme».

La roadmap del 
nuovo algoritmo 
di compressione 

HEVC e il 
confronto con i 
precedenti AVC 

e MPEG-2.
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STANDARD DI COMPRESSIONE

U  n approfondimento dedicato al nuovo sistema di compressione HEVC   
(High Efficiency Video Coding). L’articolo è tratto dall’intervento  

all’HD Forum Conference, tenuto da Paola Sunna, della Direzione del  
Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica Rai di Torino.

HEVC vs AVC: quali differenze?

 Il nuovo algoritmo di compressione video 
HEVC, così come l’AVC (Advanced Video Coding), 
è basato sulla codifica a blocchi dell’immagine 
e sullo sfruttamento della ridondanza spaziale e 
temporale che caratterizza il segnale video. 

Rispetto al suo predecessore, nell’HEVC sono 
stati ottimizzati i singoli tool di codifica, allo 
scopo di riuscire ad ottenere la stessa qualità 
soggettiva, ossia la qualità percepita, con una 
riduzione del bit-rate dell’ordine di circa il 50%.

Consideriamo, ad esempio, un broadcaster 
che decida di adottare il DVB-T2, lo standard 
di seconda generazione per il digitale terrestre. 

Come riportato nell’immagine di apertura, la 
banda a disposizione è compresa tra i 32 e i 36 
Mbps. Utilizzando gli attuali bit-rate con l’AVC, 
sarebbe possibile trasmettere 4 canali HD e un 
canale Ultra HD. 

Passando, invece, ad HEVC sarà possibile 
raddoppiare il numero di canali e mantenere 
costante la banda di trasmissione. 

Inoltre, l’algoritmo HEVC è stato concepito 
per essere particolarmente efficiente anche nel 
caso di codifiche di contenuti con risoluzione 
superiore all’alta definizione, oltre che per 
agevolare lo sfruttamento di processing parallelo.

La tabella 
riportata nella 
videata mostra 
che utilizzando 

l’AVC è possibile 
trasmettere solo

un programma
4K in un 

Mux/Transponder 
DVB-T2; è 

addirittura 
impossibile 

utilizzando lo 
standard DVB-T.
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Bitstream scalabile 
La scalabilità del bitstream consente di decodificare parzialmente il flusso dati, così da produrre immagini con 

diversi livelli di qualità, risoluzione spaziale e temporale. Un aspetto toccato dalla stessa Paola Sunna durante 
il convegno di HD Forum Italia a Saint Vincent: “Per comprendere meglio il concetto di scalabilità, basta 
considerare un flusso dati multi-livello: quello ‘base’ e quello di ‘miglioramento’, necessario per aumentare 
la risoluzione spaziale, quella temporale o la qualità rispetto al livello di base. Spostando l’attenzione sui 
due sistemi di compressione, HEVC e AVC, prendiamo in considerazione due scenari: nel primo, l’HEVC include 
la scalabilità di tipo spaziale e la scalabilità SNR di rapporto segnale/rumore, che consente di avere livelli 
successivi con qualità via via crescente rispetto ad un livello ‘base’ codificato con HEVC; il secondo scenario, 
invece, prevede l’utilizzo dell’AVC come livello base perché è compatibile con il parco macchine esistente e un 
livello addizionale composto dall’HEVC. Rispetto all’AVC, che nelle estensioni scalabili prende in considerazione 
anche la scalabilità temporale, nell’HEVC la scalabilità temporale è già intrinsecamente supportata utilizzando 
determinate configurazioni in fase di codifica”.

Un po’ di storia
Lo standard HEVC nasce dallo sforzo 

congiunto di MPEG e ITU-T VCEG (Video 
Coding Expert Group). A metà del 2004 è stato 
rilasciato lo standard di AVC High Profile e 
subito dopo è partita un’attività esplorativa 
al fine di riuscire a migliorare il più possibile 
l’esigenza di compressione rispetto allo standard 
AVC. Gli studi hanno dato risposta affermativa 
e, a gennaio 2012, è stato creato un gruppo di 
lavoro congiunto, denominato Collaborative 
Team on Video Coding (JCT-VC), che ha lanciato 
la Call for Proposals (CfP). Un’iniziativa che ha 
sortito subito il suo effetto e che ha dato vita a 
ben 27 proposte. Da qui, sono stati selezionati 
i tool migliori di ogni proposta che hanno 
generato, a ottobre 2012, la prima versione del 
Test Model di HEVC. Da allora è stata migliorata 
ulteriormente l’efficienza di compressione, 

ridotta la complessità, ottimizzato il disegno 
per il processing parallelo e, a gennaio 2013, 
HEVC è stato rilasciato come FDIS (Final Draft 
International Standard).

HEVC versus AVC: 
quali differenze?

Il processo di miglioramento dello standard 
di compressione, frutto di un intenso lavoro 
di ricerca e collaborazione, ha avuto i suoi 
riscontri, come evidenziato dall’immagine 
riportata qui sotto. È  quanto emerso dalla 
stessa presentazione di Paola Sunna, del Centro 
Ricerche e Innovazione Tecnologica Rai di 
Torino, in un intervento all’ultimo convegno 
di HD Forum Italia: «Innanzitutto è cambiata 
la dimensione del blocco di codifica, passata 
da 16x16 pixel ad una dimensione massima 
di 64x64 pixel – ha affermato Sunna. Lo scopo 

La tabella mette 
a confronto 

le prestazioni 
del nuovo 

algoritmo HEVC 
con l’AVC, in 

uso oggi negli 
standard di 

trasmissione.
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era quello di riuscire a sfruttare meglio la 
correlazione che c’è tra pixel vicini tra loro, 
soprattutto nel caso di risoluzioni di segnali 
superiori all’alta definizione. È stata migliorata 
l’accuratezza delle tecniche di predizione tra 
i quadri, nell’ambito dello stesso quadro, ed 
è stato ottimizzato ulteriormente il modo di 
trasmettere i vettori in movimento all’interno 
dello stream. Inoltre, sono stati apportati 
ulteriori miglioramenti alla parte di codifica 
entropica; oltre al filtro di deblocking, già 
presente in AVC, è stato aggiunto un altro 
filtro (SAO) che consente di migliorare la 
qualità del segnale decodificato; in più, 
sono stati aggiunti dei tool per il processing 
parallelo: le Tiles e i WPP (Wavefront Parallel 
Processing ). Questi tool non sono obbligatori 
nello standard, il loro impiego o meno è 
lasciato a discrezione del costruttore a seconda 
delle architetture utilizzate». 

Impatto dei cambiamenti 
sulla complessità

 
Sulla base dei dati disponibili possiamo 

affermare che  la complessità di un codificatore 
HEVC è circa dieci volte superiore alla 
complessità di un encoder AVC. Se poniamo 
l’accento sul decoder, invece, l’ordine di 
complessità si aggira intorno a 2/3 volte. 
Questi dati sono simili a quelli menzionati nel 
confronto tra MPEG-2 e AVC; la complessità 
di un codificatore/decodificatore AVC rispetto 
al suo predecessore, infatti, era circa 8/4 volte 
superiore. Passando al processo di codifica, 
e prendendo come riferimento i target 
attualmente disponibili, il  dato che ne emerge 
è la possibilità di decodificare in tempo reale 
un flusso in standard definition a 2 Mbps; 
utilizzando un laptop, single core a 2,6 GHz, ad 
esempio, si riesce a decodificare in tempo reale 
un flusso in alta definizione 
a 7 Mbps. Per dare un’idea 
della complessità in codifica 
utilizzando il software rilasciato 
in HEVC e utilizzando macchine 
ad alte prestazioni, 10 secondi 
di contenuti in alta definizione 
vengono decodificati in un 
tempo che varia da un’ora 
e mezza alle tre ore. Cosa 
significa? Che le prime 
implementazioni hardware in 
real time di codificatori HEVC 
probabilmente non avranno le 
stesse prestazioni in termini di 

efficienza di compressione rispetto al software 
di riferimento. Una storia già conosciuta, perché 
avvenuta in passata proprio tra MPEG-2 e AVC. 

Distribuzione video 
domestica a 10 bit

Il nuovo standard di compressione video HEVC, 
così come l’AVC, definisce i profili e i livelli: i 
profili rappresentano tutti i tool di codifica che 
devono essere utilizzati per generare un bitstream 
conforme alle specifiche; i livelli, invece, si 
riferiscono principalmente alle capacità dei 
ricevitori, in grado di decodificare fino ad una 
determinata risoluzione e frame rate. Inoltre, 
il nuovo standard, definisce 2 tiers: il Main 
che verrà utilizzato per la maggior parte delle 
applicazioni e l’High che invece verrà utilizzato 
per applicazioni che richiedono un elevato 
bit-rate. La specifica rilasciata a gennaio 2013, 
include i seguenti profili: 

- Main Profile (8 bit – 4:2:0)
- Main 10 Profile (8 &10 bit – 4:2:0)
- Main Still Picture (8 bit – 4:2:0)
Potrebbe risultare strano vedere la presenza 

di un profilo 10 bit associato al 4:2:0, per profili 
che si riferiscono alla distribuzione di video a 
casa dell’utente finale. Solitamente, infatti, le 
rappresentazioni del segnale a 10 bit, e superiori, 
si associano a formati di crominanza 4:2:2 o 
4:4:4,  e vengono utilizzati per applicazioni 
professionali.

Perché è stata fatta questa scelta? 
Nell’AVC sono stati eseguiti diversi 

aggiornamenti e tutta la parte di 
rappresentazione del segnale a 10, 12 e 14 bit, 
con estensione di crominanza 4:2:2, o 4:4:4, 
è stata inclusa in un secondo momento nelle 
estensioni per applicazioni professionali.

I display supportano risoluzioni sempre più 
elevate; si parla oramai di Ultra HD, con display 

Da una serie di 
test effettuati, 
considerando 

immagini di 
diversa natura 
si è  giunti alla 

conclusione 
che l’utilizzo 

dell’HEVC per 
contenuti Ultra 

HD porta ad 
un risparmio di 

circa il 47% 
del bitrate.
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Per dare un’idea concreta 
Supponiamo di voler trasmettere contenuti UHD (4K) 

utilizzando il nuovo standard di compressione video HEVC 
invece di AVC che richiederebbe bit-rate compresi tra i 35 
e i 40 Mbps. Supponendo che i primi codificatori saranno 
disponibili fra 12/18 mesi, è probabile che non si riesca ad 
ottenere la stessa qualità soggettiva di un AVC a 35/40 
Mbps con metà del bit-rate per HEVC; sulla base dei dati 
disponibili, infatti, potrebbero essere necessario per HEVC 
un flusso di circa 25 Mbps, che potrebbe scendere, nel corso 
dei 5 anni successivi, intorno ai 17/15 Mbps. Un processo 
identico, già vissuto nei cicli di vita di MPEG-2 e AVC.

che hanno spazi di colori più ampi, il che rende 
necessario andare oltre gli 8 bit. La stessa UHD 
parla di rappresentazione del segnale a 10 e 12 
bit. Si è deciso, dunque, di dare la possibilità 
a chi fosse interessato, fin da subito, a fornire 
una qualità migliore all’utente finale, di 
utilizzare il profilo a 10 bit, senza aspettare il 
rilascio delle estensioni. 

Estensioni per applicazioni 
professionali

Attualmente è in fase di sviluppo tutta la parte 
relativa ai formati per applicazioni professionali, 
con rappresentazione del segnale a 10, 12 e 14 
bit, associati a formati di crominanza 4:2:2 e 
4:4:4, e lo standard dovrebbe essere rilasciato 
fra circa un anno; lo stesso dicasi per la codifica 
scalabile. MV-HEVC e 3D-HEVC , che dovrebbero 
essere finalizzate come standard rispettivamente 
nel 2014 e nel 2015 e che mantengono la retro-
compatibilità rispetto alla visione del segnale 2D.

Sulla base dei risultati disponibili in letteratura 
(5), le prestazioni in termini di efficienza di 
compressione di 3D-HEVC sono superiori a quelle 
di MV-HEVC soprattutto se si codificano anche le 
mappe di profondità necessarie a sintetizzare le 
viste mancanti su display autostereoscopici.

Estensioni 3D
Per la parte di codifica 3D,  il gruppo di lavoro 

congiunto MPEG e ITU-T, JCT-3V, sta definendo 
due estensioni MV-HEVC e 3D-HEVC, che 
dovrebbero essere finalizzate come standard 
rispettivamente nel 2014 e nel 2015 e che 
mantengono la retro-compatibilità rispetto alla 
visione del segnale 2D. I lavori si sono focalizzati 
sulla compressione di un segnale 3D composto 
da più viste per alimentare un display auto 
stereoscopico e dal quale è anche possibile 

ricavare la coppia di viste per alimentare i display 
stereoscopici. Le estensioni 3D includono anche 
la possibilità di codificare le mappe di profondità 
associate alle viste, mappe che vengono poi utilizzate 
in ricezione per ricostruire le viste mancanti.  

HD e UHD a confronto
Generalmente, per misurare le prestazioni di un 

sistema di compressione, si selezionano sequenze 
con risoluzioni e criticità differenti e si procede 
a codificarle. Successivamente si decodifica il 
materiale e a questo punto si possono eseguire 
due tipologie di misurazioni: la prima (soggettiva) 
consiste nel mettersi di fronte ad un display e 
guardare le immagini codificate, con diversi sistemi 
di compressione, e formulare delle considerazioni 
sulla qualità percepita; la seconda è una misurazione 
oggettiva (ad es., il rapporto segnale/rumore), che 
mette a confronto il segnale originale rispetto 
a quello che ha subito il processo della codifica. 
Le tabelle riportate qui sotto e nella pagina a 
fianco evidenziano i risultati di uno studio fatto 
per sequenze in UHD e HD. Il segno meno inserito 

nelle tabelle significa che 
l’HEVC è più performante 
dell’AVC; in particolare, nel 
caso di sequenze Ultra HD, 
per ottenere la stessa qualità 
oggettiva, ossia a parità di 
rapporto segnale misurato, si 
può utilizzare, in media, un 
47% in meno di bit-rate di 
HEVC rispetto ad AVC.

La videata è relativa a test effettuati 
con contenuti HD, compressi in HEVC: 
in questo caso il risparmio di bitrate 
è superiore al 37%.
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INFILAGGIO DEL CAPPUCCIO1 TAGLIO DELLA GUAINA2

FIBRA OTTICA

Cablare un connettore FC/SM prelappato
Una descrizione minuziosa e dettagliata per guidare 

passo-passo l’installatore alla terminazione di un cavo 
in fibra ottica con un connettore prelappato.

 Le soluzioni d’impianto che sfruttano la 
fibra ottica impongono all’installatore di 
acquisire nuove competenze. Se l’infilaggio 
della fibra ottica nei tubi corrugati e nelle 
canaline rappresenta una semplice operazione, 
è opinione comune che la terminazione della 
fibra ottica comporti attenzioni maggiori. La 
disponibilità del connettori prelappati semplifica 
il lavoro e lo rende più semplice da realizzare. In 
questo articolo descriviamo tutte le operazioni 
necessarie per terminare un cavo a fibra ottica 
da 3 mm con i connettori FC/SM prelappati. 
Il kit, preso come esempio in questo articolo 
comprende: una taglierina meccanica ad alta 
precisione, una forbice specifica per il taglio 
della guaina esterna e del kevlar sottostante, una 
pinza Miller per spelare il rivestimento primario 
protettivo che avvolge la fibra ottica. 
Si ringrazia Tera-Sat per il contributo a questo 
articolo. www.tera-sat.it

Ora tocca al taglio della guaina, il rivestimento esterno (nella 
foto è di color giallo) che bisogna asportare per 40 mm.
La guaina deve essere incisa quel tanto che basta per sfilarla 
dallo strato sottostante dove è presente il filato di kevlar. 
Il cavo ha un diametro di 3 mm.

La prima cosa, che a volte si dimentica, riguarda l’infilaggio 
del cappuccio posteriore del connettore prelappato. 
Un’operazione da compiere prima di iniziare la lavorazione 
sul cavo in fibra ottica; diversamente, tutte le operazioni 
successive dovranno essere rifatte.
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LE DUE MARCATURE DI RIFERIMENTO7 ASPORTO RIVESTIMENTO FIBRA8

MARCATURA POSIZIONE FIBRA5 MARCATURA SPELATURA FIBRA6

SEPARAZIONE DEL KEVLAR3 TAGLIO DEI FILI DI KEVLAR4

Nella foto si vedono i fili di kevlar (di color giallo) separati dalla 
fibra ottica, che è rivestita da un strato protettivo (denominato 
buffer). I fili di kevlar hanno una duplice funzione: proteggono 
la parte interna del cavo e sono utili per tirare il cavo durante 
l’infilaggio nei tubi corrugati o nelle canaline.

Con la forbice fornita nel kit ora bisogna eliminare i fili di 
kevlar. Questa operazione deve essere fatta con una forbice 
speciale, capace di tagliare i fili di questo materiale. 
Rimarrà così soltanto la fibra ottica protetta dal 
rivestimento secondario. 

Con un pennarello bisogna marcare la fibra nel punto dove 
inizia la guaina di color giallo (Punto A). La fibra, all’interno 
della guaina, scorre con facilità. Nel caso si muova è 
necessario riportarla alla sua posizione originale altrimenti 
all’altra estremità avremo mancanze oppure abbondanze.

Ora inseriamo il cavo nel supporto nero, fornito a corredo, 
che funge da dima, e marchiamo con un pennarello il Punto 
B che dista 16 mm dal Punto A. Il supporto nero è sagomato 
per posizionare correttamente la  guaina gialla e la fibra 
ottica, rivestita dello strato protettivo.

Ecco come si presenta il cavo dopo le due marcature: Punto 
A e Punto B. Il rivestimento della fibra ottica è di tipo tight. 
Questo rivestimento viene chiamato anche aderente. 
Il diametro esterno è di 900 micron.

Ora bisogna asportare il rivestimento dalla fibra: per questa 
operazione è necessaria la pinza Miller, sagomata nelle lame 
per evitare di tagliare anche la fibra. Dopo aver asportato il 
rivestimento rimarrà soltanto la fibra vera e propria.

Punto B
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LA FIBRA DOPO IL TAGLIO13 INSERIMENTO FIBRA NEL CONNETTORE14

INSERIMENTO NELLA TAGLIERINA11 TAGLIO DELLA FIBRA12

Inserire il supporto nero nella guida della taglierina. Non 
è possibile sbagliare: la guida è sagomata per ospitare il 
supporto in una posizione ben precisa.

Abbassando il blocco (visibile a destra, nella parte 
superiore dell’immagine) si evita che il cavo si muova 
durante il taglio e, spingendo il carrello come indicato in 
figura, si procede al taglio della fibra.

Ecco come si presenta la fibra, nel supporto nero fornito 
a corredo, dopo il taglio effettuato con la taglierina. 
Il rivestimento misura 16 mm, la fibra ottica 10 mm.

FIBRA SENZA RIVESTIMENTO9 PULIZIA DELLA FIBRA10

Dopo la spellatura del rivestimento la fibra si presenta così: alla 
fine della guaina, per 16 mm, è presente il suo rivestimento; per 
altri 24 mm (totale 40 mm) la fibra è senza rivestimento.

Prima di effettuare il taglio della fibra a misura è necessario 
pulirla con una salviettina detergente.

Prima di inserire il cavetto giallo nel connettore conviene 
allargare un po’ il foro d’ingresso, così da evitare attriti e 
possibili danni alla fibra.
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INSERIMENTO FIBRA NEL CONNETTORE15 BLOCCAGGIO MECCANICO FIBRA16

Inserire delicatamente il cavetto giallo nel connettore FC/SM 
fino a battuta, come riportato in figura.

Spostare la clip con l’unghia del pollice verso la ferula per 
effettuare il bloccaggio meccanico della fibra.

BLOCCAGGIO AVVENUTO17 AVVITAMENTO CAPPUCCIO18

Quando la clip è giunta a fine corsa e la fibra è stata 
bloccata, il connettore si presenta come in figura. 
La clip blocca la fibra nel connettore.

CONNETTORE FC/SM TERMINATO19 ALTRI CONNETTORI TERMINATI20

Sono inoltre disponibili altri tipi di connettori, la cui 
procedura di intestazione varia in alcuni particolari. Ecco 
un’esempio di connettori SC/APC e SC/PC completi di ghiera.

A questo punto basta avvitare il cappuccio posteriore sul corpo 
del connettore per bloccare il cavetto. Il cappuccio effettua una 
seconda tenuta, questa volta sulla guaina del cavo.

Ecco come si presenta il connettore FC/SM intestato. 
Ora il connettore è pronto all’uso.



38

Approfondire

Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2013

ESTENSIONE DEI SEGNALI CELLULARI

La scelta della configurazione 
d’impianto e la corretta 

procedura d’nstallazione per  
estendere i segnali telefonici 
all’interno di locali pubblici o 
privati che riportano una parziale 
o completa assenza di campo.

Copertura cellulare assente 
come risolvere il problema

 Capita sovente di trovarsi in luoghi chiusi o in 
zone dove il segnale cellulare non è presente o 
stenta ad arrivare. I grandi edifici e le strutture 
dotate di mura spesse, a volte attenuano di gran 
lunga il segnale con conseguenze facilmente 
immaginabili. In ambienti dove il cellulare 
presenta problemi di trasmissione, la continua 
ricerca di segnale determina una diminuzione 
dell’autonomia e un consumo più rapido delle 
batterie, riducendone di conseguenza il ciclo 
di vita; senza dimenticare che le potenze di 
trasmissione generate in situazione di continua 
ricerca del segnale potrebbero nuovere alla 
salute. Come risolvere il problema? Quali sono 
i dispositivi per potenziare correttamente il 
segnale e migliorare la ricezione in questi luoghi? 
E come devono essere installati?

I kit d’installazione
Quando il  segnale del telefono è criptico o 

addirittura assente, si può far ricorso ad una 
serie di kit telefonici, presenti sul mercato, 
adatti a risolvere le problematiche della 
ricezione. Questi sistemi, adatti per l’estensione 
di campo del segnale GSM/ETACS/PCM non sono 
trasmettitori radio, ma semplicemente kit passivi 
o attivi. Sono prodotti certificati IMQ, oltre 
che dal Ministero Poste e Telecomunicazioni, 
e consentono di portare i segnali dei telefoni 
cellulari all’interno di locali pubblici o privati, 
che presentino questo tipo di problema.

I kit telefonici sono composti da:
- Unità interne (derivatori e basi amplificate)
- Unità esterne (amplificatori)
- Alimentatori switching
- Antenne direttive  e omnidirezionali
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Se all’esterno della struttura è disponibile un 
buon segnale rilevabile tramite un misuratore di 
campo, dunque, questo non viene ritrasmesso, 
ma ‘portato’ all’interno della struttura, così che 
possa essere ritrovata la stessa intensità presente 
all’esterno. La conformità dei sistemi deve essere 
verificata secondo le norme: 
- EN 301 489-07 (09-2000)
- EN 301 419-1 (03-2000)
- EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)
- EN 60950 : 2000

Una corretta installazione
Ancora oggi, nell’ambito della telefonia 

cellulare, l’installazione dei dispositivi di 
gestione del segnale non viene sempre eseguita 
in modo corretto. Improvvisare un’installazione 
basandosi su una conoscenza non del tutto 
approfondita, può senz’altro costituire un 

Domande ricorrenti prima di procedere all’installazione
È bene ricordare che per eseguire la corretta installazione dei dispositivi necessari a potenziare il segnale e migliorare la 

ricezione, bisogna essere muniti della strumentazione per il controllo adeguato del segnale stesso (misuratore di campo). Sono 
diverse le domande relative all’installazione dei kit telefonici, riportiamo di seguito le più ricorrenti:

Quando scegliere l’antenna omnidirezionale o direttiva a pannello? 
Omnidirezionale: quando i segnali dei gestori provengono da direzioni diverse.
Direttiva: quando si intende ottenere il massimo guadagno su un unico punto con tutti i gestori.

Qual è la peculiarità della base con controllo automatico di spegnimento?
L’utilizzo della base C.A.S. consente di evitare emissione di livelli elevati di segnale che causerebbero la 

desensibilizzazione della stazione radio base e il conseguente disservizio con relative rivalse verso l’installatore.

A cosa serve il filtro equalizzatore GSM?
Se arrivano segnali con alte differenze di livello tra i gestori, è possibile equalizzare tali segnali per massimizzare  

il guadagno senza interferire.

Schema riferito al kit passivo: 
un utile impiego lo si ritrova 
per fornire segnali alle centrali 
d’allarme con combinatore 
telefonico cellulare integrato.

La configurazione attiva 
prevede la presenza di 
elementi come l’amplificatore 
esterno, la base attiva o 
passiva; elementi che nelle 
varie configurazioni possono 
essere o meno presenti.

problema. Un’errata installazione di questi 
dispositivi, infatti, può provocare un danno 
alle celle telefoniche, nonché costituire un 
esborso monetario soprattutto per chi decide di 
installare tale impianto. 

Per questa ragione, è obbligatorio che 
l’installatore rilasci una dichiarazione di 
conformità dell’impianto. Risulta pertanto 
fondamentale essere qualificati per procedere a 
questo tipo di lavori, oltre che munirsi di tutti i 
dispositivi necessari a risolvere il problema come 
ad esempio, tra gli altri, l’amplificatore specifico 
con il controllo automatico di spegnimento, 
evitando così di incorrere in problematiche 
aggiuntive.

La stessa scelta dei cavi non deve essere 
presa con leggerezza. Per ottenere prestazioni 
soddisfacenti è necessario utilizzare un 
cavo coassiale  bassa attenuazione e doppia 
schermatura. Utilizzando cavi comuni a bassa 
efficienza di schermatura, infatti, si pregiudica il 
buon funzionamento del sistema.

Il risultato di un’errata installazione, e a 
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seguito di ripetute segnalazioni da parte degli 
abbonati, porterebbe in poco tempo il gestore 
telefonico ad applicare un ripetitore a poca 
distanza dal punto di segnalazione. Niente di più 
sbagliato, potendo risolvere il problema in modo 
più rapido e conforme. Vediamo nel dettaglio 
qual è la corretta procedura d’installazione. 

Il puntamento
I kit telefonici funzionano con gli operatori 

di telefonia cellulare, a condizione che operino 
nella banda GSM/PCM/UMTS e che le antenne 
posizionate sul tetto, se direttive, siano orientate 
verso la cella corrispondente (ripetitore 
cellulare), così da ottenere il massimo segnale.

È bene tener presente che le frequenze di 
lavoro della rete sono a 900/1800/2100 MHz. 
Esternamente vengono impiegate una coppia 
di antenne omnidirezionali o direttive, montate 
su un palo dedicato, per non interferire con 
eventuali antenne televisive o satellitari 
(ripetitori cellulari).

All’interno della costruzione, una base 
amplificata con due antennine a stilo, 
posizionabile su un tavolo, permette la perfetta 
ricezione del segnale.  Le antenne esterne 
devono essere montate ad una distanza minima 
di 1,5 m sulla verticale, con il palo di sostegno 
che dovrà sporgere dal tetto 3,5 m, per cui la 

distanza minima della prima antenna dal tetto 
non potrà essere inferiore a 2 m. Sistemate le 
antenne, una di queste dovrà essere collegata 
ad un misuratore di campo, per verificare 
tutti i segnali ricevuti a 947 MHz (±15 MHz), 
ruotando il palo a 360°. Una volta trovate le 
celle dei vari gestori di rete, bisognerà verificare 
che tra di loro non ci siano più di 10 dB di  
differenza, perché se la cella da ricevere avesse 
un segnale di basso livello rispetto alle altre, 
sarebbe necessario utilizzare un amplificatore 
ad alto guadagno e ridurre la banda con un 
ulteriore filtro, così da non creare problemi sulle 
altre celle che, a  loro volta, peggiorerebbero la 
qualità del segnale ricevuto dall’utente. 

Stabilita la giusta direzione, sarà opportuno 
verificare che il segnale ricevuto dalle 2 
antenne abbia lo stesso livello. Quest’ultimo 
determina il tipo di kit da utilizzare: a 
semplice o doppia amplificazione.

Quando l’impianto di estensione 
dei segnali interessa più piani di 
un edificio è necessario impiegare 
derivatori e partitori, secondo uno 
schema di massima come questo 
(kit ad alto guadagno).

Una configurazione ancora 
più complessa prevede 
l’impiego di amplificatori 
interni ed esterni (kit ad 
alto guadagno).
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Gli amplificatori
Le unità interne e l’unità esterna 

contengono, a seconda del kit, amplificatori a 
902 MHz, trasmissione, e 947 MHz, ricezione 
±15 MHz) dedicati al segnale trasmesso e 
ricevuto dal cellulare GSM, 1747 MHz e 
1842,5 ±30 MHz)per i PCM e 1950 MHz e 
2140 MHz ±30 MHz) per l’UMTS. Ciascun 
amplificatore ha un guadagno di 30dB. 
Vengono alimentati a 12V c.c attraverso un 
alimentatore switching esterno e possono 
avere due diverse configurazioni, singola e 
doppia amplificazione. 

Test finale
Prima di dichiarare come definitivamente 

chiuse le operazioni di installazione, è sempre 
opportuno eseguire una verifica finale che ne 
attesti il corretto funzionamento ed escluda, 
tra gli altri, che l’impianto non sia affetto da 
cortocircuiti. 

Questa procedura di viene sempre eseguita  
ai capi delle connessioni RX, come mostrato  
in figura, con un misuratore di campo. 
Vediamo i parametri che possono presentarsi 
durante il test:
- Livello INSUFFICIENTE < 97dB
- Livello CORRETTO tra i 98 dB e i 114 dB
- Livello ECCESSIVO ≥ 15dB

Dall’impianto base alla 
configurazione più complessa

Il principio di funzionamento di un kit 
telefonico, come detto, prevede l’utilizzo di due 
coppie di antenne, quelle da fissare all’esterno, 
per ricevere e trasmettere il segnale catturato, 
e quelle che vengono posizionate all’interno 
che a loro volta ricevono il segnale dall’unità 
esterna e lo trasmettono nell’ambiente.

Un impianto base è in grado di fornire 
copertura ad ambienti di dimensioni contenute 
che vanno fino ai 150 mq.  

Naturalmente, la distanza varia a 
seconda della tipologia di abitazione; non 
dimentichiamo, infatti, che gli ambienti, i locali, 
i muri, sono parte limitante della trasmissione e 

Attraverso l’esempio riportato è possibile comprendere cosa succede 
al segnale. La prima, in alto, rappresenta una soluzione economica; 
la seconda, in basso, raffigura una corretta irradiazione.

della copertura. Per configurazioni un po’ più 
complesse, come potrebbe esserlo un edificio 
a più piani, all’interno non basta disporre 
di una base amplificata, ma è necessario 
applicare dei derivatori e dei partitori per 
riuscire a distribuire il segnale su tutte le 
superfici interessate. Aumentando le necessità, 
bisogna fare appello a più amplificatori 
esterni ed interni, come riportato nell’esempio 
della figura di fianco.

Si ringrazia 3B Elettronica 
per il contributo: 

www.3belettronica.it
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Sky Italia

Mercato condominiale: tanto da sviluppare
CONDOMINI

I l mondo dei 
condomini oggi 

offre forti potenzialità 
di sviluppo: offerta 
di servizi innovativi, 
sviluppo di settori 
paralleli, consulenza 
e manutenzione. Un 
mondo da coltivare 
per l’installatore che 
abbraccia un numero 
elevato di  potenziali 
famiglie.

 Oggi gli installatori sono alle prese con uno rapido 
sviluppo tecnologico che, se da una parte apre sempre nuovi 
percorsi di business, dall’altra può nascondere settori dal 
potenziale inespresso. È il caso del mercato dei condomini, 
sovente preso sotto gamba ma che, al contrario, rappresenta 
un’opportunità importante soprattutto per quei tecnici che 
proprio nelle abitazioni continuano a trascorrere la maggior 
parte della propria vita professionale. Basti pensare che 
circa la metà delle famiglie italiane vive in un condominio 
e, in un’era che va sempre più verso la certificazione delle 
abitazioni, un condominio stesso non connesso al mondo 
fa fatica ad attestarsi e a sviluppare mercato. Un settore, 
dunque che vanta un’alta percentuale di penetrazione e 
rappresenta un potenziale di crescita elevato. È quello che 
sostiene Sky da anni, che invita gli installatori a coltivare 
con dedizione questo settore. 

Il vantaggio dell’installatore Sky
Le novità tecnologiche proposte da Sky negli ultimi 

anni, come la visione stereoscopica oppure la fruizione 
di contenuti On Demand tramite il decoder My Sky HD, 

piuttosto che il servizio Sky Go, ecc., ha raccolto molti  
consensi proprio tra le famiglie, grazie ad un’offerta di 
alta qualità, completa e godibile nei modi più svariati. Non 
solo, la professionalità  che ha contraddistinto l’operato 
di ogni componente della famiglia Sky, ha suggellato 
l’azienda come fortemente affidabile. Oggi l’installatore 
Sky, infatti, gode di un vantaggio notevole e un privilegio 
non concesso a tutti i tecnici dell’era moderna: essere 
accolto a casa del cliente con la porta sempre aperta. Non 
solo, capita sovente che l’utente ne solleciti addirittura 
l’intervento. A fronte di questa espressione di piena fiducia, 
sarebbe opportuno instaurare con il cliente un rapporto di 
consulenza e proporsi come il professionista tecnologico 
della propria abitazione.

Sviluppare mercati paralleli
Il condominio racchiude in sé una serie di opportunità 

di sviluppo offerte da più settori di competenza, come 
l’antifurto, la sicurezza, la domotica, ecc. Accrescere 
le proprie  competenze significa quindi proporsi come 
professionista per più campi d’azione; ma bisogna saperlo  
fare. Una percentuale alta di preventivi, infatti, viene 
accettata se l’approccio viene fatto proponendo soluzioni 
innovative come, ad esempio, la fibra ottica piuttosto 
che l’abilitazione agli appartamenti a ricevere qualsiasi 
tipo di servizio. D’altro canto, lo stesso abbonato Sky a 
volte non conosce tutti i servizi che potrebbe attivare o, 
addirittura, sfruttare nella scelta di una televisione così 
tecnologicamente all’avanguardia.  Rendere più incisiva la 
comunicazione tra installatore e utente, infatti, non può che 
portare valore e generare soddisfazione da ambo le parti.

Il supporto agli installatori in 5 punti
– Facilita l’ingresso nei condomini
– Mette in contatto con nuovi clienti
– Fornisce consulenza tecnico-normativa
– Fornisce supporto per massimizzare le vendite
– Stimola nuovi mercati

CONDOMINIO CABLATO
PERSONE

TECNOLOGIA

MERCATI PARALLELI

MANUTENZIONI

pronto
per
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MINDSKYHD, imparare a comunicare 
da veri professionisti

FORMAZIONE

Sky lancia il MINDSKYHD, uno strumento che pone la 
comunicazione al centro dello sviluppo di business di un 

professionista. Un salto culturale che i tecnici installatori dovrebbero 
far proprio per affrontare in completa autonomia i mercati del futuro.

 MINDSKYHD è uno strumento rivolto agli 
operatori del settore, pensato per migliorare la 
comunicazione con se stessi e con gli altri; 
ideato dunque per implementare l’aspetto 
motivazionale, relazionale e informativo. 
In un percorso volto ad affinare 
la professionalità dell’installatore, 
Sky imprime una connotazione 
nuova alla formazione della propria 
squadra operativa, a completamento 
di un iter che affida al mercato dei 
tecnici di alto livello, lanciandone una 
nuova figura professionale: lo specialista 
dell’enterteinment. A differenza di un tempo, 
difatti, è cambiata la tecnologia, così come 
sono maturate le esigenze della clientela 
e, in questo contesto, l’installatore è 
tenuto ad avere nel proprio bagaglio 
professionale non solo competenze tecniche, ma 
anche capacità commerciali e di comunicazione, 
nonché ad essere capace di trasferire i concetti ad 
un’utenza, tra l’altro, più esigente. Al passo con 
l’evoluzione tecnologica, infatti, il cliente medio 
oggi ha più informazioni a disposizione, anche se fa 
molta fatica ad orientarsi in un mondo in continua 
evoluzione. A supporto di quanto appena affermato, 
le più recenti ed accreditate ricerche in campo 
psicologico dimostrano che all’aumentare del numero 
di informazioni presenti su un dato mercato, un 
individuo tende ad allontanarsi dalla scelta migliore 
per lui: ed è qui che il tecnico specializzato gioca un 
ruolo fondamentale.

Uno spazio dedicato
Il percorso MINDSKYHD ha registrato un riscontro 

molto positivo tra gli addetti ai lavori selezionati per 
la nuova iniziativa varata da Sky. A corredo degli 
incontri formativi periodici, organizzati da nord a sud 
sul territorio nazionale, è stato predisposto uno spazio 
dedicato su internet, www.mindskyhd.it,  

dove circa 300 installatori selezionati 
da Sky possono trovare informazioni in 

modalità edutainment (parola che 
unisce il concetto di education con 
entertainment) su temi relativi allo 
sviluppo del potenziale umano. Il sito, 
lanciato di recente e consultabile 
previa registrazione, vanta sin da 
subito migliaia di visualizzazioni: oltre 

l’80% degli installatori presenti agli 
incontri MINDSKYHD sta partecipando 

attivamente all’iniziativa.

In concorso 
un master formativo

In un processo che mira a stimolare 
la preparazione degli installatori è stata 

predisposta una gara che premierà i  10 migliori 
tecnici con un master, che si terrà dal 12 al 19 
ottobre presso la sede del Centro di formazione di 
Brain Refresh Lab nella penisola del Sinai, a Sharm 
el Sheikh. Brain Refresh Lab è la società partner che 
Sky ha scelto per curare i contenuti e le modalità di 
training del progetto MINDSKYHD.

Ogni 15 giorni i partecipanti al percorso sono 
chiamati a rispondere a domande sui temi trattati. 
Chi si distinguerà per meriti ‘accademici’ otterrà 
una delle 10 borse di studio messe in palio. Il 
concorso parte dalla convinzione che la cultura 
orientata alle nuove opportunità e alla crescita 
nasce da sollecitazioni costanti. I premiati verranno 
valutati  su aspetti qualitativi-formativi che poi si 
riflettono sulle performance di vendita: un forte 
segnale del fatto che sono le persone a fare la 
differenza e che i migliori vanno motivati, aiutati e 
incentivati costantemente.

Si ringrazia 
Nazareno Notarini di Brain Refresh Lab

per la collaborazione
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SES ASTRA www.ses.com

Programmi HD in chiaro: 
obiettivo prioritario

OPERATORI SATELLITARI

SES è impegnata per offrire ai telespettatori i primi 
contenuti HD free to air in lingua italiana. Si sviluppa, nel 

frattempo, la richiesta dei servizi professionali da parte dei 
broadcaster nazionali. Le attività a favore degli installatori.

 Nei numeri scorsi di Sistemi Integrati 
vi abbiamo raccontato le attività e gli 
investimenti che SES ha compiuto nel nostro 
paese, a partire dall’apertura di una sede 
italiana a Roma fino alla composizione di un 
team di lavoro tutto italiano e ben focalizzato 
sul nostro mercato.

Pietro Guerrieri, Direttore Generale di SES 
ASTRA Italia e Marianna Sassano, marketing 
manager, hanno più volte evidenziato 
l’importanza per un operatore come SES di 
essere presente nel mercato italiano attraverso 
la fornitura di servizi dove l’affidabilità e 
l’elevato profilo tecnologico fossero percepiti 
come un reale valore aggiunto e un contributo 
per lo sviluppo del mercato stesso. I rapporti, 
le esperienze, i primi contratti diventati poi 
numerosi, la partecipazione attiva agli eventi del 

mercato e il costante lavoro 
di semina si concentrano 
soprattutto sul versante 
dei canali Free to Air: 
l’obiettivo prioritario restano i 
programmi in lingua italiana.

«Il nostro focus, da sempre, 
è rivolto con determinazione 

ai contenuti DTH in alta definizione, per 
allargare l’offerta in chiaro, contribuire ad una 
migliore qualità e quantità dei contenuti e 
offrire modalità diverse di business – ci spiega 
Pietro Guerrieri. È noto a tutti che in Italia, 
a fronte di un’offerta HD a pagamento, non 
corrisponda un’offerta di qualità e quantità in 
chiaro: l’alta definizione dovrebbe rappresentare 
la linea di base dei contenuti che i grandi 
broadcaster offrono alle famiglie. In effetti, 
con la nostra posizione orbitale a 19,2° est 
sono già attivi i broadcaster internazionali 
in chiaro e in HD; questa posizione chiave è 
dedicata anche all’Italia, al grande pubblico dei 
suoi telespettatori. Concetti che in questi anni 
abbiamo spiegato con valide argomentazione ai 
broadcaster: loro condividono il nostro progetto, 
riconoscendone la validità anche in termini di 
contributo allo sviluppo del mercato stesso. Un 
risultato che spero arrivi presto: la presenza 
a 19,2° est dei primi programmi in chiaro e in 

Pietro Guerrieri, 
Direttore Generale 
di SES Astra per 
l’Italia e la Grecia.



45Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2013

HD, con broadcaster di primaria importanza. 
Sarebbe la prima volta che accade in Italia: un 
segno importante di cambiamento. Mi auguro 
che gli operatori riconoscano che le nostre idee 
contribuiscono ad arricchire il mercato».

Il team italiano di SES ha avuto il merito di 
avviare, strutturare e consolidare i rapporti 
con gli operatori di riferimento: la presa di 
coscienza da parte loro sul valore aggiunto 
offerto è stata graduale e si è consolidata nel 
tempo. Oggi rappresenta la base di partenza per 
nuovi progetti futuri. Prosegue Guerrieri: «La 
posizione a 19,2° est può offrire ancora tanta 
capacità rispetto ad altre posizioni concorrenti 
presenti nell’orbita geostazionaria: per questo 
il nostro lavoro procede nella stessa direzione. 
Crediamo di poter sviluppare in futuro 
l’offerta HD in chiaro e in lingua italiana, con 
broadcaster nazionali e locali di alto profilo. 
E lo pensiamo nell’ottica di un pluralismo che 
offra nuove opportunità al mercato italiano. La 
competizione stimola le idee, apre i mercati e 
ci induce a dare del nostro meglio, a vantaggio 
di tutti. Per questo diciamo agli installatori di 
seguirci e di mantenersi in stretto contatto con 
noi: potranno cogliere opportunità di lavoro 
importanti, soprattutto in un mercato sempre 
più profondamente diverso».

Ultra HD a 19,2° est
A 19,2° est SES ha già iniziato una 

sperimentazione importante nel formato Ultra 
HD (4K) nel nuovo standard HEVC coinvolgendo, 
anche in questo caso, partner di rilievo. «Per il 
4K – prosegue Guerrieri - contiamo di avviare le 
trasmissioni sperimentali entro fine anno; per 
noi si tratta di un’evoluzione logica: continuare a 
spingere sull’innovazione. Proseguendo su questo 
tema abbiamo firmato un contratto con Sisvel 
Technology per la trasmissione di un canale 

Gli Astra Installer Day riprenderanno 
in occasione di All Digital dove SES 
parteciperà con un proprio stand.

Marianna Sassano, 
Marketing Manager 
di SES Astra per 
l’Italia e la Grecia.

in 3D secondo il 3D Tile 
Format. Questo successo è 
frutto di una collaborazione 
avviata lo scorso anno, 
in seguito ad una 
sperimentazione eseguita 
sui contenuti stereoscopici 
in 3D Tile Format. Una 
sperimentazione di 
successo, confermata 
quest’anno in una veste 
commerciale. Crediamo sia 
un risultato che premia la 
voglia di sperimentare e 
innovare la tecnologia 3D 
e l’autostereoscopia, molto 
positivo per un mercato così 
di nicchia».

Servizi broadcast
Come abbiamo descritto 

sui numeri precedenti, SES 
offre numerosi servizi broadcast: dai servizi 
occasionali SNG dove collabora con player 
importanti come Globecast Italia, Videoband 
e Videe, ai servizi di contribuzione per la 
distribuzione dei segnali ai ripetitori DTT, alla 
business TV. «Con Teleippica, la società del 
gruppo SNAI, abbiamo firmato un importante 
contratto pluriennale – dichiara Guerrieri. 
Riguarda i canali televisivi Unire Grigio, 
Unire Verde, Unire Blu, UnireSat e Snai TV 
e le posizioni orbitali a 19,2° e 23,5° Est, 
con la possibilità di distribuire eventi live in 
banda Ka e di avere un backup 24/7 delle 
loro trasmissioni. Lo considero un ottimo 
risultato, che dà sostanza anche al lavoro del 
nostro ufficio commerciale, al di là di quelli 
che sono gli sviluppi più a lungo termine, con 
gli investimenti che richiedono. È un positivo 
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contribuito alla nostra autonomia come 
sede italiana, anche per quanto riguarda gli 
indicatori economici».

Il mercato greco
La sede SES di Roma è responsabile anche 

del mercato greco, un mercato in difficoltà 
vista la pesante situazione economica che si è 
abbattuta sulla Grecia. 

Il mercato televisivo non è rimasto estraneo 
a questo faticoso momento: lo scorso febbraio 
Arabsat ha acquisito Hellas-Sat e la TV 
pubblica ERT ha interrotto le trasmissioni. 
«Nonostante la congiuntura negativa su 
diversi assi, stiamo lavorando intensamente 
– prosegue Guerrieri - e crediamo di poter 
portare un risultato di rilievo in questo 
mercato. Nei momenti di crisi ci sono anche le 
opportunità: è possibile intraprendere nuove 
strade e noi, come operatore satellitare, siamo 
molto sensibili al concetto di servizio pubblico 
e abbiamo dato la nostra disponibilità. È un 
atteggiamento che abbiamo tenuto anche 

con i broadcaster italiani, per far loro capire 
che è anche nostro interesse espandere 
il mercato e investire. I ritorni, quando ci 
saranno, saranno per tutti e il mercato una 
volta che si sarà ripreso potrà generare 
ricadute economiche positive».

La presenza 
alle manifestazioni 

Nel corso del primo semestre 2013, SES 
ha partecipato attivamente alle principali 
manifestazioni del settore televisivo; fra queste 
HD Forum Conference a Saint Vincent, Radio 
TV Forum a Roma e Forum Europeo Digitale a 
Lucca. «La nostra mission – ci spiega Marianna 
Sassano, Marketing Manager di SES Italia - è 
sempre stata quella di spingere l’acceleratore 
sulla necessità di avere una scelta di canali 

All’HD Forum 
Conference 
Pietro Guerrieri 
ha ribadito 
la volontà di 
aprire la strada, 
di essere un 
pioniere per 
sviluppare non 
solo l’HD ma 
anche l’Ultra HD, 
che offre una 
risoluzione 4K.

Pietro Guerrieri 
riceve il premio 
da Benito 
Manlio Mari, 
presidente di HD 
Forum Italia, in 
occasione del 
convegno HD 
Forum Conference 
2013 organizzato 
a Saint Vincent.

SES al Forum 
Digitale Europeo 
ha spiegato 
l’importanza 
di sperimentare 
l’Ultra HD e 
la  necessità 
di sviluppare il 
mercato italiano 
dei contenuti 
in HD in chiaro.
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Il progetto GOGO
SES ha raggiunto un accordo con Gogo per la 

fornitura dei servizi broadband in mobilità, via satellite. 
La collaborazione prevede un aspetto 

significativamente innovativo: l’integrazione della 
capacità satellitare con i servizi di teleporto per coprire 
aree che si estendono dall’Europa agli Stati Uniti 
d’America. Grazie a questo accordo, relativo a più di 
sei transponder con capacità in banda Ku, tre satelliti 
di SES consentiranno a Gogo di estendere l’offerta di 
banda larga agli aerei in volo sulle rotte transatlantiche. 

Il satellite SES-1 coprirà gli Stati Uniti continentali, 
il satellite NSS-703 il Nord Atlantico, mentre il satellite 
SES-4 servirà l’Europa. 

Gogo ha siglato un contratto anche per i servizi 
di teleporto forniti da tre teleporti di SES in USA 
ed Europa. L’accesso bidirezionale a Internet sarà 
fornito ai clienti di Gogo dalle stazioni terrestri SES di 
Woodbine (Maryland), Manassas (Virginia) e Betzdorf 
(Lussemburgo). Gogo ha reso disponibili i primi servizi 
Internet internazionali con Delta Air Lines, durante il 
primo trimestre del 2013.

www.gogoair.com

HD in chiaro. Per incontrare gli operatori e 
promuovere il nostro punto di vista abbiamo 
partecipato ai principali eventi che ruotavano 
attorno a questo argomento. In particolare 
durante l’HD Forum Conference abbiamo 
ribadito la volontà di aprire la strada, di essere 
un pioniere per sviluppare non solo l’HD ma 
anche l’Ultra HD, che offre una risoluzione 4K. 
Esperienze e proposizioni simili sono attive 
anche in altri paesi europei. Quindi abbiamo 
presentato l’Ultra HD Experience, un’iniziativa 
che supporta i broadcaster nello sviluppo di 
contenuti 4K nativi. A Radio TV Forum, invece, 
abbiamo promosso il SAT-IP, lo standard 
che stiamo sviluppando in collaborazione 
con l’industria. Ci sono importanti novità 
al riguardo, novità che abbiamo presentato 
durante il convegno. Infine, abbiamo chiuso 
questo primo semestre a Lucca, partecipando 
al Forum Digitale Europeo, dove abbiamo 
riaffermato l’importanza di sperimentare l’Ultra 
HD e, soprattutto, la necessità di sviluppare il 
mercato italiano dei contenuti in HD in chiaro: 
ormai i televisori HD in Italia sono oltre  
35 milioni».

Astra Installer Day 
e Web Training

Anche l’attività rivolta agli installatori 
è stata molto intensa. Prosegue Marianna 
Sassano: «Nel primo semestre abbiamo 
organizzato diverse tappe del nostro road 
show: gli Astra Installer Day. Con questo 
appuntamento riprenderemo il prossimo 
ottobre a Vicenza in occasione di All Digital 
dove saremo presenti con diverse attività. 
Desideriamo instaurare con gli installatori 
un rapporto molto interattivo. Il nostro 
messaggio fa leva sulle opportunità di new 
business che SES offre a loro. L’economia in 
questo momento rende più duro il lavoro degli 
installatori artigiani, il mercato è bloccato 
dalla mancanza di investimenti e il lavoro non 
gira; noi abbiamo investito negli installatori 
e continueremo a farlo: questo è un aspetto 
molto positivo per loro. Durante le prossime 
tappe di Astra Installer Day discuteremo con 
gli installatori degli sviluppi registrati dal Sat 
IP, di Ultra HD, dei canali HD e di broadband. 
Infine, dai primi di ottobre, per gli installatori 
saranno disponibili gli web training. Lo 
avevamo promesso durante gli Installer 
Day: verranno erogati online e saranno 
particolarmente curati nell’aspetto tecnico e 
normativo».

La foto evidenzia le antenne 
destinate al servizio Gogo, 

montate sotto le ali dell’aeromobile.
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Internet: più opportunità via satellite
ASTRA CONNECT

L’ offerta di Astra Connect ha raggiunto una tale convenienza 
da essere appetibile anche al mercato degli utenti evoluti 

consumer, oltre al mondo Soho e business. Con il prossimo 
satellite è in arrivo anche la Banda Ka.

 Il mercato richiede sempre più connettività 
satellitare, le performance migliorano e i costi 
d’abbonamento sono così competitivi da essere 
comparabili all’ADSL terrestre o ai servizi mobili.

SES, nei piani di sviluppo dei servizi broadband 
ha in programma il lancio di un nuovo satellite, 
l’Astra 2E posizionato a 28,2° est, capace di 
utilizzare la banda Ka. Ne abbiamo parlato 
con Antonio Bove, Sales Director Italy di SES 
Broadband Services (SBBS).

«L’offerta broadband Astra Connect per la 
fine dell’anno – esordisce Antonio Bove - si 
rafforzerà ancora di più: è in arrivo il nuovo 
satellite Astra 2E che sfrutterà la banda Ka 
per garantire costi ancora più competitivi, 
migliori performance e un terminale più evoluto, 
prodotto da Gilat; in pratica lo stato dell’arte 
della tecnologia disponibile oggi sul mercato. 
Inoltre, la banda Ka consente di configurare 
reti più innovative. Offriremo diverse opzioni 
d’abbonamento con velocità di picco in 
download da 10 a 20 Mbps e in upload fino a 2 
Mbps, con volumi di traffico diversi. Ovviamente 
i nostri abbonati, se interessati, non appena 
il satellite sarà operativo potranno migrare 
dal profilo in Banda Ku a quello della Banda 

Ka”. Prosegue Antonio Bove: “Le offerte 
satellitari per il collegamento a internet 
sono del tutto simili, dal punto di vista 
della FUP, Fair Use Policy, alle offerte ADSL 
terrestri. Via satellite viene garantita una 
velocità massima e un corrispondente 
volume di traffico; superato quest’ultimo 
la velocità viene ridotta per garantire 
comunque l’accesso al servizio, a 
prestazioni minime. La stessa cosa accade 
sia con l’ADSL sia con le reti 3G, si tratta 
di un aspetto fisico in quanto il peak 
speed è funzione lineare delle distanza 
dalla cella o dal nodo e dalla congestione 
della rete. Il satellite, però, rispetto 
all’ADSL ha un grande vantaggio: serve 
tutti i propri abbonati con le medesime 
prestazioni, senza essere condizionato 
dal luogo in cui si trovano. L’ADSL, 
invece, è subordinata dalla distanza a cui 
l’abbonato si trova dalla DSLAM: maggiore 
è questa distanza e inferiori saranno la 
velocità con le relative prestazioni. Sono 
numerosi i casi in cui questa velocità cala 
drasticamente. Per questo il satellite è più 
efficace e performante».

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

L’OFFERTA DIGITARIA WEBSAT IN BANDA KU

L’OFFERTA DIGITARIA WEBSAT 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

* previa verifica della copertura; disponibile 
   quando il satellite Astra 2E sarà operativo

Antonio Bove, Sales Director Italy di SES Broadband Services (SBBS).

Il lancio di Astra 2E 
avverrà a bordo 
del vettore Proton; 
il decollo è previsto 
in autunno.



49Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2013

Il progetto Saber
SES Broadband Services partecipa al progetto Saber, finanziato 

dalla Commissione Europea, per abbattere il Digital Divide. Il 
progetto sta studiando soluzioni alternative e complementari alle reti 
terrestri, in quelle zone dove la densità di popolazione non giustifica 
gli investimenti. Fra le iniziative avviate con questo progetto, è 
significativa quella effettuata in Francia. In quel paese è stata 
condotta una sperimentazione per sostenere un modello a basso costo 
per l’utenza collegata a internet via satellite nelle zone dove la rete 
terrestre non è disponibile. In questa esperienza lo Stato ha finanziato 
il costo del terminale e parte dell’abbonamento, attraverso voucher 
dedicati. Il rientro dall’investimento è stato ottenuto accedendo in 
modo intelligente ai fondi europei destinati alle nuove tecnologie. 
Nella sostanza questa sperimentazione ha confermato un risparmio 
superiore al 50% sul TCO (total cost of ownership), oltre al fatto di 
poter raggiungere un numero molto ampio di utenti in tempo reale.

Il progetto Saber intende dimostrare che, con il satellite, si 
ottengono tempi rapidi di attuazione e condizioni economiche 
vantaggiose perché si evita il dispiego di una rete terrestre, 
caratterizzata da costi elevati e tempi dell’ordine di anni.

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 € 

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 € 

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

Digital divide 
e nuovi mercati

«Secondo noi – prosegue Bove - il digital divide 
non si potrà risolvere con le strategie oggi in 
atto. Le infrastrutture terrestri sono in fase di 
potenziamento, vi sono investimenti in atto per 
potenziare la rete in fibra ottica, ma tutte queste 
belle cose riguardano le grandi città e le aree 
ad alta densità di popolazione. Nelle aree rurali 
ed ora sub-urbane, invece, dove la popolazione 
presente è scarsa, non è economicamente 
giustificato il potenziamento delle reti. In pratica, 
chi poteva accedere in passato ad una buona 
linea sarà messo in condizione di aumentare 
la velocità; ma chi non veniva raggiunto dal 
segnale continuerà ad avere problemi. E le zone 
rurali saranno sempre più lasciate sole, a meno 
che non si utilizzi il satellite. Il vantaggio del 
satellite è chiaro: lo sviluppo dell’infrastruttura 
di rete viene demandato all’operatore satellitare. 
La rete satellitare è costituita da satelliti in 
orbita che vengono rinnovati periodicamente 
e garantiscono la copertura su tutta l’area del 
footprint. Non appena un satellite viene messo in 
orbita, all’istante tutta l’area del footprint viene 
raggiunta dai servizi. E quest’area comprende 
tutti: le zone urbane, suburbane e rurali».

