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P iù volte, all’interno di Sistemi Integrati, abbiamo 
sottolineato il valore della formazione, riferendoci quasi 

esclusivamente agli aspetti tecnologici e impiantistici, ossia 
alla conoscenza che gli installatori e i grossisti devono 
costantemente mantenere elevata, soprattutto in un periodo 
storico come questo, dove le evoluzioni sono assai rapide. Ma 
oggi non basta, non basta più.

Il mercato, i segnali sono inequivocabili, sta assumendo 
sempre di più i connotati tipici della vendita di servizi 
piuttosto che di prodotti. Bisogna così acquisire la capacità 
nell’argomentare i vantaggi che offre la soluzione proposta, 
sviluppando anche le competenze commerciali.

Anche l’integrazione dei sistemi, che ruota attorno alla 
distribuzione audio/video e all’efficientamento energetico, 
è fortemente orientata verso la proposizione di soluzioni, 
sinergiche fra le diverse tipologie d’impianto. Anche in questo 
caso c’è bisogno di una formazione maggiormente dedicata, 
da entrambi i punti di vista: tecnico e commerciale. Ancora 
di più, nell’integrazione dei sistemi l’arte dell’argomentare è 
basilare.

Gli installatori posseggono un grande valore: sono benvenuti 
nelle case dei loro clienti e, nella maggior parte dei casi, 
godono di un’elevata fiducia; una condizione che potrà essere 
mantenuta in futuro soltanto se verrà fortificata anche dalla 
capacità di argomentare al meglio i servizi: parlare soltanto di 
prodotti potrebbe non essere sufficiente. E il discorso riguarda 
da vicino anche i grossisti specializzati.

Amedeo Bozzoni



Sommario

4 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013

APPROFONDIRE

LTE: variante alla norma CEI 100-7 e delibera AGCOM 6
LTE: stima dell’interferenza generata al centralino d’antenna 8
Marketing: Social Media  e content strategy  16
L’abrogazione del DM 314-92 20
LTE: i punti da chiarire 24
Misure a Radiofrequenza 28
Impianti multifibra per distribuzione TV 32
CEI 100-7: la protezione dai fulmini 34
Condomini: il modello di post vendita a domicilio 36
Condomini: l’installatore al centro del mercato 38
Sicurezza: Informare e istruire il lavoratore 40
Classi di protezione IP: il codice di riferimento 44

CONOSCERE

SES Astra: il bouquet di RAI HD a 19,2° Est 46
Teleweb TW-1: con 3D Tile Format di Sisvel Technology 50
Eutelsat: Expo 2015, partner tecnico e fornitore ufficiale 54
Voci nell’Etere: il museo della comunicazione 58
Nuovo impianto Emme Esse:  62
nanotecnologie e polveri poliesteri
Professional Group: 10 anni, la Convention di Cervia 66

FIERE, MANIFESTAZIONI & FORMAZIONE

ISE 2014 68
Le attività di CEDIA in Italia 72
InfoComm: l’Associazione AV Pro 76

CONSORZI

Geser 78
Professional Group 80

RIVENDITORI, GROSSISTI E INSTALLATORI 84

BENESSERE & SALUTE 192

www.sistemi-integrati.net

Testata registrata al Tribunale di Milano 
il 22 marzo 2010, numero 146 
Una copia: 5,00 euro
Numero 3, anno 6° - dicembre 2013

Editore: SEI COMUNICAZIONE
Via Po 120 - 20032 Cormano MI
info@seicomunicazione.it
Iscrizione al R.O.C. n° 17540 del 16 giugno 2008
ISSN 2239-2084

Direttore Responsabile: Amedeo Bozzoni
Hanno collaborato: Isidoro Ermocida, Pierluigi Sandonnini
Redazione: Via Po 120 – 20032 Cormano MI
Progetto grafico: SOLE IMMAGINE - Monza (MI)
Impaginazione: giografica 
Stampa: GEMM Grafica srl - Cormano (MI)
Spedizione: Poste Italiane SpA
Spedizione in Abbonamento Postale - 70% DCB Milano