Alla luce di questo trend si sta allargando il 
mercato indirizzabile dei servizi internet via 
satellite. «Prima il nostro principale mercato in 
Europa era quello delle aree rurali – ci spiega 
Bove. Oggi si sta allargando alle zone suburbane 
dove, con l’ADSL a volte si fatica a superare 
velocità di 2/4 Mbps: con l’offerta Astra Connect 
a 20 Mbps offriamo performance e prezzi 
comparabili con l’ADSL».

La più grande rete 
per le utility

Astra Connect è stato introdotto sul mercato 
nel 2007. Da allora il kit è stato continuamente 
migliorato e oggi, l’ultima versione sviluppata 

da Gilat consente l’installazione 
facilitata per l’utente finale. 
Questo aspetto è importante 
per tre motivi: per la sicurezza, 
per la possibilità di eseguire 
l’installazione senza l’aiuto di un 
collaboratore e per rendere più 
rapide le tempistiche di lavoro. 
Le installazioni sono in aumento 
e la tecnologia deve venire in 
aiuto al lavoro dell’installatore. 
«Ad esempio – conclude Antonio 
Bove -  SES si è aggiudicata la 
gara del GSE per monitorare 
via satellite tutte le stazioni 
di produzione di energia 
rinnovabile presenti sul territorio 
nazionale: dal fotovoltaico alla 
biomassa, dall’idroelettrico 
all’eolico. Stiamo realizzando 

una rete, la più grande in 
Europa: ad oggi abbiamo 
effettuato 2.500 installazioni 
ad altrettanti siti di produzione; 
prevediamo di arrivare a 4.500 
entro il prossimo marzo. Questo 
progetto, per chi lavora nel 
segmento delle utility, viene 
considerato come un riferimento 
mondiale. Il prossimo passo è 
l’integrazione di questa rete nel 
cloud, così da poter accedere, 
via smartphone o tablet, a tutti 
i dati elaborati con terminali iOS 
oppure Android e monitorare 
in tempo reale siti e postazioni, 
valutare la produzione di 
energia e lo stato della sicurezza 
con sofisticati sistemi di 
videosorveglianza».
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3DZ Tile Format: visione 
tridimensionale a occhio nudo

SISVEL TECHNOLOGY

Rappresenta l’evoluzione naturale del 3D Tile Format 
e consente la visione tridimensionale con display 

autostereoscopici, grazie al sofware DepthGate, fornito da 
Triaxes, che ne crea la mappa di profondità e offre agli utenti 
una definizione migliore rispetto alle soluzioni esistenti.

HD Forum 
Conference di 
Saint Vincent: 
Sisvel Technology 
mette a confronto 
i contenuti 
attraverso 
televisori, 2D, 3D 
con occhiali attivi, 
3D con occhiali 
passivi, auto-
stereoscopici e 4K.

 Il passaggio dalla visione 2D a quella 
tridimensionale ha costituito senza dubbio uno 
step importante nell’evoluzione della fruizione 
dei contenuti video, al quale ha fatto seguito 
peraltro un lungo periodo di perfezionamento 
delle stesse tecniche di trasmissione e visione. 

In questo contesto Sisvel Technology ha 
sviluppato il 3D Tile Format, una tecnologia 
in grado di garantire una qualità superiore, 
rispetto a quella dei formati tradizionali, nella 
trasmissione di contenuti 3D, consentendo 

la retrocompatibilità, cioè permettere ai 
broadcaster di raggiungere anche l’utente 
dotato di un televisore 2D HD, senza dover 
raddoppiare l’occupazione di banda necessaria 
alla trasmissione. 

Oggi, la sfida lanciata dal mercato al mondo 
delle immagini tridimensionali si pone come 
obiettivo uno sviluppo tecnologico ben più 
ambizioso, che mira a raggiungere presto 
la visione tridimensionale senza occhialini 
(autostereoscopia). 
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Il software DepthGate di Triaxes consente il facile passaggio dal formato 3D Tile Format a quello 3DZ Tile Format.

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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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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Esclusiva mondiale presentata 
all’HD Forum Conference

Si è tenuta al Centro Congressi di Saint 
Vincent, lo scorso maggio, l’HD Forum Conference 
2013 che ha visto protagonisti i principali 
player nazionali e mondiali del settore. Sisvel 
Technology ha scelto proprio questo momento 
di confronto approfondito del presente e futuro 
della televisione, per presentare gli sviluppi del 
3D Tile Format, evolutosi nel 3DZ Tile Format, una 
tecnologia d’avanguardia elaborata dall’azienda 
torinese che consente di fruire dei contenuti in 3D 
senza dover indossare gli occhialini. Una tecnica 
innovativa di codifica e decodifica, compatibile 
con tutti i display esistenti sul mercato, dal 2D 
HD al 3D con occhialini (attivi o passivi) e 3D 
autostereoscopici. 

In questa occasione Quartarete, l’emittente 
televisiva piemontese che per prima ha iniziato 
a trasmettere contenuti in 3D Tile Format, ha 
dato il via alla prima sperimentazione nel mondo 
di fruizione dei contenuti tridimensionali senza 
l’ausilio degli occhialini e ricevuti via etere, invece 
che da un hard disk. Questo è stato possibile 
in quanto Quartarete ha allestito un ponte per 
coprire l’area di Saint Vincent. 

Come si può vedere dall’immagine d’apertura, 
per rendere tangibile l’effetto prodotto 
dall’impiego della tecnologia 3DZ Tile Format, 
Sisvel Technology ha allestito una rassegna  di 
display per mettere a confronto gli stessi contenuti 
trasmessi da Quartarete e ricevuti da diversi 
televisori, 2D, 3D e 4K. Sempre in occasione 
dell’HD Forum Conference 2013, è stato reso 
noto l’accordo raggiunto tra Sisvel Technology e 
l’operatore satellitare SES Astra, i cui termini sono 
riproposti nel box dedicato e riportato nella pagina 
di chiusura di questo articolo.      

3DZ Tile Format
Progettato per il broadcasting e per 

semplificare e migliorare le prestazioni dei 
televisori 3D senza l’utilizzo degli occhialini, 
il 3DZ Tile Format rappresenta l’evoluzione 
naturale del 3D Tile Format, un formato che 
già offre agli utenti una definizione migliore 
rispetto alle soluzioni esistenti, è compatibile 
con i televisori 2D ad alta definizione e offre 
vantaggi notevoli alle emittenti che, attraverso 
un unico canale di trasmissione, possono 
raggiungere sia gli utenti 2D HD che gli utenti 
3D. Lo sviluppo del 3DZ Tile Format, che 
consente un notevole miglioramento nel servizio 
fornito dai broadcaster, è stato possibile grazie 
alla collaborazione di Sisvel Technology con 
la società russa Triaxes, azienda specializzata 
in display autostereoscopici e algoritmi per la 
conversione 2D-3D.

Principi di funzionamento: 
la mappa di profondità

Il principio fondamentale su cui si basa il 
3DZ Tile Format e che permette di rendere 
un’immagine visibile in 3 dimensioni anche 
senza l’utilizzo degli occhialini, è quello di 
fornire al pannello autostereoscopico un elevato 
numero di immagini intermedie da inserire 
tra quelle notoriamente destinate all’occhio 
destro e a quello sinistro. Un processo che 
consente di colmare l’intervallo vuoto tra due 
immagini successive in modo da pilotare la 
direzione di ciascun pixel verso il corrispettivo 
occhio, in tutte le posizioni possibili assunte 
dallo spettatore. Per riempire questo gap, è 
necessario utilizzare la cosiddetta mappa di 
profondità, che normalmente viene calcolata 
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Attraverso 
la mappa di 
profondità, 
prodotta dal 
software 
Deph Gate, il 
formato 3D 
Tile Format 
diventa 3DZ 
Tile Format, 
compatibile 
con tutte le 
tipologie di 
display.

Auto-stereoscopia: 
sperimentazione Ultra HD

Nel processo naturale che spingerà 
i contenuti 3D ad una fruizione 
sempre più attraverso l’auto-
stereoscopia, l’ultra alta definizione 
giocherà un ruolo fondamentale. In 
occasione dell’HD Forum Conference di Saint Vincent, Sisvel 
Technology ha mostrato come i TV 4K auto-stereoscopici, 
consentiranno di superare quelle che sono le caratteristiche 
degli attuali TV 3D. Messi a confronto, infatti, gli stessi 
contenuti fruiti attraverso diversi televisori, 2D, 3D con occhiali 
attivi, 3D con occhiali passivi, auto-stereoscopici in 4K, questi 
ultimi hanno sorprendentemente mostrato delle immagini in 
Tile Format di ottima qualità. La soluzione finale per questo 
processo evolutivo dei TV 4K in 3D è l’autostereoscopia; le 
tecnologie attuali, però, sono ancora immature. Una volta 
che la tecnologia sarà pronta, i TV 4K in 3D autostereoscopici 
rappresenteranno la soluzione ideale per l’utente, che potrà 
godere appieno delle immagini tridimensionali con buona 
risoluzione e senza dover indossare gli occhiali. Un aspetto 
al quale Sisvel Technology sta lavorando per migliorare il più 
possibile, in futuro, la visione auto-stereoscopica.

all’interno del televisore, e intervenire con degli 
algoritmi sofisticati opportunamente generati. 
Bisogna anche notare che essendo la mappa di 
profondità calcolata in sede di broadcasting e 

codificata insieme ai due segnali stereoscopici, 
il 3DZ Tile Format permette di avere una mappa 
di profondità calcolata con elevata precisione e 
trasmessa a tutti i televisori autostereoscopici, 
che così non hanno più bisogno di calcolarsela 
televisore per televisore. 

Un esempio significativo di come funziona 
il formato è dato dall’immagine in alto posta 
a corredo della pagina successiva, attraverso la 
quale è possibile capire in che modo funziona 
il 3D Tile Format ed in quale area del quadro 
televisivo la mappa di profondità viene allocata. 
Seguendo la sequenza delle immagini, infatti, è 
possibile intuire che l’area nera presente nella 
suddivisione delle finestre di una trasmissione 3D 
Tile Format viene utilizzata dal 3DZ Tile Format 
per inserirvi la mappa di profondità. 

Questo processo, ne consente la compatibilità 
con tutti i display, siano essi 2D, che utilizzano 
solo l’immagine a sinistra, piuttosto che 3D, 
che usano sia la sinistra che la destra,  oppure 
autostereoscopici, i quali utilizzano immagine 
sinistra e mappa di profondità (oltre che la 
destra a fini di controllo). 

Il software che governa e rende semplice 
questo passaggio è il DepthGate, fornito da 
Triaxes. Il vantaggio di utilizzare un software 
come DepthGate sta nell’uso della mappa di 
profondità, nonché nelle potenzialità di calcolo 
in sede di broadcasting superiori a quelle 
normalmente utilizzate da un televisore. L’effetto 
che ne consegue trova consensi proprio nella 
qualità del risultato, di gran lunga più definito. 

4K
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Sisvel Technology 
SES Astra in partnership 

È stato recentemente siglato un 
accordo tra Sisvel Technology e SES 
Astra per l’offerta di contenuti 3D 
Tile Format. Sulla base di questa 
sinergia, l’operatore satellitare si è 
impegnato a mettere a disposizione 
la propria piattaforma, che consentirà 
ai diversi tra i principali 3D content 
producer internazionali di trasmettere contenuti in 3D Tile 
Format dalla posizione orbitale di ASTRA 19.2° Est. Notevole 
la soddisfazione espressa dalle due parti, a riconferma del 
reciproco impegno nel sostenere la diffusione di contenuti in 
alta definizione nel nostro paese. «Il 3D Tile Format, sviluppato 
da Sisvel Technology, rappresenta una delle tecnologie 
più importanti per la rappresentazione e distribuzione di 
contenuti 3D – ha dichiarato Andrea Basso, Amministratore 
Delegato di Sisvel Technology. Questa tecnologia è superiore 
in termini di risoluzione rispetto ai metodi tradizionali e, 
grazie alla retrocompatibilità e alla recente evoluzione nel 3DZ 
Tile Format, diventa compatibile  con tutti i display esistenti 
sul mercato: 2D HD, 3D con occhiali attivi, 3D con occhiali 
passivi e 3D autostereoscopici. Siamo quindi particolarmente 
entusiasti della collaborazione con un partner di eccezione 
come SES, che mette a disposizione sulla piattaforma DTH a 
19.2°Est una soluzione così innovativa». Dal canto suo Pietro 
Guerrieri, Direttore Generale di SES in Italia, ha ribadito: 
«Siamo davvero orgogliosi che i satelliti SES vengano utilizzati 
da un partner importante come Sisvel Technology per 
trasmettere immagini che emozionino e coinvolgano sempre 
di più lo spettatore. L’adozione da parte di Sisvel Technology, 
del 19.2 come piattaforma di predilezione per il DTH in Italia, 
conferma le nostre scelte di investimento e la nostra visione 
di sviluppo del mercato televisivo in Italia».

Il software DepthGate
È attraverso questo software sviluppato da 

Triaxes, il DepthGate, che vengono corretti 
automaticamente i colori e allineati i flussi per 
consentire una maggiore qualità nella visione 
tridimensionale. DepthGate è in grado, infatti, di 
elaborare un video nei formati per televisori 3D 
con utilizzo degli occhialini (3D Tile e side-by-
side) e senza occhialini (3DZ Tile, 2DZ e N-viste). 
È un software operativo piuttosto complesso, in 
grado inoltre di personalizzare le impostazioni a 
seconda della scena. Infine, supporta i comuni 
standard di compressione e i formati file come 
Windows Media Video, Mpeg2, Mpeg4 e AVC. 

Autostereoscopia: 
il futuro del 3D

In oltre un secolo e mezzo di storia, la 
stereoscopia ha seguito un percorso lungo, 
si può dire anche travagliato e difficile. Una 
sfera, quella del 3D, che prevede un equilibrio 
tra le parti: tecnologia e dispositivi, da un lato, 
domanda crescente e offerta dei contenuti, 
dall’altro. In questo contesto di delicato 
bilanciamento, la stereoscopia nel tempo 
ha indubbiamente raggiunto dei risultati 
ragguardevoli.  Ma ancora non basta. 

Cambiano ulteriormente le esigenze, così 
come sono cambiati i contesti e il mercato 
oggi esprime forte il desiderio di una rapida 
evoluzione dell’autostereoscopia. Se da una 
parte, infatti, la diffusione dell’entertainment 
in 3D è in espansione nell’ambiente domestico, 
dall’altra si fa sempre più insistente la richiesta, 
nonché la necessità comune a più settori, di 
uno sviluppo della visione tridimensionale 
senza dover indossare gli occhialini, che a volte 
risultano essere un vero deterrente. 

E i vantaggi dell’autostereoscopia sono 
presto detti. Riflettiamo, ad esempio, su come 
cambierebbe il mondo del Digitale Signage, la 
comunicazione sortirebbe un effetto ancora 
più diretto e sensazionale, reso efficace solo 
dalla visione autostereoscopica; impensabile, 
infatti, che le persone vadano in giro con 
gli occhialini da indossare nel momento del 
passaggio davanti ad uno schermo che trasmette 
contenuti pubblicitari in 3D. Allo stesso modo, 
agevolerebbe una maggiore fruizione di 
contenuti tridimensionali in ambito domestico; 
non tutti sono disposti, infatti, ad indossare gli 
occhialini per una visione stereoscopica, così 
come non tutti ne dispongono a sufficienza per 
una visione di gruppo. Pensiamo, ad esempio, 

a quanto sarebbe alto l’audience di  fronte 
ad un importante evento sportivo visibile 
in 3D senza la necessità di indossare degli 
occhialini. Tutti elementi, dunque, che indicano 
nell’autostereoscopia la strada giusta per dar vita 
a qualcosa di veramente emozionante, che possa 
dare ancora più linfa alla visione tridimensionale. 
Il fatto stesso di non dover 
indossare degli occhialini 
faciliterà la produzione 
di contenuti in 3D e, a 
quel punto, il palinsesto di 
un’emittente, potrebbe 
diventare ibrido, a cavallo tra 
i contenuti 3D e 2D.
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La qualità dell’immagine, prima di tutto
ULTRA HD E HD

Dall’HD, un formato consolidato grazie al satellite, al 
4K dove sperimenta per prima le trasmissioni a 50 fps, 

Eutelsat crede nel valore determinato dalla qualità delle 
immagini. Sono 7,3 milioni le parabole puntate su Hot Bird.

 Il processo di 
convergenza, innescato 
dalla transizione al digitale 
televisivo terrestre, ha ormai 
trasformato la produzione e 
la fruizione della televisione. 
Il dibattito sul futuro del 
mezzo impegna studiosi, 
giornalisti e broadcaster: 
tutti sembrano scommettere 
sulle dimensioni degli 
schermi e sull’Ultra 
HD, il nuovo standard 
dell’immagine che consente 
una risoluzione quattro 
volte superiore rispetto al 
full HD.

«La qualità dell’immagine 
prima di tutto». Non usa 
mezzi termini Cristiano 
Benzi, Director Line 
of Business Video and 

Broadcasting di 
Eutelsat, nel ribadire 
la posizione del 
provider satellitare 
in merito al 4K. Il 
percorso prosegue 

lungo la linea tracciata a gennaio 2013 con il 
varo del primo canale satellitare sperimentale in 
4K in Europa, diffuso su EUTELSAT 10A a 10° Est. 
«Quest’ultimo – precisa Benzi - è anche l’unico a 
trasmettere a 50 frame progressivi per secondo, 
in quanto l’esperienza della sperimentazione sta 
dimostrando che è necessario non trascurare 
la questione del frame rate al fine di garantire 
all’utente il massimo livello di qualità percepita. 
Non appena la tecnologia sarà matura – 
aggiunge - vorremmo provare anche dei frame 
rate superiori, appunto perché puntiamo 
a sfruttare in maniera completa le enormi 
potenzialità delle immagini 4K».

Intanto, continua l’impegno sul fronte dell’Alta 
Definizione dove Eutelsat rappresenta uno 

degli attori principali sulla scena mondiale con 
oltre 400 canali in HD trasmessi attraverso i 
propri satelliti. «È soprattutto grazie ai nostri 
vettori – ricorda Renato Farina, Amministratore 
Delegato di Eutelsat Italia - che gli italiani 
hanno conosciuto l’esperienza dell’Alta 
Definizione, ormai in progressiva espansione 
anche sul versante del digitale terrestre. Tre 
quarti degli utenti abbonati a SKY ricevono 
l’offerta HD, confermando che questo standard 
qualitativo rappresenta ormai un dato di fatto 
imprescindibile per la visione di un determinato 
canale Tv. Il nostro obiettivo per il futuro – 
conclude – è di continuare a supportare clienti 
e partner nell’affrontare le prossime sfide del 
mercato italiano».

La penetrazione in Italia
A proposito di numeri, occorre richiamare 

quelli di un recente studio sulla ricezione tv in 
Italia realizzato da Eutelsat in collaborazione 
con IPSOS. Claudia Vaccarone, Direttrice Studi 
di Mercato & Customer Experience di Eutelsat, 
ricorda che oggi nel nostro paese l’operatore 
spaziale serve da solo un totale di 8 milioni 
di famiglie, ossia un terzo dell’intera platea 
televisiva nazionale. In particolare, 7.3 milioni 
di nuclei ‘guardano’ ai 13 gradi di HOT BIRD, 
500mila sono rivolte ad Eutelsat 16A, e 200mila 
verso altri satelliti sempre dello stesso provider.

Renato Farina, 
Amministratore 

Delegato di 
Eutelsat Italia.

Cristiano Benzi, Director Line of Business Video 
and Broadcasting di Eutelsat.

Claudia Vaccarone, 
Direttrice Studi di Mercato 
& Customer Experience 
di Eutelsat.
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NewsSpotter: il satellite 
al servizio della produzione

CONTENUTI AUDIOVISIVI

I n Italia c’è fermento sul fronte della produzione 
dei contenuti. Sotto i 31 satelliti di Eutelsat si sta 

sviluppando un vivace ecosistema che coinvolge diverse 
aziende satellitari e team editoriali italiani.

 Una vera e propria rivoluzione investe il 
lavoro dei giornalisti impegnati sul territorio 
nella realizzazione di contenuti multimediali. 
Alta qualità, contenimento dei costi, maggiore 
maneggevolezza: sono le principali caratteristiche 
di NewsSpotter, l’innovativo servizio di Eutelsat 
basato sul satellite KA-SAT che permette l’impiego 
di apparecchiature talmente compatte da poter 
essere montate sul tetto di una piccola automobile 
o trasportate all’interno di un bagaglio a mano. 
Basato su protocollo IP nativo, NewsSpotter 
agevola la copertura degli eventi live fornendo, 
contemporaneamente alle trasmissioni dei segnali 
Tv, anche connettività a Banda Larga utilizzabile 
dalle troupe in loco per l’invio istantaneo di dati 
e immagini agli studi. «Diversi broadcaster – 
spiega Renato Farina, Amministratore Delegato 
di Eutelsat Italia - sfruttano la banda Ka come 
integrazione della Ku per avere diversi servizi 
accessori di coordinamento e per realizzare 
contributi attraverso strumenti sempre più 
leggeri e versatili, facilitando così la possibilità 
di ‘stare sulla notizia’ in tempi rapidi. E questo 
interessa tanto i grandi broadcaster quanto 
le televisioni regionali e le Web Tv, soprattutto 
in occasione di eventi sportivi o di altri 
appuntamenti dove l’esigenza primaria è quella 
di poter aggiornare continuamente i propri 
palinsesti con contenuti sempre freschi».

Da SupertennisTv 
alle dirette religiose

A confermare queste parole sono alcuni 
esempi raccontati da Sat Cafè, il digital magazine 
di Eutelsat Italia (diffuso attraverso il sito 
internet www.eutelsat.it). Tra questi c’è quello di 
SupertennisTv, il canale della federazione italiana 
tennis, che nei mesi scorsi ha sperimentato con 
successo la complementarietà Ku/Ka, con il 
supporto di GlobeCast Italia, in occasione delle 
trasmissioni in HD per la Coppa Davis dal Palavela 

di Torino. Duttilità degli strumenti e semplicità 
d’uso sono i punti di forza dello ‘studio senza 
frontiere’ realizzato interamente in banda Ka 
da M-Three Satcom durante la Confederations 
Cup: un allestimento, basato su NewsSpotter 
e sulla tecnologia VidyoCast, che ha permesso 
al noto giornalista sportivo Mario Sconcerti di 
intervenire dalla propria abitazione in diretta tv 
su Sky Sport 24. 

La mini-car con parabola
A completare la lista, la ‘mini-car con la 

parabola sul tetto’ che ha lasciato a bocca 
aperta i piloti dell’ultima Millemiglia: l’ha usata 
per 27 ore di diretta tv l’emittente bresciana 
Teletutto, impiegando il mezzo allestito 
da OndaLiveSat. Il fulcro della soluzione è 
un’antenna auto-puntante (da 77 cm) che offre 
sempre flussi IP a capacità garantita, tanto 
in trasmissione quanto in ricezione. La stessa 
società, con la stessa logica, ha trasformato un 
vecchio furgone parrocchiale in moderna regia 
mobile, rafforzando la presenza sul territorio 
del team di volontari di Giovanni Paolo Tv che 
utilizza il veicolo per le dirette dei principali 
eventi religiosi della diocesi di Parma.

La Banda Ku resta un 
elemento fondamentale. Basti 
ricordare quanto avvenuto 
durante i recenti fatti Vaticani 
quando Eutelsat ha registrato 
una richiesta extra di 700 
ore tv solo fino all’apertura 
del Concave. Tale richiesta è 
arrivata da Arqiva, Associated 
Press, GlobeCast Italia, 
M-Three Satcom, Overon, Ss 
Live, Telenor ed Eurovision 
per la trasmissione, in banda 
Ku, di contenuti live o pre-
registrati da Roma fino agli 
studi dislocati in varie zone 
del mondo.

La mini-car con parabola.
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La soluzione è il satellite
DIGITAL DIVIDE

C adono i tradizionali steccati tra il broadcast e il broadband. I giovani 
ricordano che dove c’è rete c’è tv e che attraverso i moderni device  

è possibile fruire una vasta gamma di servizi. E il satellite cosa centra?

 L’accesso alla rete è divenuto ormai un bene 
di primaria necessità. Soprattutto i giovani 
lo percepiscono quasi come un diritto. Quei 
giovani che stanno crescendo senza televisione 
generalista e che sperimentano continuamente 
nuove modalità di consumo multimediale 
attraverso il web. Per farlo funzionare a dovere 
serve la Banda Larga e Ultra Larga ovunque e 
quindi un profondo processo di innovazione 
strutturale capace di superare il ritardo 
accumulato e di promettere possibilità di 
sviluppo economico per l’intero sistema paese. 
Solo l’impiego della tecnologia satellitare è in 
grado di garantire questo obiettivo, peraltro 
fissato formalmente dell’UE, senza sprecare 
tempo e risorse economiche.

Il ruolo dell’installatore
Eutelsat Italia, attraverso il KA-SAT, 

punta a promuovere in tutte le sedi 
istituzionali l’utilizzo del satellite per 
colmare il gap che riguarda ancora larga 
parte del territorio e della popolazione. 
Inoltre, a livello operativo, il provider 
satellitare conta su una vasta rete di 
installatori certificati attualmente 
composta da qualche migliaio di unità 
in tutta Europa. Sat Cafè li ha definiti 
gli ‘angeli dei tetti’ precisando che il 
segreto di questo ambizioso progetto è 
la formazione permanente basata su 5 
centri in Europa, gestiti con il supporto 
di alcuni partner locali (in Italia c’è 

Rener-Iplab, con sede a 
Sansepolcro). Con questo 
programma, Eutelsat 
ha definito un percorso 
standard per diventare 
installatore certificato 
attraverso i corsi ufficiali, 
svolti anche presso i 
distributori di zona, che 
terminano con il rilascio di 
un attestato. 

Campus Online & Formazione
«La sfida per il futuro – ha precisato Pier Luigi Pellegrino, Manager 

VSAT Installers Network Development di Eutelsat – è continuare 
ad alimentare la comunità degli installatori mediante strumenti 
pedagogici validi in ogni contesto, sfruttando anche le potenzialità 

del Web. È il caso del Campus Online, una struttura di 
formazione ‘virtuale’ in diverse lingue, e dei video su 
Youtube che spiegano alcuni dettagli dell’installazione 
sempre con sottotitoli multilingue». Senza dubbio, in 
termini di nuova occupazione, quello degli installatori è un 
settore a cui si guarderà con sempre maggiore interesse. 
«Oggi – ha aggiunto Tiziano Santoro, Marketing Manager 
di Rener-Iplab - c’è l’esigenza di svecchiare questa 
professione. Per fare un esempio, lo strumento privilegiato 
non è più il misuratore di campo bensì il pc. E i giovani, 
che hanno i bit dentro, hanno maggiore attitudine nella 
realizzazione di configurazioni complesse. È una figura 
che manca sul mercato: permette all’utente la fruizione 
di apparati evoluti presenti nelle case e negli uffici - 
come smart tv, tablet e smartphone – ottenendo servizi 
improntati al risparmio e all’ottimizzazione delle risorse».
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93%
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Dati espressi in milioni di famiglie

SATELLITE
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33%
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33%
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2008 2010 2012

% di famiglie – Terrestre include DTT e IPTV – Non esiste la TV via cavo in Italia

RICEZIONE SATELLITARE
UN MERCATO 
STABILE

Eutelsat in prima linea 
nella diffusione della 
tv satellitare in Italia. 
Solo 600 mila abitazioni, 
il 7% del totale della 
platea satellitare 
italiana, ricevono 
programmi da posizioni 
orbitali concorrenti.

Pier Luigi Pellegrino, 
Manager VSAT 
Installers Network 
Development 
di Eutelsat.

Eutelsat www.eutelsat.com
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BLink: servizi d’accesso alla rete 
in 6 differenti soluzioni di collegamento

INTERNET VIA SATELLITE

È racchiuso in un canone 
mensile il costo 

dell’offerta BLink per il 
collegamento ad internet, 
dovunque, tramite tecnologia 
satellitare bidirezionale. 
Sei tipologie differenti 
d’abbonamento, studiate  su 
misura per ogni esigenza di 
connettività a banda larga. 

 I nuovi servizi BLink erogati da Digitaria 
sono stati ideati per garantire la connessione 
ad internet da qualsiasi luogo tramite 
collegamento satellitare, utilizzando le 
infrastrutture tecnologiche di Eutelsat 
mediante la piattaforma KASAT. L’offerta 
racchiude nel canone mensile il costo 
globale del servizio, dalla connessione alla 
manutenzione on site, compresi kit satellitare 
in comodato d’uso e installazione standard. Gli 
abbonamenti Blink, declinati in sei pacchetti 
differenti, sono destinati alle aziende e sono 
configurati per garantire banda e servizi 
professionali. Le soluzioni di abbonamento, 
che prevedono una durata minima 
contrattuale di 24  mesi, sono le seguenti:

– Monitor Link
– S-HDSL 1.1
– S-HDSL 2.2
– Surf 11
– Surf 30
– Super Surf 30

Servizio e manutenzione 
garantiti 

Al passo con le esigenze di collegamento 
aziendale, i pacchetti concepiti da BLink 
semplificano la scelta del cliente e, allo 
stesso tempo, assicurano il funzionamento 
del servizio; la manutenzione dell’impianto, 
inoltre, è garantita per l’intero periodo di 
durata minima contrattuale. L’accesso alla 
rete Internet è assicurato tramite tecnologia 
satellitare bidirezionale che, nell’ottica di 
fornire un servizio aziendale ottimale, offre 
una banda media pari al 50% della banda 
massima tra le 8:00 e le 18:00 dei giorni 
feriali. 

Ma vediamo insieme, per  punti, tutti gli 
elementi inclusi nell’offerta BLink: 

– banda satellitare e banda internet, relativa al 
profilo scelto;

– kit satellitare BLink, in comodato d’uso;
– installazione standard on site;
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MODEM / ROUTER
– Dimensioni: 25 x 21 x 8 cm
– Peso: 0,9 kg
– Porte d’ingresso: cavo Rx/Tx coassiale – 4 porte Ethernet
– WiFi: Sì
– Interfaccia LAN: 10/100
– Trasformatore di corrente 220V: Sì
– Cavo Ethernet: Sì

PARABOLA BIDIREZIONALE
– Dimensioni: diametro 77 cm
– Peso: 15 kg
– Puntamento: Eutelsat KA-SAT 9° a 9 ° est
– Frequenze utilizzate: RX 19.7 – 20.2 GHz / TX 29.5 – 30.0 GHz
– Polarizzazione: circolare
– Trasmissione e ricezione: tramite apparato TRIA (iLNB)

– servizio di help desk telefonico, disponibile 
da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 20:00;

– servizio di trouble ticketing automatico, 
disponibile H24;

– servizio di manutenzione on site.

Monitor Link
Con i suoi 10 GB al mese, l’abbonamento 

Monitor Link rappresenta l’offerta base, la 
più economica tra i pacchetti proposti da 
BLink. La sua attivazione, infatti, prevede 
un canone mensile di 49,90 euro e offre, 24 
ore al giorno, una velocità di collegamento 
simmetrica pari a 256 Kbps, sia in 
download che in upload. Naturalmente, 
pur essendo disponibile ad un prezzo 
contenuto, l’attivazione di questa offerta 
comprende tutti i servizi erogati per l’intera 
linea BLink, dall’installazione alla dotazione 
del modem satellitare e router con 4 
porte Ethernet e rete Wi-Fi, finanche alla 
manutenzione on-site inclusa per 24 mesi.

S-HDSL 1.1
L’abbonamento S-HDSL 1.1, invece, 

prevede l’opzione di collegamento FLAT, 
con traffico mensile illimitato. Il servizio 
offre una velocità di collegamento di 
1 Mbps sia in download che in upload, 
garantendo una banda media disponibile 
simmetrica di 512 Kbps, in una fascia oraria 
che va dalle 8:00 alle 18:00. Il costo per 
l’attivazione dell’abbonamento S-HDSL 
1.1 è di  64,90 euro mensili, riducibili a 
40,90 euro dopo il 24° mese di utilizzo del 
servizio.

Il Kit satellitare BLink

Costo canone mensile
Servizio Download Upload Una tantum (euro) Canone mensile (euro)
Registrazione  _ 49,90 –
MONITOR LINK 256 Kbps 256 Kbps – 49,90
S-HDSL 1.1 1 Mbps 1 Mbps – 64,90
S-HDSL 2.2 2 Mbps 2 Mbps – 74,90
SURF 11 18 Mbps 4 Mbps – 79,90
SURF 30 18 Mbps 4 Mbps – 114,90
SUPER SURF 30 18 Mbps 4 Mbps – 159,90
Installazione on site standard – – – Inclusa
Manutenzione on site – – – Inclusa

Tutti i costi sono al netto di IVA    
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La scelta di uno degli abbonamenti BLink 
comprende, tra gli altri, l’installazione 
dell’impianto di collegamento. Vediamo, 
riassunti per punti, quali sono i consigli per 
una semplice e corretta installazione standard 
on site:  

1) posizionamento del sistema d’antenna: il 
sistema d’antenna, costituito da parabola 
e monoblocco TRIA, potrà essere installato 
su parti esterne dell’edificio quali muri 
perimetrali, ringhiere, terrazze o solai, 
direttamente accessibili in piena sicurezza 
senza l’ausilio di ponteggi, gru, cestelli o più 
in generale dispositivi per lavori in altezza;

2) ancoraggio standard: per garantire un 
ancoraggio sicuro del sistema d’antenna 

La procedura, in otto mosse, 
per una corretta installazione

bisogna prevedere l’utilizzo di una 
carpenteria adeguata. Supporti a “L” o “J” 
piuttosto che supporti parabole da palo, 
zanche da ringhiera con palo singolo di 
altezza massima 2 m piuttosto che zanche 
da muro con singolo di altezza massima 
2 m, oppure piastre per terrazzo e/o solai 
con palo singolo di altezza massima 2 m 
piuttosto che zanche a espansione con palo 
singolo di altezza massima 2 m;

3) orientamento del sistema: l’antenna va 
direzionata verso il satellite KASAT di 
Eutelsat in posizione orbitale 9° est; 

4) posizionamento del modem satellitare: è 
consigliabile posizionare il modem in un 
luogo idoneo ad ospitare apparecchiature 
elettroniche; 

5) posa a vista del cavo radio frequenza (RF): 
la posa del cavo, della lunghezza massima 
di 30 m, serve per l’interconnessione tra il 
sistema d’antenna e il modem satellitare; 

6) interconnessione del modem satellitare 
al sistema d’antenna tramite il cavo RF 
posato;

7) attivazione del terminale satellitare;

8) collaudo del servizio: a lavoro ultimato è 
sempre opportuno effettuare un collaudo 
di buon funzionamento dell’impianto.

S-HDSL 2.2
Con le stesse modalità dell’1.1, ma con il 

doppio di banda a disposizione, l’abbonamento 
S-HDSL 2.2 offre un massimo di velocità di 
collegamento pari a 2 Mbps, con una banda 
media simmetrica disponibile di 1 Mbps, sia 
in download che in upload, nell’arco di tempo 
che racchiude il classico orario d’ufficio, dalle 
8:00 alle 18:00. Raddoppia la banda, dunque, 
a fronte di una spesa aggiuntiva pari a 10 euro 
in più rispetto alla versione più contenuta 
proposta dall’S-HDSL 1.1. Il costo mensile di 
questo servizio, infatti, è di 74,90 euro.

SURF 11
L’offerta del SURF 11 è più articolata e 

offre una maggiore velocità  di collegamento. 
Scegliendo questo tipo di abbonamento, 
con un canone mensile di 79,90 euro, si ha a 
disposizione una connessione satellitare che 
prevede una velocità massima di 18 Mbps in 
download e 4 Mbps in upload, con un volume 
mensile di 11 GB di traffico. 

Con questo abbonamento è disponibile, 
durante la fascia oraria che va dalle 8:00 
alle 18:00, una banda media di 9 Mbps in 
download e 2 Mbps in upload. Superata la 
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Caisan Srl
Servizio Clienti: 800.699.915 
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Help desk telefonico 
soglia degli 11 GB, l’abbonamento prevede 
un utilizzo FLAT del collegamento con 
velocità ridotta di 1 Mbps, sia in download 
che in upload. Per mantenere, invece, la 
velocità massima di download ed upload, 
è possibile acquistare uno dei pacchetti 
aggiuntivi, tra il TURBO 4 e il TURBO 10, a 
seconda delle esigenze di collegamento. 

Il primo, al costo di 15 euro, consente un 
ulteriore traffico di 4 GB consumabile in 3 
mesi di tempo; il secondo, da esaurire nello 
stesso arco di tempo, prevede l’aggiunta di 
10 GB al costo di 30 euro. 

SURF 30
L’opzione SURF 30 ha le medesime 

caratteristiche del SURF 11, ma è stata 
studiata per esigenze di traffico maggiore. 
Attivando questo abbonamento, infatti, 
è possibile usufruire di 30 GB di traffico 
mensile al costo di 114,90 euro. 

Rimangono inalterate, dunque, le 
condizioni di banda garantita e la tipologia 
di fruizione, a consumo fino a 30 GB, FLAT 
superato questo tetto a meno che non si 
decida di acquistare ulteriori GB di traffico 
da consumare in un massimo di tre mesi di 
tempo. 

SUPER SURF 30
L’abbonamento SUPER SURF 30 

rappresenta l’offerta migliore di 
abbonamento BLink, e si  presta ad esigenze 
di consumo maggiore rispetto alle altre 
opzioni di collegamento. 

Ad un costo mensile di 159,90 euro, infatti, 

è possibile attivare il servizio a consumo per 
30 GB di traffico al mese (18 Mbps la velocità 
di download e 4 Mbps quella in upload), 
superato il quale scatta la modalità FLAT con 
traffico mensile illimitato a 2 
Mbps in download e 2 Mbps in 
upload. Stesse opzioni d’acquisto, 
anche per il SUPER SURF 30, di 
traffico aggiuntivo oltre il tetto 
dei 30 GB di consumo. Un’offerta 
completa, dunque, che consente 
ampio spazio di navigazione sia 
durante la fruizione a consumo 
che nel periodo di utilizzo FLAT 
dell’abbonamento. 

A supporto delle necessità di qualsiasi utente, 
Digitaria ha attivato un servizio di help desk 
telefonico, disponibile  12 ore al giorno dal lunedì 
al venerdì, che si prende carico di svolgere le 
seguenti funzioni:  

– raccogliere le notifiche dei malfunzionamenti 
e aprire un trouble ticket (TT) definendone la 
priorità;

– eseguire l’analisi della problematica tentandone 
la risoluzione da remoto ed ove necessario 
attivare la procedura di intervento on site;

– tenere attivo un archivio storico dei TT;
– chiudere il TT, informare l’utente e verificare 

conseguentemente con quest’ultimo l’effettiva 
risoluzione del problema.

Specifiche del servizio BLink
Nome Download Upload Traffico mensile Banda media disponibile, orario
MONITOR LINK 256 Kbps 256 Kbps 10 Gbyte 256 / 256 Kbps, H24
S-HDSL 1.1 1 Mbps 1 Mbps Illimitato 512 / 512 Kbps, 08:00 – 18:00
S-HDSL 2.2 2 Mbps 2 Mbps Illimitato 1 / 1 Mbps, 08:00 – 18:00

SURF 11 18 Mbps 4 Mbps 11 GByte a 18/4 Mbps 9 / 2 Mbps, 08:00 – 18:00
   illimitato a 1/1 Mbps 512 / 512 Kbps, 08:00 – 18:00

SURF 30 18 Mbps 4 Mbps 30 GByte a 18/4 Mbps    9 / 2 Mbps, 08:00 – 18:00
   illimitato a 1/1 Mbps 512 / 512 Kbps, 08:00 – 18:00

SUPER SURF 30 18 Mbps 4 Mbps 30 GByte a 18/4 Mbps 9 / 2 Mbps, 08:00 – 18:00
   illimitato a 2/2 Mbps 1 / 1 Mbps, 08:00 – 18:00
Tipo di servizio: Flusso di dati permanente (24 ore al giorno, 365 giorni l’anno)    
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Formazione

Evoluzione degli scenari applicativi 
in ambienti di comunicazione       

EUROSATELLITE

L’ impiantistica di un’abitazione diventa sempre più integrata e 
richiede risposte adeguate. Scopriamo come cambiano gli scenari 

che danno il via a nuove opportunità economiche, attraverso il 
contributo di Fabrizio Bernacchi, Responsabile Didattico Eurosatellite.

 I sistemi multimediali, oggi, sono sempre più 
presenti nella vita quotidiana di tutti noi; la 
vastità di terminali utente utilizzati e le modalità 
di fruizione dei contenuti ha spostato in modo 
radicale le abitudini sull’utilizzo dei sistemi di 
comunicazione. Questo passaggio ha favorito un 
radicale cambiamento nell’approccio con cui gli 
attori della filiera economica della comunicazione 
devono rispondere al mercato, dai broadcasters ai 
fornitori di connessione Internet, dagli operatori 
telefonici ai fornitori di contenuti su IP, ecc.; non 
solo, è mutata l’organizzazione della nostra vita e 
delle nostre  attività, sia in ambiente di lavoro ma 
soprattutto in ambito domestico, dove la nostra 
stessa abitazione deve rispondere sempre meglio 
a queste esigenze. I dati statistici evidenziano 
come ormai circa il 20% della popolazione italiana 
utilizza siti web, da connessione fissa, per accedere 
a programmazioni tipicamente televisive; allo stesso 
modo, ad esempio, i possessori di smartphone ormai 
comunicano tra loro con sistemi diversi da SMS o 
MMS. Inoltre, altro elemento innovativo è quello del 
cosiddetto ‘consumo congiunto’ di comunicazione: 
mentre guardiamo la TV  con smartphone,  tablet o 
laptop comunichiamo su social network.

 

Rete domestica “integrata”
 
Molti utenti, oggi, sono dotati di una propria 

rete. I più fortunati, parallelamente all’impianto 
d’antenna, hanno potuto installare una rete 
cablata LAN: le due reti (cavo coassiale e cavo 
UTP/FTP) raggiungono gli ambienti diversi 
dell’abitazione distribuendo collegamenti ‘fissi’ 
per ogni tipologia di applicazione televisiva o a 
larga banda su IP. Successivamente, hanno esteso 
la rete per adattarla alle applicazioni in mobilità 
con un modem WiFi. Tanti meno fortunati, però, 
hanno provveduto a realizzare la rete, ma solo in 
modalità Wi-Fi per condividere l’accesso a  larga 
banda tra terminali diversi. 

Altri ancora, hanno deciso di sottoscrivere un 
secondo abbonamento, e forse un terzo, per i 
terminali mobili. Acquistare un ‘access point wifi’ 
di facile installazione è sicuramente la via più 
economica e immediata per la risoluzione del 
problema, ma porta in sé insidie che spesso non 
sono note all’utente finale. Una comunicazione 
a radio frequenza è tipicamente omnidirezionale 
con potenza prefissata che raramente rimane 
confinata al nostro appartamento, dove peraltro 
ci saranno zone ‘non coperte’. Il rischio è quello 
di disturbare con il campo elettromagnetico 
il vicino di casa o di essere disturbati dal suo 
campo: la velocità di connessione si abbassa e 
la banda non è più sufficiente per la corretta 
esecuzione di una applicazione. 

Nel caso delle reti WiFi occorre una buona 
progettazione e verifica delle aree di copertura, 
oltre che la gestione della sua sicurezza: 
elementi imprescindibili di funzionalità. In ogni 
caso, abbiamo bisogno di ‘banda fissa’ e ‘banda 
mobile’ efficacemente distribuita attraverso una 
rete che sia più razionale possibile e che, anziché 
sovrapporre cavi diversi, li integri in modo da 
ridurre ‘caos’ sull’impiantistica con ovvie ricadute 
sulla efficienza e sulla probabilità di guasto. 
La  necessità di stendere fisicamente molti cavi 
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su canalizzazioni non adeguate incrementa 
i costi strutturali e di estetica. Diventa allora 
fondamentale un approccio progettuale 
ed  installativo ‘integrato’ per gli impianti 
cablati che coinvolgono, tra l’altro, anche la 
distribuzione dei servizi primari come luce, 
acqua, gas, termoregolazione, ecc. Una domanda 
da porsi prima di iniziare una progettazione 
di rete, pertanto,  potrebbe essere: ‘quanta 
rete fissa e quanta mobile?’;  da una parte per 
stabilire l’estensione fisica e logica del cablaggio, 
dall’altra per definire le tipologie di applicazioni 
e la loro accessibilità geografica. Infine, per 
capire, soprattutto, come generare coesistenza 
ed interoperabilità tra i due elementi.

Dalla rete verso 
‘gateway di accesso’

  
La struttura cablata dovrà costituire un 

elemento funzionale, ‘integrato’ e  ‘trasparente’ 
rispetto alle applicazioni che dovranno essere 
distribuite secondo l’accezione propria insita 
nel concetto di ‘cablaggio strutturato’. Questa 
struttura di distribuzione dovrà naturalmente 
trasportare le funzionalità  richieste nell’edificio 
prevedendo porte di accesso verso reti esterne: 
i cosiddetti ‘gateway di accesso’. Normalmente, 
ad esempio, un’abitazione presenta dei gateway 
di accesso dall’esterno come il ‘contatore della 
luce’ verso la rete di energia elettrica, apparati 
mobili per la trasmissione e ricezione dati 
verso le reti di telefonia mobile o larga banda 
radio, modem xDSL verso reti TLC fisse per gli 
accessi broadband,  centralino TV verso reti 
broadcast a radiofrequenza, ecc. Ma l’abitazione 
ha necessità anche di accesso a sistemi propri 
attraverso gateway ‘privati’ costituiti per esempio 
dalla centrale dell’impianto di allarme, dal 
videocitofono, dalla centrale di termoregolazione, 
ecc. Al fine di evitare un caos impiantistico, 
che peraltro aumenta le probabilità di guasto, 
riduce le funzionalità e aumenta i costi, i servizi 

Cambiamento degli 
scenari in 5 punti
1) Contemporaneità di fruizione: comporta l’utilizzo di un 

canale bidirezionale e un accesso contemporaneo tra 
collegamento fisso e mobile: la TV è ormai Smart-TV, il 
telefono è smartphone, il personal computer è sempre più 
tablet; non solo, i contenuti dovranno poter passare da un 
terminale all’altro in modo ‘intelligente’.

2) Fruizione delle applicazioni: diviene sempre più personale. 
Non più un solo TV, un solo apparecchio telefonico, un 
solo desktop nell’abitazione, ecc., ma a ciascuno il suo.

3) Fornitori di contenuti: devono offrire agli utenti la 
possibilità di interagire e consentire ad ognuno di divenire 
fornitore di contenuti per altri utenti.

4) Provider di contenuti: deve operare su piattaforme 
parallele (Tv ma anche Internet); le applicazioni vanno 
sviluppate su multi-piattaforme che consentano una 
fruizione multi-terminale.

5) Impianti all’interno dell’abitazione: devono prevedere 
‘accessi’ su portanti fisici diversi così come distribuire 
servizi interni, senza creare una ‘confusione’ tra i tanti 
impianti che sovrappongono in modo ‘incoerente’ 
strutture cablate, generando complessità inutili. La rete 
domestica deve essere ‘unica’ e ‘integrata’ sia nella parte 
fissa che mobile.

e le applicazioni generati all’interno e provenienti 
dall’esterno dovranno poter utilizzare la stessa 
infrastruttura di comunicazione. L’impianto di 
comunicazione dovrà inoltre veicolare le applicazioni 
agli apparati di interfacciamento che l’utente vorrà 
di volta in volte utilizzare in  modo libero, siano essi 
postazioni di comando e controllo fisse e mobili. La 
progettazione della rete dovrà allora considerare il 
posizionamento di tali terminali e, in funzione di 
questo vincolo progettuale, definire una struttura 
d’impianto bilanciata tra fisso e mobile, espandibile 
nel tempo, certificata nella propria funzionalità e 
nella propria sicurezza. La nuova normativa tecnica, 
infatti, considera elementi fondamentali per la 
classificazione di un immobile sia la certificazione 
energetica che la certificazione sulla dotazione 
tecnologica: ormai il valore dell’immobile stesso 
dipende da queste caratterizzazioni.

Gli italiani e i dispositivi 
di comunicazione
– Il 95% guarda la  TV
– Il 75% utilizza la radio
– Oltre il 62% ha un collegamento fisso ad Internet
– Oltre il 95% utilizza il cellulare
– Oltre il 50% possiede uno smartphone
– Il 20%  utilizza un tablet 

 dati fonte Eurispes
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ISE, la fiera capitale del mercato 
dell’integrazione 

INTEGRATED SYSTEMS EUROPE

C hiusa la decima edizione, con numeri ancora una volta in crescita, oltre 
44mila visitatori, l’Integrated Systems Europe si prepara per l’appuntamento 

del 2014. Prenderne parte significa vivere per tre giorni l’opportunità di una 
crescita professionale e cogliere delle opportunità di sviluppo.

 Una delle tappe divenute ormai fondamentali 
per gli operatori di tutta Europa è rappresentata 
proprio dalla manifestazione di Amsterdam, 
l’Integrated Systems Europe, nata nel 2004 e 
giunta quest’anno alla sua decima edizione; è 
ritenuta la fiera di riferimento per progettisti, 
system integrator e custom installer del mondo 
AV Pro domestico residenziale. 

L’ISE racchiude tutti gli ingredienti utili agli 
operatori del settore per poter trarre nuova linfa 
per la propria professione. Corsi di formazione, 
convegni, seminari, soluzioni innovative, trend 
di mercato, nuovi prodotti, confronto con altri 
operatori di settore, certificazione professionale, 
nuove partnership, ecc.; e proprio da qui, infatti, 
spesso partono le indicazioni e gli input per i 
mercati futuri. Una manifestazione, dunque, che 
negli anni ha saputo costruire il tavolo ideale 
attorno al quale far sedere gli attori del mercato 

al fine di sviluppare delle corrette strategie di 
business. Non a caso, all’Integrated Systems 
Europe confluiscono operatori da ogni angolo 
del mondo per dar vita ad un sano confronto 
professionale.

Oltre 44mila visitatori
Anche l’edizione del 2013 ha registrato un dato 

dell’8%  di visitatori in più rispetto all’edizione 
del 2012. Ben 44.171 operatori di mercato 
hanno deciso di prendere parte all’Integrated 
Systems Europe, presidiando uno spazio di quasi 
34mila mq utili ad ospitare più di 850 espositori. 
Numeri imponenti che danno il senso del livello 
di attenzione che aziende ed operatori riversano 
su questa manifestazione. Anche quest’anno 
la presenza dei visitatori italiani non si è  fatta 
attendere all’ISE. Oltre 1.700 connazionali, 

Il padiglione 
denominato 

Education Zone, 
è un’area nella 

quale si sussegue un 
fitto programma di 

incontri: conferenze, 
convegni e seminari.
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infatti, hanno preso parte alla manifestazione, 
registrando il 4% in più di partecipanti rispetto al 
numero riportato lo scorso anno. 

Dal Pre Show al cuore 
della manifestazione

Le analisi di mercato e le strategie di sviluppo, 
come di consueto, all’ISE passano sempre 
per la  giornata che precede l’apertura della 
manifestazione. È un appuntamento fisso, 
molto apprezzato dagli operatori del settore, 
formato da un nutrito programma di seminari 
utili a valutare lo stato di salute del mercato e a 
prospettare le possibili vie percorribili negli anni 
a venire. E gli appuntamenti di quest’anno non 
hanno deluso le aspettative, organizzati attorno 
a tre eventi di portata: il Future Trends Summit, 
lo Smart Building Conference e il Megapixel 
Summit. Una full immersion, una sorta di tavola 
rotonda caratterizzata dal confronto tra gli 
esperti di mercato, professionisti, operatori, 
giornalisti, ecc. Giunta alla sua terza edizione, 
all’interno dell’Integrated Systems Europe, il 
Future Trends Summit rappresenta a tutti gli 
effetti una finestra sul futuro delle tecnologie. 

Organizzato dall’InfoComm International, 
l’incontro di quest’anno ha posto l’accento 
sulla maggiore interazione tra tecnologie, 
prospettando la metamorfosi che l’innovazione 
tecnologica potrà portare in diversi settori, come 
quello dell’educational, ad esempio, piuttosto che 
sanitario, ecc.  Visto il rapido sviluppo degli ultimi 
anni, è stato inevitabile per una manifestazione 

Una manifestazione 
da calendarizzare

Oggi l’ISE rappresenta la casa 
dell’integrazione dei sistemi, il contenitore 
ideale dal quale partono gli sviluppi di 
nuovi mercati e all’interno del quale 
è possibile cogliere l’occasione per un 
percorso di crescita concentrato in pochi 
giorni. Il confronto internazionale, per un 
operatore di mercato, è sicuramente un 
investimento importante da calendarizzare 
come appuntamento frequente nel proprio 
percorso professionale. Naturalmente, è 
già partita la macchina organizzativa per 
l’edizione 2014, che vedrà sempre Amsterdam 
come sede della manifestazione, nelle tre 
giornate che vanno dal 4 al 6 febbraio.

Mike Blackman, 
Managing 
Director 
dell’Integrated 
Systems 
Europe.

I Riferimenti
Nome: Integrated Systems Europe
Data: dal 4 al 6 febbraio 2014
Dove: Amsterdam RAI
Sito: www.iseurope.org
Info generali: office@iseurope.org

di questa caratura occuparsi dello Smart Building al 
quale, peraltro, è stato dedicato un padiglione apposito 
all’interno della fiera. Un argomento che a tutti gli 
effetti rappresenta il futuro e senza dubbio sarà trattato 
in modo ancor più approfondito nelle prossime edizioni 
dell’Integrated Systems Europe. 

Infine, il Megapixel Summit, due giornate dedicate 
interamente all’alta definizione, presente in modo 
massiccio nelle strategie di sviluppo dei produttori 
video, sensibilizzati dalla crescente domanda da parte 
dei consumatori.

Formazione: Cedia e InfoComm 
in prima linea

  
Le due associazioni rappresentano le 

colonne portanti della manifestazione, 
attraverso le quali passano molte delle 
sessioni di formazione organizzate 
all’ISE. Da una parte InfoComm, che 
ogni anno dà vita a numerosi corsi, 
a partire dalla giornata che precede 
l’inizio evento con interventi di spicco 
sui mercati e le tecnologie presenti 
e future, oltre a concedere ai tecnici la possibilità di 
conseguire la CTS, Certified Technology Specialist, 
l’ambito riconoscimento che offre credenziali 
internazionali. Dall’altra Cedia, molto attiva di recente 
sul mercato italiano e che in occasione della fiera ha 
riproposto un incontro con gli operatori italiani. E 
proprio insieme ai membri italiani, l’Associazione ha 
iniziato un processo strategico volto ad aumentare le 
competenze degli attori che presidiano un mercato 
quanto mai bisognoso di veri professionisti.
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Fiere & Manifestazioni

4ª edizione: a Vicenza dal 4 al 6 ottobre
ALL DIGITAL EXPO

S i svilupperà su tre giornate, l’All Digital Expo del 2013, presso la 
fiera di Vicenza. Diversi i temi affrontati, dall’LTE al Fotovoltaico, 

dal Broadcasting al LED, passando per i Sistemi Integrati. Occasione 
di confronto e di crescita per tecnici installatori e operatori di settore.

 Al via la quarta edizione di All Digital Expo, 
il Forum professionale sulle tecnologie digitali, 
che ha fissato dal 4 al 6 ottobre 2013 le 
date per il consueto appuntamento annuale 
dedicato ai tecnici installatori e agli operatori 
del mondo digitale. Distribuita su tre giorni, 
la kermesse vicentina porrà l’accento sulle 
principali tecnologie del presente e del prossimo 
futuro, focalizzando l’attenzione su cinque 
sezioni tematiche: LTE, ILLUMINAZIONE A LED, 
ENERGIE RINNOVABILI, SISTEMI INTEGRATI e 
BROADCASTING. 

Quest’anno, All Digital Expo si terrà in 
contemporanea con altri due eventi: MEB IN 
FIERA, Salone dedicato alle elettro-forniture 
e SECURITY SOLUTION SHOW, Rassegna sulle 
tecnologie per la sicurezza per un totale previsto 
di circa 10.000 tecnici tra elettricisti, installatori, 
system integrator, progettisti. Nutrito come 
sempre il programma dei convegni e dei seminari; 
a partire dall’Agenda Digitale, che quest’anno 
diventa il Meeting Europeo “L’Agenda Digitale 
per i tecnici installatori”, in collaborazione con le 
associazioni di categoria CNA e Confartigianato, 
che si terrà sabato 5 Ottobre. Sarà messa in 
risalto la figura del tecnico installatore, la cui 
competenza è fondamentale per la realizzazione 
dell’Agenda Digitale. Tutto questo alla luce 

delle normative a livello europeo connesse alla 
certificazione delle reti cablate, che garantiranno 
la qualità delle realizzazioni e di conseguenza 
la produttività del sistema Paese. Il passaggio 
al digitale, unito alla ricerca di una qualità 
d’immagine sempre migliore, ha trasformato 
il modo di fare televisione, così come sono 
cambiate le abitudini e le esigenze degli utenti 
che si approcciano ai contenuti, in maniera 
completamente diversa rispetto al passato. Se da 
una parte, infatti, si parla sempre più di Ultra HD, 
3D, 4K e IPTV, dall’altra si analizzano le tendenze 
di un pubblico che concepisce in modo diverso la 

Oltre ai 
convegni 

e ai seminari, 
è nutrito 

il confronto tra 
gli operatori 
del settore.
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I Riferimenti
All Digital Expo 2013 
Date: dal 4 al 6 ottobre / apertura ore 9.00
Sito: www.alldigitalexpo.it
Info generali: info@alldigitalexpo.it
Segreteria organizzativa:
Promospace tel. 0444 543133

modalità di fruizione dei contenuti.
 Tutti argomenti che saranno riproposti 

ed affrontati già dalla giornata d’apertura 
della manifestazione. Non potranno mancare, 
ovviamente, delle tavole rotonde dedicate alle 
criticità avanzate dall’introduzione di nuovi 
sistemi tecnologici nei vari settori di riferimento. 

Long Term Evolution
Un tema molto dibattuto quello dell’LTE, lo 

standard recentemente introdotto e utilizzato 
dalle nuove reti di comunicazione mobili. Se 
ne parlerà diffusamente durante i tre giorni di 
fiera a Vicenza e, soprattutto, saranno discusse 
le problematiche che questo nuovo sistema 
può determinare negli impianti televisivi. Allo 
stesso modo, sarà affrontato il tema legato 
alle competenze d’installazione dei filtri 
LTE, necessari per scongiurare  le eventuali 
interferenze di segnale. E proprio su questo 
argomento, venerdì 4 ottobre in apertura fiera 
si terrà il Forum Nazionale di Aggiornamento 
sull’LTE  in collaborazione con Fondazione Ugo 
Bordoni.

Illuminazione a LED
Rappresenta una delle nuove frontiere 

dell’impiantistica,  alla quale verrà dedicata una 
sessione di seminari gratuiti per ogni giorno 
di manifestazione, dal titolo ‘Il mercato delle 
tecnologie di oggi e di domani: IP-LED-PV, 
analisi delle prospettive per tecnici installatori 
ed elettricisti’.

Energie Rinnovabili
Se ne discute molto e, secondo gli esperti di 

mercato, questo settore rappresenta uno dei 
motori propulsori che spingeranno il nostro 
paese a superare questo momento di flessione 
economica. Anche in questo caso, è previsto 
il seminario ‘La nuova era del fotovoltaico: 
detrazione fiscale e nuove applicazioni’, che 
affronterà i temi legati ai nuovi adempimenti 
normativi che riguardano la progettazione, 
l’installazione, la sicurezza e la manutenzione 
degli impianti fotovoltaici.

Sistemi Integrati
Un argomento che sarà largamente trattato 

ad All Digital Expo; nei tre giorni si terranno 
i Seminari tecnici Tooway sulle connessioni a 
larga banda via satellite e i nuovi seminari a 

4

cura Open-Sky sui servizi professionali dedicati 
alla telemetria, backup e video controllo rivolti 
soprattutto ai system integrator.

Broadcasting 
Al mondo broadcast è riservata l’apertura degli 

appuntamenti previsti con il consueto ‘Meeting 
Nazionale Installatori Tivù’ al quale farà seguito 
il convegno ‘La Tv del futuro e nuovi scenari’, nel 
pomeriggio. Inoltre, è previsto anche un workshop 
sulla radio digitale a cura DAB dal titolo “Nasce la 
DigitalRadio, il suono perfetto. La nuova tecnologia 
DAB+ al servizio di chi viaggia”. Non per ultimo, il 
seminario a cura Open-Sky sul servizio Open-Sky 
Live, la nuova piattaforma creata appositamente 
per servizi di trasmissione di eventi dal vivo.

Nell’immagine sopra, 
lo scorcio di un 
convegno della scorsa 
edizione. 
Come ogni anno, 
diversi professionisti 
confluiscono a Vicenza 
per la manifestazione.
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Formazione

Connect with CEDIA: 
l’incontro con i professionisti italiani

AUDIO/VIDEO E  DOMOTICA

Atteso e molto partecipato l’evento italiano del CEDIA, 
svoltosi lo scorso giugno a Roma, che ha visto la presenza 

di oltre un centinaio di operatori del settore, tra architetti, 
progettisti, system integrator e custom installer.

 Come previsto, si è svolto a Roma il Connect 
with CEDIA di quest’anno, un incontro voluto dal 
CEDIA Region 1, l’organizzazione internazionale 
per la formazione, al quale hanno partecipato 
oltre cento persone, di cui più di 60 architetti, 
oltre a system integrator, progettisti, custom 
installer e operatori del settore. Un evento 
che ha permesso agli associati e a coloro che 
vogliono farne parte di avviare un contatto 

diretto con l’organizzazione. L’impegno del 
CEDIA con l’Italia, dunque, non solo prosegue, 
ma intensifica il legame con attività volte a 
potenziare la formazione e la visibilità dei 
professionisti di questo settore. L’evento, 
organizzato e pensato a livello globale in tutti i 
paese presidiati da CEDIA, ma contestualizzato 
per ogni mercato locale, dà seguito agli incontri 
e ai corsi realizzati in Italia nel 2012. L’incontro 
di Roma con i professionisti italiani è stato 
strutturato in due sessioni pomeridiane.

La sessione dedicata 
ad architetti e interior design

La prima ha interessato da vicino gli architetti 
e gli interior design, ai quali è stato dedicato 
un corso gratuito molto partecipato, oltre 
60 presenze, dal titolo “Progettare abitazioni 
integrate pronte per il futuro”, durante il quale 
sono stati sviluppati i principi base della domotica 
e degli impianti audio video.  
A corredo del corso, inoltre, sono stati dispensati 
un booklet con i concetti base di domotica e di 
audio video affrontati durante il corso e un white 

Presenti 
all’evento oltre 
un centinaio 
di operatori 
del settore.
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paper, appositamente tradotti in italiano. “Linee 
Guida per i Cablaggi”, questo il titolo del 
white paper, ideato con l’obiettivo di fornire ai 
professionisti del settore i requisiti necessari per 
installare un’infrastruttura di cablaggio funzionale 
a garantire nell’abitazione uno stile di vita digitale 
e connesso in rete. Oltre a questo documento, è 
da poco disponibile online sul website di CEDIA, 
un secondo white paper dedicato alla sicurezza 
delle reti, interamente tradotto in italiano. Molto 
attiva la sessione finale dedicata alle “Domande e 
risposte” che ha visto salire sul tavolo dei relatori i 
due system integrator Cristian Stefanini e Claudio 
Contigliani, che in modo del tutto spontaneo 
hanno dato vita ad una sorta di tavola rotonda, 
rispondendo insieme a Laura Lazzerini alle varie 
domande dei professionisti presenti in sala.

I programmi futuri di CEDIA
A seguire, Laura Lazzerini, membro del consiglio 

direttivo di CEDIA per la Region 1 e referente 
per l’Italia, ha illustrato i programmi futuri di 
CEDIA per l’Italia, sottolineando l’importanza 
per gli operatori italiani a livello professionale 
di prendere parte ad un’associazione di caratura 
internazionale, che offre l’opportunità di 
confrontarsi e relazionarsi con i professionisti 
coinvolti nella progettazione e nella realizzazione 
delle abitazioni e che organizza percorsi formativi 
specifici indispensabili a rimanere sempre 
aggiornati sull’evoluzione del mercato. Un 
percorso formativo riconosciuto dall’industria 
internazionale e dal mercato italiano che 
identifica professionisti certificati. Al termine 
dei due incontri, come di consueto negli 
appuntamenti CEDIA, ha fatto seguito una 
sessione informale di networking accompagnata 
da un aperitivo, durante la quale sono stati diversi 
gli spunti di dibattito e confronto.

CEDIA al Made expo 2013
A fronte di un impegno sempre più intenso verso 

il mercato italiano, tra le attività di quest’anno 
rientra la partecipazione a Made expo 2013, una 
delle manifestazioni più importanti nel panorama 
europeo dell’edilizia e delle costruzioni. All’evento, 
previsto a Milano dal 2 al 5 ottobre, CEDIA 
parteciperà con un proprio stand.

La voce di CEDIA in Italia
«La soddisfazione più grande al termine 

di ogni evento è vedere interagire le diverse 
figure professionali coinvolte nel mercato 

italiano dell’integrazione dei sistemi – ci ha 
detto Laura Lazzerini. Quella di Roma è stata 
un’ottima occasione sia per gli architetti, che 
hanno avuto la possibilità di partecipare ad 
un corso di formazione su questi argomenti, 
che per gli integratori di sistemi. Il corso è 
stato strutturato nell’ottica di utilizzare un 
‘vocabolario e linguaggio comune’ e l’evento ha 
rappresentato l’occasione che ha permesso a 
tutti gli operatori presenti di parlare la stessa 
lingua. Con il CEDIA contiamo vivamente di 
proseguire questo percorso intrapreso con 
l’Italia; non a caso, CEDIA ha previsto una 
sessione di corsi in Italia che si svilupperà 
nel mese di novembre. Sarà un’occasione 
per consentire agli operatori del settore di 
approfondire le proprie conoscenze tecniche 
e ottenere il conseguente certificato che 
identifica le competenze professionali e offre 
una serie di benefici nel mercato di riferimento».

Laura Lazzerini, 
Responsabile 

CEDIA per 
l’Italia spiega 

i punti cardine 
dell’Associazione.

 Il percorso 
formativo 

di CEDIA 
è riconosciuto 
dall’industria 

internazionale 
e dal mercato 

italiano.
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Più settori d’attività, in Italia e all’estero
C.T.A. – CONSORZIO TECNOLOGIE AVANZATE

F ormazione, conoscenza dei nuovi mercati e sviluppo 
di partnership significative. Scopriamo quali sono gli 

obiettivi del Consorzio per il prossimo futuro dalla viva voce 
di tre figure di spicco: Massimiliano Fedrigo, Paolo Angelillo, 
Alessandro Randazzo.

 Continua senza sosta la strategia di 
espansione messa a punto da C.T.A. Consorzio 
Tecnologie Avanzate che mira a rafforzare 
le proprie competenze in nuovi settori e 
allargare il gruppo a nuovi professionisti, 
oltre che stipulare nuove partnership sul 
mercato. Unitamente al core business 
del Consorzio, sempre più consolidato 
nel tempo, aumentano dunque le aree 
di attività, dagli impianti tecnologici al 
settore energetico, dalla sicurezza nei 
cantieri all’edilizia, compreso il settore che 
abbraccia gli aspetti di consulenza normativa. 
Tutte sfere che includono progettazione, 
realizzazione, eventuale consulenza e 
formazione, per settori come la domotica, le 
telecomunicazioni, gli impianti audio video, 
la  videosorveglianza, l’antincendio, le fonti 
di energia alternativa, ecc. Un processo 
evolutivo aziendale, voluto fortemente da 
Massimiliano Fedrigo, affiancato dai nuovi 

Responsabile Commerciale e Responsabile 
Ricerca e Sviluppo. E proprio alla figura 
più rappresentativa del Consorzio abbiamo 
chiesto di illustrarci con quali intenzioni 
C.T.A. si appresta ad affrontare i mercati 
futuri: «Oramai è chiaro ad ogni operatore 
del settore – ha affermato Massimiliano 
Fedrigo - che non si può continuare a fare 
business focalizzando l’attenzione su un 
solo settore d’attività. Oggi, non si vive 
più di sole antenne, il raggio d’azione deve 
essere molto più ampio e la professionalità 
di un installatore deve necessariamente 
abbracciare svariate sfere. Lo impone la legge  
dei nuovi  mercati, così come lo impone la 
stessa evoluzione tecnologica. E sono ancora 
tanti i settori che hanno dei margini di 
sviluppo ampi, andarli a conquistare è solo 
una questione di volontà; basta dare spazio 
ad un primo periodo di studio e formazione 
professionale, per poi passare in modo 
operativo al campo d’azione».

Presenza nei nuovi mercati, 
in Italia e all’estero

«La parola d’ordine per il Consorzio, in 
quest’ultimo biennio è stata “Diversificare” 
– ha ribadito Fedrigo. Ed è quello che 
abbiamo fatto, cercando soluzioni di business 
alternative da aggredire passando dalla 
formazione per acquisire una competenza 
sempre  maggiore. Non solo, dopo uno studio 
accurato dei mercati a livello internazionale, 
ci siamo mossi in più direzioni oltre i confini 
nazionali. Oggi, infatti, siamo presenti 
anche nei paesi dell’est europeo e in alcune 
zone dell’Africa che necessitano di sistemi 
tecnologici innovativi. Forti dell’esperienza 
maturata in tanti anni di attività, contiamo 
di portare il nostro contributo in quelle 
aree che ancora oggi registrano una forte 

Si intensifica l’attività 
per gli installatori. 

Nella foto un  
momento di un corso 
dedicato alle fonti di 
energia rinnovabile.
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Massimiliano Fedrigo, 
Presidente di C.T.A.

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

Da quanti anni è Presidente di C.T.A.?
«Questo è il mio terzo anno di attività».

Quanto è cambiato il Consorzio da 
allora?
«Direi che si è differenziato parecchio, 
pur mantenendo fermo il core business 
della società. Abbiamo seguito il faro 
acceso dal settore energetico, quello che 
in prospettiva può essere considerato il 
futuro dell’impiantistica». 

È stato l’unico settore che avete 
esplorato?
«Assolutamente no! Siamo riusciti, 
allo stesso modo, ad entrare in altri 

mercati, come quello della sicurezza e 
della videosorveglianza, piuttosto che 
in quello delle manutenzioni e delle reti 
satellitari, notoriamente considerati 
“difficili” per la presenza di aziende 
considerate storiche e consolidate».

Una visione operativa ad ampio raggio, 
dunque?
«Esattamente! Nel tempo, dopo aver 
operato in modo del tutto professionale, 
il Consorzio si è fatto conoscere e 
apprezzare anche in queste nuovi 
campi operativi e senza dubbio C.T.A. 
oggi rappresenta una realtà più che 
consolidata in vari settori di attività».

Qualche domanda, a tu per tu con Massimiliano Fedrigo

carenza di impianti tecnologici d’avanguardia. 
Naturalmente, in questo processo di 
espansione, aumentano le opportunità per 
i nostri installatori, verso i quali ci stiamo 
muovendo con una campagna di affiliazione». 

Campagna di affiliazione
È partita di  recente la campagna 

di affiliazione messa a punto da C.T.A. 
Trading S.r.l., società consorella gestita dal 
Consorzio. Si tratta di un progetto pensato 
in primo luogo per fidelizzare il rapporto 
con gli installatori e volto a consolidare la 
professionalità degli operatori che decideranno 
di far parte di questa grande famiglia; in 
seconda battuta, offre la possibilità di avere 
accesso a commesse su tutto il territorio 
di nostra competenza, oltre che dar vita a 
tutta una serie di agevolazioni per coloro 
che faranno parte della nostra rete. Non 
solo, a fronte di un piccolo contributo annuo 
richiesto per l’affiliazione, C.T.A. Trading mette 
a disposizione un calendario di corsi che, a 
tutto tondo, abbracciano gli aspetti formativi 
nonché motivazionali di una professione. 
Ce lo conferma lo stesso Massimiliano 
Fedrigo: «I corsi sono la base per affrontare 
in modo opportuno i mercati; mettono 
ogni operatore nelle condizioni migliori per 
portare avanti la propria  professione. Nella 
griglia studiata appositamente per andare 
incontro alle esigenze di ogni installatore, 
abbiamo pensato di dare vita anche a dei 
corsi motivazionali. Momenti durante i quali 
non si parla tanto della conoscenza tecnica, 

quanto dell’uso delle capacità relazionali per 
poter procacciare fette sempre maggiori di 
mercato. Il tutto per affrontare al meglio la 
quotidianità del lavoro, fatto di rapporti e 
situazioni sempre variabili» . 

L’operatore che decide di entrare nel mondo 
di C.T.A., dunque, accede ad un progetto 
ambizioso volto alla crescita professionale 
e allo sviluppo del mercato stesso. Sono 
partiti di recente, tutta una serie di corsi di 
formazione e aggiornamento che mirano 
alla preparazione dei partecipanti e ad un 
coinvolgimento nella realizzazione di nuovi 
impianti di svariate tipologie: 

1) Telecomunicazioni
2) Antifurto e Videosorveglianza
3) Riqualificazione energetica degli immobili
4) Fotovoltaico
5) Pompe di Calore
6) Solare Termico/Termodinamico 
 e Fototermico.
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Paolo Angelillo, 
Responsabile Commerciale C.T.A.

«Il mercato è cambiato notevolmente – 
ci  dice Paolo Angelillo – stiamo andando 
incontro ad un’evoluzione che cambierà il 
modo di lavorare. Oggi non è più il caso di 
portare avanti una concorrenza spietata, a 
colpi di ribasso, ma è opportuno stipulare 
degli accordi tra società fornitrici di prodotti 
differenti ma complementari; è opportuno, 
dunque, favorire delle partnership per 
lavorare in sinergia al fine di raddoppiare 
potenzialmente i clienti ed offrire i prodotti 
su scala più ampia.  In questo modo, in poco 
tempo, è possibile ampliare notevolmente 
la propria forza commerciale. È questa la 
mission di C.T.A., quella cioè di identificare 
nuovi prodotti, che rappresentino quanto di 
più recente viene proposto nei vari settori 
dal punto di vista tecnologico. In questo 
contesto, operiamo al fine di anticipare di un 
paio d’anni il mercato che sarà e lo facciamo 
con un duplice intento: quello di essere 
pionieri nei settori di nostra competenza, 
da una parte, creando delle opportunità 
di lavoro per gli associati, dall’altra. A tal 
proposito vogliamo contribuire a rimarginare 
l’emorragia di professionisti ricercatori che  
ogni anno vanno a cercare fortuna all’estero; 
in sinergia con il reparto di Ricerca e Sviluppo, 
infatti, siamo alla ricerca di professionisti, 
capaci insieme a noi di sviluppare dei progetti 
che possano rappresentare l’eccellenza sul 
mercato. Sul fronte dell’energia pulita, ad 
esempio, stiamo progettando delle strutture 

che siano energeticamente indipendenti e che 
abbiano degli impatti realmente molto bassi 
dal punto di vista ambientale». 

Nuove aree da scoprire
«Metodo, strutturazione, analisi e 

programmazione;  sono questi i  punti cardine 
del nostro modo di operare – continua 
Angelillo. Con questo approccio, ci siamo 
affacciati a nuovi settori, aprendo il fronte 
al continente africano e a diverse nazioni 
europee, con l’obiettivo di portare l’innovazione 
tecnologica in quei paesi che necessitano di 
un rapido sviluppo. Allo stesso modo stiamo 
puntando molto sulla formazione: idee nuove, 
con corsi di formazione per la dirigenza, 
per i dipendenti e per gli associati. Bisogna 
cambiare angolo di visione e guardare alla 
crisi come opportunità, non come causa di 
indebolimento. In questo contesto, infatti, 
abbiamo pensato di andare a cogliere le 
eccellenze di mercato, analizzarle, individuarne 
i punti deboli e puntare al loro miglioramento».

Ing. Alessandro Randazzo, 
Responsabile Ricerca 
e Sviluppo C.T.A. 

«Da 22 anni gestisco uno studio di Ingegneria 
unitamente ad un’impresa di costruzioni – 
ci dice L’Ing. Alessandro Randazzo. La mia 
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collaborazione con C.T.A. parte sulla scorta 
di un progetto legato all’idea di città  del 
futuro, composta da strutture completamente 
autonome dai consueti sistemi di erogazione 
di energia. È forte infatti, oggi, l’esigenza 
di portare l’abitazione ad una condizione 
di totale autosufficienza; l’obiettivo è 
quello di riuscire ad eliminare le classiche 
bollette che incidono per oltre il  70% sulle 
tasche degli italiani. Un’idea, questa, che 
ho coltivato a lungo, fin dai tempi della mia 
carriera universitaria, al termine della quale 
ho dedicato proprio a questo argomento 
la mia tesi. Era un sogno allora, si sta 
concretizzando in realtà in questa fase del 
mio percorso professionale; con C.T.A., infatti, 
stiamo lavorando alla realizzazione delle 
Smart City autonome. In questo contesto, il 
mio compito è quello di selezionare le idee 
più valide, cercando la perfetta interazione 
tra i diversi sistemi, per riuscire a crearne 
uno che concentri le caratteristiche migliori 
di ogni singolo sistema. Un’operazione 
portata avanti in stretta cooperazione con 
la divisione gestita da Paolo Angelillo, e che 
permette oggi a C.T.A. di progettare e costruire 
dei sistemi edificio/impianto che possano 
auto sostentarsi. Verosimilmente, raccolte 
le dovute autorizzazioni, già da fine anno 
saremo in grado di realizzare i primi complessi 
abitativi che presentino queste caratteristiche 
innovative». 

Guardare aldilà della 
contingenza economica

«A differenza di quanto la crisi potrebbe 
far pensare le attività che si possono fare 
oggi sono tante, così come sono diversi i 
settori che abbiamo deciso di esplorare. 
Basta rispettare poche semplici regole per 
dar vita a progetti importanti individuando, 
tra l’altro, le svariate chiavi di lettura 
che ogni settore può offrire. Pensiamo ad 
esempio all’edilizia, oggi considerata dai 
più in una posizione di blocco. Anche in 
questo caso, la sua ripartenza passa da 
una corretta interpretazione delle esigenze 
di mercato. Il rilancio di questo settore 
non è più legato al costruttore edile, ma al 
connubio impianto/edificio. Ciò non significa 
allontanare i costruttori ma evidenziare 
loro che, più che mai, oggi l’edilizia è sorella 
gemella dell’impiantistica. A tal proposito, 
C.T.A. ha in seno un sistema d’impianto 
all’avanguardia, che può riqualificare 
e rilanciare l’edificio, e che fa leva su 
tre concetti fondamentali: manipolare 
l’energia, selezionare le persone più capaci e 
volenterose ed essere un gruppo unito. Tutte 
caratteristiche tipiche di una struttura ben 
organizzata come il Consorzio che ha dalla 
sua le potenzialità per crescere sempre di 
più e creare quell’occupazione che in Italia 
oggi manca».

Il kit fototermico ERHA-Q
Nel rispetto delle  normative vigenti, C.T.A. propone 

diverse soluzioni volte al risparmio energetico e al 
rispetto dell’ambiente. Tra i tanti prodotti presentati 
sul mercato rientra il kit fototermico ERHA-Q, 
prodotto da Spineli Inox, che racchiude il fotovoltaico 
e il  termico in un unico pannello.  In tre diverse 
soluzioni (da 200 L, 300L e 500L), questo impianto 
presenta dei vantaggi notevoli per la casa: di piccole 
dimensioni, facile da montare, dalla manutenzione 
ridotta e a basso impatto architettonico. Inoltre 
registra un +45% di efficienza energetica, tra acqua 
calda sanitaria ed energia elettrica, con un +20% 
di energia prodotta grazie al raffreddamento della 
cella. Infine, con il Battery Pack opzionale da 1kw, 
può  rimanere attivo anche durante le ore notturne 
e, con il sistema Drain-Back senza Glicole, ERHA-Q è 
garantito per una durata elevata.

Il kit è formato dal pannello fototermico, dalla 
pila termica e dalla  centralina di  comando.
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LNB serie Gold: da 1 a 8 uscite 
anche quad

GESER

Una nuova gamma di LNB, con prestazioni elevate e schermatura 
a prova di interferenze. Disponibili cinque modelli, in esclusiva 

solo per i grossisti associati a Geser.

Otto uscite universali, 
codice 415005.

Quattro uscite per 
impianti a multiswitch, 
codice  415003.

Una uscita universale, 
codice 415001.

Due uscite universali, 
codice 415002.

GAMMA LNB GESER: LE CARATTERISTICHE

Modello LNB singolo LNB twin LNB quattro LNB quad LNB OCTO
Codice	 415001	 415002	 415003	 415004	 415005
	 1	uscita		 2	uscite	 4	uscite	 4	uscite	 8	uscite
Tipologia	 universale	 universali	 H/V	(alta)	e	 universali	 universali
	 	 	 H/V	(bassa)	 	
Guadagno dB	 52÷62	 52÷62	 52÷62	 52÷62	 52÷62
Consumo max mA	 100	 180	 200	 200	 200

	L’LNB	o	Low	Noise	Block	Converter	è	forse	
l’elemento	hardware	più	sofisticato	di	un	
impianto	di	ricezione	satellitare.	
Di	certo	è	quello	che	gestisce	i	segnali	a	
frequenza	più	elevata	(11/12	GHz)	e	deve	
garantire	una	conversione	in	banda	1ªIF	precisa	
ed	affidabile.

La	drastica	riduzione	dei	prezzi	lo	ha	
reso	un	componente	di	scarso	interesse	e	
sottovalutato:	in	realtà	operando	nel	campo	

delle	microonde,	assume	un	ruolo	importante,	
al	pari	di	altre	componenti	dell’impianto.	
L’avvio	di	trasmissioni	LTE	in	banda	1.800	MHz,	
poi,	lo	rende	oggetto	di	interferenze	se	non	è	
progettato	e	costruito	con	materiali	di	qualità.

La gamma
	

I	grossisti	GESER	hanno	selezionato	una	
gamma	di	convertitori	che	potessero	soddisfare	
importanti	criteri	di	qualità	come	l’elevata	
schermatura	ai	segnali	cellulari,	la	cifra	di	
rumore,	il	guadagno	sull’intera	banda	e	
l’affidabilità	nel	suo	complesso.	In	totale,	ad	
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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
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

oggi,	sono	disponibili	cinque	modelli	che	si	
differenziamo	per	tipologia	e	numero	di	uscite;	
offrono	un	guadagno	che	varia,	a	seconda	della	
frequenza,	da	52	a	62	dB.

I modelli multiutenza
Oltre	all’LNB	singolo,	necessario	per	la	

realizzazione	di	un	impianto	individuale	che	
utilizza	un	decoder	con	un	ingresso	(non	PVR	
quindi),	sono	disponibili	modelli	a	2,	4	e	8	
uscite.	Ad	esempio,	il	modello	più	prestante,	a	
8	uscite,	è	destinato	sia	alla	multiutenza	che	
ad	un	impianto	in	configurazione	a	stella	di	
una	sola	abitazione:	in	questo	caso	è	possibile	
distribuire	il	segnale	sat	a	8	prese	di	utente,	
che	si	riducono	ad	un	massimo	di	4	nel	caso	

tutti	i	decoder	collegati	sono	del	tipo	PVR,	
come	il	My	Sky	HD.	La	gamma	comprende	
anche	il	classico	modello	quad	che	riporta	
all’uscita	le	quattro	polarità	(due	in	banda	
alta	e	due	in	banda	bassa),	necessari	per	gli	
impianti	di	distribuzione	a	multiswitch.

Geser Soc. Coop.
Via F.lli Cairoli, 3 - 20853 Muggiò (MB)
Tel.	039	27	80	897	-	Fax	039	27	86	090
www.geser-electronics.it
info@geser-electronics.it
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	L’integrazione	dei	sistemi	coinvolge	l’installatore	antennista	
con	sempre	maggiore	insistenza.	Complice	la	difficile	congiuntura	
economica,	oggi	il	grossista	specializzato	in	antennistica	riceve
sempre	più	spesso	dagli	installatori	richieste	di	prodotti	specifici	
per	la	videosorveglianza,	dovendo	selezionare	i	produttori	e	
i	distributori	al	fine	di	supportare	l’installatore	a	realizzare	

Gamma TVCC: NVR fino a 32 canali
telecamere IP fino a 3 MP

GESER

Una selezione dal nuovo catalogo TVCC Geser: 6 NVR anche con 
cassetti estraibili e ibridi, 10 telecamere da 1,3 a 3 MP, tradizionali e 

dome. Sono disponibili, in esclusiva, solo presso gli associati del gruppo.

NVR a 16 canali, codice 326516.

NVR ibrido, 16 canali IP + 16 canali 
analogici, codice 326732.

impianti	affidabili,	efficienti	e	al	passo	con	
i	tempi.	Perché	anche	nel	mercato	TVCC	la	
tecnologia	corre	e	sviluppa	soluzioni	sempre	
più	performanti.	Nel	caso	di	un	grossista	
affiliato	a	Geser,	per	questa	scelta	si	può	
affidare	alla	competenza	del	consorzio,	dato	
che	la	valutazione	dei	fornitori	e	dei	prodotti	è	
frutto	di	un	lavoro	di	squadra	e	di	competenze	
aggregate.	Una	condivisione	delle	esperienze	
che	certamente	esprime	un	aspetto	positivo.	
Geser,	infatti,	oltre	a	selezionare	l’assortimento	
in	funzione	delle	maggiori	richieste	del		
mercato	e	quindi	dell’indice	di	rotazione	
dei	prodotti,	ha	puntato	molto	sulla	qualità	
e	sull’affidabilità.	Per	un	mercato	in	forte	
espansione	come	quello	della	videosorveglianza	
è	indispensabile	puntare	sulla	credibilità	totale.	
La	proposta	Geser	agli	installatori	non	si	limita	
alla	sola	fornitura	di	hardware:	a	partire	da	
settembre	è	previsto	un	fitto	calendario	di	corsi	
di	formazione	che	si	svolgeranno	per	tutto	
l’autunno	presso	le	sedi	degli	associati	Geser.	Il	
calendario	dei	corsi	sarà	presto	disponibile	sul	
sito	consortile	www.geser.tv.	

TELECAMERE IP

Codice 306035 306030 306050 306055 306530 306535 306550 306555 306630
Tipologia	 Zoom		 Focale	fissa	 Dome	 Dome	 Focale	fissa	 Zoom	 Dome	 Dome	 Zoom
Risoluzione	 1,3	MP		 1,3	MP	 1,3	MP	 1,3	MP	 2,0	MP	 2,0	MP	 2,0	MP	 2,0	MP	 3,0	MP

Sensore	 	 CMOS	progressivo		 CMOS	 	 	CMOS	progressivo	1/3”	Sony	Exmor	 	 CMOS	progressivo
	 	 1/3”	Aptina	 progressivo	1/3”	 	 	 	 	 	 1/2,8”	Sony	Exmor
IR Led	 20	m		 20	m	 10-20	m	 	-		 20	m	 20	m	 	-		 	-		 20	m
Formati	 Primario:	1.280x960	 	 	 	 	 	 	 	 Primario:	2.048x1.536
	 a	25	fps	 	1280x960/12	fps		1280x720/25	fps	 	 	1920x1080/25fps	 	 a	12Fps	o	2Mp
	 Secondario:	D1	a	25Fps	 	 	 	 	 	 	 	 1.920x1.080	a	25Fps
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Secondario:	D1	a	25Fps

Ottica	 2,8-12	mm		 3,6	mm	 3,6	mm,	ICR	 2,8	mm	 3,6	mm	 3,3-12	mm	 2,8	mm	 3-9	mm	 3,3-12	mm
	 	 	 meccanico	 	 	

Luminosità	 	 	0,2/0,01	lux,	f	1.2	 	 	 	0,1/0,01	lux	 0,2/0,01	lux		 0,2/0,01	lux				
	 	 	 	 	 	 f	1.2	 f	1.2	 	 f	1.6	
Slot SD	 Si		 No	 No	 Sì	 No	 Sì	 No	 Sì	 Si
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NVR STANDARD: LE CARATTERISTICHE

Modello VKD44N VKD416N VK432IP
Codice	 326504	 326516	 326532
N° canali	 4	IP	 16	IP	 32	IP
Risoluzione	 1	ch	1080/25fps		 4	ch	1080/25	fps	 8	ch	1080/25	fps
	 2	ch	1080/12fps		 16	ch	1080/6fps	 16	ch	1080/12	fps
	 4	ch	1080/6fps					 16	ch	720/12	fps	 32	ch	1080/6	fps
	 4	ch	720/12fps					 16	ch	576/25	fps	 32	ch	720/12	fps
	 4	ch	576/25fps	 	 32	ch	576/25	fps
Max bitrate totale	 8	Mbps	 32	Mbps	 32	Mbps
Uscite allarme	 3,	relè		 3,	relè	 6,	relè
	 programmabile		 programmabile	 programmabile
	 su	eventi	multipli	 su	eventi	multipli	 su	eventi	multipli
Uscite video	 2,	VGA	e	HDMI	 2,	VGA	e	HDMI	 4,	VGA,	HDMI	2xBNC
Slot HDD	 2	SATA	4TB	 2	SATA	4TB	 8	SATA	4TB	oppure																		
	 	 	 6	SATA	+	DVD-R
USB	 2	 2	 3
LAN	 10/100/1000	 10/100/1000	 10/100/1000
RS232/485	 Sì	 Sì	 Sì
PTZ	 Sì,	con	autotracking		 Sì,	con	autotracking	 Sì,	con	autotracking
	 intelligente	 intelligente	 intelligente
Uscita spot	 No	 No	 Sì	
Porta e-SATA	 No	 No	 Sì	
Audio	 No	 No	 Sì,	bidirezionale
	 	

Telecamera IP da 1,3 MP, codice 306030.

Telecamera IP da 2 MP, codice 306035.

Telecamera Dome da 2 MP, 
codice 306555.

Telecamera Speed Dome 
da 2MP, 20x. Codice 307001.

NVR, Network 
Video Recorder

L’NVR	è	un	videoregistratore	di	rete,	
che	riceve	i	segnali	delle	telecamere	
IP	presenti	nell’impianto	ed	effettua	
la	registrazione	video	oppure	audio	
e	video,	costantemente	oppure	in	
presenza	di	un	movimento.	Se	vengono	
collegate	telecamere	motorizzate,	
grazie	alla	funzione	autotracking	
intelligente	è	possibile	seguire	gli	
oggetti	in	movimento	inquadrati	
dalla	telecamera	stessa.	Il	numero	di	
canali	determina	il	numero	massimo	di	
telecamere	collegabili,	a	seconda	della	
risoluzione	che	si	desidera	ottenere.	Ad	
una	telecamera	è	possibile	associare	
più	canali	dell’NVR	per	ottenere	una	
migliore	qualità	video.	Ovviamente,	
grazie	al	protocollo	IP,	è	possibile	
visionare	le	immagini	anche	da	remoto,	
grazie	ad	un	software	in	dotazione	e	
alle	relative	app	disponibili	per	iOS	e	
Android.	I	modelli	di	NVR	più	venduti	in	
Geser	sono	sei:	tre	standard	da	4	a	32	
canali,	due	con	cassetti	estraibili	e	uno	
ibrido,	per	telecamere	analogiche	e	IP.

Gli	NVR	standard	garantiscono	un	bitrate	massimo	di	32	
Mbps	e	fino	a	6	uscite	allarme	con	relè	programmabile	su	
allarmi	multipli.	A	seconda	del	modello	è	possibile	montare	da	
2	a	8	dischi	SATA	(oppure	6	dischi	SATA	e	un	masterizzatore	
DVD-R).	Tutti	i	modelli	sono	dotati	di	porta	Lan	Gigabit,	
RS232/485	e	delle	funzionalità	di	segnalazione	allarmi	come	
l’invio	automatico	di	email.	Le	porte	USB,	2	o	3	a	seconda	del	
modello)	collegano	il	mouse,	il	modem	3G,	oppure	consentono	
il	back-up	dei	dati.	Sono	altresì	disponibili	due	modelli	con	
cassetti	estraibili,	a	4	e	8	canali,	anche	con	porte	RJ-45	con	
alimentazione	PoE	(Power	over	Ethernet)	da	15W/48	Vcc.	
Possono	ospitare	due	hard	disk	SATA,	ciascuno	da	4	TB.

Telecamere IP, fino a 3 MP
Tutte	le	telecamere	IP	GESER	sono	dotate	di	doppio	ingresso	

di	alimentazione	12Vcc	e	PoE.
Come	si	vede	dalle	tabelle	dedicate,	le	telecamere	da	1,3	

MP	offrono	focali	fisse	oppure	variabili,	con	passo	M12.	Il	
grado	di	protezione	è	IP	66,	perciò	sono	installabili	in	ambienti	
esterni.	Sono	tutte	dotate	di	sensore	CMOS	da	1/3”	e	su	alcuni	
modelli	è	disponibile	lo	slot	SD	per	la	registrazione	in	locale	
delle	immagini	oppure	l’ingresso/uscita	per	gestire	il	sonoro.		
Le	4	telecamere	da	2MP	in	catalogo	hanno	la	risoluzione	a	
1920x1080	pixel	con	25	fotogrammi	al	secondo.

L’assortimento	TVCC	IP	distribuito	da	GESER	è	completato	da	
molti	altri	prodotti	ed	accessori	consultabili	sul	catalogo	generale	
che	può	essere	richiesto	presso	tutti	gli	associati	del	gruppo.
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Scuola Tecnica Professional Group
FORMAZIONE

L a formazione sarà sempre più centrale perché saper scegliere 
l’hardware che compone un sistema integrato significa 

conoscere la tecnologia e mantenersi aggiornati, sempre.

 L’integrazione degli impianti a tecnologia 
avanzata prosegue a velocità sempre maggiori, 
indicando un trend di breve e medio periodo 
che caratterizzerà l’evoluzione professionale 
degli operatori del nostro settore. Un’evoluzione 
di profondo rinnovamento che sposterà 
maggiormente l’attenzione sulla soluzione 
d’impianto piuttosto che sul singolo prodotto. 
Installatori e grossisti sono chiamati ad un 
cambio di atteggiamento per interpretare 
l’evoluzione del mercato tecnologico come 
opportunità di crescita professionale.

Il Consorzio Professional Group ha definito 
una strategia che intende valorizzare al meglio 
questo percorso: ce ne parla Mauro Pontillo, 
direttore commerciale.

«Professional Group compie 10 anni di attività. 
Un traguardo prestigioso – commenta Pontillo 
- raggiunto grazie al grande impegno di tutti gli 
associati che in questi anni si sono prodigati per 
crescere assieme, condividendo scelte innovative 

che hanno dato, nel tempo, i loro frutti. Questo 
ha permesso al Gruppo di diventare un partner 
di riferimento e di supporto per tanti tecnici, 
accompagnandoli nella costante evoluzione 
tecnologica». Prosegue Mauro Pontillo: «In 
questo ultimo decennio lo scenario di mercato 
è davvero cambiato, e molto: è stato per noi 
prioritario non ‘inseguirlo’, come hanno fatto 
altri, ma anticiparlo per essere sempre in prima 
linea nel proporre ai nostri clienti le soluzioni 
migliori. Tutto questo ci porta a considerare il 
traguardo dei 10 anni di attività di Professional 
Group non come punto di arrivo, ma il punto 
di partenza verso nuovi obbiettivi e nuove 
iniziative di supporto ai nostri clienti».

Il passaggio evolutivo
D’altronde il nostro mercato è stato e continua 

ad essere coinvolto in un passaggio evolutivo 
importante. Fino a pochi anni fa, chi si occupava 
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di realizzare impianti di distribuzione di segnali 
televisivi terrestri e/o satellitari, difficilmente 
si interessava di altre piattaforme tecnologiche 
quali reti dati, videosorveglianza, sistemi 
domotici, risparmio energetico, ecc., perché 
erano settori distinti e distanti tra loro.

L’arrivo del digitale ha modificato nettamente 
il nostro mondo, creando un punto di contatto 
tra questi settori, facendoli comunicare tra 
loro in maniera molto più intensa e mettendo 
in sinergia tecnologie diverse per creare servizi 
sempre più innovativi. 

«Pensiamo a come, oramai, la televisione si 
sposi perfettamente con la rete, ad esempio: 
video on demand, Web Tv, IPTV – commenta 
Mauro Pontillo. La videosorveglianza, grazie 
anche ad una forte riduzione di costi, può 
essere facilmente implementata nell’impianto 
televisivo, così come anche il telecontrollo di 
sensori che permettono un forte risparmio 
energetico, e molto altro ancora. Queste nuove 
combinazioni creano richieste da parte degli 
utenti a cui i tecnici devono dare risposte 
corrette. Anche per quanto riguarda il normale 
impianto tv, novità come il Digitale Terrestre, 
o l’LTE hanno dimostrato l’inadeguatezza di 
molti impianti di distribuzione realizzati fino 
ad oggi».

Il Digitale Terrestre, per esempio, ha reso 
evidente la scarsa uniformità di qualità alle 
singole prese degli impianti. La banda passante 
della maggior parte degli impianti centralizzati 
esistenti, limitata tra 45 e 862 MHz esclude 
automaticamente la possibilità di distribuire 
segnali Sat se non tramite conversioni 
costose e riduttive, e non permette di 
utilizzare il cosiddetto canale di ritorno che 
si estende da 5 a 40 MHz per distribuire 
altri servizi quali, ad esempio, banda larga.

«È evidente – aggiunge Pontillo - che 
questo tipo d’impianto non è in grado di 
supportare quelle che sono le potenzialità 
dell’offerta di servizi televisivi oggi 
disponibili. Pensiamo, ad esempio, alla 
copertura del digitale terrestre, che non 
essendo perfetta in tutto il territorio 
nazionale, costringe in diverse zone a 
ripiegare sulla piattaforma satellitare 
TivuSat per poter accedere alla visione dei 
canali nazionali. Come potrebbero questi 
impianti, essere in grado di garantire la 
ricezione di tutta la gamma satellitare 
a tutte le prese del condominio, e con 
una qualità uniforme senza procedere 
ad adeguamenti sostanziali, magari con 
fibra ottica? Oppure pensiamo all’LTE che 

comporterà problemi in antenna, nei centralini, 
ma anche interferenze dovute alla carente 
schermatura in alcuni punti dell’impianto. 
Pensiamo alle grandi possibilità della IPTV, del 
video on demand, delle tv e dei decoder che si 
collegano alla rete per navigare tra contenuti 
di quantità e qualità elevata. Tutto questo 
ha ampliato notevolmente le opportunità di 
crescita professionale di ogni tecnico ma anche 
le problematiche».

Insomma, uno scenario che richiederà 
capacità e conoscenze nuove per dare soluzioni 
adeguate e non perdere opportunità e clientela. 
Per questo, per accompagnare i tecnici in questi 
nuovi scenari, Professional Group presenta una 
nuova iniziativa: Scuola Tecnica Professional 
Group.

Scuola Tecnica 
Professional Group

Nasce proprio per permettere a Professional 
Group di essere ancora più vicino ai propri 
clienti, per supportarli non solo nella scelta 
dei prodotti migliori, ma anche nel conoscere 
appieno le enormi opportunità che possono 
nascere da questi nuovi mercati.

Infatti, se fino ad oggi in un settore come 
il nostro era importante essere preparati a 
individuare le origini dei problemi e le soluzioni 
adeguate, ora diventa fondamentale saper 
gestire settori nuovi, molto interessanti, e 
appetibili per gli utenti finali.

La formazione deve rappresentare un 

Corso antenne Lte

Corso su reti IP
Corso illuminotecnica led

Corso videosorveglianza

Posatore certificato linee vita

Corso di abilitazione all’utilizzo DPI

Corso normative e certificazione

Il mercato attuale presenta scenari di forte cambiamento per quanto riguarda il nostro settore tradizionale.

Piattaforme tecnologiche fino a poco tempo fa distanti tra loro, oggi convergono tutte verso lo stesso impianto di distribuzione. Questo 

comporta vantaggi, ma anche una serie di situazioni nuove da affrontare: la convivenza del DTT con l’ LTE o la sempre maggiore crescita 

della IPTV che richiede connessioni a banda larga.

Quindi  opportunità di crescita professionale ed economica importanti, ma  anche la necessità di conoscenze approfondite per poter 

essere gestite al meglio.

Proprio per questo, Professional Group, da anni in prima linea per supportare i tecnici nel loro lavoro, ha creato da alcuni mesi una 

struttura  formativa che prende il nome di Scuola Tecnica Professional Group. Un progetto già avviato con percorsi formativi organizzati 

presso le sedi dei propri associati, a favore dei tecnici locali, con quote di partecipazione minime.

Abbiamo scelto alcuni tra i migliori docenti del mercato con anni di esperienza riconosciuta, in modo da offrire la massima garanzia di 

qualità ai contenuti di questi incontri.

I corsi spaziano  da quelli tecnici, con un’ampia parte pratica per far toccare con mano gli apparati e gli strumenti di analisi utilizzati, a 

quelli sulle norme, sulla sicurezza del lavoro con rilascio di relativi attestati.

Percorsi formativi dove ognuno può trovare la possibilità di ampliare il proprio mercato lavorativo,  di preparare al meglio i propri 

collaboratori e quindi beneficiare delle tante opportunità che il mercato offre.

Inoltre la partecipazione a questi corsi permette di usufruire di promozioni commerciali molto interessanti organizzate con le migliori 

aziende partner di Professional Group, riguardanti materiali legati alla tecnologia trattata nelle giornate formative.

Per avere informazioni ulteriori sulle date

e sulle tipologie di corsi disponibili,

rivolgetevi all’associato Professional Group

della vostra zona o visitate il sito www.pro-group.it

Per avere informazioni ulteriori sulle date

COGLIETE QUESTA
GRANDE OPPORTUNITÀ

DI CRESCITA PROFESSIONALE

Scuola tecnica
Professional group



Consorzi
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Vediamo ora alcuni dei principali percorsi formativi 
che Professional Group ha avviato.

Il mondo degli impianti TV resta sicuramente il 
principale settore di Professional Group: quello che 
per molti rappresenta la base della propria attività. 
Quindi, su questo settore il Consorzio ha puntato 
la massima attenzione, predisponendo un percorso 
formativo ampio e dettagliato, articolato nei 
seguenti punti.I C

O
RS

I

ANTENNE (CORSO BASE)
Un corso che nasce per aiutare tutti coloro che 

vogliono preparare nuovi collaboratori o che intendono 
avvicinarsi a questo settore. Un corso che parte dalle 
basi fondamentali dei segnali elettromagnetici, dal 
concetto di modulazione, analizzando le differenze 
tra le diverse tipologie di modulazioni utilizzate, che 
introduce ai concetti fondamentali dei segnali digitali, 
sat e terrestri, e si concentra sulla parte di ricezione 
esterna, sulle caratteristiche delle antenne, su come 
individuare e risolvere problemi dovuti ad echi, 
interferenze e LTE. Il tutto attraverso una completa 
sessione di misure per raccogliere e analizzare le 
informazioni che gli strumenti ci danno.

DISTRIBUZIONE (CORSO BASE)
Questo corso prende in esame la parte interna degli 

impianti.
Partendo dalle centrali, le varie tipologie di centrali 

e i problemi connessi alla sezione amplificatrice 
(soprattutto in ottica LTE), si prosegue andando a 
conoscere da vicino le varie tipologie di distribuzioni 

centralizzate oggi esistenti, vantaggi e svantaggi di 
ognuna, le caratteristiche dei vari componenti utilizzati 
e le soluzioni innovative che il mercato oggi propone 
(SCR o fibra ottica). La parte pratica si compone 
di misure e analisi svolte simulando i problemi che 
normalmente ogni distribuzione comporta, anche con il 
supporto di video esplicativi.

RETI E IP (CORSO BASE)
Il corso in questione prende in esame uno dei settori 

nuovi verso il quale il nostro mercato si sta aprendo 
prepotentemente; quello della IPTV, ossia di tutti 
quei contenuti televisivi, disponibili in rete, e fruibili 
solo predisponendo collegamenti alla rete. Anche in 
questo ambito parliamo di ‘distribuzioni’, studiando 
le varie tipologie di reti che si possono realizzare, le 
caratteristiche degli apparati presenti nelle reti (modem, 
router, hub, switch, ecc.), il sistema di comunicazione tra 
vari apparati (i livelli OSI), il concetto di indirizzo IP, la 
configurazione degli apparati per il video on demand.

RETI (CORSO AVANZATO)
Questo corso rappresenta il naturale proseguimento 

del precedente perché, partendo da un rapido 
riepilogo delle reti e degli apparati, approfondisce in 
maniera dettagliata le configurazioni più complesse 
di apparati quali router, gateway, access point, 
per entrare nello studio delle reti wireless, la loro 
progettazione, la configurazione degli apparati e la 
sicurezza delle reti stesse. Un corso che intende aprire 
un mercato nuovo ed estremamente interessante, 
che permette poi di sviluppare anche il corso sulla 
videosorveglianza.

momento di crescita professionale che permetta 
di migliorare la propria conoscenza, ma anche 
la propria sicurezza nel confrontarsi con le 
continue innovazioni che sono il quotidiano di 
un mercato tecnologico.

«I clienti sono una continua fonte di 
opportunità, ma anche di responsabilità – 
questo il parere di Pontillo. La loro fiducia 
nel tecnico nasce da come sa rispondere e 
soddisfare le loro esigenze. Egli, ai loro occhi, 
rappresenta il consulente a cui rivolgersi per 
ogni dubbio o necessità, l’esperto la cui opinione 
è presa in attenta considerazione. Se così non 
fosse, vorrebbe dire che il tecnico ha dimostrato 
incertezze, inadeguatezza, disattenzione alle 
loro necessità. Perdere un cliente, oltre ad una 
sconfitta professionale rappresenta anche un 
danno economico che oggi, soprattutto oggi, 
con il difficile momento che stiamo vivendo, 
nessuno può permettersi. D’altra parte come 
visto sopra, oggi le sinergie tra piattaforme 

tecnologiche diverse fanno nascere servizi e 
soluzioni sempre più interessanti, che stimolano 
l’attenzione del mercato e generano richieste a 
cui si deve saper rispondere adeguatamente».

Di cosa si tratta
In cosa consiste quindi l’iniziativa Scuola 

Tecnica? È la creazione di una serie di percorsi 
formativi che permettono di conseguire una 
conoscenza globale sulle singole piattaforme 
tecnologiche, e sulla loro coabitazione, con 
particolare attenzione ai settori considerati 
maggiormente interessanti.

Questi percorsi sono composti da tanti 
singoli corsi della durata di un giorno; partendo 
dalle conoscenze base fino ad arrivare agli 
approfondimenti più specifici permettono, a 
chi lo desidera, di percorrere tutti i passaggi del 
percorso formativo scelto, o svolgere solo quelli 
di cui sente la maggior necessità.
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Professional Group
Tel. 039 9203700
Mauro Pontillo cell. 335 53.61.490
www.pro-group.it - info@pro-group.it

In pratica, ognuno modula la sua preparazione 
come desidera, sapendo che ogni giornata si 
svolge con un dettagliato programma di teoria 
e prove pratiche organizzate così da chiarire 
al massimo gli aspetti tecnici affrontati. Il 
vantaggio di questi percorsi formativi non è 
solo sulla loro modularità, ma anche su un altro 
elemento fondamentale.

Conclude Mauro Pontillo: «Sono corsi che 
ogni Associato Professional Group, organizzerà 
nella sua sede, cosi da permettere ai tecnici 
locali di ridurre al minimo spostamenti e 
tempo da dedicare alla propria preparazione. 
Questo rappresenta certamente uno dei punti 
di forza del progetto Scuola Tecnica, perché 
spostarsi dalla propria zona è stato da sempre 
uno dei motivi per cui si rinunciava a formarsi. 
Ma oltre a questo, pur sapendo che investire 
sulla propria attività e professionalità è una 
cosa indispensabile, anche il costo dei corsi 
di formazione, ha rappresentato spesso un 

ostacolo. Anche su questo Professional Group 
ha voluto dare una dimostrazione di sensibilità. 
I corsi che si organizzeranno avranno una 
quota di partecipazione minima; inoltre, tale 
quota sarà rimborsata al tecnico partecipante, 
attraverso sconti, bonus e iniziative 
promozionali studiate volta per volta con 
prodotti inerenti l’argomento del corso svolto; 
praticamente formarsi non sarà più un costo, 
ma un vantaggio».

BANDA LARGA
Il corso prende in esame il mondo delle reti 

a Banda Larga, che oggi rappresenta una delle 
priorità di sviluppo del paese (vedi Agenda 
Digitale), e che è alla base delle potenzialità dei 
servizi IP affrontati nei corsi precedenti. Si parte 
dal concetto effettivo di Banda Larga, dalle 
caratteristiche della rete telefonica nazionale, 
dalle reali prestazioni che la rete oggi offre, dalle 
differenze tra reti su doppino, reti di telefonia 
mobile e tecnologie Wireless compreso il nuovo 
LTE, per finire alle norme che regolamentano le 
connessioni alla rete esterna.

VIDEOSORVEGLIANZA
Corso che studia il settore della 

videosorveglianza, attraverso una presentazione 
delle principali caratteristiche di telecamere e 
apparati connessi, della progettazione di reti di 
videosorveglianza, e predisposizioni che rispettino 
gli obblighi previsti per garantire la validità legale 
delle riprese effettuate.

SICUREZZA
Un corso fondamentale, che tratta un argomento 

che deve essere alla base dell’attività di ognuno. 
Si parla delle regole fondamentali della sicurezza 
sul lavoro (UNI EN 795, d.l. 81/2008 e aspetti 
legali) e sull’utilizzo corretto dei sistemi di 
protezione individuale (DPI 3° Categoria) e della 
loro manutenzione. Il tutto in collaborazione con 
un’azienda Leader nel settore che permette di 
validare il corso, come da normative.

POSATORE LINEE VITA
Il corso in questione aggiunge al precedente 

dedicato alla sicurezza la possibilità di diventare, 
ottenendo una certificazione ufficiale, un posatore 
di linee vita, attività che sta aprendosi ad un mercato 
sempre più ampio, vista la grande importanza della 
sicurezza sul lavoro.

NORMATIVE 
Il corso sulle normative è un naturale complemento 

ai corsi precedenti perché prende in esame tutte le 
normative che riguardano i settori trattati. In maniera 
specifica si analizzano le normative CEI di riferimento, 
la D.L. 37/08, sia per la funzionalità che per i rischi 
elettrici e le normative e raccomandazioni relative alla 
resistenza dei sostegni e degli ancoraggi. 

ILLUMINOTECNICA A LED
Corso molto innovativo che prende in esame l’ampio 

settore legato all’illuminazione degli spazi lavorativi e 
abitativi, attraverso la nuova tecnologia SSL, conosciuta 
come illuminazione a LED. Il corso si propone di 
analizzare le basi dell’illuminazione e come realizzare 
adeguatamente un impianto d’illuminazione nell’ottica 
dell’efficienza e del risparmio energetico.

A questi corsi iniziali, Professional Group aggiungerà 
nel tempo tutte quelle formazioni che riterrà 
importanti per migliorare il lavoro dei propri clienti. 
Infine, il Consorzio sta predisponendo anche una 
serie di ulteriori iniziative di supporto e di assistenza 
on-line che permetteranno ai tecnici di avere un 
costante punto di riferimento specializzato. I C
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Puntare al futuro 
con strategie di sviluppo

T re sedi all’attivo, che operano sul territorio siciliano, offrendo 
i servizi Sky a 360°. La società, fondata da Giovanni D’Avola e 

Aldo Bertuna, opera nel mercato  del satellite e dell’elettronica di 
consumo, e propone servizi all’avanguardia quali la fibra ottica.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

AG Elettronica

db.2009@live.it

mai smettere di pensare al lavoro, facendosi 
scoraggiare da una contrazione del mercato, 
e bisogna farlo mantenendo sempre un 
profilo di alta professionalità. Piuttosto 
che commentare sovente la situazione di 
mercato attuale, bisognerebbe dare spazio 
ad idee propositive per lo sviluppo della 
propria professione. È anche la filosofia di 

Piazza Giacomo Vaccari 3
95049 Vizzini (CT)
Tel. 0933 961918

 «Mettere a frutto 
continue strategie di 
sviluppo rappresenta 
l’arma migliore per ogni 
imprenditore – esordisce 
cosi Giovanni D’Avola, 
socio fondatore di AG 
Elettronica. Non bisogna 

Sky, un’azienda che punta solo avanti, cresce, 
offre sempre nuove possibilità di sviluppo ed è 
presente in modo puntuale agli appuntamenti 
dettati dal mercato». 

 

La passione per 
questo mestiere

«Dopo tanti anni lavorativi nel settore, più 
che affievolire la nostra passione è aumentata 
– continua Giovanni D’Avola. Il bisogno di 
apprendere nuove proposte è  crescente, 
così come la voglia di fare nuove esperienze, 
frutto di un continuo aggiornamento tecnico 
e commerciale. La nostra azienda è composta 
da 5 collaboratori interni, che si occupano 

L’azienda conta tre punti 
vendita dislocati nelle 
province di Enna e Catania.
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Riuscite a tenere il passo dello sviluppo tecnologico?
«Certamente! Facciamo formazione professionale continua al 
nostro interno, con cadenza mensile, e organizziamo corsi di 
qualsiasi genere. Per citare quale esempio toccato di recente 
abbiamo realizzato degli incontri sui sistemi di montaggio, 
oppure sulla manutenzione degli impianti, piuttosto che 
sull’approccio comportamentale, ecc.».

In che modo riuscite ad arrivare al contatto con gli 
amministratori di condominio?
«Sono diverse le possibilità per recuperare questi contatti. 
Lavorare bene e conoscere il territorio, di sicuro aiuta ad 
entrare in contatto con figure di questo tipo. Talvolta ci 
capita anche di essere contattati da loro per effetto dei 
lavori eseguiti in zona con estrema professionalità. E il 
contatto con un amministratore, quasi sempre, ci porta alla 
gestione di diversi condomini sui quali lavorare». 

Mi dica 3 vantaggi che caratterizzano la fibra ottica…
«D’impatto direi subito tanti servizi attraverso un solo cavo, 
oltretutto abbastanza sottile; inoltre migliora la qualità 
del segnale; infine, il costo contenuto rispetto a quello 
del cavo e della sua posa. Penso che quando la fibra ottica 
sarà alla portata di tutti, ci sarà un boom economico che ci  
permetterà di sfruttare al massimo tutte le innovazioni delle 
tecnologie disponibili».

TRE DOMANDE A 
GIOVANNI D’AVOLA

d’inserimento dati, manutenzioni, up selling, 
gestione odl Sky, ecc., e si avvale della 
collaborazione di 15 installatori, ovviamente 
supervisionati da me e dal mio socio. In ambito 
promozionale, nell’arco dell’anno, l’azienda si 
propone all’esterno partecipando ad eventi, 
presidiando fiere e sagre, con collaboratori 
specializzati alla vendita dei servizi Sky. Non 
solo, siamo già proiettati verso i mercati che 
verranno; organizziamo, infatti, dei  meeting 
con gli installer e riunioni continue con gli 
amministratori di condominio, per proporre al 
meglio tutti i nuovi servizi Sky».

Oltre vent’anni di storia
«La mia esperienza ha quasi 40 anni 

di storia – ci racconta Giovanni D’Avola 
-  e parte dal lontano 1977. Lavoravo 
presso un negozio di elettronica, come 
ragioniere prima e rappresentante dopo, 
e proprio in quel contesto ho conosciuto 
il mio attuale socio Aldo Bertuna, con il 
quale successivamente abbiamo preso la 
decisione d’intraprendere  un’esperienza 
lavorativa insieme. L’avventura della nostra 
azienda parte nel 1991 quando, insieme al 
mio attuale socio abbiamo fondato la DB 
elettronica – ci racconta Giovanni D’Avola. 
Nel 2010 abbiamo cambiato denominazione 
alla  società, passando da DB Elettronica 
ad AG Elettronica; sostanzialmente, prima 
la  azienda riprendeva le iniziali dei nostri 
cognomi, D’Avola e Bertuna, oggi invece 
quelle dei nostri nomi, Aldo e Giovanni. 
Oggi, vantiamo 3 punti vendita all’attivo, 
uno a Vizzini, in provincia di Catania, luogo 
della sede principale dell’azienda, uno a 
Caltagirone, nato proprio ad inizio anno 
e, infine, uno nella città di Enna. Vista la 
dislocazione geografica dei punti vendita, 
oggi siamo in grado di servire gran parte 
dell’ennese e della provincia di Catania».

I servizi Sky come 
core business

«In qualità di Sky Service abbiamo 
improntato la nostra attività principalmente 
sul mondo Sky, e ne offriamo i servizi 
a tutto tondo – ci confida Giovanni 
D’Avola. Ci occupiamo degli abbonamenti, 
residenziali e non, e offriamo i servizi 
di installazione, di manutenzione e fine 
contratto; insomma, un servizio a 360°. 
In questo periodo stiamo intensificando 
i rapporti con gli amministratori di 
condominio, sappiamo che è importante, 
infatti, trasferire bene il concetto di qualità 
del servizio; rende soddisfatto il cliente 
e favorisce la cultura dell’efficienza delle 
prestazioni di un professionista, al quale ci 
si può rivolgere se si desidera ricevere un 
servizio di tutto punto».

I soci fondatori di AG Elettronica,  
Aldo Bertuna e Giovanni D’Avola. In forza 
alla società ci sono complessivamente 5 
dipendenti e 15 installatori esterni.
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La nostra idea di azienda del futuro
Allsat nasce 30 anni fa da un’idea innovativa e molto 

ambiziosa: fare del tempo libero dei propri clienti 
un’esperienza irripetibile e sempre nuova. Oggi, è una realtà 
imprenditoriale italiana fortemente radicata sul territorio di 
Roma e della Toscana.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Allsat

allsat@allsat.it

Via F. Galiani, 14/24 
00191 Roma
Tel. 06 36387511 - 06 36381157
Fax 06 45498851

Via Fra’ Bartolomeo, 9
59100 - Prato

 Per merito di una 
leadership attenta alle 
esigenze di mercato e 
alle novità che offre la 
tecnologia di settore, 
Allsat è diventata un 
punto di riferimento 

sul territorio, un esempio di impresa capace di 
rinnovarsi continuamente e di comunicare le 
sue capacità di azione alla propria clientela. «La 
mia generazione - afferma la titolare, Silvia 
Filograsso - ha assistito alla nascita e alla 
diffusione di nuove tecnologie, orientate a fare 
della TV il passatempo indispensabile per ogni 
famiglia italiana. In tutte le case, il televisore 
rappresenta il dispositivo più utilizzato nel 
tempo libero. È per questo motivo che abbiamo 
deciso di orientare il nostro operato alla qualità 
e alla varietà dei servizi ad esso collegati. Per 
fare tutto questo, abbiamo dovuto studiare 
molto, ci siamo documentati per un lungo 

periodo, abbiamo osservato attentamente il 
trend del mercato dell’elettronica e abbiamo 
studiato le soluzioni migliori per mettere in 
pratica la nostra idea di azienda innovativa. 
In un periodo di importanti cambiamenti è 
assolutamente necessario aggiornare le proprie 
conoscenze e tenersi al passo con i tempi 
brevissimi di sviluppo delle nuove tecnologie. Da 
questo concetto nasce l’idea virtuosa di azienda, 
che Allsat incarna alla perfezione».

Esperti in fibra ottica
Fortemente orientata alla qualità, l’azienda 

ha scelto la fibra ottica come infrastruttura 
di sviluppo per le nuove tecnologie audio-
video. In meno di un anno, infatti, grazie ad 
un progetto ambizioso, Allsat è stata in grado 
di implementare e lavorare la fibra ottica 
per la trasmissione dei segnali video in molti 
condomini nel Lazio e in altrettanti in Toscana. 

Il Team Allsat 
al completo.
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Quali sono le vostre attività principali?
«Operiamo prevalentemente nel settore della TV satellitare e 
digitale. Da più di tre anni, l’attività dell’azienda è fortemente 
orientata al concetto di connettività, la capacità che sistemi 
diversi hanno di collegarsi e comunicare fra loro; nell’ultimo 
periodo grande attenzione è stata rivolta alla video-
sorveglianza e ai sistemi elettronici anti-intrusione». 

Qual è il segreto del vostro successo?
«Il continuo aggiornamento alle nuove tecnologie. Dalla fibra 
ottica alle apparecchiature per misurare l’intensità di segnale 
satellitare, alle nuove centraline dei sistemi anti- intrusione; 
tutti i prodotti vengono studiati meticolosamente e provati in 
sede, per essere utilizzati successivamente sul campo».

DUE DOMANDE A 
SILVIA FILOGRASSO

Nel primo trimestre del 2013, l’azienda ha dotato di impianto 
in fibra ottica un elevato numero di condomini a Roma. Sopra 
uno dei momenti dedicati alla formazione nel laboratorio.

I CORSI DI FORMAZIONE DI ALLSAT

NOME CORSO DESCRIZIONE DATA
SISTEMI DI ALLARME 1^ parte I sistemi via radio e le loro applicazioni 05/09/13
FIBRA TV 1^ parte La miscelazione TV fibra e LTE 12/09/13
SISTEMI DI ALLARME 2^ parte Prova pratica 19/09/13
FIBRA TV 2^ parte Prova pratica 26/09/13
CONNETTIVITÀ 1^ parte I sistemi IP e le reti 04/10/13
SISTEMI OTTICI 1^ parte Le connessioni ottiche e le loro applicazioni 11/10/13
CONNETTIVITA’ 2^ parte Prova pratica 18/10/13
SISTEMI OTTICI 2^ parte  Prova pratica 25/10/13
TVCC E FIBRA 1^ parte  I sistemi TVCC in fibra ottica 07/11/13
TVCC E FIBRA 2^ parte Schemi di impianto 14/11/13
TVCC E FIBRA 3^ parte  Prova pratica 21/11/13
TVCC E FIBRA 4^ parte Prova pratica 28/11/13
  

«È un’idea replicabile in tutta Italia - continua 
Silvia Filograsso  - perché la fibra ottica si adatta 
facilmente a qualsiasi tipo di situazione, anche 
la più difficile. Gli amministratori di condominio 
sono certamente i nostri interlocutori privilegiati, 
perché negli ultimi anni, l’uso indiscriminato di 
parabole private sui tetti e sui balconi ha dato 
seguito a una serie di problematiche che possono 
essere risolte esclusivamente mediante l’utilizzo 
della fibra ottica; basti pensare, ad esempio, ai 
cavi esterni sospesi sulle facciate dei palazzi, 
talvolta anche nei centri storici dei nostri comuni. 
Basta un solo cavo in fibra del diametro di 3 mm 
per la TV satellitare, il Digitale Terrestre, i video-
citofoni e la video-sorveglianza domestica. E la 
qualità del segnale è inimitabile, perché il vetro 
fibra non è soggetto ad alcun tipo di interferenza. 
Abbiamo scelto di offrire ai nostri clienti una 
soluzione omnicomprensiva, che possa fornire 

tutti i servizi più importanti condensati in 
un’unica soluzione tecnologica. È questa la 
strada che è stata tracciata dal mercato con 
l’avvento dei tablet, degli smartphone e delle 
smartTV; basti pensare a quanto sarebbe 
comodo gestire dal proprio televisore il conto 
in banca, oppure il termostato della caldaia, o 
ancora i programmi preferiti su Sky piuttosto 
che le riprese dell’impianto domestico di video- 
sorveglianza».

Il team Allsat, tra cortesia 
e professionalità

«Se volessimo riassumere in tre parole il 
concetto di azienda promosso fino a oggi da 
Allsat, queste sarebbero: cortesia, competenza 
e professionalità – ci dice orgogliosa Silvia 
Filograsso. Un team di esperti conoscitori 
dei prodotti all’avanguardia nel settore e 
una predisposizione naturale al contatto 
con la clientela, sono gli ingredienti che 
rendono unica e inimitabile l’esperienza della 
nostra azienda. Gli installatori interni che si 
muovono sul territorio, sono coadiuvati da 

un back- office competente e 
avvezzo alla pratica del problem 
solving. Tutti gli interventi dei 
tecnici vengono pianificati nel 
dettaglio, valutati attentamente 
e risolti positivamente in tempi 
brevi, mentre il front-office si 
prende cura delle esigenze e 
delle problematiche esposte dai 
clienti con cortesia e competenza. 
Allo stesso modo, però, risulta 
indispensabile, in questo 
settore, affidare buona parte 
del lavoro tecnico sul territorio 
a professionisti esterni, partner 
affidabili e altamente specializzati, 
che sono  il punto di contatto fra 
l’azienda e il territorio».
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Trent’anni di attività, apertura di un 
secondo punto vendita con showroom

Questi i numeri odierni di Comilazio: migliaia 
di ordini di lavoro l’anno, dieci dipendenti, 

30 tecnici in collaborazione e imminente 
apertura di  un secondo punto vendita con 
showroom annesso. Un gruppo di lavoro che 
opera sul mercato da tre decenni.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Comilazio srl

www.comilazio.com
info@comilazio.com

Via dei Gelsi, 121 - 00171 Roma
Tel. 06 2184306
Fax 06 25213960

 «Siamo giunti al trentesimo anno di attività – ci dice 
soddisfatto Alberto Barlattani. Comilazio, infatti, è nata da 
una mia idea nel lontano 1984 e da allora curo nel dettaglio 
le strategie di sviluppo aziendale, tant’è  che oggi, a distanza 
di tanto tempo, siamo ancora a pieno titolo attori di questo 
mercato. Devo la mia preparazione all’aeronautica militare, 
dove ho trascorso qualche anno prima di intraprendere questo 
cammino e dalla quale ho imparato un concetto fondamentale 
che ho sempre applicato durante la mia attività: puntare 
sempre avanti. Nonostante tutto, quando è partita l’avventura 
di Comilazio non avrei mai pensato di poter arrivare a tanto, 
eravamo io e mia moglie in un piccolo negozio in un’epoca nella 
quale il mercato era completamente diverso da quello odierno. 

Il desk d’accoglienza 
riservato ai clienti Sky
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Che giudizio dà al suo rapporto con il cliente?
«Direi ottimo! Inevitabilmente godiamo del fatto 

che presentarsi come Sky oggi significa essere ricevuti 
sempre a porte aperte. Ma non basta; la fase successiva 
è rappresentata dall’offrire un buon servizio e dimostrare 
professionalità, aspetti sui quali punto da sempre e che 
trasmetto quotidianamente ai miei dipendenti».

In quale percentuale realizzate impianti in fibra ottica?
«È la tecnologia del momento e la  utilizziamo sempre in 

maggior percentuale. Consente di risolvere problematiche 
relative alla realizzazione di alcuni impianti e rappresenta 
attualmente una soluzione efficiente che si adatta meglio alle 
nuove tecnologie. Senza contare che dura molto nel tempo».

Come giudica i nuovi servizi lanciati da Sky?
«Direi di estrema attualità, basti pensare a quanto 

può offrire oggi il MySky HD, un dispositivo che definire 
decoder è alquanto riduttivo; lo stesso dicasi per lo Sky Go, 
usufruibile oggi anche al di fuori della  copertura wi-fi. 
Per non parlare dei nuovi canali, come quello dedicato alla 
Formula 1, visibile con un format mai visto fino ad ora. Tutti 
servizi d’avanguardia, appunto!».

TRE DOMANDE AD 
ALBERTO BARLATTANI

Oggi, a distanza di 30 anni, l’azienda annovera oltre 
dieci dipendenti e collabora con oltre trenta tecnici; e 
il punto vendita è distribuito complessivamente su 500 
mq, 400 mq di magazzino e 100 mq di uffici. Non solo, 
sul fronte economico sono orgoglioso di affermare che 
nonostante l’azienda non abbia mai usufruito di aiuti 
esterni, è sempre riuscita a chiudere i bilanci in positivo 
sviluppando, oggi, una mole di lavoro che ammonta a 
qualcosa come migliaia di ordini di lavoro all’anno».

Un nuovo punto vendita
«Negli anni ho istituito un gruppo di lavoro 

preparandolo a qualsiasi intemperie riservata dal mercato. 
Grazie al continuo confronto  interno e alle attente 
valutazioni di sviluppo, possiamo oggi dire che abbiamo 

portato avanti l’attività a testa alta. E questo anche 
grazie all’aiuto di Sky che suggerisce sempre delle 
strategie vincenti per raggiungere gli obiettivi che ogni 
anno ci prefiggiamo. Dirò di più – aggiunge Alberto 
Barlattani – proprio in un momento come questo, ho 
ritenuto opportuno investire per dare ancora più spinta 
all’azienda. È prevista a breve, infatti, l’apertura di un 
nuovo punto vendita di 200 mq, nella zona nord est 
di Roma, all’interno del quale sarà previsto un nostro 
showroom e l’inserimento di nuovo personale; siamo 
coscienti che il cliente oggi gradisce poter toccare 
con mano la tecnologia e i servizi che proponiamo, 
e noi non intendiamo sottrarci a questa esigenza. 
Naturalmente, contiamo entro fine anno di garantire 
una copertura globale su tutta la città di Roma». 

Un’azienda ben organizzata
«Il mercato oggi è maggiormente esigente e non ho 

dubbi che con il passare degli anni lo sarà ancor di 
più – afferma Barlattani. L’evoluzione ha preso dei ritmi 
altissimi, a volte incontrollabili, ed è fondamentale non 
tralasciare alcun aspetto. La formazione da una parte 
e lo sviluppo di strategie vincenti dall’altra, aiutano a 
stare al passo con i tempi. Da questo punto di vista, 
Sky rappresenta il motore trainante in questo settore, 
un’azienda organizzata che sa sempre come affrontare 
il mercato attuale prevedendone l’andamento futuro; 
un’organizzazione che trovo quasi impeccabile sul 
fronte del supporto ai clienti. Riuscire a far fronte alle 
eventuali problematiche di un utente, infatti, su tutto 
il territorio nazionale, non è così scontato da attuare. E 
Sky è attenta ad ogni esigenza, con risposte immediate 
e professionali. Non penso di sbagliarmi affermando 
che, se non ci fosse stata Sky in Italia, il nostro 
mercato oggi starebbe indietro di quindici anni. Molte 
aziende che oggi operano nel territorio nazionale 
hanno potuto avviare la propria attività grazie a Sky 
che le ha sapute supportare nel modo giusto».  

Alberto Barlattani, 
fondatore di Comilazio.

La squadra di Comilazio. In occasione dell’apertura del secondo 
punto vendita, è previsto l’inserimento di nuovo personale.
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Forza giovane, due punti vendita, 
esperienza ventennale

Un’azienda in continua espansione che opera nel territorio 
toscano con due sedi operative, a Piombino e Livorno. Al suo 

interno, una squadra composta da giovani professionisti capitanata 
dal fondatore della società, Pasquale Mascia.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

all’ingrosso di materiale per l’impiantistica tv. 
Nella mia carriera professionale ho studiato 
molto, sono partito da un diploma da tecnico 
e oggi posso ritenermi soddisfatto perché i 
continui aggiornamenti e corsi di formazione 
fatti in tanti anni hanno dato i propri frutti, 
mantenendo l’azienda in uno stato di salute 
buono e al passo con l’evoluzione del mercato. 
Non solo, oggi più che mai, ho aperto la visione 
aziendale a nuovi settori, come l’antintrusione e 

 «Siamo sul mercato da 
oltre vent’anni – ci dice 
subito Pasquale Mascia, 
titolare dell’azienda. Ho 
creato questo punto 
vendita nel 1990, infatti, 
avviando l’attività come 
installatore d’antenne, 
e già all’epoca avevo in 
testa quale sarebbe stato 
lo sviluppo dell’azienda. 
Infatti, nel giro di poco 
tempo, ho iniziato a 
dedicarmi  alla vendita 

Crisat

www.crisat.it 
info@crisat.it

Via della Repubblica, 67/69
57025 Piombino (LI)
Tel. 0565 220990

Via degli Acquaioli, 44
57100 Livorno
Tel. 0586 444231
livorno@crisat.it

la videosorveglianza, creando al mio interno squadre 
di persone specializzate per ogni settore  
di competenza». 

Cogliere le opportunità
Con due punti vendita all’attivo, uno a Piombino 

l’altro a  Livorno, Crisat riesce a servire  gran parte 
della Toscana, operando nella provincia  di Livorno, 
Grosseto e Pisa: «Sì sono queste le aree di maggior 
servizio; da un po’ di tempo stiamo iniziando a 
lavorare  nelle zone della Versilia e in parte nella 
provincia di Firenze. Un impegno notevole che 
affrontiamo con grande professionalità, a dispetto 
di un momento che tutti definiscono di flessione 
e che io al contrario, percepisco come prossimo 
all’evoluzione e al cambiamento. La tecnologia sta 
offrendo molto, bisogna saper cogliere e fare propri 
gli  sviluppi che il mercato ci riserva. Basti guardare 
indietro e pensare che solo 5 anni fa tante cose non 
esistevano, mentre oggi sono normali per non dire 
superate; pensando dunque a quanto ancora avremo 
da scoprire nei prossimi anni, non mancheranno di  
certo nuove opportunità di business».
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Impronta Digitale Sky: quanto è importante secondo 
lei?
«Direi che è fondamentale! Parteciparvi risulta determinante 
per seguire le linee guida tracciate dal mercato. Sky negli 
anni ha dimostrato di conoscere bene le esigenze degli 
utenti, pertanto sono preziose le indicazioni suggerite di 
volta in volta dagli esperti di questa grande azienda».

Qual è stato il vostro approccio con la fibra ottica?
«Abbiamo già realizzato degli impianti e abbiamo in 
programma altri interventi nel prossimo futuro. La fibra 
ha un potenziale notevole, anche se a mio  avviso non si è 
ancora sviluppata in maniera adeguata. Ed è fondamentale, 
in questo caso, riuscire a spiegarne le peculiarità  
soprattutto agli amministratori di condominio».

Cosa consiglierebbe a chi decide, oggi, di entrare in 
questo mercato?
«Partiamo da un concetto nel quale credo fermamente: 
il nostro è un settore che, in un modo o nell’altro, 
andrà avanti sempre; e questo è un cammino che può 
intraprendere chiunque a due condizioni: la prima è che 
si  formi di continuo, la seconda è che lo faccia con grande 
passione. Questo è sicuramente un mestiere bello, a patto 
che lo si senta dentro».

TRE DOMANDE A 
PASQUALE MASCIA

Il rapporto con Sky
«Per noi Sky rappresenta un punto di riferimento 

molto importante, per strategie aziendali, per 
idee innovative e per servizio a clienti e partner. 
Nessuno come Sky, oggi, riesce ad  anticipare 
il mercato e precorrere la tecnologia in modo 
così tempestivo e puntuale. Come titolare di  
questa azienda  sono soddisfatto di questa 
collaborazione e allo stesso modo, come utente, 
sono appagato nell’usufruire dei servizi Sky a 
casa. Mi basta solo pensare alla possibilità di 
vedere quello che voglio, dove voglio e quando 
voglio per capire che non c’è di meglio  per 
soddisfare le mie esigenze come cliente».

Un aneddoto dopo anni 
di operato

Sono passati diversi anni, ma Pasquale Mascia, a 
dimostrazione che la professionalità ripaga sempre, 
ci racconta uno dei tanti aneddoti di tanti anni di 
lavoro: «Anni fa conobbi una persona, venuta in 
Toscana per una vacanza. Mi chiese un intervento 
a casa sua, in Svizzera, che consisteva tra l’altro 
nell’installazione di una parabola  motorizzata. 
Feci quel lavoro con entusiasmo e il cliente 
rimase talmente soddisfatto dalla professionalità 
dimostrata durante l’intervento che a distanza 
di tempo decise di chiamare proprio me per 
organizzare una diretta Rai, per una trasmissione 
sportiva, direttamente da Ginevra, dalla casa di 
Emanuele Filiberto di Savoia, che avrebbe dovuto 
commentare la partita Juventus-Napoli. Per 
l’occasione, proprio per quelle due ore di partita, 
avevano acceso un satellite ad una posizione 
orbitale non usuale e il mio compito era quello di 
posizionare le parabole e di effettuare il download. 
Un’esperienza che ricordo con piacere e che mi 
ha dato l’opportunità di lavorare in sinergia con 
i diversi team coinvolti nell’operazione. Anche in 
quella  circostanza, con estrema professionalità, 
tutto andò per il verso giusto».

L’esperienza del titolare, Pasquale 
Mascia, unita all’entusiasmo di una 
squadra di giovani professionisti.

Con due punti vendita, Crisat offre un servizio 
completo in gran parte delle province toscane.

Un team di giovani professionisti
«Ho la fortuna di lavorare con un gruppo di lavoro coeso, 

che presenta un grado di istruzione molto buono, per lo 
più composto da  giovani che hanno tanta voglia di fare 
e di imparare – ci dice orgoglioso Pasquale Mascia. Ed è 
bello vedere dei ragazzi, preparati, vivere con entusiasmo 
le giornate lavorative e coltivare giorno dopo giorno una 
passione sempre più forte per il settore tecnico dei mercati 
che trattiamo. Non solo, lo scambio di informazioni e il 
confronto è linfa vitale  per un’azienda come la nostra. 
A tal proposito, ci riuniamo spesso al nostro interno, 
stabiliamo delle strategie di sviluppo, organizziamo dei 
corsi  formativi e ci relazioniamo con gli operatori esterni 
che gravitano intorno alla nostra  azienda».
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Tre punti vendita, a cavallo 
tra Umbria e Lazio

P unto di riferimento storico per Viterbo, attivo da 40 anni, 
Sat System ha recentemente lanciato una Stazione di Servizi 

Digitali, terzo punto vendita della serie, tutto a gestione familiare. 
Un’azienda dinamica che punta ancora a valutare nuovi mercati.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

tre i punti vendita all’attivo, due su Viterbo e 
uno ad Orvieto; il tutto a gestione familiare, 
grazie all’impegno costante di mio padre Mario, 
figura storica e fondatore della società, mio 
fratello  Emanuele che ne cura l’aspetto tecnico, 
e io che mi occupo della  parte commerciale. 
La terza sede è stata inaugurata da poco, 
una nuova struttura collocata in un luogo del 
tutto particolare, che abbiamo denominato 
Stazione Servizi Digitali. Abbiamo rilevato, 
infatti, un ex distributore di benzina, lo abbiamo 

 «Sat System nasce 30 
anni fa dall’idea di mio 
padre, Mario Veralli, che ha 
avviato l’azienda con un 
negozio oramai diventato 
storico e tutt’ora esistente 
in via Vicenza a Viterbo 
- inizia così il racconto di 
Alessandro Veralli, socio 
di Sat System. Da allora 
l’azienda si è allargata a 
tal punto che oggi sono 

completamente restaurato realizzando uno Sky 
Service, unitamente ad altri due Store affiancati; 
una struttura imponente che vanta oltre 400 mq 
al coperto e circa 1.600 mq di parcheggio». 

Oltre 30 persone 
al servizio del cliente

«Quando è partita l’attività, mio padre era 
da solo, coadiuvato da qualche collaboratore 
– ricorda Alessandro. Allo stato attuale, con 
tre negozi all’attivo, abbiamo dalla nostra 12 
dipendenti e ben 24 installatori che lavorano a 
pieno ritmo con noi. Basti pensare che il nuovo 
punto vendita è strutturato su due piani, quello 
superiore interamente dedicato all’utente finale, 
quello inferiore dedicato esclusivamente agli 
installatori, con un ampio magazzino, una 
parte adibita a front line e una sala riunioni per 
gli incontri e i corsi di formazione organizzati 
con il contributo dei nostri partner; inoltre, 
siamo dotati di contact center esclusivamente 
utilizzato per i nostri clienti». 

Sat System Srl

www. satsystemsrl.com
info@satsystemsrl.com

Viale A. Diaz, 23/A   
01100 Viterbo
Tel. 0761 091241

Via Vicenza, 48
01100 Viterbo
Tel. 0761 346957

Viale Sette Martiri, 36
05018 Orvieto Scalo (TR)
Tel. 0763 300183
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Quali sono gli ingredienti giusti per mettere in piedi 
un’azienda come la sua?
«La competenza in primo luogo, la professionalità nel 
lavoro e l’entusiasmo nello svolgere l’attività. Tutti aspetti 
insiti nel modo di lavorare di mio padre, che ha saputo 
trasferire a tutti noi. Se l’azienda è arrivata  a questo 
punto, lo dobbiamo a lui, che ha creato una base solida 
sulla quale costruire il nostro futuro».

Quanto è importante il contributo di Sky nelle vostre 
strategie aziendali?
«È fondamentale! A questi livelli  le strategie di mercato 
si  valutano insieme. Non solo, è importante condividere 
e avere chiari gli obiettivi. Potenzialmente, infatti, la 
nostra azienda è in grado di vendere tutto, ma se alla base 
della vendita non pone un obiettivo e una strategia per 
perseguirlo, il risultato ottenuto è fine a se stesso».

In che modo vi approcciate agli amministratori 
condominiali?
«All’interno dell’azienda abbiamo istituito una figura 
dedicata solo ai condomini che riesce a sfruttare al meglio 
i nostri canali già attivi da tempo sul territorio. Siamo noi 
ad andare da loro e prospettare le nuove tecnologie e i 
nuovi servizi che possiamo offrire». 

Contingenza economica, se arriva come l’affrontate?
«In 40 anni, è capitato diverse volte e i cicli di mercato ci 
hanno insegnato cosa fare. Per spiegare il nostro approccio 
all’argomento mi piace citare un concetto espresso da 
Albert Einstein: la crisi è la più grande benedizione per 
le persone e le nazioni, perché porta progressi; e chi la 
supera, supera se stesso senza essere superato».

QUATTRO DOMANDE AD 
ALESSANDRO VERALLI

Specializzati nella fibra ottica
«Puntiamo molto sulla fibra ottica – ci 

rivela Alessandro Veralli – e stiamo spingendo 
tanto affinché questa nuova tecnologia 
possa essere presa in considerazione in modo 
sempre più consistente nelle nostre aree 
di competenza. Il nostro obiettivo, in tale 
direzione, è quello di riuscire a sostituire il 
cavo di rame  nell’arco di circa due anni». 

Impronta Digitale: tutti presenti
«Se navighi nel mondo della tecnologia 

non puoi esimerti dall’essere preparato, dal 
conoscere il mercato e tutti i prodotti che 
lo governano – afferma Veralli. Formazione 
e conoscenza in primo piano dunque, e 
sono tanti i corsi che organizziamo in sede 
durante il corso dell’anno. Non solo, stiamo 
particolarmente attenti alle attività indette 
da Sky a tal punto da frequentare, con tutto 
il gruppo di lavoro, le tappe di Impronta 
Digitale».

La famiglia Veralli al completo. Brindisi 
all’apertura del terzo punto vendita.

Il desk d’accoglienza del reparto dedicato a Sky.

Emanuele Veralli, responsabile tecnico della società, 
alle prese con un impianto in fibra ottica.

La società 
punta molto 
all’aspetto 
promozionale 
dei servizi 
aziendali.



SI.EL.
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Il nuovo sito è online: 
www.sielweb.it

Nuovi settori d’attività, vasta gamma di  prodotti e servizi professionali. 
A completamento dell’immagine aziendale, di recente è stato lanciato  

il nuovo sito con attività di newsletter e, in futuro, di e-commerce. 

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

La home page 
del sito aziendale. 

Nel riquadro, 
Arnaldo Sirtori, 

Presidente 
di SI.EL.

SI.EL. srl

www.sielweb.it
info@sielweb.it

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

La sezione del 
nuovo sito 

dedicata alle 
promozioni 
e alle news 

aziendali.

 Presente sul mercato da quasi 20 anni, SI.EL. 
oggi rappresenta una realtà consolidata, attiva 
in Lombardia con 5  punti vendita, decine di 
partner sul territorio e  una vasta gamma di 
prodotti all’attivo. L’azienda, cresciuta nel settore 
dell’impiantistica di ricezione TV satellitare 
e terrestre, ha allargato nel tempo il proprio 
campo d’azione all’integrazione dei sistemi, 
prestando maggiore attenzione anche su quegli 
impianti che sempre di più, oggi, lavorano a 
stretto contatto con il mondo della televisione, 
come la TVCC e l’Audio Video. Un’evoluzione 
fortemente voluta da Arnaldo Sirtori, Presidente 
di SI.EL.: negli anni ha messo a punto un piano 
strategico di sviluppo che ha toccato gli aspetti 
fondamentali per mantenere alto l’impegno e la 
professionalità della società. Non per ultimo, il 
lancio del nuovo sito internet aziendale, www.
sielweb.it, che si inserisce a corredo di questo 
contesto evolutivo. «In un mondo che registra 
un incremento sempre maggiore dei servizi 
digitali, non potevamo esimerci dal presentare 

un nuovo portale in linea con l’offerta che oggi  siamo in grado 
di dare ai nostri utenti – esordisce così Arnaldo Sirtori. Pertanto, 
abbiamo rifatto il look al nostro sito internet, inserendo nuove 
sezioni, attraverso le quali i nostri utenti possono visitare la 
vasta gamma di prodotti e servizi che SI.EL. oggi  è in grado di 
offrire. Non solo, oltre ad essere una vetrina virtuale facilmente 
consultabile, il nuovo sito rappresenta per noi un efficace 
strumento di comunicazione; abbiamo istituito, infatti, una 
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newsletter informativa da inviare con cadenza 
quindicinale, fruibile da ogni nostro utente 
previa registrazione. E la risposta non si è 
fatta attendere: siamo partiti da poco con le 
registrazioni e contiamo oltre 3.000 utenti 
registrati». 

Informare prima di  tutto
«È aumentata la consapevolezza, nel corso del 

tempo, che era opportuno far conoscere meglio 
la nostra realtà – continua  Sirtori. Ci è capitato 
sovente, infatti, di scorgere un’espressione 
di meraviglia tra i clienti dimostratisi ignari 
di sapere fino a che punto SI.EL. era in grado 
di soddisfarne le proprie esigenze. Non tutti 
erano a conoscenza, ad esempio, che oggi ci 
occupiamo in modo assiduo anche del settore 
della sicurezza, nonché dell’Audio Video. Non 
solo, nel seguire l’evoluzione che il mercato 
impone, abbiamo ritenuto opportuno mantenere 
vivi, tra gli altri, quei servizi quasi scomparsi 
con il tempo, ma che ancora oggi sono utili 
agli operatori del settore. Un esempio tra tanti? 
Potrei citare quello del taglio dei cavi al metro, 
piuttosto che la sostituzione delle batterie UPS 
oppure il servizio di intestazione dei cavi, ecc.».

Prossimamente il servizio 
di e-commerce

«Ci siamo resi conto, negli anni, che la 
nostra utenza è composta, sì, da installatori 
professionisti, ma allo stesso tempo sono 
aumentati gli utenti privati appassionati del 
settore che si rivolgono a SI.EL. – ci rivela 
Arnaldo Sirtori. E il nuovo sito internet è 
indirizzato soprattutto a loro, che entrano nei 

nostri negozi con meno frequenza, ma che sono 
spinti allo stesso tempo a conoscere la nostra 
realtà. Abbiamo previsto, pertanto, anche una 
futura attività di e-commerce, per consentire 
a tutti di poter ordinare e ricevere il prodotto 
desiderato. Riteniamo sia uno strumento che 
non ci priverà mai del rapporto umano anzi, al 
contrario, invoglierà maggiormente l’utente a 
venire nel negozio per rendersi conto, toccando con 
mano, del prodotto che andrà ad acquistare». 

Maggiore attenzione per
utente finale e installatori

«Sono diversi i negozi che gestiamo e stiamo 
cercando di uniformarli sempre più, fino a 
portarli ad esercitare con un minimo comune 
denominatore. Oggi, infatti, intendiamo orientare 
ognuno dei punti vendita più verso l’utente finale.  
Il motivo di questa scelta è duplice: spostare 
l’asse della mole di lavoro verso i privati per 
generare maggiori commesse a  favore dei nostri  
installatori. È un gioco di squadra che farebbe tutti 

contenti, a partire dall’azienda 
che manterrebbe costante la 
quantità di lavoro, per finire 
all’utente finale che grazie alla 
nostra professionalità fruirebbe 
maggiormente di un servizio di 
qualità, passando per l’installatore 
al quale non mancherebbe del 
lavoro da svolgere; e il tutto 
genererebbe un maggior volume di 
attività. Il mercato oggi è ancora 
vivo -  chiosa  Arnaldo Sirtori - ed 
è sempre più composto da persone 
maggiormente competitive; 
bisogna solo capire il perché 
cambia e sforzarsi di trovare le 
opportunità che ci si prospettano 
all’orizzonte». 

I servizi offerti da SI.EL.
– Assemblaggio pacchi batterie
– Terminazione cavi audio/video
– Prerazione cavi telefonici finiti
– Intestazione cavi di rete
– Taglio cavi al metro
– Duplicazione radiocomandi
– Duplicazione telecomandi
– Sostituzione batterie UPS
– Assistenza tecnica computer, hardware e software
– Assistenza tecnica informatica esterna
– Impianti di videosorveglianza
– Impianti di networking
– Servizio saldatura cavi
– Batterie per computer portatili, notebook, laptop
– Batterie per fotocamere e videocamere

Sopra da sinistra 
le sedi di Monza 
e Legnano, sotto 
da sinistra le sedi 
di Milano e Treviolo.



Skylink Engineering
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In Lombardia, efficace competenza tecnica
E fficienza, professionalità, esperienza. Tre parole che 

racchiudono la filosofia di Skylink Engineering, fatte 
proprie dall’idea di azienda di Mario Viscardi, fondatore 
della società con oltre 40 anni di attività all’attivo.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Skylink 
Engineering Sas

commerciale». Esordisce così Mario Viscardi, fondatore di 
Skylink Engineering. «Il mercato, col passare del tempo, 
ha acceso fin troppi fari sull’aspetto  economico dei 
prodotti, talvolta portando il consumatore a puntare 
l’occhio maggiormente sui costi, a discapito della stessa 
qualità; ed è dalla capacità di tenere in equilibrio tutte 
le situazioni, frutto di un buon lavoro d’equipe, che 
emerge il segreto di un’azienda vincente. Uno degli 
aspetti al quale ho lavorato molto, negli anni, mixando  
l’esperienza tecnica alla preparazione commerciale, 
tracciando così il giusto percorso per la  mia azienda». 

Un tuffo nel passato
«In 40 anni d’esperienza ho visto tante cose vivendo 

molte situazioni professionali – ci racconta Viscardi. 
Prima di iniziare il mio percorso con Skylink Engineering, 

www.skylinksas.com
info@skylinksas.com

Via XXIV Maggio 2
20851 Lissone (MB)
Tel. 039 245.7492
Fax 039 245.7591

 «La nostra è un’azienda 
dall’anima prettamente 
professionale, che negli 
anni ha saputo seguire 
il passo dello sviluppo 
tecnologico e mettere al 
vaglio tutte le situazioni, 
trovando un corretto 
bilanciamento tra 
l’aspetto tecnico e quello 

ho lavorato diversi anni nei laboratori tecnici 
di grosse multinazionali. Un’esperienza che 
mi ha portato ad avere un’estrazione tecnica, 
facendomi maturare professionalmente e 
consentendomi di allacciare molti contatti 
con aziende nazionali ed internazionali. Ad 
un certo punto, nel lontano 1970, ho capito 
che potevo avviare una mia attività e così ho 
creato quest’azienda. Siamo partiti in due e 
oggi, dopo quarant’anni di attività, vantiamo 
ben dodici persone che operano in azienda, sei 
delle quali tecnici professionisti, oltre a  tutta 
una serie di operatori del settore che gravitano 
intorno a Skylink Engineering». 

Laboratori altamente 
professionali

Il punto vendita, organizzato secondo 
i dettami di un’azienda qualitativamente 
all’avanguardia, si sviluppa su diversi  
comparti, da un primo magazzino di grosse 
proporzioni, di oltre 400 mq interamente 
gestito grazie all’utilizzo di una piattaforma, 
a quello più contenuto adibito per lo smercio 
rapido; la parte operativa, composta dagli 
uffici, compreso il banco vendita riservato 
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Un’azienda come la vostra, come affronta i 
momenti di congiuntura economica?
«Facendo cultura! Negli anni, si è data fin troppa 
importanza al costo dei prodotti, tralasciandone 
un aspetto fondamentale: la qualità. Un discorso 
affrontato di frequente con i nostri clienti, perché la 
buona funzionalità di un prodotto è il primo aspetto 
che soddisfa un cliente». 

Quali sono i punti cardine della collaborazione 
tra Sky e la vostra azienda?
«Sono quelli della professionalità e della passione 
per questo mondo. Siamo legati a Sky da anni di 
lavoro e collaborazione. Ogni azione rivolta ai nostri 
clienti, viene studiata e condivisa con Sky, compresa 
la partecipazione a fiere locali e nazionali. Oggi, 
Sky è sinonimo di prodotto di qualità, unico nel suo 
genere in Italia. E noi, rafforzando l’idea di progresso 
di questa azienda, proprio di recente siamo diventati 
Centro Tooway, per permettere un’alternativa di 
collegamento anche agli utenti che vivono in zona 
di digital-divide e consentire loro, tra gli altri, un 
comodo utilizzo del nuovo decoder My Sky HD».

DUE DOMANDE A 
BARBARA VISCARDI

all’installatore professionista e la zona destinata al mondo 
Sky, sono collocati al piano terra. Punta di diamante di Skylink 
Engineering, il reparto tecnico che vanta ben due laboratori: 
«Quando un prodotto passa al vaglio del controllo Skylink, siamo 
sicuri che sarà immesso nel mercato con il massimo grado di 
efficienza – afferma con sicurezza Domiziano. Nel nostro punto 
vendita, infatti, siamo dotati di due laboratori: uno di tipo fast, 
che ci permette di fare dei controlli veloci e degli interventi come  
potrebbero esserlo una taratura piuttosto che uno spostamento 
di frequenza di banda; il secondo laboratorio, invece, fiore 
all’occhiello della nostra azienda, prevede degli interventi 
specifici sui prodotti che vengono analizzati e sui quali viene 
effettuato un controllo qualità 
più approfondito. Tra gli altri, 
è dotato di  camera climatica 
e di strumentazione per il 
controllo  della fibra ottica. Per 
dare un’idea di quanto siamo 
precisi nel testare un prodotto, 
quest’anno ci siamo dotati di un 
microscopio per il controllo di 
componenti SMD». 

Sempre a fianco dei 
professionisti del settore

«Dopo tanti anni di esperienza, gli operatori 
considerano Skylink Engineering come punto 
di riferimento importante nella propria attività 
professionale – ci confida Barbara. E noi cerchiamo 
in tutti i modi di non deludere le aspettative e di 
far fronte a qualsiasi richiesta. Diamo supporto in 
sede, così come interveniamo con dei sopralluoghi 
in caso di necessità. Dirò di più, nelle circostanze 
in cui non possiamo spostarci fisicamente e 
l’intervento richiede una tempistica rapida, siamo in 
grado di dare supporto attraverso la teleassistenza. 
Lavoriamo prevalentemente in tutta la Lombardia ma 
sporadicamente, proprio perché importatori diretti di 
marchi di caratura internazionale,  riusciamo a coprire 
tutto il territorio nazionale. L’ultimo intervento della 
serie, ad esempio, lo abbiamo effettuato in Puglia a 
supporto di un installatore che ha riscontrato delle 
problematiche in fase di installazione. Altro esempio, 
l’intervento presso una località di alta montagna 
presso la quale abbiamo portato delle parabole 
riscaldate e altra strumentazione adatta al territorio 
d’utilizzo».

Non solo satellite
«L’azienda, negli anni, ha allargato il raggio 

d’azione operando in settori che vanno aldilà di quello 
satellitare,  come il mercato della videosorveglianza 
e dell’antifurto – specifica Danilo, coadiuvato per 
gestione software e hardware da Marcello. In questi 
settori non ci limitiamo alla vendita della singola 
telecamera, ma progettiamo finanche i sistemi 
gestibili da remoto seguendo la filosofia aziendale 
nella ricerca di articoli di qualità, anche in questi 
settori siamo distributori di prodotti a  marchio 
internazionale. Naturalmente, prima di immetterli sul 
mercato, ogni singolo prodotto viene testato al fine di 
garantirne la qualità e l’affidabilità».

Il punto vendita, dotato di doppio 
laboratorio tecnico, vanta una 
strumentazione molto professionale 
e di alto valore.



TV Service srl
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Servizio completo per Roma e provincia

Specializzati negli impianti 
di ricezione televisivi, 

satellitari e terrestri, ed 
installazioni multimediali e  
audio video, i professionisti 
di TV Service operano con 
professionalità sul territorio 
capitolino da quasi 25 anni.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

TV SERVICE srl

Via Portuense, 448-450
00149 - Roma
Tel. 06 65.74.49.91

 «In questo momento il mercato ha bisogno di veri 
professionisti e la parola d’ordine è ottimizzazione – 
esordisce Stefano Russello, fondatore di TV Service. È 
questo l’argomento sul quale puntare piuttosto che 
parlare sempre di momento sfavorevole  aspettando 
che  in qualche modo passi in fretta. Siamo noi gli 
attori di questo  mercato. Sembrerà paradossale, ma 
io prendo i momenti di flessione economica, come 
quello attuale, in modo molto positivo. L’andamento del 
mercato è un ciclo che inevitabilmente passa anche da 
questi momenti e a volte, per scherzarci un po’ su, dico 
ai miei  colleghi che ogni tanto il mercato ha bisogno di 

fare la ‘pulizia del disco’ e addirittura, nei casi 
più estremi, ha la necessità di riformattarsi. Se 
al mercato offri la tua passione, è inevitabile 
creare i margini per un ritorno redditizio. Lo 
dico con dati di fatto, visto che nel 2012 ho 
assunto tre persone nuove e chiuso il bilancio 
con il 20% di fatturato in più; grazie ad un 
anno, però, caratterizzato da un intenso 
lavoro che alla fine mi ha riservato tante 
soddisfazioni. Dirò di più, è importante che il 
proprio team di lavoro sia coeso e si adoperi  

per il bene comune. A  tal 
proposito, per comunicare 
nel modo più rapido e 
migliore possibile, ho 
aperto un blog ad uso 
interno attraverso il 
quale comunichiamo 
frequentemente per far 
fronte a tutte le esigenze 
del nostro punto vendita».

 

Un po’ di storia
«Io nasco come riparatore tecnico, iniziando 

a lavorare immediatamente dopo essermi 
diplomato come perito elettronico – ci racconta 
Russello. Ho aperto il mio primo centro 
assistenza nel lontano ’89, come riparatore 
tv, radio, videoregistratori, antenne, ecc., e 
pian piano ho messo in piedi tre laboratori di 
assistenza tecnica. Successivamente, quando 
ho cominciato a vedere nel carrello della spesa 
i televisori, in mezzo ai prodotti alimentari, ho 
capito che era finita un’epoca. Da lì, è iniziata 
in modo preponderante l’era del satellite, che 
ho deciso di cavalcare sin dal primo momento 
e oggi eccomi qui a collaborare con Sky».
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Quanto è esigente il cliente oggi?
«Partiamo da un presupposto importante: il cliente oggi è  
informato, conosce la tecnologia e pretende un servizio di 
tutto punto. E Sky, senza dubbio,  può soddisfare appieno 
queste esigenze. Non solo, da operatori del settore, si punta 
a far vivere al cliente un’emozione completa, a metà tra 
video e audio».

Quale ruolo gioca la formazione nel suo mestiere?
«È fondamentale! Negli anni, tra le altre, ho partecipato 
a tutte le tappe di Impronta Digitale di Sky, che 
consiglio peraltro a tutti i miei colleghi. Sky è un’azienda 
all’avanguardia e dedica molto spazio alla formazione dei 
suoi partner e collaboratori».

Quanto è difficile, ancora oggi, l’approccio con gli 
amministratori?
«Diciamo che c’è ancora molto da lavorare, e un ruolo 
fondamentale in questa situazione lo gioca senza dubbio 
l’installatore. È lui il consulente che più di ogni altra figura 
preposta rappresenta l’interfaccia principale, sul posto, per 
un’azienda».

TRE DOMANDE A 
STEFANO RUSSELLO

Il punto vendita
«Il punto vendita, a parte la mia  

supervisione, è gestito da sette dipendenti, 
oltre all’ausilio collaborativo di una decina di 
installatori esterni. Ci sono due aree adibite 
ai clienti, il magazzino e il negozio vero e 
proprio, frequentato per lo più da utenti 
finali, l’80% dei quali, una volta dentro, 
richiede un servizio legato a Sky, relativo al 
contratto piuttosto che ad una soluzione o 
più semplicemente ad un’assistenza tecnica. 
Per i clienti installatori, invece, abbiamo 
allestito un magazzino adiacente  al punto 
vendita. Naturalmente, il magazzino è il punto 
di appoggio anche per i nostri installatori, per 
ordini di lavoro e carico scarico materiali ad 
essi connessi. Oggi, TV Service è in grado di 
coprire tutta l’area di Roma, prevalentemente 
la zona sud della città».

Il rapporto con Sky
«Siamo soddisfatti del rapporto con Sky e, 

soprattutto, ci sentiamo supportati da un vero 
e proprio gruppo di professionisti. L’azienda si 
adopera a fare continui studi di mercato e ci 
fornisce costantemente delle indicazioni utili 
ad indirizzarci nel nostro lavoro. È ovvio che 
man mano che lo sviluppo tecnologico accelera 
le  sue mosse, bisogna avere l’intelligenza 
di cambiare per rimanere al passo con 
l’innovazione. E la fortuna dell’installatore 
Sky, oggi, è quella di poter entrare dentro la 
casa dei propri clienti; probabilmente, questo, 
è diventato quasi un privilegio esclusivo, un 
motivo in più per operare con la massima 
professionalità e dar modo allo stesso cliente 
di diffondere l’informazione che Sky è sinonimo 
di garanzia e correttezza professionale».  

L’era della connettività
«Oggi siamo entrati in modo deciso nel 

mondo della connettività – afferma Stefano 
Russello – ed è importante essere aggiornati 
e stare dietro a tutto quello che di innovativo 
può portare. È un mondo nuovo che coinvolge 
sempre più dispositivi, compreso il televisore. 
Basti pensare al decoder Sky che non è più 
quello di una volta, oggi rappresenta un vero 
e proprio computer».

Lo Sky Service, da dieci anni, serve il territorio di Roma e provincia.

Il punto vendita è gestito da un gruppo 
di sette professionisti.



3B elettronica www.3belettronica.com
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Kit attivi e passivi, per estendere
i segnali GSM, PCM e UMTS

Amplificatori, antenne direttive e omnidirezionali, basi interne attive e 
passive, equalizzatori e alimentatori switching. I kit di 3B elettronica 

si adattano a qualsiasi tipologia d’impianto, da quello base a quello più 
complesso, per estendere i segnali cellulari.

Due modelli di base 
interna CX902A, 
uno dei quali con 
C.A.S. che montano 
una coppia di 
antenne integrate 
nella base, utile 
per ambienti di 
piccole e medie 
dimensione.

Le diverse tipologie d’antenna.
Da sinistra: direttive, 
omnidirezionali e interne stilo.

TELEFONIA

 Oggi, l’esigenza di estendere un segnale 
cellulare all’interno di edifici che faticano a 
ricevere una copertura totale, è quanto mai 
primaria. Se da una parte cresce in modo 
esponenziale l’utilizzo dei cellulari, dall’altra 
esistono costruzioni che ne impediscono la 
diffusione del segnale. 3B elettronica propone 
una serie di kit telefonici, passivi o amplificati, 
per poter estendere il segnale cellulare in 
aree mal servite, disponendo di una gamma 
abbastanza ampia di prodotti per far fronte ad 
esigenze di vario genere, che si tratti di edifici 
piccoli, medi o grandi, all’interno dei quali il 
segnale deve essere amplificato. Sono prodotti 
certificati PTT-IMQ. I kit a seconda dell’esigenza 
sono disponibili per banda di frequenza (GSM o 
PCM o UMTS).

I dispositivi presenti 
nel kit telefonico

Il kit telefonico è composto fondamentalmente 
da alcuni dispositivi da installare dove il segnale 
risulta debole. I kit sono composti da: antenne 
direttive e omnidirezionali; amplificatori per 
incrementare il segnale delle unità esterne; 
derivatori, basi amplificate e alimentatori 
switching che vengono collocati all’interno 
dell’ambiente interessato. I kit 3B elettronica 
sono disponibili in diverse configurazioni: a 
seconda del tipo di segnale presente all’esterno 
dell’edificio, in base alla superficie e al numero 
dei piani ai quali si vuole estendere la copertura 
del segnale, oltre che per la banda di frequenza, 
950 o 1.800 o 2.150 MHz. 

I modelli si differenziano per piccola, media 
o alta potenza. Trattandosi di impianti di 
tipo bidirezionale, per garantire la massima 
separazione delle bande, la caratteristica dei 
prodotti 3B elettronica è quella di lavorare su 
due cavi, TX (trasmissione) e RX (ricezione).

Amplificatori e Basi interne
La serie AF e CX è pensata sia per piccoli che 

per grandi ambienti e risponde alle diverse 
esigenze di banda di frequenza. 

In fase di progettazione, 3B elettronica ha 
pensato alle varie tipologie d’installazione, 
rispettandone le esigenze legate alla 
complessità dell’impianto richiesto per 
amplificare il segnale. In tal senso, infatti, 
ogni gamma presenta il controllo automatico 
di spegnimento, utile ad evitare l’emissione 
di livelli elevati di segnale che causerebbero 
la saturazione della stazione radio base, 
generando un conseguente disservizio. 
Infine, quando i segnali dei vari gestori 
(Tim, Vodafone, Wind) presentano livelli 
molto diversi fra loro, l’equalizzatore AFTEQ 
progettato da 3B elettronica equalizza 
tali segnali filtrandoli, per massimizzare il 
guadagno ed evitare che vengano generate le 
interferenze. 
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Combo Meter: QPSK e CODFM
con costellazione

Utile per la messa a punto dell’impianto di ricezione, sia satellitare 
sia terrestre. Display da 4,3 pollici, ingressi antenna separati  

per i segnali DTT e Sat, gestione SCR Unicable e DiSEqC 1.0/1.1.

STRUMENTO DI MISURA

COMBO METER: LE CARATTERISTICHE

Standard DVB-S e DVB-T
Demodulazione DVB-S QPSK
Demodulazione DVB-T COFDM
Costellazione Sì
Schermo LCD da 4,3”
SCR Unicable Sì
DiSEqC Sì, 1,0 e 1,1
Capacità SCPC/MCPC Sì
Flash/SDRAM 8 MB/64 MB
Ingresso AV Sì, per telecamera
Connettore dati USB
Torcia Sì

 La verifica dei parametri principali di ricezione 
e, soprattutto, del corretto allineamento delle 
antenne terrestri e della parabola può essere 
eseguita con uno strumento come il Combi 
Meter, utile in tutti quei casi dove l’intervento 
è dovuto ad un controllo di routine o di 
manutenzione ordinaria. Il display da 4,3” è 
luminoso e visualizza i parametri principali dei 
segnali televisivi come la potenza, la qualità 
dei segnali, il BER, il MER e il C/N. Inoltre, sono 
presenti le funzioni SCR Unicable, per valutare il 
funzionamento di un impianto Sat a multiswitch 
SCR e il DiSEqC 1.1/1.2. Sul fronte del power 
processing il Combo Meter è dotato di un 
processore da 32 bit con clock a 133 MHz. La 
memoria Flash è da 8MB, quella SDRAM da 64 
MB. Oltre alla visualizzazione della costellazione 
nelle modulazioni QPSK e COFDM, questo 
strumento è in grado di visualizzare anche 
le immagini del programma sintonizzato, sia 
terrestre che satellitare.

Gli accessori in dotazione
Il Combo Meter viene fornito con una 

pratica borsa imbottita per il trasporto, che 
funge anche da protezione paracolpi. Inoltre, 
la custodia in silicone lo protegge durante 

l’uso. L’alimentatore funge 
anche da caricabatterie 
e, nella confezione, 
sono presenti  anche il 
cavo accendisigari per 
alimentarlo e ricaricarlo in 
automobile e il cavo Audio 
Video, utile per collegare lo 
strumento ad una telecamera 
presente in un impianto di 
videosorveglianza. Il Combo 
Meter, infatti, è dotato di un 
ingresso AV e può visualizzare 
sul display da 4,3” le immagini 
provenienti da un device esterno.

La pratica tastiera comprende 
numerosi tasti. Oltre al tastierino 
numerico con i tasti cursore e il 
tasto OK per la conferma delle 
opzioni selezionate, sono presenti 
quattro tasti funzione per la selezione diretta.  
I led che si trovano appena sotto al display sono 
cinque e indicano l’accensione, l’alimentazione 
dell’LNB, il tono a 22 kHz, il segnale agganciato  
e lo stato di carica della batteria.

Il Combo Meter 
viene fornito 
completo di 
borsa per il 
trasporto, 
custodia in 
silicone, carica 
batterie da auto, 
alimentatore e 
cavo AV.
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LTE:  i filtri Made in Italy 
per evitare le interferenze

FILTRI LTE

S ei modelli progettati e sviluppati da 3B elettronica, per gestire le 
problematiche legata alle interferenze causate dalle nuove applicazioni 

mobili in banda 800 MHz: dal caso classico a quello più complesso.

 I filtri LTE progettati da 3B 
elettronica sono in grado di 
gestire le interferenze causate 
dalle nuove applicazioni 
mobili nella banda LTE 800 
MHz, chiamata appunto Long 
Term Evolution, che utilizza le 
frequenze appartenenti lo scorso 
anno alle reti della TV digitale 
(DVB-T). Sono sei i modelli della nuova 
serie in grado di gestire tale criticità, 
e tutti rispettano le caratteristiche 
imposte dalla normativa CEI 100-7 
in materia di filtri LTE: i modelli 
5350 FLTEF e 5351 FLTEZ, il primo 
utilizza un contenitore in ferro e il 
secondo in zama; i modelli 5352 FLTESP 
e 5353 FLTESZ, entrambi da esterno, 
rispettivamente in plastica e in zama; 
infine, i modelli 5354 FLTEF e 5355 FLTEZ, il 
cui telaio ospita 3 filtri.

Un fenomeno denominato LTE
La rapida e continua evoluzione 

della telefonia cellulare ha 
progressivamente imposto il 
raggiungimento di elevate 
velocità di connessione wireless, 
dando luogo alla nascita di una 
nuova generazione di sistemi 
di accesso mobile a banda 
larga. L’avvento dell’LTE (Long 
Term Evolution), ha causato la 
riduzione dei canali televisivi: 
conseguentemente, sono state 
liberate le frequenze ex-televisive 
da 794 MHz a 858 MHz, i canali 
dal 61 al 69. Il segnale LTE lavora 
su una banda adiacente a quella 
dei segnali televisivi: esiste così una zona di 
confine che porta inevitabilmente al formarsi di 

interferenze. I filtri progettati da 3B elettronica 
consentono di risolvere tale problematica; in un 
impianto d’antenna, infatti, la protezione dei 
segnali televisivi rispetto a quelli LTE in banda 
degli 800 MHz è particolarmente importante.

Vediamo alcuni dei casi nei quali l’utilizzo di 
un filtro del genere può risultare determinante.

Eccesso di potenza, 
degradazione del segnale

Gli amplificatori di testa dei sistemi 
televisivi sono stati da sempre progettati 
per funzionare sull’intera banda UHF, 
anche su quei nove canali ora passati 
all’LTE; il segnale LTE emesso dalle 
stazioni base o dai terminali sarà ricevuto 

proprio da quegli stessi amplificatori o 
direttamente all’ingresso degli apparecchi 
televisivi. La potenza complessiva ricevuta 
dall’amplificatore, a causa del segnale LTE, 
potrebbe essere superiore rispetto a quella 
ricevuta dai soli canali TV; in questo caso, 
questi ultimi si troverebbero oppressi e, non 
essendo progettati per sopportare un eccesso 

di potenza, andrebbero in saturazione, 
compromettendo inevitabilmente 
la ricezione dell’intera banda 
DVB-T. Superati determinati livelli 
di protezione, dunque, è possibile 
assistere al degrado del segnale per 
interferenza tra gli ultimi canali 
DVB-T e i primi blocchi LTE, cioè 
il peggioramento di quei segnali 
adiacenti alla banda DVB-T, in 
particolare al canale 60. Il risultato 
si traduce nel deterioramento della 
qualità del segnale TV. 

Pertanto, a causa della probabile 
saturazione dell’amplificatore, 

tutti gli impianti televisivi necessitano 
dell’adeguamento secondo la normativa CEI, 

5350-FLTEF. 5351-FLTEF.

5354-3FLTEF.

5355-3FLTEZ.
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3B elettronica snc
via Foppa, 15 - 20043 Arcore (MI)
Tel. 039 61 64 17 
Fax 039 61 73 62
www.3belettronica.com 
info@3belettronica.com

SPECIFICHE FILTRO LTE 3B ELETTRONICA CONFORME ALLA NORMA CEI 100.7

Banda passante minima 40 MHz ÷ 790 MHz  
Banda di attenuazione 791 MHz ÷ 862 MHz  
Impedenza nominale di ingresso e uscita  75 ohm  
Perdita di inserzione ≤ 1,5 dB da 470 a 786 MHz  
Return loss in ingresso ≥ 10 dB da 470 a 790 MHz  
Massima disegualizzazione della risposta in ampiezza all’interno del Ch.60 (782-790 MHz) 6 dB  
Massima variazione di ritardo di gruppo entro il Ch.60 (782-790 MHz) 60 ns  
Attenuazione minima del filtro nella banda LTE ≥ 30 dB da 793 MHz a 860 MHz
  

I FILTRI LTE 3B ELETTRONICA

MODELLO   DESCRIZIONE
5350 - FLTEF Modulo filtro LTE in ferro + PF5 70,20
5351 - FLTEZ Modulo filtro LTE in zama + PF5
5352 - FLTESP Scatola plastica 1 filtro LTE montaggio esterno
5353 - FLTESZ Scatola in zama 1 filtro LTE montaggio esterno
5354 - 3FLTEF Piastra 3 filtri LTE in ferro
5355 - 3FLTEZ Piastra 3 filtri LTE in zama

in mancanza del quale 
emergerebbe l’accecamento 
dei canali TV dovuto 
all’intermodulazione 
degli amplificatori posti 
nei centralini. I filtri 3B 
elettronica, sono stati 
progettati appositamente 
per gestire tali problematiche, 
rispettando le caratteristiche imposte 
dalla normativa CEI in materia di filtri LTE. 

Installazione del filtro
Nella maggior pare dei casi, il filtro 

LTE deve essere inserito fra l’antenna 
televisiva e il primo amplificatore del 
terminale di testa, se le apparecchiature 

di amplificazione a larga banda usate nel 
terminale di testa non ne sono già dotate. 
Tra i fattori ai quali ci si deve attenere, su 
tutti emergono due parametri principali:
– Massima attenuazione e ritardo 

di gruppo consentito nella banda 
passante, fino al canale 60 UHF;

– Minima attenuazione che deve essere 
introdotta per il segnale LTE, in 
particolare per i segnali generati dalla 
stazione base LTE (LTE-BS).

Nella tabella riportata sopra, possiamo 
notare che tutte le specifiche dei filtri LTE 
progettati da 3B elettronica, rispondono ai 
canoni imposti dalla normativa CEI, come 
mostrato dal sottostante confronto grafico 
delle curve.  

Il confronto 
dei due grafici 
evidenzia il taglio 
delle frequenze nel 
rispetto dei canoni 
imposti dalla 
normativa CEI.

5352-3FLTESP.

5355-3FLTESZ.
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La gamma di cavi AlphaNet
VIDEOSORVEGLIANZA

U na gamma che comprende mini coassiali con doppio 
schermo treccia+foglio di alluminio e conduttori di 

alimentazione per telecamera e brandeggio. Disponibili anche 
cavi RG58, RG58 e RG174, con conduttore interno in trefolo.

 La crescita evidente del mercato di 
videosorveglianza ha portato Alpha Elettronica 
ad ampliare la propria gamma di cavi 
AlphaNet, con l’aggiunta di cavi coassiali 
dedicati, alcuni dei quali comprendono anche i 
conduttori per alimentare la telecamera e/o il 
brandeggio. I nuovi modelli riguardano la serie 
mini coax WTR700/12/30/32, con conduttore 
interno rigido, appositamente studiata per la 
trasmissione di segnali video in spazi stretti.
Il diametro esterno varia da 2,8 a 6,7 mm. 
La serie WTR/422/425/440, invece, 
possiede il conduttore a trefolo e risponde, 
rispettivamente alle norme RG58, RG59 e 
RG174. Per questi modelli il diametro esterno 
varia da 2,8 a 6,16 mm.

ALPHANET: CAVI COASSIALI PER VIDEOSORVEGLIANZA

Modello Tipo Conduttore Materiale Materiale Ø esterno Colore Conduttori
  interno conduttore interno treccia  Guaina alimentazione/brandeggio
WTR700 Mini Coax Trefolo Rame stagnato Rame stagnato 2,8 bianco No
WTR712 Mini Coax Rigido CSS CSS 3,6 bianco No
WTR730 Mini Coax Rigido Rame stagnato Rame stagnato 6,5 bianco 2x0,50 mm² (alimentazione)

WTR732 Mini Coax Rigido Rame stagnato Rame stagnato 6,7 bianco 2x0,75 mm² (alimentazione)
       2x0,22 mm² (brandeggio) 
WTR422 RG58C/U Trefolo Rame stagnato Rame stagnato 4,95 nero No
WTR425 RG59B/U Trefolo CSS CSS 6,15 nero No
WTR440 RG174U Trefolo Rame puro Rame puro 2,8 nero No

WTR730, mini coax 
con due conduttori 
per alimentare 
la telecamera.

Il minicoax WTR700 
ha la doppia schermatura 
treccia+foglio 
di alluminio.

Il packaging ecologico 
del modello WTR700: 
mini coax da 2,8 mm 
di diametro esterno.
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RX205: il televisore diventa smart
MEDIA PLAYER

U n media player che consente di riprodurre video 
ad alta definizione, musica e foto da PC, notebook,  

tablet o smartphone tramite collegamento Wi-Fi o Ethernet  
su qualsiasi televisore dotato di porta HDMI.

 L’RX205, un media player HDTV Android, 
supporta le più recenti tecnologie 
Miracast e DLNA utilizzabili con 
dispositivi compatibili. In pratica, 
trasforma qualsiasi televisore in 
una SMART TV perché consente di 
riprodurre video, musica e foto da 
PC, notebook, tablet o smartphone 
in modalità wireless.
Supporta il collegamento a 
Internet, quindi l’accesso a chat, 
email, social network, YouTube, ecc. La 
risoluzione supportata è Full HD, 1920x1080 
pixel. Attraverso la funzione Mirror è possibile 

Alpha Elettronica srl
Via Antolini, 2/A - 43044 Collecchio PR
Tel. 0521 80 44 27 - Fax 0521 80 45 73
www.alphaelettronica.com
info@alphaelettronica.com

CT378/5DC: ripetitore HDMI 
a catena, standard HDBaseT

È adatto per estendere il collegamento HDMI 
utilizzando un solo cavo Cat 6 lungo al massimo 70 
metri. Offre un ingresso e un’uscita Cat (HDBaseT) oltre 
ad un’uscita HDMI. È possibile utilizzare in serie più 
ripetitori per estendere la lunghezza complessiva. La 
trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass), la gestione 
Auto lip-sync e la compatibilità con i formati audio 
Dolby e DTS, oltre all’audio LPCM a 8 canali 192/24. lo 
rendono piuttosto flessibile.

Requisiti di funzionamento
– TV o Videoproiettore con ingresso HDMI
– Modalità Miracast e Modalità DLNA con device compatibili
– Modalità Mirror: laptop/desktop in configurazione 

minima con Intel Dual Core 1,8 GHz e sistema operativo        
Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8

visualizzare lo schermo del proprio 
smartphone o laptop sul display al quale 
l’RX205 è collegato. Grazie all’Wi-Fi 
incorporato, questo dispositivo può 
creare una rete wireless dedicata o 
collegarsi ad una rete Wi-Fi preesistente.
Supporta il DLNA per gestire lo streaming 
da periferiche compatibili. È presente 
una porta USB 2.0 per collegare un HDD 
fino a 3TB per l’archiviazione locale. Il 
telecomando è incluso.
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LTE PROtection 
cavi in classe A, A+ e A++

CAVI COASSIALI

L a qualità del cavo coassiale è determinante per ottenere 
lo stato dell’arte in un impianto di ricezione e l’attenuazione 

di schermatura rappresenta un parametro primario. Bisogna 
porre attenzione anche alle bretelle e ai connettori.

 Soprattutto il cavo coassiale, ma non 
solo. Con l’avvio dei servizi LTE, si rivaluta al 
giusto grado di considerazione la qualità del 
cavo coassiale e, con esso, i connettori e le 
prese, comprese le bretelle di collegamento. 
Altrimenti l’impianto di ricezione TV 
potrebbe funzionare a intermittenza e far 
arrabbiare i clienti. Infatti, la potenza di 
emissione delle stazioni radio base LTE è 
dinamica: varia in funzione del numero di 
abbonati agganciati e del volume di traffico 
che consumano. Il malfunzionamento 
sull’impianto TV potrebbe manifestarsi a qualsiasi ora, 
in maniera del tutto casuale. Quindi è meglio non 
correre rischi e rispettare i parametri espressi nell’ultima 
Guida CEI 100-7 per evitare di perdere tempo con 
interventi inutili.

LTE PROtection
CAVEL, con la dicitura LTE PROtection, ha 

contraddistinto i modelli da utilizzare nei nuovi 
impianti di ricezione, nelle ristrutturazioni e negli 
adeguamenti di quelli già in funzione. Sono cavi con 
attenuazione di schermatura di classe A, A+ e A++. 
Per la scelta del cavo l’installatore può agire in due 
modalità: suddividere l’impianto di ricezione in più 
tratte, a ciascuna delle quali si assegna un rischio 

interferenze diverso e il 
corrispondente modello 
di cavo coassiale oppure 
utilizzare il miglior cavo, 
indifferentemente, per tutte le 
tratte dell’impianto.

Così, ad esempio, i cablaggi 
da realizzare fra l’antenna di 
ricezione e il centralino, da 
palo o da interno, conviene 
realizzarli con un cavo 
coassiale in classe A+, come 

il DG100 e DG113 o, nel casi più critici, con un 
cavo in classe A++ come l’RP 913B. È indubbio 
che la parte dell’impianto più esposta alle 
interferenze sia quella del tetto e del solaio. 
Molte delle stazioni LTE sono montate sui tetti 
dei palazzi o sui tralicci dedicati, vicini in linea 
d’aria ad antenne e centralini TV.

All’interno del palazzo, la struttura offre 
già una schermatura parziale: sempre che la 
stazione radio base non venga posizionata 
sullo stesso tetto del palazzo o in prossimità 
dello stesso, si potrà optare per due cavi 
come il DG 70 o il DG 80, in classe A. Discorso 
diverso, invece, merita l’abitazione e quindi il 
cavo di collegamento fra la presa di utente e il 
televisore/decoder.

Connettori & Bretelle
Per realizzare un impianto a regola d’arte 

non bisogna trascurare nemmeno la qualità 
del connettore da intestare sul cavo coassiale 
e le bretelle di collegamento fra il televisore 
e la presa d’antenna. Bisogna tener presente 
che smartphone e tablet LTE oggi ancora poco 
presenti nelle abitazioni, si diffonderanno 
rapidamente perché verranno distribuiti da 
tutti i produttori. Ecco, allora, che diventa 
importante pensare a bretelle di qualità, dotate 
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L’impianto a regola d’arte
Ecco una serie di consigli tecnici per eseguire un impianto a regola 

d’arte, efficace contro le interferenze LTE:

– scegliere cavi con classe di schermatura A o superiore; se si desidera 
avere un elevato margine di sicurezza sulle interferenze orientarsi 
sui cavi in classe A+; per collegare le antenne al centralino da palo o 
da interno orientarsi sui cavi in classe A+ o A++;

– 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;

– installare prese di utente ad alta attenuazione di schermatura e 
curare al meglio la terminazione.

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 
a fianco.

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

di connettori di qualità. 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. 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 tranne lo spelacavo 
CAVEL CS00. 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.
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Completata la linea 
pronti anche per il Cat 7

CAVI LAN

I taliana Conduttori ha completato l’installazione di una nuova linea, 
dedicata alla produzione dei cavi LAN fino alla categoria 7 e oltre.  

La capacità produttiva sale così a oltre 50 mila metri al giorno.

 Italiana Conduttori, importante produttore 
nazionale di cavi coassiali, all’inizio del 2011 
ha messo a punto un progetto per potenziare 

la propria capacità industriale allargando la 
produzione anche ai cavi LAN, considerata 
la crescente richiesta da parte del mercato, 

generata dalla diffusione del protocollo IP.
«Video on Demand, Over the Top TV, 
streaming Audio/Video sono alcuni 
dei nuovi servizi che richiedono il 
collegamento di decoder e televisori alla 

rete internet – ci spiega Loris Bronzo, 
direttore generale dell’Azienda. L’installatore 
televisivo, da almeno un anno, si è reso 
conto che è diventato indispensabile 
acquisire una conoscenza specifica su 
reti IP, cavi LAN e la loro terminazione. 
Per noi era naturale aggiungere al cavo 
coassiale anche la produzione del cavo 
per cablaggio strutturato. Abbiamo 
completato l’installazione di una linea che 
ci consentirà di allargare la nostra offerta 
fino ai cavi Cat 7, sempre con schermatura 
in treccia di rame. Al momento siamo gli 

unici a produrre cavo LAN in Italia e utilizziamo 
materie controllate, di origine europea».

Con i nuovi modelli, l’offerta di Cavel spazia 
dalla categoria 5e fino alla categoria 7A, con o 
senza schermo esterno (FTP o UTP), con guaina 
in PVC, in Polietilene, doppia o in materiale 
LSZH (polimero ritardante la fiamma, a zero 
emissione di fumi e gas nocivi).

La macchina di cordatura 
e di nastratura

Una linea di produzione di cavi LAN 
comprende cinque fasi distinte: la produzione 
dei singolo cavo telefonico isolato, la binatura 
ossia l’accorpamento di due cavi telefonici che 
formano il doppino, la cordatura/nastratura, 
l’applicazione della treccia e il rivestimento 

esterno, diverso a seconda dell’utilizzo.
«In questi ultimi due anni Italiana Conduttori 

ha compiuto importanti investimenti per 
diventare anche un produttore di cavi LAN – 
prosegue Loris Bronzo. Abbiamo così avviato 
uno studio per valutare quali dei nostri 
impianti erano già adeguati o da aggiornare, 
e quali macchinari avremmo dovuto installare 
per poter produrre questa nuova tipologia 
di cavi. Quindi abbiamo acquistato quattro 
impianti per la binatura, una macchina di 
cordatura e nastratura di ultima generazione 
ed è stata installata una linea dedicata per la 
produzione a velocità elevata dei conduttori 
isolati. Il Laboratorio interno si è attrezzato per 
eseguire test di schermatura sul cavo finito, 
con la verifica dell’impedenza di trasferimento 
e dell’attenuazione di accoppiamento. In 
particolare, l’impianto di monotorsione che 
abbiamo installato è completo di tutte le 
opzioni: ad esempio, avvolge i nastrini a 
ciascuna delle quattro coppie, necessari per 
il cavo Cat 7, oltre ad applicare il nastrino a 
tutte e quattro le coppie insieme e inserire il 
cross-web, tipico dei cavi Cat 6, per mantiene 
separate e in posizione ciascuna coppia».

Loris Bronzo, direttore generale di Italiana Conduttori.
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Qualità e garanzia di 15 anni
«Entro il prossimo ottobre verrà completato il progetto 

e devo dire che siamo molto soddisfatti per come si 
è completato: gli impianti che abbiamo acquistato ci 
pongono all’avanguardia per poter produrre tutte le 
categorie dei cavi LAN. Un aspetto fondamentale dato che 
puntiamo sulla qualità del prodotto. I nostri imballi, inoltre, 
sono stati dimensionati per l’utilizzo del Cablebox, nei due 
formati diversi. Con questo adeguamento, a regime, siamo 
in grado di produrre 50 km di cavi LAN al giorno: il valore 
dell’investimento è superiore al milione di Euro».

Il polietilene espanso
In un cavo LAN ci sono 8 fili telefonici, suddivisi in 4 

coppie twistate con un passo diverso, da coppia a coppia. 
«Con l’aumentare della categoria del cavo LAN – ci spiega 
Loris Bronzo - il conduttore di ogni filo è destinato ad 
aumentare di diametro. Con il crescere del diametro, 
però, per mantenere l’impedenza costante, saremmo 
costretti ad aumentare anche lo spessore dell’isolamento. 
Ci troveremmo così ad avere un cavo di diametro 
maggiore. Per ovviare a questa problematica, si tende 
a far espandere il polietilene in modo che la somma del 
conduttore interno e del filo ricoperto dell’isolante possa 
mantenersi costante. Il polietilene espanso ha la struttura 
skin/foam/skin, che comprende la pellicola intorno al 
conduttore, la parte interna espansa e la pellicola esterna 
colorata che riveste la guaina. Ciascun filo viene rivestito 
da uno strato isolante e colorato, per essere riconosciuto 
e terminato correttamente. Questo procedimento viene 
utilizzato anche per la produzione dei cavi coassiali, 
secondo il procedimento definito Gas Injected: gli 
installatori d’antenna lo conoscono molto bene».

1) Procedimento di produzione del singolo cavo telefonico. Una volta estruso 
l’isolamento di polietilene, il cavo rivestito viene fatto transitare in una 
canalina di acqua tiepida (particolare a sinistra) e, successivamente, passa in 
questa macchina dove viene raffreddato con getti di aria fredda.
2) Binatura dei fili. Questa macchina intreccia due fili per formare una 
coppia, i cosiddetti doppini del cavo LAN. La particolarità di questa 
lavorazione è il passo di binatura, diverso da coppia a coppia e che deve 
essere mantenuto il più costante possibile.
3) Al termina della linea dedicata alla produzione del singolo cavo 
telefonico, la bobina raccoglie il cavo che dovrà essere avviato alla procedura 
di binatura.
4) Applicazione dei nastrini di schermatura e cordatura del cavo. In primo 
piano, protetti dalle griglie rosse, sono posizionati i 4 svolgitori, ciascuno 
dotato di un cavo binato a coppia. A seguire, la bobina bianca seminascosta 
dall’ultima griglia rossa 
riguarda lo svolgitore cross-
web, necessario per produrre 
i cavi Cat 6. Sempre sulla 
sinistra si vedono anche gli 
svolgitori dei nastrini. 
5) La trafileria dei 
conduttori in rame è 
interna, nello stabilimento 
di Italiana Conduttori; 
ciò garantisce un elevato 
controllo della qualità e 
prestazioni del cavo LAN 
superiori.

1 2

3 4

5
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LTE Vicky 1.1: perdita 
d’inserzione a 778 MHz ≤ 2 dB

FILTRI LTE

U n filtro LTE passivo, utilizzabile anche in esterno con un kit 
dedicato, che offre un’attenuazione ≥30 dB a 793 MHz ed un 

ritardo di gruppo del canale 60 minore di 60 ns.

 La politica di CBD 
Electronic è fornire alla 
propria clientela prodotti 
sempre innovativi e al passo 
con le più recenti tecnologie 
disponibili, grazie al costante 
studio e ad una meticolosa 
progettazione dei prodotti. 
Quanto proposto in queste 
due pagine lo dimostra: CBD 
è all’avanguardia nei settori 
degli impianti terrestri e 

I centralini 
con filtri LTE integrati

satellitari, nel fotovoltaico e, ultima novità, 
anche nelle linee vita, che rappresentano un 
contributo importante alla sicurezza del lavoro.

Il filtro LTE VICKY 1.1
Studiato per le situazioni più critiche di 

interferenza da segnali LTE, oltre agli importanti 
parametri, già citati in apertura, come la perdita 
d’inserzione, l’attenuazione e il ritardo di gruppo, 
questo filtro si caratterizza per un return loss di 
ingresso e uscita >10dB, un’elevata efficienza di 
schermatura conforme alla norma EN 50083-
2:2012 e per le dimensioni contenute. Il kit 
codice B140018 lo trasforma in un filtro da palo 
ad alte prestazioni.

I centralini CBD si articolano su 3 serie: 2 da 
palo, MAD e PA, per piccoli e medi impianti e 
1 da interno, la serie SA. La serie MAD integra 
un filtro LTE adatto a situazioni di media 
interferenza e comprende modelli da 1 a 4 
ingressi. Il guadagno varia da 10 a 28 dB ad 
amplificazione unica e separata VHF/UHF. Il livello 
di uscita è di 115 dBμV. La Serie PA, sempre da 
palo, è adatta a impianti di medie dimensioni, 
con filtro LTE integrato adatto a situazioni di 

media interferenza. Comprende centralini 
da 3 e 4 ingressi, con guadagno da 20 a 
33 dB e livello d’uscita di ben 123 dBμV 
in UHF. Infine, la serie SA, da interno, per 
impianti di medie dimensioni, con filtro 
LTE integrato è adatto a situazioni di 
media interferenza. Disponibile con 3 e 4 
ingressi, guadagno da 20 a 33 dB e livello 
d’uscita di ben 123 dBμV in UHF. Tutti i 
livelli d’uscita riportati vengono misurati 
con IMD3 a -35 dB con 2 toni uguali. 
Caratteristica particolare ed in comune alle 
tre serie è la possibilità di taratura del filtro 
LTE integrato su richiesta del cliente.

Serie MAD. Serie PA.

Serie SA.

Il grafico 
del filtro LTE 
Vicky 1.1.
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 Le nuove parabole TECH PLUS, disponibili nei 
colori bianco, mattone e antracite, sono state 
progettate per un rapido e comodo montaggio. 
Il supporto del disco è dotato di appositi 
inserti filettati che sostituiscono i dadi. L’asola, 
realizzata al centro del disco, consente di poterlo 
agganciare al supporto evitando di sorreggerlo 
con le mani, così si hanno le mani libere per 
inserire e stringere le viti. Il supporto LNB viene 
fissato al braccetto con vite passante.

Tech Plus: Ø 80 cm 
alluminio o acciaio, 3 colori

PARABOLE

CBD Electronic è sempre impegnata nell’offrire alla 
propria clientela una gamma più ampia di prodotti e servizi. 
Nel 2009 ha introdotto una linea completa di supporti per 
l’installazione dei pannelli fotovoltaici e, nel 2013, una 
completo servizio per la realizzazione di linee vita.

Supporti per pannelli fotovoltaici
Oltre ad una completa gamma di prodotti per le diverse 

tipologie di installazione su differenti tipi di copertura, 
l’esperienza pluri decennale maturata nel campo dei 
supporti metallici, consente a CBD di realizzare prodotti e 
progetti ‘su misura’ e su richiesta della clientela. Inoltre, 
per agevolare la propria clientela, ha sviluppato PEPPS, un 
software gratuito e semplice da usare per il calcolo e la 
preventivazione delle strutture negli impianti più comuni.

Linee vita
Le linee vita rappresentano oggi il sistema più 

vantaggioso per un lavoratore che deve accedere in 

sicurezza alle coperture. Seguono le direttive del Dlgs 
81/2008 e rispettano la norma europea UNI EN 795 relativa 
agli ancoraggi anticaduta. Oltre alla fornitura di prodotti a 
norme e corredati di certificato e manuale d’uso, CBD offre 
una serie di servizi indispensabili per la realizzazione di una 
linea vita secondo quanto previsto dalla normativa vigente: 
analisi dei rischi; progetto di posizionamento; elaborati 
tecnici di copertura; elenco dei DPI da utilizzare, verifica 
per il calcolo di resistenza degli ancoraggi della struttura a 
cui sono fissati.

Multiswitch SCR 4104
Questo modello appartiene 

alla nuova serie SCR: offre una 
maggiore dinamica d’ingresso, di 
oltre 40 dB, e un livello d’uscita 
SCR di 85 dBμV, costante con 
controllo CAG. L’assorbimento, 
ottimizzato, non supera i 
150 mA a 13 V. La conversione 
avviene a basso rumore di fase, 
per mantenere elevata la qualità dei segnali 
convertiti. Le dimensioni sono particolarmente contenute ed è 
compatibile con tutte le serie di multiswitch CBD Electronic. 

Impianti Fotovoltaici e Linee vita

I dischi vengono sottoposti a test 
di resistenza in nebbia salina: 
450 ore per quelli in acciaio e 
800 ore per i dischi in alluminio. 
Anche l’innovativo supporto 
AZ-EL, zincato e verniciato, 
viene sottoposto a test di 
resistenza maggiore di 450 ore. 
Le parabole sono fornite di due 

staffe di fissaggio per pali con diametro da 32 a 60 
mm. I supporti dual-feed disponibili sono due: fisso 
per 13°+19,2° Est e regolabile, da 6 a 18 gradi.
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Dalla TVCC al collegamento Wi-Fi: 
le soluzioni a valore aggiunto

SOLUZIONI IP

L a videosorveglianza e le reti Wi-Fi per il collegamento a 
internet rappresentano opportunità reali per l’installatore. 

Con LevelOne, Elcart è in grado di affiancarlo per sviluppare 
soluzioni personalizzate.

 L’evoluzione della professione passa anche per 
la capacità di sapere cogliere nuove opportunità. 
Le soluzioni basate su IP per la videosorveglianza 
ad altissima risoluzione piuttosto che le 
tecnologie di rete cablata/wireless e le 
applicazioni per il digital signage manifestano un 
trend in controtendenza rispetto all’andamento 
dell’economia, sia per l’elevata domanda che per 
le previsioni di forte crescita anche per il 2014.

Prodotti davvero affidabili
Per offrire agli installatori elettrici ed 

elettronici soluzioni affidabili, con un elevato 
rapporto qualità/prezzo e con un valore 
aggiunto di prim’ordine, Elcart ha siglato nel 
2010 un accordo di distribuzione con LevelOne, 
storico brand tedesco specializzato in soluzioni 
di connettività dati, videosorveglianza IP e 
distribuzione audio/video. La risposta del 
mercato, fin da subito, è stata positiva. Oggi 
Elcart può vantare la sua presenza con soluzioni 

LevelOne in tutta la penisola, grazie alla 
propria rete vendita composta da distributori e 
rivenditori, e supportata dalla capillare presenza 
dei propri commerciali e agenti di commercio.

Dal mercato feedback positivo
Nel corso di questi due anni, sono stati 

realizzati numerosi progetti grazie al know-
how delle due aziende e si può tranquillamente 
affermare che il grado di competenza tecnica 
ed esperienza ha raggiunto il livello di realtà 
distributive specializzate. Particolare attenzione 
è stata posta ai servizi di prevendita e 
progettazione oltre che al supporto post-vendita, 
per offrire la miglior soddisfazione ai propri 
clienti e ai loro installatori.

 Le pagine che seguono riportano tre tipiche 
soluzioni, che vanno per la maggiore in questi 
mercati. Per ciascuno di questi il lettore troverà 
un’esauriente descrizione, con l’elenco dei 
prodotti e un schema di principio dell’impianto.

Videosorveglianza 
analogica e IP: 
le differenze 
in termini 
di prestazioni.
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 Le cronache riportano frequenti casi di rapine 
presso attività commerciali dove si raccoglie 
molto denaro contante. Ad esempio, i distributori 
di carburante oppure i tabaccai. Per queste 
applicazioni un sistema di TVCC rappresenta un 
mezzo di prevenzione grazie alla funzione di 
deterrente, e un efficace strumento per risalire 
al colpevole e al ritrovamento della refurtiva. 
Pertanto, è fondamentale che le immagine siano di 
qualità tale da offrire dettagli minuziosi.

Grazie all’IP è possibile strutturare un sistema di 
videosorveglianza ad alta definizione con semplicità 
e flessibilità. La tecnologia PoE rende sufficiente 
un semplice cavo Ethernet Cat 5e, per trasportare 
dati e alimentazione su tratte estese fino a 100 m 
senza alcuna riduzione di prestazione e/o qualità. Le 
moderne tecnologie di compressione permettono di 
ottenere una definizione fino a 20 volte superiore a 
quella offerta dalle telecamere a circuito chiuso, per 
visualizzare anche i più piccoli dettagli.

Ad esempio, in un impianto di TVCC per un 
classico distributore di carburante con 4 pompe, è 
sufficiente:
– 1 switch di rete PoE come il FEP-0812 

(art. 42/92146 ) che si occuperà di collegare 
e alimentare tramite cavi Ethernet RJ-45 le 
telecamere al registratore;

– 3 telecamere di videosorveglianza da esterno 
IP66, modello FCS-5051 (art. 37/10125), dotate 
di sensore a 2 MegaPixel e visione notturna 
fino a 30 metri; il supporto alle tecnologie WDR 
consente di riprendere anche in situazione di 

SOLUZIONE 1

Videosorveglianza per distributore di carburante
abbagliamento (fari di auto); il 3DNR, 
invece, riduce il rumore di fondo 
presente nelle condizioni 
peggiori;

– 1 telecamera da interno 
FCS-0031 (art. 37/10003), di 
ridottissime dimensioni, con un 
sensore MegaPixel.

– 1 registratore per telecamere 
di rete NVR-0104v2  
(art. 42/94050), con due 
slots per HDD SATA. È  in 
grado di registrare i flussi 
video di 4 telecamere in base 
a orari programmati oppure quando viene rilevato 
un movimento, di offrire l’accesso remoto e la 
visione su di un monitor locale grazie all’HDMI e al 
telecomando in dotazione;

– 1 router 3G WBR-6804 (art. 42/93021) per il 
collegamento a internet e l’accesso remoto al 
sistema, ad esempio durante la notte, tramite una 
semplice internet key USB.

Con questi dispositivi sarà possibile avere una 
registrazione, 24h su 24h o su orari preimpostati, 
dell’area delle pompe e del self service, con una 
definizione tale da riconoscere volti e targhe. Si 
potrà controllare il sistema dal distributore tramite 
un semplice monitor oppure da casa con un PC o 
tramite uno smartphone o un tablet. Con la stessa 
logica, ma optando per un numero maggiore o 
minore di telecamere, è possibile creare sistemi di 
videosorveglianza per aree urbane o residenze private.

Registratore video 
per videocamere IP. 
Supporta fino a 4 
telecamere Full HD 
di oltre 30 brand più 
diffusi sul mercato. 
Due slot HDD SATA 
per archiviare le 
registrazioni.

Schema base per un sistema 
di videosorveglianza da installare 
presso un distributore di carburante.
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SOLUZIONE 2

Internet wireless pubblico tramite ‘HotSpot’
 Grazie alla massiccia diffusione dei dispositivi elettronici 

come notebook, tablet e smartphone, l’accesso ad Internet 
in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo è diventato 
oramai una necessità. Che si tratti di soggiorni di lavoro 
o vacanze, oggi qualsiasi struttura alberghiera, camping, 
ristorante o caffetteria è in grado, grazie alle soluzioni 
LevelOne/Elcart, di offrire connettività Internet ai propri 
ospiti con la massima semplicità e nel pieno rispetto 
delle normative vigenti in termini di tutela della privacy, 
garantendo la massima sicurezza all’intestatario della linea 
da abusi effettuati dai suoi stessi ospiti.

Il WHG-1000v2 è un Internet HotSpot in grado 
di svolgere 3 compiti. Può operare come Router, 
permettendo di condividere un collegamento internet su 
due reti fisicamente separate, una dedicata all’uso interno 
(dipendenti) e una pubblica, per clienti. 
Può operare come Access Point, offrendo 
connettività senza fili negli standard wireless 
802.11n/g/b e può, come dice la sua stessa 
descrizione, fungere da HotSpot, e generare 
account associabili a persone reali, con 
limitazioni di accesso alla rete in base al 
volume generato o a tempi predeterminati. 

Il WHG-1000v2 è in grado di gestire fino a 
3096 account: è quindi adatto dalla piccola 
caffetteria fino al grande hotel. Nel caso 
in cui l’access point integrato non fosse 

sufficiente a coprire tutta l’area interessata a causa delle 
dimensioni estese, è possibile collegare altri access point, 
come il WAP-6110 che, grazie al supporto alla tecnologia PoE 
(Power over Ethernet), può essere alimentato e connesso al 
WHG-1000v2 con un solo cavo di rete tramite uno switch 
PoE (ad esempio, il FEP-0811).

Per un classico hotel a gestione familiare con hall/reception, 
ristorante e 3 piani con 10 stanze ognuno è sufficiente:
– 1 WHG-1000 con kit stampante PTK-1000, per gestire 

il collegamento a internet, creare user name/password e 
salvare le sessioni di navigazione degli utenti, nel pieno 
rispetto della privacy, per garantire la massima sicurezza da 
usi illeciti di Internet da parte degli ospiti;

– 3 access point PoE modello WAP-6110 per coprire in 
Wi-Fi ogni piano;

– 1 switch PoE FEP-0812 che si occuperà di 
alimentare e connettere tra di loro WHG-1000 
e WAP-6110.

Con questa soluzione la creazione e la 
gestione degli account utente per i clienti sarà 
particolarmente semplice, dato che l’addetto 

dovrà soltanto selezionare il profilo 
preimpostato (tempo o volume) dalla 
tastiera della stampante e fornire il 
ticket agli ospiti.

Schema di 
principio per la 
gestione degli 
accessi internet  
tramite HotSpot 
pubblico.

Internet Hot 
Spot capace di 
gestire fino a 
3096 account.
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SOLUZIONE 3

Collegamento di un decoder satellitare 
a Internet, senza fili

 Le tecnologie IP permettono di collegare 
diversi dispositivi ad una rete locale o internet 
in maniera totalmente indipendente dal 
supporto, che sia cavo di rete, fibra ottica, 
powerline o wireless LAN.

Le moderne applicazioni IP dei decoder 
DTT o Sat per la visione in streaming di film 
o eventi sportivi ‘on-demand’ necessitano 
di un collegamento a internet. Purtroppo la 
maggior parte delle abitazioni non è stata 
pensata per collegamenti a Internet, e i 
decoder con interfaccia di rete Wi-Fi sono 
particolarmente rari. 

Grazie al WBR-6802 (art.42/93029) è 
possibile trasformare qualsiasi porta di rete LAN 
in un interfaccia wireless LAN, da collegare a un 

Mini adattatore wireless su 
porta Ethernet. È in grado di operare 
come interfaccia Wi-Fi per dispositivi dotati di 
sola porta LAN come access point, per fornire un 
collegamento senza fili ad una rete cablata o come 
router per la condivisione in wireless o su ethernet 
di una connessione internet. Dimensioni: cm 7,4 x 
5,9 x 1,5. Viene alimentato tramite porta USB o da 
alimentatore 12 Vc.c.

router Wi-Fi. Ad esempio, collegando la porta 
LAN del decoder alla porta LAN del WBR-6802. 
L’alimentazione avverrà attraverso una porta 
USB, con il cavo in dotazione. Basterà cliccare 
sul tasto WPS del router e su quello posto sul 
WBR-6802 per collegare il decoder a internet 

senza particolari configurazioni.  
La stessa cosa è applicabile a stampanti 
di rete, smartTV, console per videogame o 
lettori DVD, centraline di domotica, antifurti 
con accesso a internet o a qualunque dispositivo 
dotato di una porta di rete.



Elint-Iare www.iare.it

114 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2013

Serie 8400: con filtro LTE disinseribile
CENTRALINI A LARGA BANDA

Una gamma composta da 8 modelli, da 1 a 4 ingressi, dotata 
di filtro LTE disinseribile. Una caratteristica che si rivela utile 

quando le interferenze raggiungono un tale livello da richiedere 
l’inserimento del filtro a cavità 8766LTE.

 Le interferenze LTE potrebbero manifestarsi 
in diversi modi, con una casistica piuttosto 
articolata. Sarà comunque l’esperienza maturata 
sul campo a indicare con maggior precisione 
quali provvedimenti si potranno attuare. La 
produzione Iare di centralini a larga banda, per 
far fronte alle richieste degli installatori che 
devono affrontare le interferenze LTE, si aggiorna 
con la serie 8400 caratterizzata dalla presenza, 
escludibile, del filtro LTE integrato.

Escludere il filtro
È noto a tutti che la presenza di più filtri 

LTE, posti in cascata sull’impianto, può nuocere 
piuttosto che dare giovamento alle prestazioni 

CENTRALI MULTIBANDA 8400: LE CARATTERISTICHE

Articolo N° Bande Guadagno Livello max di uscita
 ingressi  dB dBµV

8460 1 III÷S21 + UHF 21/26 110/114
  III÷S21 21 110
8461 3 UHF 22 114
  UHF 22 114

8467 2  III÷S21 21 110
  UHF 25 114
  III÷S21 21 110

8468 4 IV 24 114
  V 25 114
  UHF 25 114
8470 1 III÷S21 + UHF 34/36 112/117
  III÷S21 34 112
8471 3 UHF 34 117
  UHF 34 117

8477 2 III÷S21 34 112
  UHF 36 117
  III÷S21 34 112

8478 4 IV 33 117
  V 34 117
  UHF 34 117
    

dell’impianto. Si ottiene così l’effetto contrario: 
invece che attenuare le interferenze di quanto 
basta, si provoca il blocco della ricezione 
televisiva. Così i centralini di elevata qualità 
consentono all’installatore di escludere la 
presenza del filtro LTE, nel caso le interferenze 
raggiungano un livello tale da richiedere la 
presenza di un filtro a cavità come lo Iare 
8766LTE. 

La gamma 8400
È composta da 8 modelli, da 1 a 4 ingressi. 

È stata progettata per la distribuzione dei 
segnali TV nei piccoli condomini o nelle villette, 
con un elevato numero di prese di utente. Le 
dimensioni compatte, pari a 185x120x50 mm, 
la rendono adatta anche quando i vani tecnici 
disponibili sono ridotti. Sono alimentati a 220 
Vc.a. e, in alcuni modelli, è presente la protezione 
contro i cortocircuiti accidentali con fusibile 
autoripristinante. Offrono la telealimentazione 
automatica a 12 Vc.c. per un massimo di 100 
mA. Il massimo livello d’uscita è pari a 110 dBµV 
per la banda VHF e 117 dBµV per quella UHF. 
Il guadagno massimo, a seconda della banda, 
varia da 21 a 36 dB. Di ogni ingresso è possibile 
regolare l’attenuazione di 20 dB, effettuata da 
potenziometri multigiri a impedenza costate: 
un vantaggio indubbio che mantiene lineare il 
segnale e non introduce distorsioni. 
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 Come ormai tutti sanno le frequenze 
televisive che vanno dal canale 61 al 69 (da 
791 a 860 MHz) sono state assegnate agli 
operatori telefonici per i servizi mobili LTE 
(Long Term Evolution).

La banda TV terrestre termina così con il 
canale 60: dopo un solo 1 MHz di guardia 
inizia la banda LTE, che si suddivide in 6 canali 
di downlink e 6 canali di uplink.

I canali di downlink, trasmessi dai 
ripetitori di telefonia, sono quelli che 
possono maggiormente interferire con i 
dispositivi di ricezione e amplificazione dei 
segnali TV. Se la potenza è elevata, possono 
anche interferire con i componenti della 
distribuzione, soprattutto qualora non 

8766LTE: modulare  
ad alta selettività

FILTRI LTE

Predisposto per il montaggio a barra DIN, questo filtro a 
cavità permette di attenuare di 30 dB il primo blocco LTE, 

esteso da 791 a 796 MHz, senza penalizzare il canale 60.

8766LTE: FILTRO LTE MODULARE AD ALTA SELETTIVITÀ

Articolo Attenuazione  Attenuazione Attenuazione Attenuazione Dimensioni
 di passaggio  canale 60 media, banda LTE 1° blocco in mm
 dB dB dB LTE dB 

8766LTE <2 2÷6 >30 30 170x30x90

siano sufficientemente 
schermati.

Ad oggi, quasi tutti 
gli impianti TV esistenti, 
singoli o centralizzati, 
comprendono anche 
queste frequenze: ciò può 
comportare interferenze e 
conseguenti malfunzionamenti 
nella ricezione dei programmi televisivi.

Il rischio per gli impianti TV varia a seconda 
dell’intensità dei segnali LTE: l’utente potrebbe 
non ricevere più  alcuni canali (quelli più vicini 
alle frequenza LTE) o, addirittura, a causa della 
saturazione degli amplificatori a larga banda, 
ritrovarsi con l’impianto in avaria.

I filtri LTE di IARE
IARE propone diversi modelli 

di filtri LTE, con dimensioni e 
prestazioni differenti, a seconda del 
tipo di installazione da eseguire e 
della potenza dei segnali interferenti.

La novità riguarda il modello 
8766LTE, un filtro a cavità modulare per barra 
DIN da montare in ingresso ai centralini larga 
banda. È molto selettivo, adeguato dove i 
segnali LTE hanno un livello particolarmente 
elevato. Permette di attenuare il primo blocco 
LTE (791÷796MHz) di 30 dB, senza nuocere al 
canale 60.
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Fari Led professionali: come
riconoscere le migliori prestazioni

ILLUMINAZIONE

Qualità significa affidabilità e, soprattutto, risparmio. Un faro Led, 
infatti, è da preferire rispetto ad uno alogeno oltre che per il suo 

consumo anche per la vita media, molto più elevata. La gamma LightX.

 I fari a LED per applicazioni commerciali e industriali 
rappresentano un’ottima opportunità di new business 
per gli installatori. I motivi sono diversi: hanno un 
costo competitivo rispetto ai tradizionali fari alogeni 
e, soprattutto, una vita media utile enormemente più 
lunga a patto, però, di scegliere un prodotto di qualità, 
che duri nel tempo.

L’importanza della qualità acquista sempre più 
valore. Infatti, la congiuntura economica sfavorevole ci 
obbliga a riconoscere e selezionare i prodotti dal miglior 
rapporto prezzo/prestazione e la fidelizzazione del 
cliente ci impone di offrirgli un’installazione affidabile 
e duratura nel tempo. Se fosse scontento del nostro 
lavoro avremmo molte probabilità di perderlo.

Nel mercato dei fari Led queste regole sono più che 
mai presenti: si possono trovare prodotti di qualità ad 
un prezzo leggermente superiore ma anche prodotti 
di basso prezzo che, apparentemente, sembrano 
funzionale bene. Peccato che in breve tempo la qualità 
degrada, con il rischio elevato che un probabile guasto 
costringa l’installatore a sostituire il faro stesso. A 
questo punto non solo diventa un problema addebitare 
il costo al cliente ma molto probabilmente lo faremo 
arrabbiare per avergli venduto e installato un prodotto 
inaffidabile. Pensate al danno provocato nel caso 
l’installazione coinvolga decine di fari.

Fari Led Exitv: i punti di forza
Un faro Led, a differenza di uno alogeno, quando 

si guasta non è riparabile e deve essere sostituito. 
Mentre in un faro alogeno, ad esempio, si può 
sostituire la lampadina, nel faro Led questa operazione 
non è praticabile. Un faro Led è composto da tre 
componenti: la scocca di metallo, il chipset Led con il 
radiatore dedicato per dissipare il calore e il driver.

La qualità del radiatore
Il corpo illuminante a Led (chipset) genera luce e 

calore. Per poter mantenere costante la temperatura 
di lavoro, evitando il surriscaldamento che potrebbe 

1.600 W di potenza equivalente, chip Bridgelux e consumo di 160 W.

300 W di potenza 
equivalente, chipset 
Epistar e consumo 
di 30 W.

100 W di potenza equivalente,
10 W di consumo,

chipset Epistar.
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GAMMA FARI LED LIGHTX: LE CARATTERISTICHE

Codice Watt assorbiti Watt erogati Lumen Chipset Temperatura colore PIR/IR Peso Colore faro
26040005 10 W 100 W 800 Lm Epistar 6500 K No 1,5 Kg grigio
26040006 20 W 200 W 1700 Lm Epistar 6500 K No 2,0 Kg grigio
26040007 30 W 300 W 2600 Lm Epistar 6500 K No 2,7 Kg grigio
26040008 50 W 500 W 4500 Lm Epistar 6500 K No 4,5 Kg grigio
26040010 10 W 100 W 800 Lm Epistar 4500 K No 1,5 Kg nero
26040011 20 W 200 W 1700 Lm Epistar 4500 K No 2,0 Kg nero
26040012 30 W 300 W 2600 Lm Epistar 4500 K No 2,7 Kg nero
26040013 50 W 500 W 4500 Lm Epistar 4500 K No 0,5 Kg nero
26040014* 50 W 500 W 4500 Lm Epistar RGB No 4,5 Kg nero
26040020 10 W 100 W 800 Lm Epistar 4500 K Sì 1,5 Kg nero
26040021 30 W 300 W 2600 Lm Epistar 4500 K Sì 2,7 Kg nero
26040022 50 W 500 W 4500 Lm Epistar 4500 K Sì 4,5 Kg nero
26040023 30 W 300 W 2600 Lm Epistar 6500 K Sì 2,7 Kg grigio
26040030 70 W 700 W 6000 Lm Epistar 6500 K No 6,5 Kg nero
26040032 100 W 1000 W 8000 Lm Bridgelux 6500 K No 8,5 Kg nero
26040033 120 W 1200 W 10000 Lm Bridgelux 6500 K No 9,0 Kg nero
26040034 140 W 1400 W 12000 Lm Bridgelux 4500 K No 10,0 Kg grigio
26040035 160 W 1600 W 14000 Lm Bridgelux 6500 K No 12,0 Kg nero
         
*Faro Led RGB, con telecomando di controllo per l’impostazione del colore   

generare guasti o accorciare la vita utile del 
componente, è necessario utilizzare un radiatore 
di qualità, con una superficie radiante più ampia 
possibile. Tutti i prodotti di primo prezzo non 
utilizzano dissipatori di qualità, con una sicura 
ricaduta sull’affidabilità del faro.

Bisogna tener presente che i fari Led professionali 
possono essere tenuti accesi H24 senza mai 
surriscaldarsi.

La qualità del chipset
Un’altra componente fondamentale che fa la 

differenza è la qualità del chipset illuminante e la 
sua provenienza. I migliori chipset che vengono 
utilizzati nei fari professionali di elevato valore 
provengono da Giappone e USA. Questi chipset nei 
prodotti di qualità vengono utilizzati per modelli di 
potenze superiore a 50W.

Il driver: l’alimentatore del Led
È noto che i Led necessitano di 12V c.c., però 

il faro Led viene alimentato a 220V c.a. Serve 
quindi un alimentatore/trasformatore (driver) 
che esegua questa operazione nei migliore dei 
modi. Led alimentati con driver di scarsa qualità 
illuminano e durano di meno. Una verità che tutti 
conosciamo è la seguente: non si può economizzare 
sull’alimentatore, nemmeno se si tratta di un 

prodotto di basso prezzo. Un driver scadente, 
infatti, oltre a danneggiare nel tempo il Led genera 
tutta una serie di segnali spuri che disturbano gli 
apparecchi elettronici posti nelle vicinanze, le reti 
telefoniche, l’impianto d’antenna, ecc.

La qualità Exitv
I fari Led professionali presenti nel catalogo di 

Exitv, 18 modelli da 10 a 160W, vengono costruiti 
facendo particolare attenzioni ai dettagli che 
abbiamo appena descritto. Sono presenti modelli 
con sensore di prossimità integrati e modelli capaci 
di generare luce colorata, attraverso l’utilizzo di una 
telecomando di controllo. 

La prima cosa che salta all’occhio in questi fari 
è la qualità del dissipatore (radiatore) che evita 
alla temperatura di lavoro di non avvicinarsi mai ai 
valori limite. 

I driver, poi, sono prodotti dalla taiwanese 
Meanwell e hanno tutti la funzione Power Factor, 
per mantenere i segnali spuri al di sotto del limite 
imposto dall’Europa. Gli stessi cavi che collegano 
il driver al Led sono in teflon, mentre i competitor 
utilizzano cavi in PVC e ogni collegamento viene 
isolato con colla waterproof, materiale assente negli 
altri fari. Infine, il diametro di questi cavi è da 1 
mm², rispetto ai 0,75 mm² dei concorrenti. Infine, 
a partire dai modelli da 100W, vengono montati 
chipset (Led) americani Bridgelux.
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 Parlare di elevati standard 
qualitativi nel caso dell’illuminazione 
a Led significa confrontarsi 
principalmente con due 
parametri: la costanza di 
illuminazione nel tempo, 
un parametro molto 
importante visto che si 
parla di oltre 20mila ore 
di vita utile, e l’affidabilità che 
se non viene garantita vanifica i vantaggi 
economici tipici del Led.

L’installatore, quindi, deve porre particolare 
attenzione, evitando di acquistare prodotti 
economici che promettono false prestazioni 
soltanto per trarre soddisfazione dall’aver 
risparmiato qualche euro o decina di euro.

La fidelizzazione del cliente passa anche 
attraverso l’affidabilità dei prodotti installati 
e perdere un cliente, oggi, costituisce un 
danno sicuramente maggiore rispetto al 
passato.

Opportunità di business
La nuova linea di lampade LightX da 

controsoffitto è stata sviluppata per 
mantenere un livello elevato di luminosità, 
pur con una potenza assorbita molto bassa, 
pari a 8W e 16W. La potenza erogata reale, 
equivalente a quella di un faretto alogeno 
è di 80W e 160W, in funzione del modello. 
La nuova gamma LightX offre due livelli di 

Faretti da controsoffitto
ILLUMINAZIONE

Sempre più diffusi negli studi professionali, nei locali pubblici e nelle 
abitazioni, i faretti da controsoffitto LightX offrono elevati standard 

qualitativi. Disponibili modelli da 8 e 16 W, a luce calda e fredda.

LAMPADE DA CONTROSOFFITTO LIGHTX

Codice 26050060 26050061 26050062 26050063
Potenza 8W 8W 16W 16W
Temperatura 2700 K 6500 K 2700 K 6500 K
Colore bianco caldo bianco freddo bianco caldo bianco freddo
Lumen 530 530 1050 1050
Chipset Lumenmax Lumenmax Lumenmax Lumenmax
Diametro foro 125 mm 125 mm 175 mm 175 mm

potenza e di temperatura colore, con 
un grado di protezione IP20. Inoltre, 
questi faretti sono molto leggeri: 

il peso per il modello da 16 W 
è inferiore ai 400 grammi, 

trasformatore compreso.
Piuttosto curata la 

dissipazione, per garantire 
una maggior vita ai Led. 

Anche l’alimentatore switching 
integrato garantisce prestazioni elevate, con 
un Power Factor che soddisfa i limiti europei 
in materia di disturbi elettromagnetici. Il 
chipset in dotazione è il Lumenmax, di alta 
qualità. Il riflettore, in materiale plastico, 
è di colore bianco con banda in alluminio 
satinato; non ingiallisce perché non è 
soggetto alla polarizzazione della luce. Tutti i 
modelli sono certificati agli ultimi stati della 
direttiva ErP (basso consumo).

Le lampadine
Il catalogo LightX comprende anche 

lampadine mini globo da 4W con attacco 
E14 ed E27, mini oliva da 4W, tutti con corpo 
in ceramica e modelli simili con chipset Eti 
da 4W e corpo in alluminio, oltre a modelli 
globo da 9 e 15W, sempre in contenitore di 
alluminio.

Tre diverse temperature 
colore per questo 
modello, con attacco 
E14 e potenza di 4W.

I modelli a oliva 
sono disponibili con 
il corpo di ceramica 
o alluminio.
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 L’offerta di Exitv nel settore della 
videosorveglianza è caratterizzata da un ridotto 
numero di articoli, quelli che generano un 
elevato indice di rotazione, qualità elevata 
e una gamma completa di accessori, oltre al 
cavo coassiale specifico per TVCC dotato di due 
conduttori di alimentazione. 

Telecamere e DVR
Nove modelli in tutto, con sensore a colori 

da 1/3” e case IP 66. I top di gamma montano 
sensori Sony Effio, la cui qualità è ben 
riconosciuta dal mercato, in grado di assicurare 
una risoluzione di 700 linee. Gli obiettivi dei 
modelli con sensore Sony Effio sono a focale 
variabile (3,8-15 mm, 2,8-11 mm e 9-22 mm); 
tutti gli altri modelli montano obiettivi con 
focale da 3,6 mm e filtri in cristallo. Sono 

tutti sono dotati di Led IR per 
l’illuminazione in notturno e 
assicurano anche la ripresa al buio.

I DVR si suddividono in due 
categorie, in funzione della 
risoluzione offerta: D1 e Full D1, 
con algoritmo di compressione 
H264. Sono disponibili modelli da 
4, 8 e 16 canali oltre ad un kit che 
comprende un DVR a 4 canali e 
quattro telecamere.

A seconda del modello, è 
possibile montare 1 oppure 2 HDD 
Sata, ciascuno da 2 TB. È comunque 
possibile, tramite la USB, collegare 
anche un HDD esterno.

DNS proprietario
Questa funzione viene offerta 

TVCC: catalogo essenziale, alta rotazione
VIDEOSORVEGLIANZA

Una gamma analogica di qualità, con telecamere IP 66 dotate di 
sensori Sony Effio e DVR da 4 a 16 canali, con risoluzione D1 e Full 

D1, con DNS proprietario. Disponibili una vasta gamma di accessori.

                  : i cavi 
coassiali per TVCC 

Con la disponibilità delle telecamere 
TVCC ad alta definizione diventa ancora più 
importante scegliere un cavo di qualità, capace 
di assicurare elevate prestazioni complessive 
all’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 disponibili 
modelli LSZH, quindi 
antifiamma e a bassa 
emissione di fumi.

Telecamera con CCD da 1/3” 
Sony Effio super HAD II.

Telecamera dome, 
CCD 1/3”, focale 
3,6 mm con filtro 
in cristallo.

DVR a 16 canali H.264, 
real time, predisposto per 2 HDD.

con tutti i modelli di DVR. Consente di risolvere 
il problema del cambio di DNS, generato da 
un indirizzo IP dinamico che, periodicamente, 
viene modificato dall’operatore di propria rete. 

L’indirizzo IP dinamico si ritrova soprattutto 
nelle reti domestiche e, quando cambia, 
modifica di conseguenza anche il DNS. In 
questo caso il cliente non è più in grado 
di accedere in remoto al DVR ad esempio, 
per visionare le immagini, perché il DNS 
memorizzato nel DVR non coincide più con 
quello nuovo, assegnato dall’operatore. Con i 
DVR di Exitv questo problema non sussiste.
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CFM: il miniconnettore
FIBRA OTTICA

I l connettore di soli 3 millimetri di diametro rappresenta 
l’elemento tecnologico innovativo della gamma dedicata alla  

fibra ottica. La strategia commerciale prevede un  
rapporto qualità/prezzo aggressivo. 

 Punta sulla qualità ad un costo accessibile 
l’offerta Fagor dedicata alla fibra ottica. La quota 
di mercato che si sta orientando alle soluzioni in 
fibra, è in crescita per diversi motivi: 
– vi sono oggettive problematiche legate allo 

spazio a disposizione nei tubi corrugati, che 
non consente l’infilaggio dei cavi coassiali, 
soprattutto per la distribuzione dei segnali sat. 
Un problema che si aggrava dall’esigenza di 
supportare, in un futuro più o meno prossimo, 
due diverse posizioni orbitali;

– sono disponibili soluzioni miste, che combinano 
i segnali Sat e DTT, e che consentono di gestire 
un’unica calata sulla montante derivando ai vari 
piani tutti i segnali che servono;

– la richiesta di prese utente sat all’interno di ogni 
appartamento è in aumento: l’utilizzo di decoder 
PVR come il My Sky HD oppure la necessità 
di una seconda presa di utente indipendente 
porterà, nel medio periodo, almeno al raddoppio 
delle attuali prese installate;

– la facilità con la quale oggi un installatore può 
gestisce la fibra ottica è maggiore rispetto al 

La bussola 
CFM/APC-CFM/APC.

L’anello di tiro avvitato 
sul miniconnettore CFM. 
A lato un particolare 
dell’anello di tiro.

Mini partitore 1x8, 
pre-terminato con connettori CFM/APC, 

contenitore in acciaio inox.

passato. Vi sono kit per la giunzione meccanica 
e a fusione, bretelle di raccordo, pigtail con 
vari connettori, ecc.

– la disponibilità, poi, di miniconnettori come 
il Fagor CFM consente di utilizzare il cavo 
in fibra ottica  già connettorizzato perché 
lo spazio necessario per infilarlo nei tubi 
corrugati è ridotto.

Il miniconnettore CFM
Questo connettore di Fagor ha un diametro 

è di soli 3 mm. Oltre al connettore sciolto, 
sono disponibili anche la bussola CFM/APC-
CFM/APC e l’anello di tiro per cablare la tratta 
di fibra ottica già intestata, senza correre il 
rischio di danneggiare il connettore e/o la 
fibra stessa.

Sono disponibili le seguenti bretelle, tutte con 
guaina LSZH e con lunghezze da 1 a 75 metri:
– CFM/APC-CFM/APC G657.A1 Ø 2 mm;
– FC/PC-CFM/APC G657.A1 Ø 2 mm;
– SC/APC-CFM/APC G657.A1 Ø 2 mm;
– FC/UPC-FC/UPC G657.A1 Ø 2 mm;
– SC/APC-FC/UPC G657.A1 Ø 2 mm;
– FC/UPC-FC/UPC G657.A1 Ø 3 mm, armatura 

con spirale d’acciaio;
– SC/APC-FC/UPC G657.A1 Ø 3 mm, armatura 

con spirale d’acciaio.
Inoltre, il catalogo Fagor comprende pigtail da 

2 metri, con terminato un connettore a scelta fra 
SC/PC, SC/APC, CFM/APC e FC/PC.
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Derivatore 2 vie pre-terminato 
CFM/APC, rapporto 30/70.

Derivatore/Partitore 
4+1 vie (tap-off), 

pre-terminato FC/UPC.

Bretella ottica FC/PC-CFM/
APC, diametro 2 mm, 
guaina LSZH color bianco, 
lunghezza 10 m.

Bretella ottica 
da 10 metri 

CFM/APC-CFM/APC, 
diametro 2 mm,

guaina  LSZH bianca.

Scatola attacco 
503 per 2 
fibre utente. 
Dimensioni: 
120x80x20 mm.

Divisori, derivatori 
e diramatori

La gamma di derivatori a 2 vie comprende 
modelli non terminati e pre-terminati con 
connettori FC/PC e CFM/APC; vi sono anche i 
derivatori/partitori a 4+1 vie non terminati, 
pre-terminati FC/UPC e tap-off con attacco 
femmina FC.

Da evidenziare:
– divisore 1x2 a doppia finestra, lunghezza 

d’onda 1310 e 1550 nm. Di piccolo ingombro 
viene proposto nei rapporti di divisione 
tradizionali ed è disponibile in un ampia gamma 
di configurazioni: con code 0,9 o 2,0 mm senza 
connettore, connettorizzate CFM o FC;

– diramatore 1x4+1 a doppia finestra (1310 e 
1550 nm), che consente la divisione di piano e 
la diramazione al piano inferiore perché integra 
in un solo componente un divisore 1x2 e un 
divisore 1x4. E’ disponibile con code 2,0 mm 
non connettorizzate, con code connettorizzate 
SC, FC o LC e con bussole femmina FC/PC per 
connessione diretta dei connettori;

– divisore 1x4 a doppia finestra (1310 e 1550 
nm), rapporto di divisione 25/25/25/25, con 
code (pigtail) 2.0 mm non connettorizzate, 
connettorizzate SC, FC o LC, con bussole 
femmina FC/PC per la terminazione.
Infine, i partitori in contenitore plastico a 8, 

12, 16, 24 e 32 vie, non preterminati, terminati 
FC/UPC, SC/UPC o SC/APC, e i mini partitori, in 
contenitore acciao inox, da  8, 16 e 32 vie con le 
stesse terminazioni.

Bretella ottica 
SC/APC-CFM/

APC da 10 metri, 
diametro 2 mm, 

guaina LSZH 
color bianco.

Cavo ottici 
di dorsale 

a 8 fibre estraibili.

Cavi ottici di dorsale 
a fili estraibili

Un impianto di distribuzione a fibra ottica può 
avere due differenti configurazioni: a stella e in 
derivata. Nel primo caso è necessario prevedere 
un cavo in fibra ottica composto da diversi fili, 
ciascuno indipendente. Tutti fanno capo alla 
centrale di testa, ed ognuno serve uno specifico 
piano del palazzo oppure una singola abitazione. 
Fagor propone 4 diversi modelli: da 8, 16, 24 e 32 
fibre. La guaina bianca è del tipo LSZH.

Il diametro è solo 6,5 mm per l’8 fibre, 8,5 mm 
per il cavo a 12 fibre. Viene utilizzata la fibra 
G657.A1, insensibile alla piega. E’ disponibile 
a misura, pre-intestato con connettori ottici 
terminati su un solo lato.

Cavi ottici monofibra 
anche armati

Infine, il catalogo di Fagor dedicato alla fibra 
ottica propone cavi ottici per cablaggi orizzontali 
o verticali, con notevole resistenza alla trazione, 
armatura con filati aramidici oppure con spirale 
in acciaio inox. La guaina è del tipo LSZH, 
resistente UV. Il diametro varia da 1,6 a 3 mm, 
in funzione del tipo di fibra (standard o a basso 
raggio di curvatura) e dell’armatura.

Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2013
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Elkor: qualità, servizio e formazione
U na cultura imprenditoriale basata su fattori chiave: 

selezione dei prodotti di alta qualità, servizio pre e post 
vendita, formazione ai clienti e autorevolezza. Abbiamo 
incontrato Claudio Caldi, uno dei titolari.

La sede di Elkor a Sinalunga, Siena.

Partiamo dal principio, quando è iniziata 
l’avventura di Elkor?

 «L’idea è partita direttamente dai banchi di 
scuola, al termine degli studi; eravamo all’inizio 
degli anni ottanta, l’Italia registrava un forte calo 
economico e, anziché aspettare che qualcosa 
cambiasse in positivo, io e il mio socio Andrea 
Bellini abbiamo deciso di avviare questa attività, 
inventando un lavoro che all’epoca forse nemmeno 
esisteva. Erano gli anni della quinta banda: in molti, 
nella nostra area, non riuscivano a vedere bene la 
televisione. Nonostante potesse sembrare ai più una 
scelta folle, con problemi di carattere finanziario, 
abbiamo proseguito con molta determinazione: con 
strumentazioni un po’ improvvisate, siamo riusciti 
a sviluppare e costruire amplificatori particolari per 
le nostre zone, in grado di soddisfare le specifiche 
esigenze del momento». 

Andiamo avanti nel tempo, come avete 
creato una vostra identità sul fronte  
della TV Sat? 

«Tutto è da ricondurre alla conoscenza tecnica 
e al servizio che nel tempo abbiamo affinato, 
distinguendoci oltretutto come pionieri di alcune 
attività; a tal proposito, siamo stati tra i primi 
in Toscana a lavorare sul satellitare. Abbiamo 
organizzato corsi e insegnato a molti installatori 
della nosta zona ad installare antenne; erano in 
tanti a venire da noi perché trovavano un know 
how e un servizio che rappresentavano un valore 
aggiunto sulla piazza. Da lì in avanti, siamo cresciuti, 
siamo andati alla ricerca della qualità da abbinare al 

servizio e via via, l’attività ha preso la piega sperata 
fino a portare i nostri prodotti ad essere sempre più 
riconosciuti e apprezzati sul mercato».

Per cui, nel tempo, il mercato vi ha 
individuato anche come referenti del mondo 
satellitare?

«Certamente! È stata una conseguenza diretta. 
Per diversi anni, infatti, pur non tralasciando 
mai il settore terrestre, abbiamo virato le nostre 
energie anche sul mondo satellitare conseguendo 
dei risultati ragguardevoli fino al meritato 
riconoscimento in questo settore. La somma di 
queste attività ci ha permesso di conquistare 
delle quote di mercato e un incremento di clienti 
fidelizzati che non può che lasciarci soddisfatti 
e renderci orgogliosi per quanto abbiamo fatto 
finora».

E oggi, qual è la vostra realtà? 
«Oggi Elkor è una realtà consolidata; operiamo 

nel mercato dell’elettronica dal 1981 e uno dei 
nostri punti di forza attuali è senza dubbio la 
conoscenza tecnica acquisita in oltre trent’anni 
di attività. Oggi operiamo in una struttura di 
oltre 4mila mq, con laboratori, magazzini, sale 
conferenze e uffici; disponiamo di una gamma 
abbastanza ampia di prodotti, che affidiamo ai più 
moderni sistemi tecnologici di produzione, oltre a 
disporre di un magazzino di prodotti che vanta i 
più importanti marchi del mercato. Attualmente, 
contiamo oltre 3mila clienti che abbiamo il piacere 
di ospitare presso la nostra sede diverse volte 
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Via L. da Vinci, 2 - 53048 Sinalunga (SI)
www.elkor.it

SL Technology
Via Valdera, 6 - 50127 Firenze
www.sl-tec.it

La sede di SL Technolgy a Firenze.

l’anno per dei corsi di formazione, nonché 
riunioni di confronto e supporto funzionale alla 
propria attività». 

Come si suddivide il carico di lavoro 
tra attività di produzione e quella di 
distribuzione?

«La produzione richiede un tempo prevalente. 
Copriamo un mercato abbastanza ampio, 
pertanto la mole di lavoro che investe la parte 
produttiva è notevole, considerato anche il 
fatto che diamo molta importanza anche allo 
stadio di controllo e collaudo dei prodotti; 
tutto quello che produciamo, infatti, viene 
testato accuratamente e quando viene immesso 
nel mercato risulta essere perfettamente 
funzionante; basti pensare che collaudiamo 
persino gli stessi alimentatori».

Passiamo al rapporto con Fagor, come vi 
trovate?

«È un’azienda competitiva sul mercato e 
propone prodotti di alta qualità. Abbiamo 
creduto fin da subito alle potenzialità di Fagor 
a tal punto da proporla ai nostri clienti, i quali 
ne hanno apprezzato i prodotti e dimostrato 
un forte interesse verso questa azienda. I 
dispositivi di Fagor sono affidabili e rispondono 
in modo positivo a tutti i test ai quali vengono 
sottoposti; un plus in più per noi e per i nostri 
clienti, che favorisce maggiormente il perfetto 
funzionamento di questo connubio».

E quali sono i prodotti più richiesti grazie 
ai quali Fagor si contraddistingue?

«Tra i tanti prodotti che potrei citare, direi che 
Fagor ha delle ottime antenne e dei buonissimi 
centralini d’antenna; dispone inoltre di eccellenti 
sistemi di distribuzione, che comprendono 
partitori, divisori, ecc. Tutti dispositivi molto 
richiesti, che siamo ben contenti di proporre 
ai clienti, oltre che evidenziarne le peculiarità 
attraverso dimostrazioni pratiche». 

Passiamo ad SL Technology, come è nata l’idea di 
far nascere questa nuova realtà?

«SL Technology è nata nel 2005, quando sulla piazza 
di Firenze sono venute a mancare aziende a causa 
dell’avanzare della crisi nel settore. Pertanto, sulla 
scorta di questo spazio lasciato vuoto sul mercato, 
insieme ad alcuni soci, ne abbiamo colto l’opportunità 
e abbiamo deciso di provare questa nuova avventura. 
Abbiamo assunto persone capaci e sviluppato una 
strategia per proporci al meglio sul mercato. Non 
nascondo che è stato un momento difficile che 
ci ha portato a riformulare i piani di sviluppo; 
successivamente, infatti, Elkor ha acquisito tutte le 
quote della SL Technology, ne ha sviluppato un piano 
industriale e da lì l’azienda è come rinata a tal punto 
che oggi è solida e presenta un ottimo fatturato».

Ci può spiegare in poche battute quali 
servizi offre?

«È un distributore di prodotti e può essere considerata 
una consorella di Elkor, se non altro per aver acquisito 
la cultura imprenditoriale che ha fatto grande la nostra 
azienda, a tal punto da presentare le stesse specificità 
e peculiarità; a differenza di Elkor, però, non si occupa 
della produzione. Inoltre è gestita da veri esperti del 
settore, da Luca Tarchi a Simone Negro, piuttosto che 
Alessandro Ballerini; tutti professionisti che integrano 
perfettamente le proprie competenze tecniche, dando 
un valore aggiunto alle potenzialità di questa azienda».
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Fagor Day e la Card degli Installatori
«Organizziamo da ormai quattro anni il 

Fagor Day e ogni volta siamo lunsingati per 
il numero di installatori che partecipano alla 
nostra giornata di formazione e informazione 
tecnica. All’ultima edizione hanno preso parte 
oltre un centinaio di persone, fra installatori e 
aziende del settore». Così commenta l’evento 
Gianmario Raldiri, che ha impostato il lavoro 
di Antenna Club sulla fidelizzazione. Tutte le 
attività svolte sono declinate secondo questo 
valore, dall’affidabilità dei prodotti offerti 
alla consulenza sempre trasparente rivolta ai 
propri clienti installatori. Anche Fagor ha capito 
l’importanza di questo evento al punto che si 
stanno valutando eventuali sviluppi per dare 
ancora più corpo alla manifestazione.

Prosegue Gianmario: «Interagiamo tutti i 
giorni con gi installatori e ci confrontiamo per 
capire meglio come servirli e avvantaggiarli. 
Il nostro è un punto vendita da grossista e 
loro sono i nostri clienti. Siamo Sky Service e 
promuoviamo tutte le iniziative che la pay-tv 

attiva, di volta in volta, e devo dire che sono 
molto dinamici e carichi di energia». Di volta in 
volta, Antenna Club organizza incontro formativi 
presso la sua sede dove è stato predisposto 
uno spazio dedicato. Commenta Gianmario: 
«Per evidenziare al meglio la nostra attività 
di community abbiamo creato la Card degli 
installatori fidelizzati Fagor, che puntualmente 
consegniamo agli installatori durante il Fagor 
Day. La Card è nominativa e, in base al fatturato 
generato, porta il suo possessore ad accedere 
a particolari prezzi netti e a premi decisi di 
volta in volta. Fagor ci tiene molto ad essere 
riconosciuta dagli installatori per la qualità dei 
suoi prodotti».

ANTENNA CLUB

Via Liberazione, 24 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02 45 10 17 44
www.antennaclub.it

Divisori e Partitori pronti per l’LTE
«Nuova Elettronica Sestese vanta 

un’esperienza di oltre 20 anni - ci spiega 
Umberto, che prosegue - all’antennistica 
tradizionale, terrestre e satellitare, che 
seguiamo sin dall’inizio, abbiamo aggiunto 
anche la videosorveglianza: un argomento che 
giudichiamo conveniente per quanto riguarda 
lo sviluppo e la diversificazione del business. 
Inoltre, abbiamo una gamma completa di 
prodotti Led, un altro settore in crescita. Negli 
anni abbiamo costruito un rapporto di fiducia 
con i nostro clienti, non ci limitiamo soltanto 
alla vendita. Ad esempio, offriamo servizi di 
taratura dei filtri piuttosto che il collaudio di 
sistemi di ricezione di una certa importanza». 
Sul fronte dell’antennistica terrestre Nuova 
Elettronica Sestese vende da tempo i prodotti 
Fagor e i clienti sono piuttosto soddisfatti. 
Prosegue Umberto: «La qualità deve emergere 
durante la scelta di un prodotto, anche 
se a volte il cliente chiede un prezzo più 
conveniente. Ad esempio, i partitori e i divisori 

di Fagor nonostante vengano venduti ad 
un costo concorrenziale, hanno un margine 
intertessante e sono di ottima qualità perché 
l’attenuazione di schermatura è molto 
elevata. Questo è un punto fondamentale, 
soprattutto alla luce delle interferenze LTE 
che prima o poi arriveranno ad impattare 
sugli impianti televisivi. Infatti, non basta 
soltanto montare una buona antenna, e 
Fagor con la Rhombus è ben posizionata, 
piuttosto che il filtro LTE a norma CEI. Curare 
la distribuzione è imperativo. L’installatore 
è tradizionalista sulle antenne, ma quando 
deve risolvere un problema punta sulla 
qualità dei prodotti Fagor».

NUOVA ELETTRONICA SESTESE

Via Pergolesi 8 - 20090 Monza
Tel. 039 32 45 42 oppure 039 23 29 874.
www.nesestese.it
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Fibra ottica: il miniconnettore CFM
«La fibra ottica è, per molti, una cosa 

ancora sconosciuta ma in una piazza di 
lavoro come Milano se ne parla da molto 
tempo – commenta Andrea Lisiero, direttore 
commerciale di Antenna Plus. In condomini, 
con vecchi e obsoleti impianti Smatv IF-IF, la 
fibra ottica rappresenta una soluzione poco 
dispendiosa, molto efficiente ed efficace. Ad 
oggi, ha portato grandi soddisfazioni sia ai 
nostri installatori che, di conseguenza, agli 
utenti finali: finalmente possono fruire delle 
maggiori potenzialità dell’impianto satellitare». 

Prosegue Andrea: «la nostra politica è stata 
quella di sposare l’idea della distribuzione 
in fibra ottica pre-connettorizzata: abbiamo 
riscontrato un notevole interesse perché non 
necessita di alcuno strumento di giunzione 
a caldo per l’installazione e si abbatte 
notevolmente il costo dell’impianto. Una 
volta cablato l’impianto, essendo Sky Service, 
mettiamo a disposizione della clientela 
la nostra competenza per la fornitura dei 

trasduttori ottico/elettrici agli utenti giá 
abbonati Sky e non». Conclude Andrea: «il 
parco abbonati può finalmente fruire della 
tecnologia My Sky HD, con relativo servizio 
Sky On Demand, o dell’offerta Multivision 
perché non è più limitato ad avere un’unica 
derivazione satellitare ad appartamento, bensì 
quattro uscite indipendenti. Abbiamo potuto 
toccare anche con mano l’aumento delle 
adesioni di nuovi abbonati Sky: finalmente, con 
la fibra ottica l’utente può vedere tutti i canali 
dell’offerta Sky, senza limitazione alcuna».

ANTENNA PLUS

Via Castelvetro, 16 - 20124 Milano
Tel. 02 31 44 82/02 34 94 140
www.antennaplus.it

Fibra ottica: la pay-tv fa da traino
«Abbiamo vissuto numerose evoluzioni 

tecnologiche dal momento che Tecnosat è stata 
fondata nel 1988». Così esordisce Paola Forcellini 
che prosegue: «Era naturale per noi investire 
in risorse diverse come, ad esempio, la fibra 
ottica. Questa tecnologia permette di risolvere 
le problematiche tipiche della 1ª IF, siamo così 
in prima linea per trasferire ai nostri installatori 
quelli che sono i reali benefici, affinchè si possa 
diffondere questa cultura. Per quanto riguarda i 
costi, un impianto in fibra ottica oggi è inferiore a 
quello a multiswitch, soprattutto se si predispone 
nel condominio la verticalizzazione dell’impianto, 
lasciando la realizzazione dei cablaggi orizzontali 
in un secondo momento. La fibra ottica, inoltre, 
ha un diametro minore ed è più facilmente 
infilabile nei tubi corrugati. L’installatore Sky, 
poi, accede a importanti vantaggi perché si 
trova nella condizione di offrire servizi aggiunti 
agli abbonati».  Il numero di impianti gestiti da 
Tecnosat è importante, oltre un centinaio, e questo 
numero è in continua ascesa. Prosegue Paola: «La 

connettività è un altro aspetto determinante per lo 
sviluppo del mercato: oggi, sempre di più, televisori 
e decoder vengono collegati in rete. L’esempio del 
servizio Sky On Demand è eloquente: l’installatore si 
trova a doverlo collegare in rete, utilizzando le diverse 
soluzioni a disposizione». Il rapporto con Fagor risale a 
lunga data: Tecnosat, da sempre, seleziona i fornitori in 
base al grado di affidabilità. Conclude Paola: «Abbiamo 
deciso di tenere a disposizione dei nostri clienti tutta 
la nuova gamma di prodotti Fagor dedicati alla fibra 
ottica: hanno un rapporto presso/prestazioni molto 
interessante e consentono di proporre un impianto in 
fibra in una nuova modalità. Anche il mini connettore 
CFM è un bel punto di forza». 

TECNO SAT

Via Settala, 59 - 20124 Milano
Tel. 02 29 51 38 34.
www.tecnosatsrl.it
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FE100-7/LTE: a norma CEI
FILTRI LTE

Una rassegna di riflessioni dedicate ai vari componenti 
dell’impianto e utili a comprendere meglio il fenomeno LTE. 

Il nuovo filtro FE100-7/LTE che soddisfa i parametri CEI 100-7.

Il filtro Fait FE100-7/LTE è stato sottoposto alle prove 
di laboratorio dall’ISCOM, Istituto Superiore delle 
Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione.

 A tutt’oggi il numero di utenti abbonati ai servizi 
LTE a 800 MHz è molto basso, ma questo numero 
è destinato a crescere notevolmente nel prossimo 
futuro. Laddove si crede di aver risolto il problema 
con l’installazione di un filtro non a norma, quasi 
sicuramente occorrerà tornare a mettere mani 
sull’impianto successivamente. Infatti, con l’aumento 
degli utenti della nuova rete LTE aumenterà anche 
l’intensità dei segnali interferenti: ciò  renderà 
insufficiente l’azione di quei filtri, obbligando 
ad un nuovo adeguamento degli impianti con le 
prevedibili rimostranze da parte dei clienti. Il nuovo 
filtro FE100-7/LTE di Fait, invece, soddisfa le norme 
CEI e viene considerato risolutivo delle eventuali 
problematiche. A meno che l’impianto di ricezione 
non presenti aspetti deficitari, sui quali è d’obbligo 
intervenire. Ecco alcune utili riflessioni, dedicate ai 
vari componenti dell’impianto di ricezione TV.

Il filtro di uplink
Nella banda di uplink LTE, durante il collegamento 

alla rete, trasmettono gli smartphone, tablet, 
chiavette LTE. I segnali emessi da questi device, in 
generale, si accoppiano all’impianto di ricezione 
TV non attraverso l’antenna, in generale molto 
distante, bensì in qualsiasi punto della rete di 

distribuzione, attraverso i cavi di discesa dei segnali, 
i derivatori, i partitori, le prese TV e la bretella di 
collegamento al televisore. 

In molti casi verrà così richiesto di proteggere 
l’impianto anche dai segnali di uplink potenzialmente 
entranti, come appena detto, in ogni punto della rete. 
Questo può essere ottenuto sostituendo cavi coassiali, 
dispositivi passivi di distribuzione, prese e bretelle con 
analoghi ad alta schermatura. 

Inoltre, bisogna inserire all’ingresso RF del televisore 
o del decoder digitale un filtro LTE domestico detto 
‘di uplink’. Il filtro LTE domestico è molto più semplice 
da realizzare e pertanto è più economico rispetto al 
filtro principale dell’impianto (norme CEI, collegato 
all’ingresso del centralino TV).

Dato che i segnali UHF nel percorso dall’antenna al 
televisore attraversano i due filtri, se questi fossero 
entrambi a norma CEI la curva di attenuazione 
complessiva sarebbe la curva del filtro di down link con 
il doppio di attenuazione. 

Anche la disequalizzazione sul canale C60 
raddoppierebbe e quindi la serie dei due filtri in 
cascata degraderebbe il segnale rendendolo non 
sintonizzabile.

Il filtro di uplink, quindi, deve avere una curva 
differente che si presenta abbastanza piatta in 
prossimità del canale C60 ed inizia ad attenuare 
gradualmente ad una frequenza maggiore sino ad 
avere una attenuazione sufficiente in banda di uplink, 
ovvero la banda in cui i terminali 4G domestici possono 
interferire col sistema TV.
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C735, 
centralino Fait 
per grandi 
impianti.

Problema LTE 
le questioni aperte
– Cosa significa caratterizzazione LTE se 

non c’è aderenza alla Tabella CEI 100-7?
– Il return loss in uscita c’è o non c’è?
– Se il canale 60 viene progressivamente 

“svuotato” da segnali televisivi, ad 
iniziare dalla Sicilia, verranno modificate 
le caratteristiche del filtro LTE ?

– Si devono normare anche le 
caratteristiche del filtro di uplink?

Le antenne
La situazione può diventare critica quando si 

installano antenne col filtro LTE incorporato. Se 
le sezioni dei filtri non rispondono alle normative 
non sarà più possibile migliorare la ricezione 
del canale 60 e di quelli immediatamente 
antecedenti, perché il segnale è degradato 
all’interno dei componenti che dovranno gioco 
forza essere sostituiti. 

Per assurdo il segnale in uscita da un’antenna 
non LTE può essere opportunamente trattato 
tramite filtro ad hoc, mentre quello in uscita 
da un’antenna LTE, se alterato, non potrà più 
essere recuperato, a patto che non si sostituisca 
l’antenna stessa.

Tali ragionamenti hanno indotto lo staff 
tecnico di Fait ad adottare una soluzione che 
rispetta i seguenti requisiti fondamentali:

a) l’antenna LTE è limitata superiormente in 
banda in modo tale da attenuare una parte dei 
segnali LTE interferenti. La nuova gamma di 
antenne Fait LTE pertanto riduce il fenomeno 
di intermodulazione all’interno dei componenti 
di amplificazione dell’impianto TV;

b) la nuova gamma di antenne Fait LTE preserva 
il canale C60, almeno fino a quando sarà 
occupato da frequenze televisive, sia in 
termini di attenuazione sia in termini di 
disequalizzazione.
Rispettando questi due requisiti, l’antenna LTE 

di Fait ne permette l’impiego in ogni situazione 
come, ad esempio, nel caso di segnali interferenti 
bassi, dove il filtro interno alla stessa antenna è 
sufficiente a mitigare le interferenze ed il caso 
peggiore in cui i segnali interferenti sono molto 
intensi ed è richiesta l’installazione del filtro 
certificato CEI.

In quest’ultimo caso, infatti, l’antenna LTE Fait è 
compatibile con l’installazione del filtro a norma poiché 
rispetta il sopraddetto requisito b).

I centralini
Per i centralini la situazione è simile a quella delle 

antenne. Il criterio di progettazione dei centralini 
LTE di Fait è del tutto analogo a quello seguito per 
le antenne, ovvero: laddove è sufficiente il solo filtro 
interno i centralini funzionano senza problemi, ma 
all’occorrenza è sempre possibile aggiungere un filtro 
a norma senza la necessità di ri-sostituire il centralino 
LTE precedentemente installato. Un’altra caratteristica 
molto importante dei centralini 
TV prodotti da Fait è l’elevata 
separazione in banda UHF tra le 
bande IV e V. Questo fa sì che 
nel caso si abbia la necessità 
di ricevere i segnali con le tre 
antenne separate di banda III, IV 
e V è sufficiente l’installazione, 
laddove necessario, di un solo 
filtro a norma posto all’ingresso 
della banda V. Nel caso di 
installazione di centralini TV 
con scarsa separazione in banda 
UHF è necessario installare un filtro all’ingresso della 
banda IV ed uno all’ingresso di banda V e dato che i 
filtri a norma hanno un costo significativo questo rende 
anti-economico l’installazione di centralini economici e 
tecnicamente di bassa qualità.

Il connettore CaP
A corredo, vengono forniti i connettori CaP su qualsiasi 

prodotto: il CaP è certificato come connettore con 
schermatura in Classe A++, nonostante possa sembrare 
(essendo completamente plastico), un connettore non 
schermato e di bassa qualità. Anche i cavi coassiali 
distribuiti da Fait, con calza almeno al 95% di copertura, 
sono adeguato per un impianto centralizzato di elevata 
qualità. Infine, si deve prestare molta attenzione anche ai 
componenti della distribuzione, come partitori e divisori, 
oltre a connettori e alle bretelle che collegano il TV/
decoder alla presa di utente.
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D-Matrix-4S: compatta ed economica
CENTRALI SATELLITARI ALL-IN-ONE

Una nuova centrale sat all-in-one, progettata dal reparto 
ricerca e sviluppo Fracarro per la distribuzione dei 

contenuti digitali negli impianti centralizzati.

 Tecnologicamente evoluta e dotata di innovative 
funzionalità, la nuova centrale D-Matrix-4S si 
caratterizza nel contempo per la compattezza e per il 
costo davvero contenuto, risultando particolarmente 
adatta alla realizzazione di impianti di medie dimensioni. 
La centrale può essere installata, programmata ed 
eventualmente aggiornata anche da remoto, in maniera 
molto semplice e senza bisogno di aggiungere altri 
accessori: integra, infatti, 4 ricevitori Sat indipendenti 
(standard DVB-S2), 2 modulatori DVB-T/DVB-C, 2 
slot Common Interface, una porta LAN e una USB, il 
tastierino di bordo e le uscite con connettori F (RF mix 
e RF out). Il tutto in una meccanica 
compatta (cm 36x22,5x6), 
installabile senza difficoltà anche 
negli spazi più ridotti.

Una centrale 
completa ed evoluta

D-Matrix-4S è in grado di 
ricevere fino a 4 diversi transponder 
satellitari indipendenti, rimodulando 
i programmi HD o SD nei 2 multiplex 

digitali disponibili in uscita, liberamente 
programmabili nelle frequenze TV.

Inoltre, grazie ai 2 slot universali Common 
Interface di cui è dotata, è possibile decriptare i 
programmi desiderati, utilizzando le opportune 
CAM e smart-card (non fornite con la centrale).

D-Matrix-4S è completamente telegestibile 
ed è dotata di interessanti funzionalità come 
ad esempio l’Auto-remapping, molto utile nei 
contesti hospitality per modificare in tempo 
reale l’elenco dei canali distribuiti, senza 
necessità di risintonizzare i televisori.

La programmazione di D-Matrix-4S può essere 
effettuata in maniera semplice e intuitiva, anche 
nei settaggi più avanzati (ONID, TSID, NetID, LCN, 
SID, PID, ecc.), attraverso la nuova interfaccia 
web, localmente o via internet, senza bisogno 
di installare alcun software. Rimane comunque 
disponibile la classica programmazione dei 
parametri principali, tramite il tastierino a bordo.

Funzione USB playback
Una novità assoluta per quanto riguarda 

le centrali compatte Fracarro è la funzione 
Playback: collegando una pendrive alla porta 

La centrale D-Matrix-4S 
è gestibile completamente da 

remoto, via internet. L’immagine 
è relativa alla videata dell’elenco 

dei programmi disponibili per 
comporre i due MUX di uscita.
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D-MATRIX-4S: LE CARATTERISTICHE

Ingresso Satellite   
Numero ingressi N° 4 
Frequenza di ingresso MHz 950÷2150 
Livello RF di ingresso dBµV 48÷80 
DiSEqC  0/14/18Vc.c., 0/22KHz, DiSEqC 1.0 
Standard  DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK) 
Symbol rate MSym/sec 2 ÷ 45 (DVB-S)  /  2 ÷ 30  (DVB-S2)
Segnale RF di uscita   
MUX di uscita N° 2 (MUX1, MUX2) 
Frequenza di uscita (canali) MHz 111÷862 (S2÷E69) 
Max output level dBµV 100 
Regolazione del livello RF di uscita dB 0÷15 
MER dB ≥ 36 
Modulazione di uscita (selezionabile)  DVB-T DVB-C
Standard di trasmissione  COFDM QAM
Larghezza di banda MHz 6, 7, 8 Dipende dal Symbol Rate di uscita selezionato
Portanti  2k, 8k  - 
Modulazione  QPSK, 16-QAM, 64-QAM 16QAM, 32 QAM, 64QAM 128QAM, 256QAM
Intervallo di guardia  1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32  - 
FEC  1/2 - 2/3 - 3/4 - 5/6 - 7/8 Reed Solomon (204, 188)
Symbol Rate MSym/sec  -  da 1000 a 7000
Parametri generali   
Perdita di inserzione dB 2,5 
Alimentazione Vc.a., Hz 220÷240, 50/60  

Connettori tipologia F-femmina (RF); RJ45 (programmazione tramite interfaccia web), 
  USB (Firmware update, riproduzione file video TS) 
Slot Common Interface  2 x PCMCIA (Standard  EN50221, TS10169) 
Dimensioni (LxPxH) mm 360x225x60 
Programmazione  Tastiera a bordo, interfaccia web
 

La videata di programmazione della centrale dedicata agli ingressi Sat.

USB, infatti, D-Matrix-4S 
consente di riprodurre 
contenuti audio/
video opportunamente 
formattati, rimodulandoli 
in distribuzione alla 
stessa stregua di un 
programma digitale 
ricevuto dall’ingresso 
satellitare. Nel caso di 
una struttura alberghiera, 
ad esempio, la funzione 
playback consente di 
rendere disponibili a 
tutte le camere contenuti 
istituzionali o informativi 
scelti di volta in volta dal 
gestore.



Fracarro www.fracarro.com

130 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2013

Fracarro Radioindustrie S.p.A.
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 Dopo la soluzione Home Fibre 
in fibra ottica, Fracarro presenta 
My Fibre, un nuovissimo sistema di 
distribuzione dei segnali satellitari, 
l’unico sul mercato a utilizzare la tecnologia in 
fibra plastica.

Interamente progettato nel reparto ricerca 
e sviluppo di Castelfranco Veneto e dotato 
di brevetto registrato, My Fibre è adatto alla 
realizzazione di impianti di piccole e medie 
dimensioni, con link punto-punto, ma offre 
anche la possibilità di servire un numero 
elevato di prese, nel caso di distribuzione in 
cascata dei trasmettitori.

La fibra plastica
L’innovativo utilizzo della fibra plastica nel 

campo della distribuzione dei segnali satellitari 
è di notevole interesse per le peculiarità 
tecnologiche di questo vettore.

My Fibre: la distribuzione in fibra plastica
DISTRIBUZIONE SATELLITARE

Una soluzione innovativa, basata su materiale polimerico. Non 
necessita di preventiva connettorizzazione o di strumentazione 

dedicata ed è più economica della fibra in vetro. La luce al suo 
interno ha una lunghezza d’onda che le consente di essere visibile.

Modulo trasmettitore 
My Fibre.

Schema d’impianto riferito 
alla distribuzione in cascata.

Costituita da materiale polimerico in 
grado di condurre al suo interno una luce 
visibile, la fibra plastica presenta infatti 
importanti punti di forza rispetto a quella di 
vetro: è meno delicata da maneggiare, meno 
soggetta a deterioramento e più economica, 
pur mantenendo ottime performance. 
Offre, in più, importanti vantaggi sul fronte 
dell’installazione perché non necessita 
di preventiva connettorizzazione, né di 
strumentazione dedicata. Il led di trasmissione 
inoltre, utilizzando luce visibile di colore rosso 
(650 nm), consente una rapida verifica del 
corretto funzionamento della trasmissione.
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MY FIBRE: LE CARATTERISTICHE

Modulo Trasmettitore     
N° ingressi 4 elettrici, connettori F (per i segnali sat VL, HL, VH e HH)
 4 elettriche, connettori F (per i segnali in ingresso 
N° uscite dei dispositivi collegati in cascata)
 4 ottiche    
Larghezza di banda in ingresso 950 ÷ 2150 MHz    
Livello in ingresso per transponder 55 ÷ 75 dBµV    
Risp. lineare in banda sat (transponder) ±2 dB    
Alimentazione 184 ÷ 264 Va.c., 50÷60Hz ± 10%
Consumo 12 W max (+ 4 W max con LNB alimentato)
Temperatura d’esercizio -10 ÷ 45 ºC
    Ricevitore     

Ingresso 1 ottico per POF    
 1 elettrico, connettore F, per segnali TV
Uscita 1 Connettore F, per segnali miscelati Sat+TV
    SAT     
 fino a due frequenze qualsiasi, in posizioni adiacenti, 
 scelte fra i seguenti tre blocchi (la selezione dei blocchi 
 di frequenze, manuale, viene effettuata agendo 
Frequenze d’uscita su dip-switch dedicati):
 - 1210, 1420, 1680, 2040 MHz;
 - 1284, 1400, 1516, 1632 MHz;
 - 1178, 1280, 1382, 1484 MHz
Livello d’uscita al massimo guadagno ≥ 70 dBµV    
Attenuazione regolabile in uscita 0 ÷ 20 dB
    TV     
Larghezza di banda in ingresso 47 ÷ 862 MHz    
Perdita d’inserzione ≥ -1 dB    
Alimentazione 12 ÷ 18 V tramite connettore F d’uscita
Consumo ≤ 200 mA    
Temperatura d’esercizio -10 ÷ 50 ºC
    

My Fibre: modulo ricevitore, le 
dimensioni sono molto contenute.

Schema di un impianto di 
distribuzione dedicato ad 
una singola abitazione.

La fibra plastica mantiene 
comunque invariate le apprezzate 
caratteristiche della fibra di 
vetro: è immune alle interferenze 
elettriche e ambientali; 
permette l’integrazione con 
gli impianti coassiali esistenti; 
utilizza parabole e LNB di tipo 
tradizionale e rende molto 
semplice la cablatura grazie alle 
dimensioni ridottissime dei cavi, 
che possono inserirsi all’interno 
delle canaline esistenti.

My Fibre
Il sistema My Fibre si compone 

di trasmettitori e ricevitori ottici 
e non necessita di partitori e 
derivatori.

Ogni trasmettitore 
integra 4 transceiver in 
grado di servire un analogo 
numero di ricevitori My 
Fibre; ciascuno di questi ha 
a disposizione 2 frequenze 
SCR che alimentano, con un 
solo cavo di fibra plastica, 
il PVR SAT dell’utente. Il 
numero di porte utente 
che si può ottenere con 
un trasmettitore My Fibre 
è quindi equivalente a 
quanto realizzabile con un 
multiswitch a 8 uscite.

I ricevitori, 
particolarmente curati 
nell’estetica, hanno 
dimensioni molto 
contenute e possono essere 
posizionati facilmente e in 
modo discreto direttamente 
vicino al televisore.
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Passivi, a cavità: da esterno e da interno
FILTRI LTE

I l modello FCA200 LTE si monta su barra DIN e soddisfa i requisiti 
imposti dalle norme CEI 100-7. Il modello LTE5790 è da esterno, 

in contenitore IP65, con connettore F.

 L’avvio dei servizi LTE pone nuove sfide all’installatore, 
introducendo l’esigenza di dover proteggere i segnali TV dalle 
interferenze che potrebbero essere causate dalle emissioni delle 
stazioni radio base della telefonia cellulare. Queste interferenze 
andranno affrontate caso per caso, a seconda delle necessità e 

dei livelli dei segnali LTE presenti, in funzione 
della posizione dell’impianto stesso. Infatti, la 
variabilità dei livelli dei segnali interferenti, 
che dipende anche da quanto la stazione radio 
base LTE è ‘carica’ di abbonati oltre che per il 
flusso dati generato, determinerà una casistica 
di problematiche che potrebbero variare anche 
durante le ore del giorno e dei giorni della 
settimana. Così, per far sì che il segnale LTE 
non superi un valore compreso tra 15 dB e 20 
dB rispetto al segnale digitale terrestre (DTT) 
si dovranno applicare soluzioni differenti. Un 
impianto realizzato a regola d’arte deve consentire 
la ricezione di tutti i canali: bisognerà quindi 
intervenire con filtri o apparati più o meno 
selettivi, al fine di creare una curva ottimale di 
filtraggio.

FTE Maximal ha messo  a punto una serie di 
prodotti contraddistinti dal logo ‘LTE Ready’, 
certificati per assicurare la pacifica convivenza dei 
nuovi segnali LTE con quelli del digitale terrestre.

FTE FCA200LTE: LE CARATTERISTICHE

Descrizione filtro passivo a cavità LTE
Frequenza di lavoro 100 ÷ 790 MHz
Banda di attenuazione 791 ÷ 862 MHz
Attenuazione in banda ch. 60 3 ÷ 6 dB
Attenuazione 1° blocco LTE 30 dB

Il disegno evidenzia la porzione finale della banda UHF, separata con un solo 
MHz dai blocchi LTE. La banda LTE destinata al downlink, dove ogni blocco è 
largo 5 MHz, è separata dalla banda di uplink da un gap di 11 MHz.

Il filtro FCA200 LTE è di tipo passivo a 
cavità, predisposto per il montaggio su 
barra DIN. È ottimizzato per sopprimere 
completamente la banda a 800 MHz (ex 
canali 61-69), preservando il canale 60. 

Diagramma di attenuazione 
del filtro da interno 

FCA200LTE. Come si può 
vedere, l’azione di blocco 

inizia dalla frequenza 786 
MHz, per diventare sempre 

più marcata da 790 MHz 
(limite superiore canale 60) 
fino a raggiungere i -35 dB.

Il filtro passivo a cavità modulare da interno 
FCA200LTE è progettato per montaggio su barra 
DIN. Offre un’attenuazione elevata per la banda 
800 MHz, preservando il canale 60.

FCA200LTE, da interno conforme CEI 100-7
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FILTRI LTE DA ESTERNO

Articolo LTE5790 LTE5780
Descrizione filtro passivo LTE  filtro passivo LTE
 passa banda C2÷60 passa banda C2÷59
Ingressi 1 1
Perdita di passaggio 1 dB 1 dB
Figura di rumore 3÷4 dB 3÷4 dB

Il filtro passivo LTE5790 è waterproof (IP65) e può 
essere montato direttamente sul connettore F 
dell’antenna o di ingresso dell’amplificatore da palo. 
Offre un’attenuazione massima di 15 dB a 810 MHz.

Schema d’impianto che prevede due antenne, di banda III e di banda UHF, 
con i rispettivi filtri LTE 5790 e il centralino ZM340. I filtri 5790 sono del 
tipo IP 65 e possono essere montati anche in esterno.

Filtro da esterno LTE5790
Come già accennato, la soluzione a 

un’eventuale situazione interferenziale LTE 
dovrà essere trovata caso per caso, mettendo 
insieme diversi prodotti. Laddove esista la 
necessità di filtrare i segnali provenienti 
da un’antenna, anche all’esterno, si può 
utilizzare il filtro LTE5790, dotato di 
contenitore con protezione IP65 (resistente 
agli agenti atmosferici), completamente 
sigillato, che può essere avvitato 
direttamente sul connettore F del dipolo 
dell’antenna UHF, oppure sui connettori 
dei centralini da palo. Il filtro LTE5790 
presenta un’attenuazione pari a 10/15 dB a 
810 MHz. Dispone del logo “C60 pass”, che 
contraddistingue tutti i prodotti FTE che 
attenuano il segnale LTE salvaguardando 
però il canale 60 (multiplex che contiene 
La7HD, Sportitalia Tv e 2Tv, DVBSuper e 
RTL102.5 Cool Radio).

Il taglio di frequenza a 800 
MHz offre un’attenuazione 
maggiore di 35 dB. Si 
interpone tra l’amplificatore 
e l’antenna ricevente, 
permettendo cosi di adattare 
l’impianto ai nuovi segnali 
LTE, anche senza accedere al 
tetto. È importante segnalare 
che l’utilizzo del filtro non 
sostituisce o risolve eventuali 
problematiche di interferenze 
dei segnali LTE dovuti a carenze 
nell’impianto di distribuzione 
come, ad esempio, cavi 
coassiali di bassa qualità, 
centrali a bassa attenuazione 
di schermatura, ecc. Rispetta le 
norme CEI 100-7.

Schema applicativo 
dell’FCA200LTE in 
configurazione con 
il centralino ZM340.
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 Il centralino a larga banda ZM345LTE offre 
tutti gli ingressi configurabili. Ai fini della 
protezione dei segnali dalle interferenze, 
ognuno di questi ingressi dispone di un 
alloggiamento per collocare un filtro plug-in 
(FDD2160 o FDD2159), che attenua la banda 
LTE di 10/15 dB a 810 MHz.

Il modello ZM345LTE è una centrale a larga 
banda a 5 ingressi (VHF, banda III, banda IV 
canali 21÷34, banda V canali 36÷60, UHF LTE) 
con guadagno fino a 34 dB (UHF). Il massimo 
livello di uscita è di 114 dBµV. Si tratta, 
pertanto, di un centralino ad elevato guadagno 
e alto livello massimo di uscita, con una bassa 
figura di rumore e un’elevata schermatura. 
I filtri plug-in LTE sono forniti di serie sugli 
ingressi UHF. La centralina dispone di un 

ZM345LTE, larga banda e filtro LTE integrato
5 ingressi: BIII, BIV, BV e UHF

CENTRALINO LTE

I l guadagno è pari a 34 dB in banda UHF e 29 dB in 
VHF, con un livello massimo di uscita di 114 dBµV.                 

Il centralino è dotato di filtri plug-in LTE.

ANTENNA UHF HYDRA 45LTE: LE CARATTERISTICHE

Tipologia UHF a tripla culla  con filtro LTE
Gamma di ricezione canali 21 ÷60
Guadagno 17 dB
Rapporto avanti/indietro 28 dB
Angolo di ricezione orizzontale a - 3dB 32°
Impedenza 75 ohm
Lunghezza 1020 mm

ZM345LTE: LE CARATTERISTICHE

N° ingressi 5 
Tipologia ingressi VHF/III/IV (21÷34)/V (36÷60)/UHF
Filtro LTE integrato sì
Guadagno UHF 34 dB, regolabile
Guadagno VHF 29/18 dB, regolabile
Rapporto avanti/indietro 28
Massimo livello di uscita 114 dBµV
Figura di rumore <5 dB
Telealimentazione sì/12 V c.c.
  

Il centralino 
ZM345LTE è 
adatto a impianti 
riceventi di 
medio-grandi 
dimensioni, 
grazie al 
massimo livello 
di uscita pari 
a 114 dBµV. 
Dispone di 5 
ingressi.

L’antenna UHF Hydra 45LTE 
è un modello a tripla culla 

per una migliore protezione 
dagli echi. La banda 

passante viene attenuata a 
partire da 790 MHz fino ad 
arrivare a -8 dB a 810 MHz.

alimentatore switching incorporato. Della stessa 
serie ZM fanno parte altri modelli con tre o 
quattro ingressi, anche questi tutti configurabili 
e con filtri plug-in LTE.

Antenna UHF Hydra 45LTE
La nuova antenna Hydra 45LTE unisce alle 

caratteristiche di guadagno e direttività, 
ideali per la ricezione dei segnali DTT, il filtro 
incorporato LTE. Si tratta di un’antenna a tripla 
culla da 42 elementi, con guadagno di 17 dB 
e rapporto A/I di 28 dB, altamente direttiva. 
Il filtro LTE collocato all’interno del dipolo 
produce un blocco, tramite l'attenuazione 
del guadagno, a partire da 790 MHz, per 
raggiungere un valore di 5/8 dB a 810 MHz. 
Le altre caratteristiche di questa antenna, non 
meno importanti, sono il montaggio facile e 
veloce senza attrezzi e il fissaggio al palo con 
flangia rinforzata.
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 Sempre più spesso si avverte l’esigenza di 
affiancare alla ricezione tv terrestre quella 
satellitare. Tale opportunità appare ancora più 
ghiotta se si pensa ai canali sat in HD disponibili 
gratuitamente dai satelliti Astra (a 19,2° e 23,5°). Sul 
versante del digitale terrestre, un decoder HD può 
rivelarsi molto utile nel caso di abbinamento con TV 
HD Ready sprovvisti di sintonizzatore HD (H.264), 
per la ricezione dei vari canali Rai e Mediaset già 
trasmessi con questa modalità. FTE propone il 
nuovo decoder Maxcombonet, un ricevitore digitale 
combo (sat e terrestre) in alta definizione. Si tratta 
di un prodotto evoluto, provvisto di porta Ethernet 
tramite la quale è possibile il collegamento alla rete 
Internet per fruire di contenuti multimediali da 
YouTube o la connessione ai social network. Capace 

MAXCOMBONET HD: LE CARATTERISTICHE 

Tipologia Combo: DTT+SAT HD
Loop thruogh SAT Sì
Loop thruogh DTT Sì
Uscita HDMI Sì
Uscita Scart Sì
Audio digitale Sì, ottico
Collegamenti 2 x USB 2.0, Ethernet, RS232
Dimensioni 230 x 175 x 45 mm
Peso 1 Kg
Alimentazione 12 VDC (220 VAC con alimentatore esterno)

Maxcombonet: DTT + Sat
DECODER COMBO HD

P ermette di ricevere canali satellitari e terrestri anche in HD, con 
risoluzione video a 1080p. Dispone di funzione PVR su memoria 

USB 2.0, di porta Ethernet per il collegamento in rete e funzione SCR.

LNCSCR124EVO: tre uscite, SCR e legacy
FTE maximal presenta il nuovo convertitore LNCSCR124EVO, con 

protocollo SCR. Permette di collegare, con un unico cavo, fino a 
quattro decoder sat compatibili con il protocollo SCR. È dotato anche 
di due uscite standard (legacy) per collegare due decoder tradizionali 
e per la diagnostica con strumenti di misura non compatibili SCR. 
Entrambe le uscite possono lavorare 
contemporaneamente. In tutto, quindi, 
questo convertitore può far funzionare 
in contemporanea fino a 6 decoder. Altre 
caratteristiche di questo LNB sono il basso 
consumo (LPC) e l’alta stabilità in frequenza.

Per soddisfare le 
attuali esigenze 
d’installazione, che 
richiedono un numero 
sempre maggiore di 
prese sat, FTE propone 
un nuovo convertitore 
SCR dotato anche 
di due uscite legacy. 
In totale si possono 
quindi collegare fino 
a 6 decoder per l’uso 
contemporaneo.

di fornire una risoluzione video fino 
a 1080p, il Maxcombonet dispone 
anche di due porte USB con funzione 
di lettore multimediale e di personal 
video recorder su memoria esterna. 
Tra le altre caratteristiche: compatibile 
SCR, la possibilità di memorizzare 
fino a 4mila canali, giochi, lista dei 
canali favoriti, parental control e 
aggiornamento software tramite USB. 

I collegamenti comprendono 
le uscite HDMI e Scart, l’uscita 
audio digitale S/pdif, doppia USB 
2.0 (di cui una frontale), ingressi e 
uscite per antenna sat e terrestre 
(loop). L’alimentazione è esterna, 
con interruttore di accensione sul 
pannello posteriore.

LNCSCR124EVO: LE CARATTERISTICHE

Uscite SCR Legacy
Guadagno  55 dB 50 dB
Consumo Max. 250 mA 

Frequenza di uscita 1210 - 1420 950 ÷ 2150
 1680 - 2040 MHz MHz
Rumore di fase  -85 dBc 
Isolamento canale 20 dB
Figura di rumore 0,1 dB
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Il modello FTUHF/P possiede il contenitore stagno e 
viene montato sul palo di sostegno delle antenne.

Cinque versioni: da palo 
e interno, con connettori F o IEC

FILTRI LTE

La gamma di filtri LTE comprende cinque modelli, compresi quelli di 
dimensioni adatte ad essere innestati direttamente sui connettori F 

dei centralini da interno. La perdita di passaggio è di 1 dB.

I filtri LTE serie FTMUHF, 
disponibili con connettori 
F o IEC, si possono avvitare 
direttamente sugli ingressi 
dei centralini da interno.

 Gli operatori telefonici che si sono aggiudicati le 
frequenze LTE lo hanno annunciato: la stagione che 
precederà il Natale, da ottobre a fine anno, li vedrà 
impegnati a promuovere i servizi LTE al grande pubblico. 
Questa nuova tecnologia, oltre a promettere una 
navigazione più veloce di un ordine di grandezza rispetto 
al 3G, offrirà servizi video in mobilità di qualità HD. Tutto 
bene, se non fosse che l’accensione delle stazioni radio 
base LTE provocherà problemi di ricezione agli impianti 
televisivi; più ne verranno accese di stazioni radio 
base e maggiori saranno le probabilità di interferenze; 
stesso discorso riguarderà il numero di abbonati: più 
diventeranno e più elevate dovranno essere le potenze di 
emissione delle stazioni radio base. Insomma, si renderà 
necessario aggiungere i filtri agli impianti televisivi per 
ovviare alla problematica. Difficile, però, fare previsioni 
sul numero di interventi: la mappa delle accensioni 
delle stazioni radio base non è di pubblico dominio. 
All’installatore viene richiesta la capacità di poter 
intervenire con rapidità perché la televisione rimane un 
servizio al quale nessuno vuole rinunciare, nemmeno per 
pochi giorni. Per farsi trovare sempre pronti, e per evitare 
di vedere esaurito proprio nel momento del bisogno il 

filtro necessario conviene tenerne sempre una buona 
quantità di scorta, delle diverse tipologie disponibili. Il 
filtro LTE è fra quei prodotti che conviene avere sempre 
in abbondanza, tenendo presente anche il fatto che in un 
impianto di ricezione ne possono servire numerosi.

Cinque modelli, tre versioni
Galaxy ha sviluppato i filtri LTE in versione da 

palo (per esterno) e per interno, da collegare sia 
nel sottotetto che nell’abitazione. Per eliminare 
l’interferenza 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. Il modello da palo, 
FTUHF/P, viene realizzato nel consueto contenitore 
protetto e resistente agli agenti atmosferici ed è 
predisposto con le fascette di sostegno per l’ancoraggio 
al palo che sorregge l’antenna; è dotato di un ingresso, 
da collegare all’antenna, e di un’uscita per far proseguire 
il segnale televisivo verso il centralino.  

I modelli da interno, invece, sono quattro: le 
prestazioni di questi filtri sono equivalenti, cambiano 
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SAT 5005 FTA, utilizzabile anche in camper
DECODER FTA

 Galaxy propone il nuovo decoder satellitare free to 
air, modello 5005 FTA. È un ricevitore a definizione 
standard, alimentato a 12 V c.c. e corredato, oltre 
che da un alimentatore di rete a 220 V c.a., 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 e 
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.

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 

Il decoder SAT 5005 FTA è uno 
zapper per ricezione satellitare, 
compatto e alimentabile anche 
a 12 V c.c. anche tramite presa 
accendisigari. Dispone di presa 
USB per lettura di file JPEG e Mp3.

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

però i connettori di collegamento e le dimensioni dell’involucro.
Ecco una breve descrizione per poter capire meglio il loro 

impiego.
Il codice 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 utilizzino i connettori F. 

A questi due modelli da interno se ne 
aggiungono altri due, FTMUHF/F e FTMUHF/I, 
caratterizzati da dimensioni molto ridotte e 
adeguati ad essere avvitati direttamente sulle 
prese di ingresso del centralini da interno, dove 
gli spazi a disposizione sono esigui.

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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CENTRALI SERIE DK-LTE

Modello DK4U-331F/LTE DK4U-1345/F/LTE DK4UV-UF/LTE DK4UV-F/LTE 
Numero ingressi 5 5 2 1 
Ingressi 1xB1-2xBIII-2xUHF  1xB1-1xBIII-1xBIV-1xBV-1xUHF  1xLog (VHF+UHF)-1xUHF 1xLog (VHF+UHF)
  BI (30 dB)-BIII (33 dB) BI (30 dB)-BIII (33 dB)-BIV (35 dB) Log: VHF (23 dB)-UHF (35 dB) 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 TCM45UVF/L TCM3UUF/L TCM345UF/L
Numero ingressi 4 3 2
Ingressi 1xVHF-1xBIV-1xBV-1xUHF 1xBIII-2xUHF  1xLog (VHF+UHF)-1xUHF

Guadagno VHF (30 dB)-BIV (32 dB)  UHF (34 dB)-BIII (30 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) 
 

 La proposta Galaxy di centralini 
autoalimentati, con filtro LTE 
integrato, si articola su sette modelli, 
per impianti di medie e piccole 
dimensioni. 

I centralini serie DK-LTE sono 
quattro e si differenziano per gli 
ingressi: 1, 2 e 5. Il modello DK4UV-
F/K/LTE è dotato del solo ingresso 
Log: viene utilizzato quando i 
segnali provengono tutti da un’unica 
direzione è non è necessario utilizzare 

più antenne. Nel caso in cui la maggior parte 
dei segnali proviene da una sola direzione 
e sono tutti ben equalizzati ma l’impianto 
riceve anche i segnali da una seconda 
posizione allora è necessario utilizzare il 
centralino DK4UV-UF/LTE, a due ingressi: 
UHF + Log. Infine i modelli a 5 ingressi: 
DK4U-331F/LTE con ingressi in Banda I, III (2) 

DK-LTE e TCM-LTE: fino a 5 ingressi 
guadagno massimo di 35 dB

Rinnovata la gamma di centralini, ora tutti 
con filtro LTE integrato. I modelli DK-LTE 

sono destinati ad impianti di medie dimensioni 
e offrono un guadagno massimo di 35 dB. Tutti 
i centralini sono autoalimentati.

Centralino 
da interno 
TCM45UV/F a 
4 ingressi, tele 
alimentato, 
con filtro LTE 
integrato.

Centralino DK4UV-UF/LTE  multi-banda ad amplificazione 
separata, con 2 ingressi: BIII+UHF e UHF e filtro LTE.

CENTRALINI LTE
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SAT 9900 HD, con slot CI e alta definizione
DECODER FTA HD

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 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 sul 

sistema operativo Linux, comprende anche le funzioni PVR da HDD 
esterno o chiavetta di memoria, tramite porta USB. È 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. 

e UHF (2) e DK4U-1345/F /LTE con ingressi nelle 
Bande I, III, IV, V e UHF. 

Il guadagno varia da 23 a 35 dB, a seconda 
del modello e della banda. Il modello con 
ingresso Logaritmico (DK4UV-F/K/LTE ) assicura 
la regolazione indipendente del guadagno 
in VHF e UHF. L’assorbimento è di 90 mA. È 
disponibile la telealimentazione a 12 Vc.c. con 
corrente massima di 100 mA.  

La serie TCM-LTE, 3 modelli
Offrono un guadagno massimo di 34 dB e un 

livello d’uscita massimo di 117 dBµV. Questa 
serie di centralini autoalimentati si compone 
di 3 modelli da 2, 3 e 4 ingressi. Il TCM345UF/L 
comprende anche l’ingresso Logaritmico, con 
la regolazione del guadagno, nelle bande VHF e 
UHF, indipendente.

Completano la gamma i modelli TCM13UUF/L, 

Amplificatore da palo AC45UVR.26F a 4 ingressi, 
con filtro LTE integrato, livello d’uscita di 108 dBµV.

Amplificatore da palo 
H3U/VR a 3 ingressi, 
amplificazione a 
bande separate, con 
filtro LTE integrato.

a 3 ingressi per la Banda III e UHF (2) e 
TCM45UVF/L che di ingressi ne offre 4, nelle 
bande VHF, Banda IV, Banda V e UHF.
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15 modelli: filtro LTE escludibile 
due livelli d’uscita e tre guadagni diversi

CENTRALINI DA INTERNO E DA PALO

L a flessibilità è l’elemento trasversale del catalogo GBS 
relativo ai prodotti d’antenna compatibili LTE. Una flessibilità 

necessaria per far fronte alla quotidianità dei problemi.

 L’installatore d’antenna è da sempre 
abituato alla flessibilità, per via delle numerose 
problematiche di ricezione che di zona in zona 
si presentano quotidianamente. Non costituisce 
quindi un problema valutare il caso e studiare 
la soluzione, di volta in volta.

In presenza dei segnali LTE, però, questa 
flessibilità dovrà necessariamente aumentare: 
non esistono, infatti, soluzioni standard alle 
problematiche LTE, per diversi motivi: sono 
situazioni del tutto nuove, senza dati storici 
ed esperienze a cui far riferimento; la potenza 
delle stazioni radio base varia in base al numero 
di abbonati LTE collegati e alla banda che 
utilizzano; il segnale interferente LTE proviene 
da diverse direzioni; nel caso di impianti già 
installati, la qualità potrebbe variare dalla 
migliore, che corrisponde allo stato dell’arte, alla 
scadente con la presenza di punti critici sui quali 
dover intervenire; in quest’ultimo caso la qualità 
del lavoro svolto dall’installatore e dei prodotti 
installati giocano un ruolo fondamentale. 

La gamma dei centralini
Tutti i modelli da interno sono in 

pressofusione, autoalimentati e hanno il filtro 
LTE escludibile. Un vantaggio non da poco 

perché se la ricezione, a monte dell’impianto, 
richiede un filtro a microcavità è necessario 
escludere quello integrato nel centralino. 
Ma potrebbe anche valere il contrario: le 
potenze dei segnali in gioco variano di 
molto e possedere un centralino ‘flessibile’ 
con filtro escludibile potrebbe risultare la 
soluzione più comoda ed efficace. La gamma 
da interno si suddivide in due linee CBJ e 
CBX, in funzione del guadagno e del livello 

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.

Tutti i modelli sono preassemblati e si montano 
rapidamente. Grazie al sistema di assemblaggio Speedy, i 
riflettori si innestano rapidamente 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.

Antenne LTE: logaritmiche 
monoculla e tripla culla
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CENTRALINI DA INTERNO SERIE CBJ

Modello CBJ-V45U/40dB CBJ-V45U/30 dB CBJ-V45U/20dB CBJ-VUU/40dB CBJ-VUU/30dB CBJ-VUU/20dB
Codice 41069 41068 41067 41066 41065 41064
N° ingressi 4 4 4 3 3 3
 VHF (30 dB) VHF (25 dB) VHF (15 dB) VHF (30 dB) VHF (25 dB) VHF (15 dB)

Tipo e guadagno UHF (40 dB) UHF (30 dB) UHF (20 dB) UHF (40 dB) UHF (30 dB) UHF (20 dB)
 IV+ch 35 (40 dB) IV+ch 35 (30 dB) IV+ch 35 (20 dB) UHF (40 dB) UHF (30 dB) UHF (20 dB)
 V-ch 35 (40 dB) V-ch 35 (30 dB) V-ch 35 (20 dB)
Livello d’uscita max 119 dBµV 112 dBµV 112 dBµV 119 dBµV 112 dBµV 112 dBµV
      

CENTRALINI DA INTERNO SERIE CBX      
      
Modello CBX-V45U/40dB CBX-V45U/30 dB CBX-V45U/20dB CBX-VUU/40dB CBX-VUU/30dB CBX-VUU/20dB
Codice 41976 41975 41974 41973 41972 41971
N° ingressi 4 4 4 3 3 3
 VHF (30 dB) VHF (25 dB) VHF (15 dB) VHF (30 dB) VHF (25 dB) VHF (15 dB)

Tipo e guadagno UHF (40 dB) UHF (30 dB) UHF (20 dB) UHF (40 dB) UHF (30 dB) UHF (20 dB)
 IV+ch 35 (40 dB) IV+ch 35 (30 dB) IV+ch 35 (20 dB) UHF (40 dB) UHF (30 dB) UHF (20 dB)
 V-ch35 (40 dB) V-ch 35 (30 dB) V-ch 35 (20 dB)
Livello d’uscita max 123 dBµV 112 dBµV 116 dBµV 123 dBµV 116 dBµV 116 dBµV

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

d’uscita da 112 a 123 dBµV, 
orientativamente adeguati 
per impianti fino a 30 oppure 
50 prese di utente. Per ogni 
modello sono disponibili le 
versioni con guadagno a 20, 
30 o 40 dB, a 3 e 4 ingressi 
suddivisi fra VHF e UHF 
oppure VHF, Banda IV e 
Banda V.  

Per entrambe le linee 
è presente un modello dove il 
canale 35 è stato tolto dalla banda 
IV e aggiunto alla banda V. 

È disponibile anche 
il modello 44970/LTE 
appartenente alla gamma CPS 
e dotato di due uscite separate, oltre all’uscita 
di test; per ogni uscita il livello massimo è di 
115 dBµV e viene consigliato per impianti da 
una cinquantina di prese d’utente. Inoltre, 

questo modello ha integrata la funzione di 
equalizzazione ‘slope’, unica per i centralini 
appartenenti a questa fascia di prezzo. Infine, la 
gamma di amplificatori GBS prevede modelli da 
palo a 2, 3 e 4 ingressi, anche regolabili, dotati 
di filtro LTE integrato utili, ad esempio, nel caso 
venga utilizzata un’antenna con banda passante 
non limitata al canale 60.
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Combi Spectrum Plus 
schermo da 4,3” inclinabile

STRUMENTO DI MISURA

Uno strumento portatile, adatto ai segnali 
DVB-S e DVB-T modulati in QPSK e 

COFDM. Gli ingressi antenna sono separati: 
con connettori F per il sat e IEC per il terrestre.

COMBI SPECTRUM PLUS

Codice 43986
Standard DVB-T e DVB-S
Modulazioni QPSK, 16 QAM e 64 QAM
Display 4,3” LCD, inclinabile
Spettro Sì
Misure digitali Potenza, Ber, Mer e Quality
SCPC e MCPC Sì
DiSEqC 1.2 Sì
Driver SCR Unicable Sì
Interfacce USB e AV (In/Out)
Autonomia 4 ore

Le videate 
visualizzano, 
dall’alto: lo 
spettro e i 
parametri di 
ricezione di un 
segnale Sat.

Tasti di selezione diretta
La tastiera comprende 4 tasti funzione, i 

consueti tasti cursore con il tasto OK e il keypad 
numerico, con altri sei tasti dedicati. La sintonia 
dei segnali e la visualizzazione dei parametri di 
ricezione è rapida e semplice da gestire. I cinque 
led posti sotto al display indicano l’accensione, 
l’alimentazione a 13/18 V, il tono 22 kHz, 
l’aggancio in frequenza del segnale e lo stato di 
carica della batteria.

L’ingresso A/V è utile per visualizzare le 
immagini provenienti da telecamere e il 
firmware può essere aggiornato via USB. La 
protezione ai cortocircuiti d’antenna o dell’LNB 
lo pone al riparo da eventuali danni indesiderati. 
Combi Spectrum Plus è compatibile con qualsiasi 
tipologia d’antenna attiva e può inviare ben 
5 tensioni di alimentazione sull’ingresso RF in 
dotazione: 5 V -12 V - 15 V - 18 V - 24 V.

 Il Combi Spectrum Plus è uno strumento 
di misura progettato per verificare il corretto 
allineamento delle antenne di ricezione, terrestri 
e satellitari.

Il display da 4,3” è incernierato per essere 
reclinato all’occorrenza, ed evitare riflessi che 
ostacolano la lettura. Fornisce i parametri 
principali dei segnali digitali e visualizza lo spettro 
dei segnali in tempo reale. Visualizza il valore di 
parametri come la potenza, la qualità dei segnali 
nonché il BER, MER e C/N. Le funzioni disponibili 
su questo analizzatore consentono all’installatore 
di eseguire il test dell’impianto; tra le più utili 
segnaliamo la funzione SCR, indispensabile per 
verificare gli impianti satellitari monocavo dotati 
di LNB, multiswitch e ricevitori Unicable. Il Combi 
è dotato di un processore a 32 bit con clock di 
133 MHz, SDRAM da 64 MB e memoria Flash 
da 8 MB, in grado di garantire la visualizzazione 
dell’immagine del programma.
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GUM: serraggio rapido 
e senza bisogno di attrezzi

SUPPORTI PER TV

 I televisori vengono sempre di 
più appesi alla parete. I motivi, 
che non cambiano, riguardano 
il rispetto di soluzioni estetiche, 
il posizionamento non 
convenzionale dei TV oppure 
la mancanza di spazio. Per 
questo è necessario mantenere 
disponibile una gamma che 
non obblighi il grossista a far 
crescere troppo il suo magazzino 
ma, nello stesso tempo, consenta 
di soddisfare la stragrande 
maggioranza delle richieste.

La gamma GUM 
7 modelli

L’esperienza di GBS nel campo dei 
supporti TV si è sviluppata sin dai primi modelli, 
disponibili parecchi anni fa. Il catalogo di GBS 
ha seguito, anticipando i tempi, l’evoluzione di 
questi prodotti che nel tempo hanno dovuto 

La gamma GUM è composta da 7 modelli, per 
soddisfare la stragrande maggioranza delle 

esigenze. Il pratico espositore dedicato consente di 
mantenere visibili nel punto vendita tutti i modelli.

GBS presenta un radiocomando 
che si distingue per il design 
curato e le dimensioni contenute, 
cosa di non poco conto vista la diffusione che 
continua a crescere. Le applicazioni, infatti, 
sono sempre più numerose: ai cancelli e alle 
serrande dei box oggi si aggiungono il controllo 
dell’illuminazione, dell’irrigazione, delle finestre 
e delle veneziane motorizzate.

Open 2 Slim: 
a 433 MHz e  
autoapprendente

soddisfare lo spessore sempre più ridotto dei flat 
TV, un’installazione sempre più rapida, comoda 
e facilitata. Anche gli ultimi modelli magnetici 
presenti nel catalogo esprimono l’evoluzione 
continua di questa gamma.

Uno, due e tre snodi
I 7 modelli GUM disponibili si suddividono per 

la dimensione del televisore da sostenere, che 
varia da 13 a 37 pollici fino a un massimo di 25 
kg, il numero di snodi (da 1 a 3) e di bracci  
(da 1 a 2). Queste regolazioni consentono al 
televisore di ruotare verso destra o sinistra di 
180°, di spostarsi dalla parete e di inclinarsi verso 
l’alto o verso il basso di 15°.

Installazione semplice
Oltre al conveniente rapporto qualità/prezzo 

e alla disponibilità dell’utile espositore, la 
nuova gamma si distingue per la possibilità di 
modificare la posizione del televisore agendo 
su ghiere che possono essere regolate a mano, 
senza l’uso di attrezzi dedicati o pinze particolari. 
La livella è integrata nei supporti e consente 
un preciso allineamento. Infine, gli inserti in 
gomma che sono funzionali ad un duplice scopo: 
evitano di graffiare lo schienale del TV e possono 
smorzare eventuali vibrazioni trasmesse dalla 
parete dove è stato fissato il supporto.

Il pratico 
espositore che 
ospita tutti i 
modelli della 
gamma GUM.
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FNCCLTE / FNCMLTE 
a norma CEI 100-7, in classe A

FILTRI LTE DA PALO E MODULARI

Due versioni, da palo e modulari da anteporre ad amplificatori 
e centralini TV  per tagliare le frequenze dal canale 61  

al 69 UHF, ora riservate alla telefonia per l’LTE.

 La proposta dei filtri LTE di Laem sfrutta la tecnologica a 
microcavità per ottenere un’ottima selettività sul taglio a 790 
MHz, nel pieno rispetto delle caratteristiche richieste dalla 
norma CEI 100-7. 

Lo scenario che si prospetta con l’avvio dell’LTE, secondo le 
esperienze dei Paesi dove è già presente, sarà caratterizzato da 
problemi di interferenza sugli impianti causati, oltre che dalle 
frequenze usate, dalle elevate potenze in gioco. Fenomeni che si 
verificheranno soprattutto in prossimità delle stazioni radio base 
(BTS), con variabili imprevedibili e dinamiche, legate al numero di 
utenti collegati alla cella e al volume di traffico richiesto. 

I punti di forza
– 100% made in Italy
– Tecnologia Microcavità ad elevato Q
– Perfettamente rispondenti  

alla norma CEI 100-7, classe A
– Alta selettività sul taglio a 790 MHz 
– Alta attenuazione sulle frequenze  

da 791 MHz in poi
– Ottimo adattamento d’impedenza
– Bassa attenuazione sulla banda utile
– Versione da palo
– Contenitore da palo in ABS

A sinistra 
il modello da palo 
FNCCLTE; a destra, 
quello modulare 

FNCMLTE.

FILTRI LTE: LE ATTENUAZIONI

Frequenza MHz LAEM FNCCLTE NORMA CEI 100-7
782  -1,4 dB  -1,5 dB max
786  -2,0 dB  -2,0 dB max
790  -7,4 dB  -8,0 dB max
  
791  -15,4 dB  -15 dB min
793  -35,0 dB  -30,0 dB min
821  -35,4 dB  -30,0 dB min
860  -16,0 dB  -15,0 dB min
Ritardo di Gruppo entro il canale 71 nS 90 nS

Grafico e valori 
del ritardo di gruppo.

Grafico del filtro con riportata la curva del taglio.

Inoltre, le variabili 
da valutare zona per 
zona, per le molteplici 
situazioni, saranno 
numerose e l’installatore 
dovrà determinare la 
soluzione ottimale. Questi 
filtri potranno pertanto 
essere usati su impianti 
già esistenti, oltre che 
in ulteriore aiuto agli 
amplificatori con filtro LTE a 
bordo, in situazioni estreme.
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MBK / M3K / F4KR 
da 1 fino 4 canali DTT

MISCELATORI/REINSERITORI DI CANALE CUSTOM

Lo sviluppo di prodotti custom è un punto di forza 
di Laem Elettronica. Un esempio è dato da questi  

miscelatori/reinseritori di canale custom.

I punti di forza
– 100% made in Italy
– Tecnologia cavità ad alta selettività
– Da 1 a 4 canali reinseribili
– Ingressi Fissi e Regolabili
– Modelli Passivi e Amplificati
– Filtri passacanale a bassa perdita
– Possibili varianti con filtri di banda custom
– Versioni da palo
– Contenitore da palo in ABS
– Predisposti per telealimentazione +c.c. 

sugli ingressi

A sinistra il modello F41/U-4T, per 4 canali UHF; 
a destra il modello MBKF, 2 ingressi: UHF e VHF/UHF.

LAEM Elettronica snc 
Via Gen. Guidoni 18 - 20035 Lissone (MI)    
Tel. 039 48 25 33 - Fax 039 46 29 17
info@laem.it - www.laem.it

È stata aggiornata la gamma di coprifrutti intercambiabili 
per tutte le prese Laem. Sono così state aggiunte le 
ultimissime serie compatibili con le seguenti: ABB Mylos 
chiara velvet, ABB Mylos scura velvet, VIMAR Arkè scura, 
VIMAR Arkè chiara, AVE 44 Domus chiara, AVE 44 Life nero 
lucido. Questo aggiornamento consente a Laem di offrire ai 
propri installatori una gamma fra le più complete disponibili.

 Una serie di miscelatori che permettono di 
reinserire nell’amplificatore o nel centralino da 
1 fino 4 canali provenienti da una direzione 
diversa rispetto a quella principale. Sono molto 
utili per migliorare la ricezione evitando i 
problemi causati dagli echi dei canali digitali. 

Vengono pretarati in base alle richieste 
del cliente e alla zona di utilizzo. In seguito 
possono essere ritarati su altri canali, potendo 
contare su un minimo di attrezzatura. 
Su richiesta, è possibile eseguire varianti, 
come ingressi di banda o altro, in base alle 
esigenze di zona. Oltre a queste soluzioni, 
Laem Elettronica offre anche numerose altre 
tipologie di miscelatori custom, adatte o 
adattabili alle esigenze più diverse.

Coprifrutti: 
aggiornata la gamma
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LTE no problem
CAVI COASSIALI

P er realizzare un impianto a regola d’arte Micro Tek propone una gamma 
di sei modelli di cavi coassiali in Classe A, A+ e A++ nel rispetto delle 

norme CEI 100-7 e con connettori F tipo “Push & Lock” dedicati.

L’importanza 
della schermatura

Tra le componenti dell’impianto soggette 
al rispetto delle norme CEI, ci sono anche i 
cavi coassiali e i connettori. Già la norma EN 
50117, del 2004, aveva ridefinito le specifiche 
tecniche dei cavi, estendendo la frequenza 
di lavoro da 5 a 3000 MHz, stabilendo i 
criteri delle classi di schermatura e i rispettivi 
requisiti (Classe B, Classe A) e anticipando 
l’introduzione delle Classi A+ e A++. 

L’ultima edizione delle norme CEI 
100-7 raccomanda, ai fini della corretta 
schermatura di segnali interferenti in banda 
LTE, un coefficiente di schermatura minimo 
di 95 dB per la Classe A e superiore a 105 dB 
per la Classe A++. 

È altrettanto importante che i cavi siano 
correttamente intestati e che si utilizzino 
connettori (F, IEC, BNC) in grado di 
assicurare un alto grado di protezione dalle 
interferenze.

La normativa, infatti, prevede che tutto 
l’impianto sia adeguatamente schermato, 
poiché le interferenze LTE possono entrare 
in qualsiasi punto vulnerabile, provenienti 
anche dagli smartphone e dai tablet utilizzati 
nelle abitazioni. Per realizzare un impianto a 

Da sinistra i modelli 
H355A, H366A 
e H399A.

 Il 2013 segna l’avvio, anche in 
banda 800 MHz, dei servizi LTE 
(Long Term Evolution). Questi 
servizi utilizzano la porzione di 
banda UHF compresa fra i 791 e 
gli 862 MHz, una volta destinata 
alla diffusione dei segnali 
televisivi. Quanto sta accadendo 
coinvolge e coinvolgerà sempre 
più coloro che progettano e 
installano impianti di antenna 
per una serie di ragioni:
– le potenze in gioco sono 

elevate. Basti pensare che 
alcune celle avranno una 
potenza irradiata pari a 1 kW, 
se non maggiore;

– le celle sono distribuite sul 
territorio in modo capillare: 
questo fa si che i problemi 
siano generalizzati; non per 
ultimo, le celle sono installate 
a vista rispetto alle antenne di 
ricezione televisiva;

– i segnali di downstream 
saranno allocati in una 
banda di frequenze 
adiacente a quella dei 
segnali televisivi, con tutte 
le complicazioni che ciò 
comporta.

Un cavo coassiale di bassa 
qualità non può garantire una 
schermatura sufficiente; analogo 
discorso riguarda i connettori 
utilizzati. Per realizzare un 
impianto a regola d’arte occorre 
attenersi alle norme CEI 100-7, 
che nell’ultima edizione prendono 
in esame proprio questo tipo 
di problematica oltre che 
dimenticare, una volta per tutte, 
la cattiva abitudine di installare 
cavi coassiali di bassa qualità.
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CAVI COASSIALI F.M.C. IN CLASSE A

Modello H355A H366A H399A
Conduttore interno Cu Cu Cu
Diametro conduttore interno (mm) 0,82 1,00 1,15
Primo schermo - nastro Al/Pet/Al Al/Pet/Al Al/Pet/Al
Guaina esterna PVC PVC PVC
Diametro esterno (mm) 5,0 5,9 6,6
Raggio minimo curvatura (mm) 25,0 30,0 35,0
Attenuazione a 860 MHz (dB/100 m) 23,6 18,9 16,5
Attenuazione a 2150 MHz (dB/100 m) 38,0 31,0 26,8
Perdite cumulative di riflessione 470-1000 MHz (S.R.L. dB) >26 >28 >28
Efficienza di schermatura 30-1000 MHz (dB) >85 >85 >85
Efficienza di schermatura 1000-2000 MHz (dB) >75 >75 >75
Aspettativa di vita (anni) ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15

regola d’arte F.M.C. propone all’installatore 
una gamma di sei cavi coassiali: tre in Classe 
A, uno in Classe A+ e due in Classe A++.

Tutti rispettano le specifiche CEI 100-7 
in materia di efficienza di schermatura e 
attenuazione. 

I cavi in Classe A
Tre i modelli di cavi coassiali F.M.C. in 

Classe A: H355A (5 mm), H366A (5,9 mm) 
e H399A (6,6 mm). Il dato fra parentesi si 
riferisce al diametro esterno. L’efficienza di 
schermatura si mantiene sempre al di sopra di 
85 dB fino a 1 GHz e di 75 dB da 1 a 2 GHz: 
due parametri fondamentali da valutare per 
evitare interferenze con i segnali LTE. 

L’attenuazione a 860 MHz su 100 metri di 
cavo è la seguente: 23,6 dB (H355A), 18,9 dB 
(H366A) e 16,5 dB (H399A). Per tutti i modelli 
la treccia viene realizzata in Allutynn, una 
speciale lega di alluminio, rame e stagno. 

Il procedimento con il quale si ottiene 
questa lega è il seguente: una vergella di 
lega di alluminio del diametro di 8 millimetri 
viene ricoperta con un processo meccanico 
da una lamina di rame di opportuno spessore 
e purezza (non inferiore al 99,9%). 

Il lungo ciclo di trafilatura porta al 
semilavorato del diametro desiderato (sino a 
0,10 mm), a sua volta ricoperto con stagno 
per mezzo di un trattamento a caldo. 

Non si utilizzano processi galvanici o 
elettrolitici, per garantire che lo spessore 
del rame sia sufficiente a mantenere la 
caratteristiche elettromeccaniche.

Il rapporto è di circa il 40% di alluminio 
e il 60% di rame, per assicurare la migliore 

Connettori F serie Quick
Anche i connettori, come i cavi 
coassiali, devono rispondere 
a precise norme tecniche per 
evitare di trasformarsi in punti 
deboli dell’impianto.
In particolare, devono rispettare 
efficienza di schermatura >75 
dB e perdita di inserzione ≤0,2 
dB, entrambi a 860 MHz, return loss ≥26 dB a 860 MHz e 
≥20 dB a 2150 MHz.
F.M.C. propone la serie Quick, connettori F dal montaggio 
rapido e sicuro. Poiché per un corretto montaggio 
il connettore deve essere adeguato al diametro del 
cavo, sono state previste quattro diverse versioni, 
rispettivamente per cavi di diametro 5,0 mm, 5,5 mm, 6,5 
mm e 6,6 mm.
I connettori serie Quick non si devono avvitare sul cavo e 
non necessitano, per il montaggio, di pinza crimpatrice.

conduzione elettrica e resistenza 
meccanica. La treccia in Allutynn presenta 
una conduttività che, alle basse frequenze 
(< 30 MHz), rappresenta il miglior 
compromesso fra i suoi due componenti, 
mentre alle alte frequenze (30 MHz ÷ 3 
GHz), per l’effetto pelle si comporta via via 
sempre di più come il rame.

Per tutti la guaina è in PVC color bianco. 
I modelli H355A e H399A sono disponibili 
anche nei colori rosso, nero, blu, giallo, 
verde e con guaina in PE (per posa esterna 
o interrata) o LSZH (per ambienti a rischio 
rilevante in caso di incendio). L’aspettativa 
di vita è maggiore o uguale a 15 anni.
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CAVI COASSIALI F.M.C. IN CLASSE A+/A++

Modello H400A+ H550A++ H650A++
Conduttore interno Cu Cu Cu
Diametro conduttore interno (mm) 1,15 0,82 1,00
1° schermo - nastro Al/Pet/Al Al/Pet/Al Al/Pet/Al
2° schermo - treccia in Allutyn, copertura TCCA (≥78%) TCCA (≥78%) TCCA (≥78%)
3° schermo - nastro  -  Al/Pet Al/Pet
Guaina esterna PVC bianco PVC bianco PVC bianco
Diametro esterno (mm) 6,6 5,5 6,6
Raggio minimo curvatura (mm) 35,0 30,0 40,0
Attenuazione 860 MHz (dB/100 m) 16,5 25,5 20,5
Attenuazione 2150 MHz (dB/100 m) 26,8 39,8 33,0
Perdite cumulative di riflessione 470÷1.000 MHz (S.R.L. dB) >28 >26 >28
Classe di schermatura A+ A++ A++
Efficienza di schermatura 30÷1.000 MHz (dB) >95 >105 >105
Efficienza di schermatura 1000÷2.000 MHz (dB) >85 >95 >95
Aspettativa di vita (anni) ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15

Efficienza di schermatura 
fino a oltre 105 dB

CAVI COASSIALI

P er esigenze superiori di schermatura dell’impianto, 
il catalogo F.M.C. propone i modelli in Classe A+ 

(H400+) e in Classe A++ (H550A++ e H650A++).

 Per tratte di cablaggio particolarmente esposte, ad esempio dall’antenna 
al centralino, oppure in quelle zone dove il livello dei segnali LTE è 
piuttosto elevato sono da preferire i cavi coassiali con un’efficienza di 
schermatura in Classe A+ o A++. Questi cavi presentano efficienza di 
schermatura molto elevata: >95 dB quelli in Classe A+ e >105 dB quelli in 
Classe A++, nella porzione di spettro fra 30 e 1.000 MHz.

F.M.C. propone tre specifici modelli:

– H400A+ con ø esterno di 6,60 e attenuazione di 18 dB a 1 GHz;

– H550A++ con ø esterno di 5,50 mm e attenuazione di 30 dB a 1 GHz;

– H650A++ con ø esterno di 6,60 mm e attenuazione di 24,1 dB a 1 GHz.

Per i modelli in Classe A++ i valori dettati dalla norma vengono raggiunti 
grazie all’impiego di 3 distinti schermi: primo schermo a nastro (Al/Pet/Al), 
secondo schermo a treccia, terzo schermo a nastro (Al/Pet).

I modelli in Classe A+ sono compatibili con i connettori twist-on, a 
crimpare e push & lock), mentre i modelli in Classe A++ accettano i 
connettori della serie Quick.

A sinistra il modello 
H550A++, a destra 
l’H650A++.
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Micro Tek S.r.l.
Via Lombardi, 17/23 - 20090 Pieve Emanuele (MI)
Tel. 02 57 51 08 30/40 - Fax 02 57 51 08 58
www.microteksrl.it - info@microteksrl.it

 Micro Tek ha introdotto sul mercato 
italiano prodotti e tecnologie innovative: i 
cavi minicoassiali per segnali satellite (1993), i 
connettori F certificati ISPT (1997), lo schermo 
Duobond Plus (2002), la treccia X-SZ (2003), lo Skin 
Foam Skin (2005), il cavo in Cat. 5e con conduttori 
in alluminio (2007), l’Allutynn (2009), per citare i 
più importanti. 

Attualmente, con il marchio F.M.C., Micro Tek 
distribuisce un’ampia gamma di cavi certificati: 
nel tempo ha consolidato un rapporto di fiducia 
con gli installatori e i system integrator, fornendo 
loro soluzioni e un supporto che coprono a 360° le 
esigenze installative.

Oltre i cavi coassiali
Oltre ai cavi coassiali a norme CEI 100-7, 

Microtek è in grado di fornire:
– cavi a 50 Ohm a bassa perdita, per applicazioni 

wireless;
– cavi Lan Cat. 5e, Cat. 6A/6e e Cat. 7, nelle 

versioni U/UTP, F/UTP e S/FTP;
– cavi antincendio a norme EN 50200 (PH30) con 

nastro di vetro/mica a protezione dei conduttori 
di varia sezione;

– cavi telefonici tipo TR/R disponibili da 1 a 11 
coppie, per distribuzione in impianti civili;

– cavi citofonici flessibili tipo FROR per citofonia, 
segnalazione e comando. Disponibili da 2 a 16 
conduttori, con guaina in PVC;

– cavi allarme schermati a nastro, per impianti 
di sicurezza con guaina esterna di grado C4 
(U0=400V). 

– cavi audio hi-fi, piattine rosso/nere o polarizzate 
per diffusione sonora;

– cavi industriali, schermati e non (RS-485, 
LonWork, ecc.), di segnalamento e controllo.
Sono disponibili anche versioni per posa in 

esterni e/o interrata.

La gamma dei cavi speciali F.M.C.
CAVI PER IMPIANTI TECNOLOGICI

D al networking alla TVCC, 
dall’antincendio ai cavi 

industriali, dalla fibra ottica ai 
cavi telefonici e citofonici: Micro 
Tek, con la gamma F.M.C., offre 
cavi affidabili, con un qualificato 
supporto di pre e post vendita.

ANTINCENDIO

NETWORKING

ALLARME E CONTROLLO

COASSIALI

CAVI COMPOSITI

FIBRE OTTICHE

CAVI TELEFONICI

CAVI CITOFONICI

PIATTINE AUDIO

CAVI INDUSTRIALI
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Conformi alla CEI 100-7          
stabili in temperatura

FILTRI LTE

L’ offerta di Offel si articola su tre modelli, di cui uno soddisfa 
i parametri definiti dalla guida CEI 100-7. Viene garantita la 

stabilità delle prestazioni in temperatura.

 Le problematiche che i segnali LTE possono causare 
su un segnale televisivo sono di svariate tipologie, non 
è possibile adottare una soluzione comune in tutti 
gli impianti e l’intervento dell’installatore per essere 
risolutivo deve poter contare su una gamma di filtri, 
dalle differenti prestazioni, a seconda del contesto.

Offel propone tre modelli, con differenti 

caratteristiche di cui uno soddisfa i requisiti riportati 
nella guida CEI 100-7 con la garanzia delle prestazioni 
stabili al variare della temperatura.

Particolarmente curata la schermatura del telaio 
metallico. Le prestazioni sono riportate nelle tabelle 
dedicate; dei tre modelli, uno è disponibile anche in 
versione per esterni, gli altri due sono per interni.

Grafico del filtro Art. 22-295 FSP LTE Z, per interno. Massima 
variazione del ritardo di gruppo del canale 60: <90ns.

FILTRI LARGA BANDA FSP LTE Z/LTE Z CLASSE A

  Perdita di Perdita di    Attenuazione Attenuazione 
  passaggio passaggio Attenuazione Attenuazione ch. Downlink LTE ch. Downlink LTE 
  ch E02÷E59 ch E60 791 MHz 793 MHz 793÷821 MHz 832÷862 MHz Dimensioni
Articolo Sigla dB dB dB dB dB dB  in mm   
22-295 FSP LTE Z < 1÷4 < 4÷10 15 30 > 30 >30 103 x 67 x 32
22-290 FSP LTE Z classe A < 1,5 < 7,5 > 15 > 30 > 30 > 30 103 x 67 x 32
        

FILTRI LARGA BANDA SERIE FSP PRO LTE        
        
 Perdita di passaggio Perdita di passaggio Attenuazione ch. 1 LTE Attenuazione ch. 2 LTE Attenuazione ch. uplink LTE
 ch E02÷E59 ch E60 791÷796 MHz 796÷821 MHz 832÷862 MHz
 dB dB dB dB dB
 < 2÷5 < 5÷11 > 9÷27 > 27÷37 > 37÷40
    
Disponibili in versioni per esterni (art. 22-262 FSP PRO LTE, dimensioni 85x78x48 mm) 
e per interni (art. 22-298 FSPP PRO/DIGIT LTE, dimensioni 82x28x16 mm)

Grafico del filtro Art. 22-290 FSP LTE Z classe A, conforme alla 
CEI 100-7, per interno. Return Loss VHF e UHF >10 dB.
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Guadagno regolabile 
4 decoder per derivata

MULTISWITCH SCR

Due i modelli disponibili: DER/M4-1, approvato da Sky, per collegare 
fino a 4 decoder sat ad 1 uscita derivata e DER/M4-2 che, grazie 

alle 2 uscite derivate, può servire fino a 8 prese, 4 per derivata.

 I nuovi multiswitch DER/M4-1 
(Art. 15-600) e DER/M4-2 (Art. 
15-630) grazie al protocollo SCR 
possono distribuire il segnale sat 
fino a 4 prese di utente su un 
singolo cavo. Tradotto in numero 
di decoder significa poter collegare 
4 decoder standard, 2 decoder PVR 
come il My Sky HD oppure un mix 
di questi due, su ogni derivata.

I modelli si differenziano per 
il numero di derivate offerte, 1 
oppure 2 e si distinguono anche 
per la selezione del guadagno 
variabile su tre valori: 0 dB, +5 dB, 
+12 dB; la regolazione consente 
di garantire alle prese di utente 
un corretto livello dei segnali 
sat. Il guadagno desiderato è 
selezionabile tramite un jumper 
collocato sotto il coperchio privo 
di etichetta. Il multiswitch lascia 
passare l’alimentazione fornita 
dal decoder verso l’LNB e, nel 
caso non fosse sufficiente per 
alimentare l’LNB sarà necessario 
installare, sul cavo che collega 
l’uscita derivata del multiswitch 
al decoder, un inseritore di 
tensione (art. 15-500 inseritore 
CC SCR), a cui andrà collegato 
un alimentatore ausiliario (art. 
15-502 alim 1,6 A 15V).

Questi multiswitch SCR 
sono compatibili con tutti i 
multiswitch OFFEL, e consentono 
la distribuzione classica con 
montante a 4 cavi per l’intera 
gamma IF Sat. Nel modello 15-600 
il livello massimo d’ingresso è 
di 85 dBμV, l’attenuazione di 
passaggio è 1 dB typ. e il return 
loss è di -15 dB typ.

Le dimensioni 
del modello 
DER/M4-1, 
una derivata.

Le dimensioni 
del modello 
DER/M4-2, 
due derivate.Distribuzione satellitare che utilizza i nuovi 

multiswitch Offel SCR. L’esempio si riferisce al 
modello DER/M4-2, a due derivate, per servire 8 
decoder tradizionali (4 per derivata), 4 decoder 
PVR (2 per derivata) o un mix dei due.

Il multiswitch 
DER/M4-1 è 
approvato da Sky.
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OFFEL S.R.L.
via Lato di Mezzo, 32 - 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545 22 542 - Fax 0545 30 439
www.offel.it - offel@offel.it

Distribuzione completa: Sat + DTT
FIBRA OTTICA

I l catalogo dedicato alla fibra ottica comprende LNB, trasmettitori, 
ricevitori per la distribuzione di segnali Sat o Sat+DTT. I derivatori e i 

divisori sono disponibili anche con connettori Clik, ad innesto rapido.

Divisori Clik: sono 
disponibili due 
modelli, a 2 e 4 

uscite.

DIVISORI CON CONNETTORI CLIK 

Articolo Modello Dimensioni N° uscite Perdita di
  in mm  passaggio
19-122  FO-CM2 CLIK 78x30x15 2 < 3,8 dB 
19-124 FO-CM4 CLIK 93x45x15 4 < 7,7 dB 
     

DERIVATORI CON CONNETTORI CLIK

Articolo Modello Dimensioni N° uscite Perdita di Perdita di
  in mm  passaggio derivazione
19-131  FO-P1 90/10 CLIK 78x30x15 1 < 0,8 dB < 12 dB
19-132 FO-P1 80/20 CLIK 78x30x15 1 < 1,4 dB < 8,4 dB
19-133 FO-P1 70/30 CLIK 78x30x15 1 < 6,3 dB < 2,1 dB

 Offel offre tutto il 
necessario per realizzare 
impianti in fibra ottica 
per la distribuzione dei 
segnali televisivi. Soluzioni 
molteplici, che si prestano per 
configurazioni diversificate: 
solo Sat oppure Sat+DTT. 

Il cuore dell’impianto è il 
trasmettitore TX Ottico+DTT (art. 
19-005) che riceve i segnali Sat 
dall’LNB su un cavo coassiale intestato con 
connettori N e i segnali DTT, sempre via cavo 
coassiale, da una centrale TV. 

Questo trasmettitore effettua la conversione 
elettrico-ottico e rende disponibili i segnali 
miscelati (4 bande sat + Banda III, IV e V) 
su due uscite ottiche. A queste due uscite si 
possono collegare fino 64 ricevitori ottici, ad 
una distanza massima di 10 km. I ricevitori 
ottici, a seconda del modello, convertono 
il segnale ottico in elettrico nelle 
quattro bande Sat HVHV oppure 
in quattro uscite universali 
indipendenti.  Entrambi i ricevitori 
ottici sono dotati di connettore RF 
dedicato ai segnali DTT.

Il trasmettitore ottico è quindi dotato 
di cinque connettori:

– due connettori di uscita ottica FC/PC, su 
cui sono presenti i segnali trasformati da 
elettrico in ottico, che utilizzano la finestra 
di lavoro a 1310 nm;

– un connettore F, per la miscelazione dei 
segnali DTT;

– un connettore F, per l’alimentazione;
– un connettore N, per la connessione 

all’LNB. La banda passante in uscita 
dall’LNB si estende da 950 MHz a 5,45 GHz, 
corrispondente alle 4 polarità sat totali.

Divisori e Derivatori 
con connettori Clik

Oltre ai modelli dotati di connettori           
FC/PC, Offel propone i divisori (a 2 e 4 uscite), 
e i derivatori (rapporto 90/10, 80/20 e 70/30) 
dotati di connettori Clik, ad innesto rapido.

Il diametro del connettore Clik pari a 5 mm, 
la rapidità di collegamento e la disponibilità 
di bretelle di varia lunghezza (da 1 a 100 
metri) realizzate con guaina LSZH velocizzano 
l’installazione e riducono il manifestarsi di 
problematiche varie. Il contenitore è realizzato 
in materiale plastico.

Bretelle di varia lunghezza
Offel dispone a magazzino, in pronta 

consegna, le seguenti bretelle monomodali, 
preintestate:

– FC/PC, da 3 a 200 metri;
– clik-clik, da 1 a 100 metri;
– clik-FC, da 20 cm a 100 metri.

Il trasmettitore 
ottico necessario 

per realizzare 
un impianto di 

distribuzione 
Sat+DTT.
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Lo schema prevede la distribuzione in fibra ottica dei segnali Sat e DTT. La parte satellitare è composta da un LNB che rende disponibile alla 
sua uscita, contemporaneamente, tutti i segnali in prima IF. La banda passante è molto estesa: per questo viene utilizzato un cavo di alta 
qualità con connettori N. La sezione di ricezione DTT prevede due antenne, E5/E121Y6 (Banda III) e Trio+Z (UHF) con la centrale di potenza 
FB3/35 V-U-U. I segnali Sat e DTT vengono inviati al trasmettitore che li converte da elettrico a ottico. I divisori a 4 vie distribuiscono i 
segnali ai ricevitori ottici. Per ogni appartamento sono disponibili, collegando i ricevitori ottici, 4 uscite indipendenti oppure le quattro 
polarità Sat HVHV , oltre all’uscita RF per i segnali  DTT. Le due uscite ottiche del trasmettitore distribuiscono il  segnale nelle due scale.
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Focalizzare sul cliente: 
la formula S.A.V.E.

STRATEGIE

La strategia di Rete-Italia, coerente con le nuove regole 
del marketing si evolve dal concetto 4P alla formula S.A.V.E. 

più adeguata ad un mercato in profondo cambiamento.

Rete Italia Srl
Via Padova 75, int. 8 - 35010 Vigonza (PD)
Tel. 049 26 11 445 - info@rete-italia.it

 Il mondo è davvero cambiato, e non è 
ancora finita. Cambiano le infrastrutture di 
distribuzione, il cliente finale è sempre più 
indipendente, è necessario interpretare al 
meglio i concetti di promozione: più educativa 
e formativa che basata su concetti esteriori, 
apparenti e poco concreti. Ecco quali sono i 
punti di forza del marketing di Rete Italia.

Se fino ieri il Prodotto era il re, da un 
paio d’anni nella cultura dei protagonisti del 
mercato acquisisce sempre più importanza 
la Soluzione. Questo concetto è ancora più 
importante nel nostro settore, che si alimenta 
di installazioni personalizzate: la Soluzione 
consente agli operatori di differenziarsi in un 
mercato dove i prodotti, spesso simili fra loro, 
tendono ad appiattire un po’ tutto. Quindi 
è necessario definire l’offerta non tramite 
caratteristiche tecniche del prodotto, ma 
attraverso i bisogni soddisfatti del cliente e i 
benefici procurati.

Accesso: non solo canale. I canali ormai 
sono integrati (e-commerce, outlet, grossisti, 
dettaglio) e quindi vanno considerati la 
somma e la sovrapposizione di più canali, 
partendo dal processo di acquisto del cliente. 
Il cambiamento va dal ‘come vendiamo’ a 
‘come vogliono comprare’. I clienti cambiano 
abitudine più velocemente di quanto possiamo 
pensare: è necessario anticipare le mosse e 
prevedere il cambiamento.

Valore, non Prezzo. Definire i prezzi sulla 
base del valore (della nostra offerta) al cliente 
presuppone conoscere bene il cliente e capire 
quali sono le componenti di valore per lui. 
Si procede verso la personalizzazione della 
proposta: il valore percepito può essere diverso, 
da cliente a cliente; raggiungere la migliore 
efficacia commerciale significa costruire su 
misura il rapporto.

Educazione, non Promozione. Ormai i 
clienti non apprezzano più la pubblicità 
tradizionale: si sono evoluti, ma hanno bisogno 
di informazioni per essere formati, educati e 
guidati nella scelta.

Proprio in questa ottica RETE ITALIA 
seleziona i suoi partner, nella convinzione che 
i valori del S.A.V.E. restituiranno al Canale 
Elettronico il ruolo centrale che ha sempre 
avuto, ma che negli ultimi anni si è un po’ 
offuscato. 
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SRT 8112 e SRT 8115
Contenuti nelle dimensioni, solo 138x110x40 mm, questi due 

modelli differiscono per la presenza del display. Sono dotati di 
un tuner di ultima generazione e compatibili con il formato 
audio Dolby Digital +. Come tutti i modelli della nuova gamma 
sono in grado di ricevere i programmi HD Free To Air. Complete 
le prestazioni multimediali: PVR con Time Shift, player integrato 
per file MP3, JPEG, MPEG, 2 giochi integrati. La memoria flash è 
di 4MB e la SDRAM è di 64 MB. I connettori posti sul pannello 
posteriore comprendono la Scart, HDMI, Audio/Video analogici. 
La USB è presente sul pannello frontale.

Strong: 5 nuovi modelli DTT, in HD
DECODER E ANTENNE 

Tutti i modelli offrono la comoda funzione PVR con Time Shift 
per registrare i programmi su chiavetta UBS o HDD esterno.  

È possibile riprodurre le registrazioni anche su PC.  
Nuove anche le antenne attive, sia da interno che esterno.

Le antenne attive, da interno ed esterno

Thomson THT502 e THT505
Una coppia di decoder ad alta definizione 

con prestazioni multimediali: PVR con Time 
Shift, riproduzione di file audio/video/foto e 
sezione audio con supporto Dolby Digital +. 
Memorizzano fino a mille canali, suddivisi in 8 
liste di canali favoriti. Il display è presente solo 
sul modello THT 505: visualizza l’ora oppure il 
canale sintonizzato. La porta USB, quando non 
viene utilizzata va in auto-stand-by. Disponibili, 
oltre all’uscita HDMI, la Scart, il Video 
Composito, l’uscita audio analogica e digitale e 
il loop through dell’antenna. 
www.thomsonstb.net

SRT 80
Nonostante le dimensioni, questo mini decoder in alta definizione 

può essere collegato via HDMI oppure Scart al televisore. Le funzioni 
multimediali comprendono il PVR e la riproduzione di file audio/video/
immagini. È presente l’EPG, il timer con 9 eventi e 5 diverse modalità 
(quotidiano, settimanale, mensile, weekend e giorni feriali). L’uscita 
audio digitale consente di poterlo collegare ad un amplificatore per 
la riproduzione multicanale. L’alimentazione a 5 Vc.c. disponibile 
sull’ingresso antenna può alimentare un’antenna attiva.

La nuova gamma, rivisitata 
in ottica LTE, comprende  
3 modelli:
– SRT ANT 28, misura 

100x60x25 mm e 
guadagna 20 dB;

– SRT ANT 30, dimensioni 
190x55x119 mm, design 
evoluto, posizionabile in verticale oppure 
orizzontale;

– SRT ANT 45, predisposta per il montaggio esterno, 
misura 110x65x201 mm; guadagna 20 dB in UHF e 
16 dB in VHF. Tutti i modelli sono alimentabili via 
coassiale, direttamente 
dal decoder oppure 
con un alimentatore 
esterno.

www.strong.tv
SRT ANT 28.

SRT ANT 45.

SRT ANT 30.
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mungo: importanti 
opportunità di new business

LINEE VITA

La risposta la fornisce mungo che, presente nel mercato dei sistemi 
anticaduta da alcuni anni, propone un pacchetto completo per 

diventare installatori qualificati di linee vita.

 mungo da oltre 45 anni è presente nel mondo del fissaggio e da 
tempo collabora con gli installatori d’antenna per fornire prodotti 
di qualità anche per la loro sicurezza nei lavori in quota. Con il 
marchio Solar-tech si propone al mercato come partner certificato 
per la fornitura di una gamma completa di sistemi anticaduta, 
certificati UNI EN 795. In Italia, per il canale elettronico mungo 
è rappresentata da Rete Italia. L’installatore d’antenna, per 
la sua sensibilità alla sicurezza sul posto di lavoro, proprio 
perché trascorre un tempo significativo sui tetti, è interessato 
maggiormente a specializzarsi nella posa delle linee vita.

La norma UNI EN 795
Oggi sono già numerosi gli installatori che hanno 

deciso di praticare anche questo nuovo business: 
complice l’applicazione obbligatoria della norma 
tecnica europea UNI EN 795 su tutti gli edifici 
nuovi o in ristrutturazione, questo mercato sta 
vivendo un momento di importante sviluppo. Per 
rispondere alle esigenze degli antennisti, mungo 
si propone come un partner preparato in grado di 
fornire non soltanto i migliori prodotti, ma anche 
e soprattutto un completo servizio di consulenza 
per la realizzazione degli studi preliminari, per la 
progettazione e l’installazione dei sistemi anticaduta. 
Il servizio che mungo offre agli antennisti, infatti, 

Vieni a scoprire dal tuo 
grossista di fiducia, 
entro il 31/12, la promozione 
che mungo ha riservato a tutti 
gli installatori!

Per conoscere il punto 
vendita più vicino a te, 
scrivi a info@mungo.it 
oppure chiama lo 049 7623111

comprende: sopralluoghi in cantiere, realizzazione 
di preventivi completi, fornitura del fascicolo 
tecnico comprensivo del disegno grafico, relazione 
tecnica e calcolo dei fissaggi redatto da un 
ingegnere strutturista abilitato, servizio di assistenza 
pre e post-vendita e formazione continua per 
l’installazione delle linee vita.

La formazione è centrale
In collaborazione con i migliori punti vendita del 

settore, mungo tiene periodicamente dei corsi di 
formazione dedicati agli installatori di linee vita: 
ai partecipanti viene rilasciata l’abilitazione ad 
installare le linee vita mungo  Solar-tech, oltre un 
attestato di partecipazione.

mungo, in collaborazione con C.S.I. CERT, ente 
di Certificazione nazionale riconosciuto a livello 
ministeriale, ha creato la prima Rete Certificata 
di Posatori di linee vita con rilascio di patentino 
il quale prevede che, in seguito a un corso di 
formazione e ad una visita ispettiva da parte di un 
tecnico specializzato del C.S.I., venga rilasciato a 
ciascun installatore un attestato di certificazione 
riconosciuto a livello nazionale. Con il progetto 
Solar-Tech, mungo intende valorizzare e qualificare 
il lavoro dell’installatore d’antenna a garanzia, 

per l’utilizzatore finale, di 
collaborare con un professionista 
affidabile. Per ricevere ulteriori 
informazioni: info@rete-italia.it

La gamma 
Solar-Tech di mungo.
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4Box Hide: la presa a scomparsa
PRESE DA INCASSO

Un prodotto di design presentato in una vasta gamma 
di tinte o ricoperto con materiali diversi, che risolve 

l’ingombro, a volte scomodo, delle prese da incasso. Sono 
disponibili diverse tipologie di frutto, fra i quali TV+Sat e RJ-45.

 Hide, la nuova presa a scomparsa in grado 
di mimetizzarsi con le pareti domestiche, 
viene realizzata da 4Box, azienda italiana 
nata dall’entusiasmo di un gruppo di giovani 
imprenditori. Hide ha reinterpretato le 
tradizionali prese elettriche, trasformandole 
in un prodotto di design, capace di coniugare 
estetica, sicurezza e praticità. La nuova 
collezione di prese progettate da 4Box, infatti, 
ha nei suoi punti di forza la semplicità dei 
materiali, la mimetizzazione dei componenti e la 
personalizzazione.

Due elementi
Hide sfrutta soluzioni ergonomiche brevettate; è 

composta da due elementi: un telaio inserito nella 
scatola da incasso standard (quelle in commercio 
a 3 e 4 moduli) e uno sportellino dall’ingombro 
di soli 9 mm di spessore e ‘discreto’: basta un 
semplice gesto per far scorrere lo sportellino 
e coprire completamente le spine elettriche, 
eliminando il problema di spazio che fino ad oggi 
caratterizzava le classiche prese. Salva-spazio 
e minimalismo sono i concetti che rendono 
particolare questa innovazione: una soluzione 
smart per la casa e l’ufficio, che dà una risposta 
semplice ed efficace in tutte situazioni dove la 
presa elettrica è stata posizionata dietro mobili, 
scrivanie, comodini e librerie, che non possono così 
essere collocati nella miglior posizione.

Design personalizzabile
Hide garantisce un design elegante ed esclusivo 

perché consente di personalizzare ogni singolo 
elemento a proprio piacimento. Disponibile nei 
colori standard bianco, grigio tekno e grigio 
antracite, la nuova collezione di prese a scomparsa 

permette di attingere 
ad una vasta gamma 
di tinte e materiali, 
in tempi veloci e a 
costi competitivi.  
In particolare, lo 
sportellino scorrevole 
può camuffarsi con 
i colori delle pareti 
oppure trasformarsi in un vero e proprio oggetto 
d’arredo: può essere ricoperto con vetro, stoffa, 
carta da parati o qualsiasi altro materiale che 
stimoli fantasia e creatività.

Disponibili prese TV+Sat
La gamma di prese non si limita solo a quelle 

di alimentazione: sono disponibili modelli 
specifici per TV e audio/video. Ad esempio, Hide 
è disponibile in una versione composta da due 
prese: TV (terminale o derivata) e SAT in un solo 
modulo, affiancata da una presa bipasso.

Inoltre, ci sono le prese telefoniche RJ-11, 
prese dati RJ-45 in categoria 5e/6, prese USB 
per l’alimentazione di smartphone/tablet e prese  
audio. Per il canale elettronico, il distributore di 
4box è Plano Europe srl (www.planoeurope.com).

Per ulteriori informazioni: www.4box.it

La presa Hide è 
composta da due 
elementi: un telaio 
inserito nella scatola 
da incasso standard 
e uno sportellino 
dall’ingombro di soli 9 
mm di spessore.

Vasto assortimento 
di frutti tra: 

bivalente, schuko, 
lan e tv/sat.
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Johansson: 6620 Profiler Plus 
e 6630 Super Profiler

CENTRALI PROGRAMMABILI A CLUSTER

Il Profiler Plus offre 10 cluster, con banda passante 
da 1 a 7 canali, 7 ingressi e 2 uscite programmabili, mentre 

con il Super Profiler si hanno a disposizione 8 cluster  
ad elevata selettività e due filtri da 30 dB @1 MHz.

 La serie Profiler è composta da una gamma di filtri-amplificatori 
programmabili. Il segnale, proveniente da diverse antenne può 
essere combinato, filtrato e amplificato per offrire il miglior 
segnale possibile da distribuire poi all’interno dell’impianto TV 
dell’edificio. Offrono un’elevata flessibilità per la risoluzione di 
problematiche di ricezione: quando, ad esempio, è necessario 
riposizionare alcuni canali e/o equalizzare gruppi di canale per 
riportare alla norma una situazione critica. La programmazione 
può avvenire attraverso il software UUI o il programmatore 6565, 
che consente di accedere alla centrale anche dalle prese di utente.

La nuova generazione Profilers Plus offre prestazioni migliori 
rispetto ai modelli precedenti: grazie ad una nuova tecnologia, 
sviluppata interamente nei laboratori Johansson, la selettività dei 
filtri è sensibilmente aumentata. Con la disponibilità di 7 ingressi 
di cui 4 UHF e 10 o 12 filtri ad alta selettività (a seconda del 
modello), si possono affrontare e risolvere situazioni complicate. Il 
livello di uscita è maggiore di 120 dBµV.

Il Super Profiler è una versione speciale del Profiler Plus: offre 
due filtri di singolo canale altamente selettivi e la possibilità di 
riposizionare un multiplex, cambiandogli la frequenza.

Modulo di Telegestione 5950

LE CARATTERISTICHE

Alimentazione 15 Vc.c. con prese a banana,  loop through
Consumo 0,6 A
Controlli RJ-45 e USB (2)
Spie luminose Allarme, Alimentazione e Stato
Dimensioni 5RU x 8TE x 180 mm

L’unità di gestione remota (RMu-Remote Management unit) 
consente al personale tecnico autenticato di configurare o 
monitorare da remoto una specifica centrale. L’RMu è una soluzione 
di grande utilità e potenzialità: il modulo si collega ad un server 
dedicato e, tramite un computer collegato a internet, consente di 
accedere al proprio impianto. Il settaggio dell’unità è semplice: il 
modulo 5950 deve essere installato in un rack da 19” e collegato 
ad uno switch insieme al modulo DMH, attraverso la presa ethernet 
RJ-45.  Quindi si entra nel sito web 
dedicato, si esegue il login e si inserisce 
il codice unico visibile sull’RMu. A 
questo punto l’impianto è pronto 
per essere monitorato da remoto 
con qualsiasi PC o Tablet. Un filmato 
esplicativo è disponibile all’indirizzo 
http://youtu.be/GBbkxjrVF2I

Per informazioni: info@rete-italia.it

6620, Profiler Plus.

6630, Super Profiler.
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9730I SCR, 9740I SCR/Legacy
MULTISWITCH

Una nuova gamma composta da due modelli, adatti agli 
impianti di ricezione centralizzata. Quello più performante, 

9740I SCR, consente la calata a 5 cavi e offre 4 derivazioni  
che possono essere a scelta, SCR o Legacy.

 Con la crescente diffusione dei decoder PVR 
che necessitano di due ingressi indipendenti, 
cambia anche la configurazione dell’impianto di 
ricezione sat. Le prese di utente si moltiplicano: 
pensiamo, ad esempio, ad un appartamento 
dove sono stati installati due decoder My 
Sky HD e vengono richieste 4 prese di utenti 
indipendenti. 
Per soddisfare questa necessità Johansson  
ha sviluppato due modelli che sfruttano il 
protocollo SCR per servire con un singolo cavo 
coassiale fino a 4 prese utente, anche con la 
possibilità di scegliere, per ciascuna uscita, il 
protocollo SCR oppure Legacy.

9730I, con una derivata SCR
Questo modello è in certificazione presso 

i laboratori di Sky. Supporta la calata della 
montante a 4 cavi (VL ,HL, VH e HH) e un’uscita 
derivata SCR a singolo cavo con frequenze di 
1210, 1420, 1680 e 2040 MHz. 

Può così servire, ad esempio, fino a 4 diversi 
decoder standard oppure 2 del tipo My Sky HD.

9740I, con 4 derivate 
SCR/Legacy

Un multiswitch a 5 cavi, che distribuisce 
quindi anche il segnale terrestre e, soprattutto, è 
dotato di 4 uscite derivate.

La particolarità di queste uscite è quella di 
assumere due diverse configurazioni, a seconda 
delle esigenze dell’impianto: SCR oppure Legacy. 
Negli impianti centralizzati a multiswitch già 
installati diventa così possibile sostituire un 
tradizionale multiswitch con uno del tipo SCR 
come questo, per soddisfare il numero di prese 
utente richieste in un appartamento. Ricordiamo 
che l’uscita Legacy riporta tutte le prestazioni 
tipiche di un’uscita universale, ma non consente 
di poter collegare due decoder in serie.

Per informazioni: Rete Italia, responsabile del 
mercato Italia di Unitron: info@rete-italia.it

LE CARATTERISTICHE

 9740i 9730i

Ingressi
 1 x Terrestre 

4 x Satellite
 4 x Satellite 
Uscite 4 SCR/Legacy 1 SCR per 4 prese utente
Canali SCR - MHz 1210, 1420 e 1680 1210, 1420, 1680 e 2040

Multiswitch 9730I, 
per calata a 4 cavi sat, 

con 1 uscita SCR.

Multiswitch 9740I 
per calata a 5 cavi, Sat + DTT, 

con 4 uscite SCR/Legacy.
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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.

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. 
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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.

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 
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.

Ritar Spa
via Maragliano, 102/D - 50144 Firenze
Tel. 055 32 20 21 - Fax 055 33 23 43

via Goldoni, 46 - 20090 Trezzano S/N (MI)
Tel. 02 48 40 91 55 - Fax 02 48 40 86 74

www.ritar.com - info@ritar.com
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Splitter e Tap: 5M/PC, FC/PC, SC/APC 
e anche 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 che il 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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Fair Mate Extender HDMI, fino a 100 mt
DISTRIBUZIONE AV

Una gamma adeguata per eseguire lunghe tratte di collegamenti 
HDMI su cavi Cat 5/6e, con equalizzazione del segnale, ripetizione IR, 

distribuzione a più monitor tramite uno switch gigabit.

 Con la progressiva diffusione dei contenuti 
ad alta definizione, si pone spesso il problema di 
distribuire, in HDMI, i segnali AV dalla sorgente 
(decoder sat o DTT, lettori Blu-ray, altri apparecchi 
multimediali) al display, sia esso un tv o un 
videoproiettore, su distanze che superano quelle 
raggiungibili con i normali cavi HDMI. In questi casi 
conviene adottare un extender HDMI, ovvero un 
sistema formato da trasmettitore e ricevitore per la 
distribuzione dei segnali HDMI su cavo Cat 5/6e. 

Ciò consente non soltanto di portare tali segnali 
su distanze fino a 100 metri ma anche di distribuirli 
a più apparecchi monitor, tramite uno switch. In 
queste pagine mostriamo alcuni schemi di questo 
tipo di impianti, realizzati impiegando extender 
Fair Mate, azienda distribuita in Italia da Ritar. 

Extender FM AMXIR
L’applicazione base consente di distribuire  segnali 

HDMI su cavo Cat 5/6e fino a una distanza massima 
di 50 metri. Viene utilizzata una coppia di extender 
FM AMXIR. Il sistema adegua automaticamente 
l’equalizzazione e l’amplificazione del segnale in 
funzione della lunghezza del cavo di rete e gestisce 
anche i codici IR del telecomando. Gli extender Fair 
Mate AMXIR sono compatibili HDCP.

Extender FM AMXLP
La soluzione più evoluta, che sfrutta gli extender 

Fair Mate AMXLP, consente di raggiungere una 
distanza di collegamento di 100 metri. Anche in 
questo caso, si utilizza un comune cavo Cat 5/6e ed 
è possibile la ripetizione del telecomando.

Extender FM AMXLP e switch 
gigabit Toto Link S 505G

Questa soluzione, visibile nello schema più sotto, 
si riferisce a un sistema in cui il segnale HDMI di una 
sorgente viene smistato a più monitor o televisori. Oltre 
ai due moduli extender FM AMXLP si impiega quindi uno 
switch gigabit Toto Link S 505G, da 100 Mbps, a cinque 
porte. Ogni porta dello switch deve essere collegata a 
un rispettivo ricevitore, del tipo FM AMXLPR. Anche 
con questa configurazione è possibile la ripetizione del 
comando a distanza da tutti gli apparecchi tv collegati. 
Questa configurazione permette di raddoppiare la distanza 
coperta: a quella che intercorre fra il trasmettitore e lo 
switch gigabit (massimo 100 metri) vanno aggiunti altri 
100 metri massimo fra lo switch e ciascun ricevitore.

Lo schema descrive la 
distribuzione di uno 

stesso segnale AV su 
tre diversi monitor. 

Oltre gli extender 
HDMI viene utilizzato 

anche uno switch.
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Rover www.roverinstruments.com

ANALIZZATORE SAT, TV, CATV

Appartiene alla piattaforma Tab sviluppata da Rover: sottile, schermo da 7”, 
display touch e manopola encoder con 8 tasti funzione, tutti meccanici.

HD TAB 7 STC: display da 7” 
spessore 4 cm

H264. È così in grado di visualizzare i segnali delle 
emittenti SD e HD, oltre a quelle analogiche.

Fra i punti di forza, ritroviamo:
– Navigazione Sat a transponder prememorizzati 

di tutti i maggiori satelliti e di tutte le 
canalizzazioni TV mondiali;

– Puntamento Sat assistito, funzione doppio 
ingresso (DUAL LNB) e funzione trova-satellite;

– Tutti i comandi DiSEqC, SCR con ricerca 
automatica, protocollo motori;

– Visualizzazione costellazione, misure MER, 
PER, LDPC, BCH, aBER, bBER, EVM, ECHI, Noise 

 Si chiama TAB la piattaforma di Rover che identifica 
gli strumenti evoluti di ultima generazione. Lo scorso 
anno è stato presentato il primo modello, l’HD PROTAB 
STCOI con display da 10.2” e particolarmente dedicato 
ai professionisti del broadcast.

La novità di questo primo semestre del 2013 
si chiama, invece, HD TAB 7 STC, un analizzatore 
professionale con display touch da 7” che sorprende per 
numerosi aspetti, fra i quali lo spessore di soli 4 cm.

Dotato di una duplice modalità di controllo, touch e 
con encoder/tasti meccanici, questo strumento è molto 
veloce nella navigazione e visualizza in tempo reale lo 
Spettro (con la funzione Max 
Hold), Echi, Microechi,  
pre-Echi e post-Echi.

Le misure
L’HD TAB 7 STC misura 

i segnali DVB-S/S2, DVB-T/
T2 e DVB-C per i programmi 
satellitari modulati in 
QPSK/8PSK, terrestri modulati 
in COFDM e TV Cavo in QAM. Il 
decoder integrato è l’MPEG-2/4 

Margin, Level/Power e 
Analizzatore di Spettro;

– Misure CATV: DOCSIS 
downstream, INGRESS 
mode, LEAKAGE mode, 
BARS SCAN e TILT.
Il tuner si estende fino a 

1 GHz in banda terrestre (si 
possono perciò visualizzare 
interferenze in banda 
cellulare) e fino a 2250 MHz 
in quella satellitare.

L’utilizzo
L’autonomia è di 4 ore grazie alle batterie 

Ion Polimer da ben 4,8Ah. Il circuito di ricarica 
è gestito da un microprocessore con funzioni 
di battery test per rigenerare, misurare 
automaticamente le batterie e calibrare 
l’indicatore. Sono disponibili tutte le funzioni 
che hanno reso gli analizzatori Rover famosi nel 
tempo come l’Autodiscovery, che riconosce e 
seleziona automaticamente i segnali TV analogici 
e DTT COFDM/ QAM, sia in modalità Misura che 
Spettro. In una sola schermata, l’HD TAB 7 STC 
visualizza l’immagine del programma oltre a 
tutte le misure come: lista dei programmi, Pid 
AV, Net ID, LCN e setting.

È presente l’ingresso video composito per 
visualizzare sul display le immagini provenienti 
da una telecamera TVCC.

Lo spessore di soli 
4 cm consente 
all’installatore 
di utilizzarlo con 
una sola mano.
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Analisi della Costellazione
Come tutta la Serie HD, il TAB 7 STC è provvisto dell’analisi 
della costellazione per i segnali DVB-C/T/T2/S e S2. La 
videata riporta un esempio di come viene visualizzata dallo 
Strumento la costellazione di un segnale DVB-T nel caso in cui 
l’impianto TV sia affetto da un disturbo di alternata, provocato 
dell’alimentatore del centralino o dell’amplificatore. 
I simboli posizionati al lati estremi della costellazione 
assumono una classica forma ad elisse e sono proiettati 
sia verso l’interno che verso l’esterno a causa di un errore 
di ampiezza. I nuovi SW progettati nel laboratori ROVER 

permettono, inoltre, 
di selezionare oltre al 
REFRESH TIME (ogni 
quanti secondi la 
costellazione deve 
essere aggiornata ) 
anche la possibilità 
di selezionare uno 
START STOP delle 
portanti al fine di 
effettuare un’analisi 
più approfondita.

APP: Analisi del MER per Portanti
L’analisi del MER Versus Carrier (opzionale), permette ad esempio 
di analizzare un problema di ricezione presente negli impianti TV 
a volte causati dalla presenza, all’interno dell’appartamento, di 
access point, ricetrasmettitori di apparecchi elettronici, ripetitori 
di telecomando. Nella videata è possibile analizzare come il valore 
del MER precipita considerevolmente a 8 dB in corrispondenza 
della portante numero 3185. Come risaputo, il segnale digitale 
terrestre è composto da 6.817 portanti, in questo esempio l’asse 
orizzontale raffigura solo una porzione delle portanti in quanto è 
stato effettuato uno ZOOM dalla 2400 alla 4000. L’asse verticale 
invece riporta il valore del MER, da 0 a 40 dB. Spostandosi con il 
marker è possibile misurare il valore del MER per le varie portanti. 
Nella videata viene inoltre rappresentato il valore di MER RMS 
(linea BLU, 31,0 dB), tale valore viene visualizzato anche nella 
schermata principale del misuratore dove si trovano tutte le 

misure e l’immagine 
del MUX selezionato. 
Oltre alla possibilità di 
selezionare uno Start-
Stop delle portanti, 
è possibile scegliere 
sia la modalità di 
visualizzazione Normal/
Reverse che la modalità 
di rappresentazione 
grafica, Immagine 
Totale o Solo Contorni.

Analisi degli Echi (risposta all’impulso)
L’analisi di Echi, micro Echi, pre-Echi e post-Echi viene 
ulteriormente completata nel TAB 7 STC attraverso l’inserimento, 
nella medesima schermata, del valore di misura del bBER 
(before BER ovvero BER prima di Viterbi). Per meglio visualizzare 
la presenza di microechi, non sempre visibili nella schermata 
principale, nel TAB 7 STC sono presenti 4 livelli di ZOOM. La 
schermata principale mostra Echi da - 294,00 a + 294,00 microS 
( ovvero da -88,20 a + 88,20 Km ) nel caso di un segnale DVB-T. 

Selezionando 
la voce micro 
ECHI è possibile 
effettuare uno 
Zoom, in questo 
caso la scala di 
visualizzazione 
dei micro ECHI va da -49,0 a + 49,00 microS (ovvero da -14,70 a + 
14,70 Km). La rappresentazione grafica del valore dell’Intervallo di 
Guardia, indicata nello Strumento con una fascia di colore verde, 
aiuta inoltre l’Installatore a comprendere meglio se un ECHO è 
posizionato all’interno o all’esterno all’Intervallo di Guardia.

Analisi delle Interferenze LTE 
Come analizzato ampiamente, è ormai risaputo che i segnali LTE 
potrebbero essere fonte di disturbo negli impianti TV. Tali disturbi 
possono essere attenuati e/o eliminati inserendo opportune 
correzioni tecniche nell’impianto, ad esempio i filtri LTE. Per questo 
motivo Rover, attraverso l’esclusiva funzione LTE Interference 
Autotest (Analysis) suggerisce all’Installatore quali possono essere 
i valori corretti di attenuazione in dB dei segnali LTE interferenti. 
In questa videata viene raffigurato un esempio di interferenza 
LTE elevata, nella parte bassa del display compare la seguente 
informazione: 
“Fail = 30 dB 
Atten Suggested”. 
Lo Strumento 
suggerisce di 
attenuare 30 
dB i segnali 
LTE interferenti 
(visualizzati in 
rosso e in blu) per 
poter attenuare 
o eliminare i 
disturbi.

APP: Sat Expert
Di particolare interesse è la nuova App Sat Expert (opzionale). 
L’esempio della videata riguarda il puntamento di Hot 
Bird posizionato a 13°E. Sul display, in alto a sinistra, in 
corrispondenza della scritta “Plan”, compare il nome abbreviato 
del Satellite che si desidera puntare selezionato attraverso i 
piani di memoria dello Strumento, “HBIR13”. Nella parte inferiore 
del display compare l’indicazione “ASTRA19” seguita da “> go 
west”. Questa indicazione informa l’installatore che al momento 
la parabola è orientata sul satellite ASTRA posizionato a 19° Est 
e che, se desidera puntarla sul satellite Hot Bord posizionato a 
13° Est, deve muovere la parabola verso ovest. 
A puntamento compiuto, nella parte inferiore del display 
comparirà la scritta “HBIR13 FOUND!” Compatibilmente con 
il diametro dell’antenna utilizzata, muovendo la parabola in 
un range di 
+/- 10° rispetto 
al Satellite 
selezionato che si 
desidera puntare 
lo Strumento 
indica, di volta in 
volta, in modalità 
Spettro Full Sat 
Expert, su quale 
satellite siamo 
orientati.
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Prime Digital www.primedigital.eu

 Il Prime Digital Easy Meter è uno strumento low cost che 
offre un rapporto prezzo/prestazioni che si pone ai vertici del 
mercato e che solo un prodotto Made in Italy può offrire. Le 
prestazioni, la qualità della componentistica e l’affidabilità 
provengono, infatti, dai laboratori Rover.

Economico ma efficace
La nuova gamma degli analizzatori Prime Digital si 

presenta con un prezzo molto attraente e assai competitivto. 
Offre più di quello che viene richiesto ad un prodotto 
entry level: una gamma di misure che è superiore a quella 
della concorrenza, la componentistica è di buona qualità 
e, soprattutto, molto affidabile, il servizio di post vendita è 
efficace e forte della garanzia di un prodotto progettato, 
sviluppato e costruito tutto in Italia. Valutando bene 
ognuno di questi aspetti, il confronto del Prime Digital 
Easy Meter con analoghi prodotti di origine asiatica (anche 
se più economici) è vincente. Inoltre, il contenitore dello 
strumento è in metallo, garantendo così una perfetta 
schermatura dai disturbi esterni che possono influenzare 
le misure. E l’installatore sa quanto è importante oggi, e lo 
sarà sempre di più in futuro, proteggersi dalle interferenze 
elettromagnetiche generate da altri servizi. Viene fornito con 
una borsa di trasporto per proteggerlo dalla pioggia. 

Posizionamento e target
Il Prime Digital Easy Meter è stato pensato per 

soddisfare la richiesta di strumenti economici, 
con prestazioni e funzionalità differenti e non 
paragonabili a quelli di fascia alta, ma comunque 
in grado di eseguire quelle misure fondamentali 
per la corretta valutazione dell’impianto. Ad 
esempio, si presenta come ideale secondo 
strumento in aziende di installazione formate da 
più di un tecnico. Il grande vantaggio, rispetto a 
prodotti dal prezzo simile, è comunque duplice: 
Made in Italy e ‘by Rover’.

Le prestazioni
L’Easy Meter analizza i segnali terrestri 

DVB-T/C/S2 visualizzando anche le immagini, 
sia SD che HD, ed effettua misure demodulate 

ANALIZZATORE SAT, TV, CATV

C on un display da 3,45” a colori, l’Easy Meter di Prime Digital si presenta 
sul mercato con un prezzo aggressivo. Le prestazioni e l’affidabilità sono 

garantite dalla tecnologia Rover.

Prime Digital Easy Meter 
made in Italy e Low Cost

Spettro segnali SAT DIGITALI.

Schermata misure segnali TV DIGITALI.
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 Dedicato ai segnali terrestri e ai professionisti che effettuano 
la messa a punto dell’impianto senza la necessità di visualizzare 
le immagini dei programmi, questo strumento consente il rapido 
allineamento delle antenne di ricezione, potendo effettuare la 
memorizzare tutti i canali ricevibili della zona, e la conseguente 
verifica dei parametri presenti in ciascuna presa di utente. É 
possibile effettuare la simultanea e continua valutazione della 
qualità di 8 canali (mux) televisivi, sia analogici che digitali. 
Fra le misure, solo relative ai segnali terrestri, abbiamo: livello 
analogico, potenza digitale, spettro con memoria di picco, 
barscan (100 canali), MER, aBER, bBER, LBER, Costellazione, 
Noise Margin e indicatore di Qualità del Segnale.

Lista Servizi più immagini segnali TV DIGITALI.

Spettro segnali TV DIGITALI.

La gamma Prime Digital comprende anche 
il modello TV Expert, dotato di schermo 

grafico monocromatico, per la visualizzazione 
dei parametri di ricezione DVB-T/T2.

Prime Digital T2 HD 
Expert: con DVB-T2

La visualizzazione dello spettro.Le icone presenti nella videata Home.

Le misure complete di un segnale DVB-T2 sono visualizzate in due schermate.

e non simulate: una prestazione tipica di 
strumenti appartenenti anche ad una fascia 
superiore. La visualizzazione dello spettro per 
i segnali Sat e DTT è completa di funzione 
Max Hold. La potenza massima dei segnali in 
ingresso è di 100 dBµV per i segnali terrestri 
e 92 dBµV per quelli sat. Con un attenuatore 
esterno si può arrivare fino a 120 dBµV. La 
scelta delle opzioni si effettua con la pratica 
manopola encoder e gli 8 tasti meccanici. 
Sono presenti due connettori F d’ingresso: per 
i segnali sat e terrestre. La tele alimentazione 
è disponibile in quattro valori: 5-12-18 e 24 
V. L’interfaccia USB assicura l’upgrade del 
firmware e la gestione, con un PC, dei piani di 
memoria. 

Sono presenti le funzioni Datalogger, 
Automemory, Autodiscovery e Autoquality; 
quest’ultima indica se il segnale ricevuto 
in antenna è adeguato o meno; è possibile 
visualizzare i valori PID dei canali sintonizzati. 
Inoltre, L’Easy Meter misura il livello analogico 
e la potenza digitale dei segnali, oltre ai 
valori di Ber e Mer, visualizza la costellazione 
(DVB-S/S2) e valuta il margine di rumore. La 
batteria Li-Po assicura  2/3 ore di autonomia e 
l’alimentazione è esterna con un adattatore di 
rete dedicato. 

È possibile richiedere, per quantità, anche 
versioni OEM con il logo personalizzato.

Infine le dimensioni in mm: 120 (A) x 180 
(L) x 65 (P) e il peso pari a 1,2 kg.

Il display visualizza l’analisi di qualità 
di 8 canali digitali in simultanea.
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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

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.

Filtro LTE da interno TIF95/LTE, 
con connettori IEC. Filtro LTE da interno,

con connettori F.

Gamma antenne: con o senza filtro LTE
ANTENNE LTE

T utti i modelli della gamma Teleco sono disponibili 
anche con filtro LTE. Sette versioni, dal modello ad 

alte prestazioni a quello compatto, dalle direttive alle 
Yagi, tutte premontate e rapide da installare.

	Il	guadagno	varia	dai	17	dBi	della	Swing	45,	
un’antenna	UHF	ad	alte	prestazioni,	al	modello	
direttivo	e	compatto	ADT	28/U	da	14	dBi.	
Questi	due	modelli,	disponibili	con	e	senza	filtro	
LTE	sono	premontate.	
Abbiamo	poi	le	antenne	UHF,	tradizionali	
nella	struttura:	tre	modelli	da	13,	15	e	17	dB	
di	guadagno.	Anche	queste	antenne	sono	
premontate,	con	una	lunghezza	che	varia	da	55	
a	196	cm.	Infine,	le	Yagi:	due	modelli,	a	larga	
banda	e	UHF,	con	guadagni	rispettivamente	di	
11	e	13	dB.

Filtri soppressori LTE: 3 modelli

Le antenne Teleco Swing 45 
vengono fornite con imballo singolo, 
premontate: il risparmio dello spazio 

può raggiungere il 50%.
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Roadsat: internet in viaggio, via satellite
INTERNET VIA SATELLITE

U n servizio di connettività a banda larga, utile 
per chi viaggia e attivabile anche solo per i mesi 

di effettivo utilizzo. Si installa con facilità e offre la 
copertura su tutto il territorio europeo.

	Roadsat	è	la	soluzione	via	satellite	offerta	
da	Teleco,	sviluppata	in	15	differenti	opzioni	
d’abbonamento,	che	consente	la	connessione	
alla	rete	internet	da	qualsiasi	luogo	d’Europa.	
È	stata	studiata	per	chi	ha	esigenze	di	
collegamento,	ama	viaggiare	e	per	spostarsi	
utilizza	veicoli	come	camper	o	caravan,	quindi	
in	continuo	movimento,	ma	preferisce	attivare	
l’abbonamento	soltanto	per	alcuni	mesi,	evitando	
di	pagare	un	abbonamento	per	tutto	l’anno.

Abbonamenti a consumo o flat
Il	ventaglio	di	soluzioni	messo	a	punto	con	

l’offerta	Roadsat,	garantisce	un’ampia	scelta:	dal	
profilo	base,	con	soluzione	d’abbonamento	mensile	
e	collegamento	flat	a	1	Mbps,	alla	scelta	del	
pacchetto	top,	con	abbonamento	semestrale	a	10	
Mbps	e	traffico	a	consumo	fino	a	10	GB;	in	questo	
caso,	una	volta	terminato	il	traffico	a	disposizione,	
è	possibile	acquistare	ulteriori	GB	di	traffico.

Non solo internet
Oltre	a	garantire	il	collegamento	ad	internet,	

Roadsat	offre	l’utilizzo	di	una	linea	telefonica	
e	permette	la	visione,	in	contemporanea,	dei	
programmi	TV	trasmessi	a19,2°	o	28,2°	Est.

ABBONAMENTI FLAT

Tipologia    Download    Upload    GbyteMensile    Canone Mensile*    Canone 3 mesi    Canone 6 mesi    Attivazione 
RoadSat NoLimits 1 Mbps			 	1	Mbps	 	128	Kbps	 Flat	 €	22,90	 €	85,00	 €	150,00	 €	25,00		
RoadSat NoLimits 2 Mbps			 	2	Mbps	 256	Kbps	 Flat		 € 35,90	 € 130,00	 € 235,00	 € 25,00		

ABBONAMENTI A CONSUMO

Tipologia    Download    Upload    GbyteMensile    Canone Mensile*    Canone 3 mesi    Canone 6 mesi    Attivazione 
RoadSat Volume 6	 6	Mbps	 364	Kbps	 6	GB	 € 29,90	 € 120,00	 € 220,00	 € 25,00		
RoadSat Volume 8	 8	Mbps	 364	Kbps	 8	GB	 € 49,90	 € 180,00	 € 330,00	 € 25,00		
RoadSat Volume 10	 10	Mbps	 364	Kbps	 10	GB	 € 59,90	 € 250,00	 € 460,00	 € 25,00		
* Il canone mensile si riferisce alla sottoscrizione dell’abbonamento annuale
 Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA

Non	solo,	grazie	al	sistema	
automatico	e	alla	parabola	
motorizzata,	attraverso	il	
pannello	di	comando	è	
possibile	selezionare	altri	
satelliti	da	raggiungere	e	
fruire	di	ulteriori	programmi	
televisivi	trasmessi	da	altre	
posizioni	orbitali.

Il Kit satellitare
Per	accedere	ai	servizi	

fruibili	con	Roadsat,	basta	installare	e	collegare	i	
componenti	inclusi	nel	kit	satellitare	di	Teleco:	una	
parabola	da	85	cm	completa	di	2	convertitori	(l’LNB	
interattivo,	specifico	per	le	linee	internet	e	telefonica	
oltre	che	adatto	a	ricevere	i	canali	TV	via	satellite	e	
l’LNB	dedicato	alla	seconda	posizione	satellitare)	e	il	
Modem	IP.	Inoltre,	bisogna	attivare	un	abbonamento	
con	Digitaria	(www.digitaria.it),	distributore	dei	servizi	
Astra2Connect.
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Cristall W24: wireless, con monitor portatile
VIDEOCITOFONI

U n videocitofono wireless a 2,4 GHz, con monitor portatile 
alimentato a batteria. Anche il videocitofono, in caso di 

black out, è dotato di batteria tampone. Può registrare fino  
a 32 GB di contenuto audio/video.

	Il	videocitofono	Cristall	W24	è	stato	
progettato	per	essere	installato	
senza	collegamenti	tra	unità	
esterna	e	monitor,	semplice	
da	montare	e	utilizzare.	
Uno	dei	valori	aggiunti	
di	questo	dispositivo	è	la	
portabilità:	a	differenza	
del	classico	videocitofono	
solitamente	concepito	
per	essere	fissato	ad	una	
parete,		Cristall	W24	è	
composto	da	un	monitor	
portatile	funzionante	su	
distanze	piuttosto		
estese	(fino	a	150	metri	in	
spazio	aperto).	È	comodo	da	utilizzare	
in	diversi	ambienti:	all’interno	di	

CRISTALL W24: CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di trasmissione	 2.400	÷	2.483,5	MHz
Qualità video	 15	÷	25	fps	(con	segnale	adeguato)
Distanza massima di copertura	 150	metri	in	spazio	aperto
Potenza TX	 14	÷	18	dBm
Sensibilità RX	 -	85	dBm
Angolo di visione camera	 45°
Tempo di carica Unità esterna	 5	ore	circa
Display	 3,5”	a	colori
Risoluzione	 320	x	240	pixel
Tempo di ricarica Display	 5	ore	circa
Formato immagine/Standard Video	 JPEG/MPEG-4
SD Card opzionale	 TF	2GB	-	32GB

un’abitazione	e	in	giardino,	a	casa	del	vicino,	nei	luoghi	di	lavoro	
come	gli	uffici	e	i	capannoni	industriali,	nei	negozi	e	nei	ristoranti	
dove,	per	entrare,	è	necessario	suonare	un	campanello.

Registrazione audio e video
Dotato	di	monitor	da	3,5”,	il	videocitofono	Cristall	W24	oltre	

alla	classica	funzione	di	risposta	consente	di	fotografare	o	

videoregistrare	in	automatico	la	persona	che	si	
presenta	davanti	alla	porta	di	casa	piuttosto	che	
al	cancello.	Non	solo,	come	un	vero	e	proprio	
sistema	di	sicurezza,	è	possibile	programmare	
il	videocitofono	per	la	registrazione	di	filmati	
in	qualsiasi	ora	della	giornata.	L’unità	interna	
infatti,	è	dotata	di	slot	per	SD	Card,	fino	ad	un	
massimo	di	32	GB.	L’accensione	del	monitor,	
inoltre,	è	svincolata	dall’uso	del	tasto	esterno	
utilizzato	per	suonare,	ed	è	possibile	avviarlo	
in	qualsiasi	momento	attraverso	un	pulsante,	
per	verificare	l’eventualità	di	presenze	esterne.	
L’unità	esterna	è	realizzata	in	alluminio	e	con	
protezione	antipioggia	in	plastica,	presenta	un	
sensore	di	luminosità	con	Led	a	infrarosso	e	si	
avvale	di	una	telecamera	CMOS	con	un	angolo	di	
visione	di	45°.

Batteria a supporto
Pur	essendo	collegati	alla	rete	a	220V,	sia	

il	monitor	interno	che	l’unità	esterna	del	
videocitofono	Cristall	W24	comprendono	
una	batteria	al	litio	e	godono	quindi	
di	un’autonomia	d’alimentazione	utile,	
soprattutto,	in	caso	di	blackout.	
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Wireless e piezoelettrico, senza batteria
CAMPANELLI

U n campanello progettato per funzionare 
senza fili e senza l’ausilio di una batteria, 

autoapprendente, con diverse soluzioni 
d’applicazione e una copertura molto estesa.

	È	piccolo,	semplice	da	installare,	senza	fili	
e	senza	batteria.	Un	campanello	progettato	
per	essere	montato	in	modo	immediato,	senza	
dover	prevedere	interventi	strutturali	per	il	
suo	posizionamento.	Il	dispositivo,	infatti,	è	
composto	da	un	campanello	abbinato	ad	un	
pulsante	piezoelettrico,	entrambi	con	funzione	
autoapprendente.

Funzionamento senza fili
Questo	nuovo	prodotto	Teleco,	patent	

pending,	funziona	in	modo	classico	attraverso	
i	due	congegni	che	lo	compongono:	
pulsante	da	una	parte,	campanello	
dall’altra.	La	particolarità	sta	nel	fatto	che	
i	due	dispositivi	comunicano	in	wireless	
e	il	pulsante	di	comando	non	ha	bisogno	
di	alcun	alimentatore	o	batteria	perché	è	
un	apparecchio	piezoelettrico.	Infatti,	nel	
momento	stesso	in	cui	viene	premuto,	dà	
luogo	ad	un	accumulo	di	energia	sufficiente	
per	trasmettere	il	segnale	destinato	al	
campanello,	per	una	portata	molto	estesa,	
che	può	raggiungere	i	200	metri	di	distanza	
in	campo	aperto.	Praticamente	privo	di	
manutenzione	e	previsto	soprattutto	per	

SBFD: LE CARATTERISTICHE TECNICHE

 Campanello (ricevitore)  Pulsante (Trasmettitore)
Alimentazione 	 110÷220	V	c.a.	 	 Autoalimentato
Temperatura di funzionamento	 	-10°C	~	+40°C	 	 	-40°C	~	+60°C
Distanza massima di copertura	 	fino	a	200	metri	in	spazio	aperto	
Frequenza di lavoro	 	 433	MHz	
Livello sonoro 	 85	dBA	@	1m	 	 	-	
Consumo 	 <200	mW	 	 	-	
Impermeabile	 	-		 	 Sì
Dimensioni  	 68x86x71	mm	 	 46x88x32	mm
Peso	 	75	g	 		 62	g
Numero di suonerie 	 25	toni	polifonici	 		 -	
Ripetitore	 Sì	 	 	-	

Si possono collegare 
ad un pulsante tutti 
i campanelli che si 
desiderano.

Ad un campanello 
possono essere 
collegati fino 
a 3 pulsanti.

destinazioni	esterne,	il	pulsante	è	
impermeabile	e	progettato	per	resistere	
a	temperature	in	un	range	che	si	
estende	dai	40°	sottozero	a	60°	di	
temperatura	massima.	

Un pulsante per più 
campanelli e viceversa

Solitamente,	per	una	funzionalità	
classica,	ad	ogni	pulsante	viene	
associato	e	memorizzato	un	campanello	
al	quale	possono	essere	abbinate	diverse	
suonerie,	fino	ad	un	massimo	di	25	
toni	polifonici.	Questo	dispositivo,	
inoltre,	consente	di	associare	ad	un	
pulsante	quanti	campanelli	occorrono	
per	raggiungere	più	ambienti	
contemporaneamente	o	gestire	un’area	
ampia	di	copertura.	Allo	stesso	modo,	
ad	un	campanello	possono	essere	
associati	più	pulsanti	fino	ad	un	
massimo	di	tre.
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Esperienza e supporto 
al servizio dell’installatore

FIBRA OTTICA

I l sistema Tera-Sat di Tecnofiber è dedicato agli installatori 
d’antenna. Ne parliamo con Roberto Cattaneo, il fondatore, 

forte di un’esperienza trentennale nel cablaggio in fibra ottica.

 Tecnofiber è stata fondata più di vent’anni fa, 
nel 1991, per fornire all’installatore i prodotti 
e l’assistenza necessari all’intestazione della 
fibra ottica, direttamente sul campo. Allora, 
per gli installatori la difficoltà era elevata, la 
tecnologia era costosa e complessa. Oggi, invece, 
la situazione è cambiata. In questi decenni 
la società si è sviluppata, diventando con il 
marchio TCK-LAN un riferimento nel mondo delle 
telecomunicazioni e del cablaggio strutturato; 
con il sistema Tera-Sat, l’Azienda si appresta a 
diffondersi anche nel mercato della distribuzione 
dei segnali televisivi. Abbiamo incontrato Roberto 
Cattaneo, il suo fondatore, un imprenditore con 
tanta voglia di fare, concreto e pragmatico.

Sfatare falsi miti
«La fibra ottica nella distribuzione dei segnali 

TV – afferma Cattaneo – oggi è facilmente fruibile. 
Perché si diffonda sempre di più bisogna sfatare 
falsi miti, che ne hanno rallentato la diffusione 
presso gli installatori. Il primo è la difficoltà che 
l’installatore incontra quando la usa. Il secondo 
mito da sfatare riguarda le costose attrezzature 
necessarie. Sul fronte dei costi proponiamo 
diverse soluzioni di attrezzature che si adattano 
ad ogni esigenza. Vede – prosegue Cattaneo – 
l’importante è fornire all’installatore un adeguato 
supporto di formazione, oltre che di pre e post 
vendita, così da non lasciarlo solo in caso di 
difficoltà. Questi servizi la Tecnofiber li offre da 
sempre, rappresentano il nostro punto di forza. 
Per questo abbiamo attrezzato un laboratorio 
interno e siamo così in grado di realizzare prodotti 
custom in breve tempo. Noi conosciamo bene le 
tempistiche che richiedono gli installatori e ci 
siamo strutturati per rispettarle».

Roberto Cattaneo, 
general manager 
di Tecnofiber.
Sopra il 
laboratorio di 
Tecnofiber dove 
vengono testati, 
uno ad uno, tutti 
i componenti del 
sistema Tera-Sat.
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La sede di Tecnofiber a Gorle, in provincia di Bergamo.

Il rapporto con il grossista 
e l’installatore

«Siamo un’azienda italiana – commenta 
Cattaneo. Acquistiamo il semilavorato e 
lo trasformiamo, eseguiamo il collaudo 
pezzo per pezzo nel nostro laboratorio 
e garantiamo la qualità totale ai nostri 
clienti. L’obiettivo per noi è mettere in 
condizione il grossista specializzato, 
al quale distribuiamo il prodotto, di 
proporre la fibra ottica come una 
soluzione semplice, affidabile, esente 
da complicazioni. Sarà il grossista, poi, 
a contribuire allo sviluppo di questa 
cultura, trasferendo al proprio cliente 
che è l’installatore, questi importanti 
concetti. Per aiutare il grossista, 
organizziamo con lui dei corsi di formazione 
dedicati agli installatori: soltanto toccando con 
mano, come si usa dire, riusciamo a convincere 
quanto è semplice ed efficace lavorare con 
la fibra ottica. E mi creda, la partecipazione 
numerosa degli installatori ci conferma l’enorme 
interesse che c’è sulla fibra ottica. Ad ogni 
partecipante, alla fine del corso rilasciamo un 
Attestato di Partecipazione che dimostra la 
conoscenza acquisita».

L’obiettivo di Tera-Sat è costruire una rete 
di grossisti specializzati, che ben conoscono il 
loro territorio, le potenzialità e la situazione 
finanziaria dei loro clienti. «La vendita diretta 
all’utente finale, in questo caso l’installatore, 
non appartiene alla nostra cultura – precisa 
Catttaneo. L’installatore lo affianchiamo e lo 
sosteniamo con la formazione e la progettazione 
dell’impianto ma crediamo che il ruolo del 
grossista specializzato sia per noi insostituibile. 
Siamo anche convinti che una corretta politica 
commerciale possa garantire a tutta la filiera un 
giusto valore. In un mercato così tecnologico non 
ha senso la guerra dei prezzi, serve sono a svilire 
il prodotto e a banalizzare ciascun contributo. 
Invece, è importante generare valore per avere 
risorse da investire sui servizi di qualità, e mettere 
in condizione grossisti e installatori ad affrontare 
e superare brillantemente le problematiche».

Il Laboratorio e le richieste 
in tempo reale

Per Tecnofiber offrire un servizio di qualità 
significa anche avere a magazzino i prodotti in 
pronta consegna.

«Siamo convinti – ci spiega Cattaneo - che 
l’arma vincente oggi è avere a magazzino i 

prodotti. Negli ultimi quattro 
anni, in controtendenza 
rispetto al mercato, Tecnofiber 
ha triplicato il proprio 
magazzino. La tendenza 
generale delle aziende, invece, 
è stata quella di dimezzarlo. 
Sia nell’impiantistica televisiva, 
ma anche per il cablaggio 
strutturato che offriamo con il 
marchio TCK-LAN, abbiamo a 
disposizione un magazzino molto 
rifornito. Non ci limitimo ad 
avere le bretelle standard a stock 
ma grazie al nostro laboratorio 
ottico interno, siamo in grado di 
realizzare in tempo brevi qualsiasi 
richiesta di intestazioni». 

Lo sviluppo del business
Oggi l’installatore gestisce soluzioni impiantistiche 

che utilizzano anche il cavo Lan. I segnali IP sono 
parte della quotidianità di numerosi installatori 
e questo numero è in costante aumento. «Un 
installatore d’antenna che acquista i nostri prodotti 
del sistema Tera-Sat – commenta Cattaneo - può 
essere interessato anche ai prodotti specifici per il 
cablaggio strutturato. Questo mercato è in forte 
crescita nell’impiantistica televisiva grazie anche 
ai servizi di Video On Demand e OTT. Per questo 
motivo ai grossisti interessati noi proponiamo 
anche i prodotti TCK-LAN dedicati proprio al 
cablaggio strutturato. L’antennista può rifornirsi 
dal proprio grossista di fiducia, specializzato anche 
per questa gamma di prodotti. Sono già numerosi i 
grossisti specializzati e gli installatori che vedono il 
cablaggio strutturato come un’opportunità di new 
business e di crescita».
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Kit di giunzione meccanica 
e connettori prelappati

FIBRA OTTICA

N el catalogo Tera-Sat, dedicato ai prodotti passivi per la distribuzione dei 
segnali TV in fibra ottica, spicca il kit per la terminazione dei connettori 

prelappati e la giunzione meccanica della fibra.

 L’utilizzo della fibra ottica si diffonde 
sempre di più e l’installatore è chiamato 
ad un salto di qualità, ad acquisire le 
competenze necessarie per affrontare 
senza paura e con la giusta convinzione 
anche questa tecnologia. La fibra ottica 
è difficile da trattare? La terminazione richiede costose 
apparecchiature? Le incognite sono numerose e di 
difficile soluzione? Niente di tutto questo: oggi vi sono 
soluzioni semplici da usare, dal risultato garantito, che 
non richiedono necessariamente strumenti costosi.
Il kit di giunzione meccanica che descriviamo di seguito 
è economico e semplice da usare: in pochi passi si 
realizza la giunzione della fibra oppure l’intestazione 
di un connettore prelappato. Dopo un breve corso 
di formazione si è subito in grado di utilizzarlo, con 
la consapevolezza di effettuare lavori affidabili e di 
qualità. L’installatore così diventa indipendente nella 
realizzazione delle terminazioni: basta acquistare una 
matassa di cavo monofibra e i connettori necessari. 

L’articolo riportato nella prima parte di questo 
numero spiega, passo passo, tutte le operazioni da 
eseguire.

Kit di giunzione meccanica
Questo kit offre tutto quello che serve per 

realizzare giunzioni meccaniche a freddo della fibra 
ottica. Comprende una taglierina di precisione, le 
dime per il taglio della guaina e del rivestimento 
secondario, la forbice per il taglio dei kevlar e la 
pinza Miller di precisione. Sono compresi anche un 
pennarello e le salviettine detergenti. 

I connettori prelappati
Utilizzati con il kit di giunzione meccanica, questi 

connettori prelappati permettono di terminare 
il cavo in fibra direttamente sul campo. Sono 
disponibili nella versione FC/PC, SC/APC e SC/PC.

I connettori FC sono i più diffusi; in alternativa ai 
connettori SC/APC è possibile utilizzare una bretella 
che adatta i due formati SC/APC e FC.

Da sinistra, i connettori prelappati FC/PC, SC/APC e SC/PC.

Giunzione meccanica
Il giunto meccanico per cavetti monofibra, (foto 

sotto), permette la giunzione fra due fibre ottiche 
mediante un dispositivo di precisione che mantiene 
perfettamente allineate e bloccate le fibre. La 
perdita media è di 0,2 dB a connessione.

Giunto meccanico 
fra due fibre ottiche.
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 Il catalogo Tera-Sat offre quattro tipi di cavetto monofibra, adatti al 
cablaggio di montanti (verticale) o derivate (orizzontale). I modelli si 
distinguono per il diametro, di 2 o 3 mm, e l’alta resistenza alla piega. Tutti 
i modelli sono rinforzati con fili aramidici che conferiscono un’elevata 
resistenza alla trazione, e posseggono la guaina in LSZH. È disponibile anche 
una versione rinforzata con spirali in acciaio, del tipo antiroditore.

Monofibra, anche rinforzato in acciaio
CAVETTO OTTICO

Cavo ottico monofibra 
con guaina LSZH.

Cavo ottico monofibra, rinforzato 
con spirale in acciaio.

 Sono disponibili cavi a 4, 8, 12, 24 e 36 fibre ottiche che, data la 
particolare costruzione, consentono un’estrazione facilitata, anche 
dopo la posa. Sono indicati per la realizzazione della montante, in un 
impianto di distribuzione a stella. Ad ogni piano si potranno così estrarre 
le fibre da utilizzare per le derivazioni necessarie. Questa tipologia di 
cavi si presta anche per effettuare la predisposizione dell’impianto, da 
utilizzare successivamente. Avere la montante già cablata in fibra ottica 
consentirà un lavoro più rapido quando l’impianto verrà completato. 

Multi fibra per dorsale, a estrazione facilitata
CAVO OTTICO

Il cavo multi a 24 fibre.

La giuntatrice a fusione
Il catalogo di Tera-Sat comprende la giuntatrice a fusione, 

modello 184300, per la giunzione fibra-fibra e fibra-
connettore. Ha un costo molto più elevato rispetto al kit di 
giunzione meccanica, di un ordine di grandezza superiore. 
Sono disponibili connettori ottici a fusione per terminazione 
in campo del tipo SC/UPC, SC/APC e FC/PC e le protezioni del 
giunto da realizzare con tubetti termoretraibili. 

 Sono disponibili a magazzino bretelle da 1, 3, 5 e 10 metri terminate 
con SC/APC-FC oppure da 1, 3, 5, 10, 20, 30, 40 , 50 e 75 metri con 
connettori FC-FC. È però possibile richiedere altre misure su richiesta. 
Il catalogo Tera-Sat offre anche i pigtail, connettori FC/PC, SC/APC e 
SC/PC due metri di fibra già terminata. Sono adatti in quei casi dove si 
decide di effettuare la giunzione meccanica della tratta in fibra cablata.

Una bretella terminata con i 
connettori FC/PC e SC/APC. Sopra, 
particolari dei connettori.

Anche in versione custom
BRETELLE E PIGTAIL

Uno strumento consigliato al grossista 
che vuole offrire il servizio di giunzione 
ai suoi installatori meno esperti o alle 
società d’installazione composte da più 
tecnici, dove l’utilizzo avviene a turno, 
secondo le esigenze.



Benessere & Salute

176 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2013

ALIMENTAZIONE

La saggezza popolare ci suggerisce come gestire al meglio la nostra 
alimentazione: colazione da re, pranzo da commercianti e cena da poveri.

Colazione del mattino: 
quanto è importante

 Colazione da re: una perla di saggezza popolare, 
degna di un trattato di alimentazione e delle più recenti 
scoperte scientifiche sulla crono alimentazione. Ci 
consegna precise istruzioni su come distribuire la nostra 
giornata alimentare: mangiare come re alla mattina, 
come commercianti a pranzo, come poveri alla cena.

La colazione che ci mettiamo davanti alla mattina 
deve essere una colazione che ci dona energia, 
vitalità, forza, capacità di risposta, reazione, lucidità, 
decisionalità, memoria, intuizione, per vivere al meglio 
la nostra giornata; il tutto grazie ad una buona 
colazione. 

La mattina è un momento sicuramente particolare 
della giornata, tante cose da fare in pochissimo tempo: 
lavarsi, vestirsi, programmare la giornata, riordinare 
gli appunti, inoltre le comunicazioni con i famigliari, 
moglie, figli e in poco meno di un’ora dobbiamo anche 
pensare alla colazione, che spesso viene tralasciata, 
perché non riusciamo a farla quadrare. 

Almeno 10 ore dopo
Però, dovremmo ricordare che quando ci svegliamo 

sono trascorse almeno 10 ore dall’ultimo pasto della 
sera, sia per l’introduzione di nutrienti che per la 
reidratazione con l’acqua e anche l’espulso le ultime 
tossine. Quando ci alziamo la mattina, quindi, siamo più 

denutriti, disidratati e intossicati.
Se stiamo bene, in buona salute, ci dovremmo alzare 

con un sano bisogno di mangiare e di bere, con la 
necessità di andare a espellere le tossine prodotte 
durante il sonno. Inoltre, ci dovremmo alzare anche ben 
riposati e di buon umore. 

Questo situazione ottimale è una sorta di termometro 
per misurare il nostro stato di salute: se qualcosa 
non funziona bene, sarebbe utile non sottovalutare i 
messaggi che arrivano dal vostro corpo.

I segnali utili
I segnali che avvertiamo quando qualcosa non sta 

funzionando come dovrebbe, nel nostro organismo sono 
i più diversi. Ad esempio: quando NON si ha voglia di 
fare la colazione di mattina, NON si sente fame dopo 
10 ore di digiuno notturno, si prova una sensazione di 
pienezza, si accusano dolori di stomaco, nausea, oppure 
se NON si ha sete appena alzati di mattina e non si 
riesce a bere neanche un bicchiere di acqua.

In questo caso sarebbe opportuno rivedere, 
riorganizzare, riprogrammare anche la nostra giornata 
alimentare: per essere in grado di fare la colazione della 
mattina, bisogna avere la voglia e sentire il bisogno di 
mangiare e bere e, perché no, ritagliare uno spazio di 
tempo utile, salutare e piacevole per fare colazione.
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Si inizia con il pasto della sera
La colazione del mattino la prepariamo fin 

dal pasto della sera; una cena troppo pesante e, 
soprattutto, un dopo cena con biscotti, gelato, 
dolci, cioccolato e patatine alterano i ritmi 
ormonali; di conseguenza, ci alzeremo stanchi 
e con una sgradevole sensazione di nausea e 
pienezza, senza voglia nè di bere, nè di mangiare.

Dalle statistiche nel campo della nutrizione 
è emerso che moltissime persone non fanno 
colazione alla mattina e non bevono nemmeno 
acqua perché, nella maggior parte dei casi, si 
alzano senza fame, senza sete, stanchi e magari 
di malumore. 

Per molti, la colazione del mattino consiste in 
un semplice caffè che apporta pochissime calorie, 
zucchero raffinato, caffeina, zero nutrienti; 
oppure, per alcuni la colazione è cappuccino con 
brioche che apporta un po’ più energia, circa 
500 calorie, ma con molti grassi saturi, zuccheri 
raffinati e conservanti; per altri, la colazione 
si formula in latte e cereali, che danno anche 
questi più energia, circa 600 kcal, ma sempre 
grassi saturi, oli idrogenati, sale, zucchero 
raffinato, conservanti, coloranti. E questa 
sarebbe una colazione da re? Sarebbe questo il 
pasto principale della giornata? La colazione del 

Suggerimento n° 1
– Fette biscottate integrali di cereali di farro/kamut/ 

segale/amaranto;
– Marmellata di ribes/mirtilli/prugne fatta con zucchero  

di canna o succo di mela;
– Un po’ di frutta secca: noci, nocciole e mandorle;
– Frutta o macedonia di frutta;
– Caffè di cereali o caffè arabica;
– The a scelta: the nero, the rosso e the verde;
– Infusi di erbe.

Suggerimento n° 2
– Torta integrale di mele/pere/castagnaccio;
– Frutta o macedonia di stagione;
– Caffè di cereali o caffè arabica;
– The a scelta: the nero, the rosso e the verde;
– Infusi di erbe;
– Caffè di cereali o caffè arabica.

Suggerimento n° 3
– Budino di riso con fiocchi di cereali  

integrali bio;
– Un po’ di frutta secca: noci, nocciole  

e mandorle;
– Frutta o macedonia di stagione;
– The a scelta: the nero, the rosso e the verde;
– Infusi di erbe;
– Cappuccino di latte di cereali avena/ 

miglio/riso.

Suggerimento n° 4
CREMA BUDWIG dal metodo della Dott.ssa Cusmine
Dosi per 4 persone
– 4 cucchiaini di yogurt bio oppure 4 cucchiaini  

di yogurt di soia o 4 cucchiaini di ricotta magra;  
per gli intolleranti il tofu;

– 2 cucchiaini di olio biologico a spremitura a freddo 
(oliva, girasole, germe di grano, semi di lino);

– semi di lino;
– 1 banana o 2 cucchiaini di miele o 2 cucchiaini  

di zucchero di canna integrale;
– frutta di stagione, preferibilmente biologica;
– succo di mezzo limone;
– 2 cucchiaini di cereali integrali crudi, finemente macinati;
– 2 cucchiaini di semi a scelta tra nocciole, mandorle,  

noci, semi di girasole.

Preparazione
 Frullare lo yogurt e l’olio fino a ottenere una crema 

completamente emulsionata, aggiungere il succo 
di 1/2 limone, 1 banana schiacciata, 2 cucchiaini di 
semi oleosi, 2 cucchiaini di cereali integrali, entrambi 
precedentemente macinati con un tritatutto elettrico. 
Unire la frutta fresca e la crema Budwig è pronta.

mattino dovrebbe essere consumata entro un preciso orario, fra le 6 
e le 9, mantenendo una costanza nel rispettare questo orario; inoltre, 
appena alzati sarebbe una norma salutare bere almeno 2 o 3 bicchieri 
d’acqua a digiuno, per reidratare l’organismo, prima di iniziare la 
colazione. La nostra colazione può essere ricca e fantasiosa, composta 
in vari modi. Di seguito, ecco alcune proposte che rispettano sempre 
un giusto introito di calorie, vitamine e sali minerali, fibra, carboidrati e 
grassi, sia saturi che polinsaturi.
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