I diritti di riproduzione dei contenuti sono riservati, in qualsiasi forma.  La riproduzione è consentita solo con 
autorizzazione scritta dell’editore. Il materiale inviato alla redazione non verrà restituito, salvo accordi specifici.
Titolare del trattamento dati personali raccolti nelle banche dati di uso redazionale e distribuzione postale è 
l’editore. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal DL 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali, inviando un’email a info@sistemi-integrati.net

ww

Testatt ttttttttttttta registrata al Tribunale di Mi

Sistemi Integrati
TV Digitale



5Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013

3B elettronica 106
Videosorveglianza: Smartkeeper, la telecamera multifunzione;  
Strumento di misura Combo Meter HD; Filtri LTE a norma CEI

Alcad 110
CA-440 e CA-441: centralini a larga banda a 3 e 5 ingressi, 114 
dBμV DIN4005B

Alpha Elettronica 112
CT322/5 e CT386/5: matrici HDBaseT; Balun passivi e attivi per 
impianti TVCC via cavo Lan

Auriga 114
La nuova struttura commerciale; Misuratori Promax HD Ranger+ 
e HD Ranger 2; Centralini serie MA con filtro LTE; Centrale di testa 
modulare serie MMH3000; Eldes Epir 2, sistema antintrusione.

Cavel 118
Cavi coassiali LTE PROtection; Connettori Self Install 
e Compression; Cavi Lan Cat. 7A; Cavi coassiali  per 
videosorveglianza serie VSHD; Il nuovo sito www.cavel.it

CDB Elettronic 122
Il valore aggiunto: prodotto, servizio e consulenza di qualità; la 
nuova parabola New Tech; Le linee vita.

Due Emme Antenne 124
Edision X-Finder; Modulatori AV Satson HD-Mod001T, DIM2, 
DIMHD2 e DIMHD25; Strumenti Satlink WS 6936 e WS 6923.

Elettronica Cusano 128
Centralini da palo serie ATM e CPT, con filtro tarabile a richiesta; 
Amplificatori da palo serie ATP; Miscelatori da palo e filtri LTE.

Iare 130
Filtro LTE: 7601, retro-TV per uplink e 3400, per esterno e interno; 
Centralini a larga banda serie 8490, fino a 119 dBμV, con filtro LTE 
disinseribile.

Emme Esse 132
Multiswitch Matrix; Strumenti Exclusive 87318T2 e 87319T2, Entry 
Level 87301T2 (DTT) e 87302T2 (Combo); Transmodulatori SmartTV 
80411 e 80412; 380L, antenna log periodica; Extender Lan e Wi-Fi 
con Powerline; Ripetitore HDMI a 2,4 GHz.

Epson 136
Gamma di etichettatrici LabelWorks con nastri speciali.

Exitv 138
Fari Led per ambienti professionali; Tubi Led; Gamma lampadine a 
basso consumo.

Fait 142
Filtro FTE FE100-7/LTE, a norma CEI; Riflessioni dedicate ai vari 
componenti dell’impianto per comprendere meglio il fenomeno LTE.

Fracarro 144
Home Fibre Multiple SAT: distribuzione multisatellite in fibra 
ottica; La nuova gamma di multiswitch SWI45..DT: 5 ingressi, da 8 
a 32 uscite Le

 A
zi

en
de

Galaxy 148
Filtri LTE da palo e interno, con connettori F o IEC; Decoder sat per 
canali in chiaro, anche HD; DK-LTE e TCM-LTE: gamma centralini 
con filtro LTE integrato; Decoder FTA HD SAT; sistemi per TVCC.

GBC 152
Convertitori da HDMI a VGA e da RCA a HDMI; Matrice HDMI, 
2IN/4OUT; Extender HDMI, Splitter HDMI su cavo Cat.

GBS elettronica 154
Telecomandi Madeforyou; Supporti per TV serie GUM; Jolly Kiosk 
e MiniKiosk: totem interattivi self-service; Kit radiocomando da 
interno e da esterno; Componenti per l’impianto di ricezione.

Laem 158
Nuova serie SWSCR, multiswitch in cascata a 4 e 5 cavi, con 
uscita SCR; Filtri LTE a norma CEI 100-7; Nuovi modelli WBX/..L: 
amplificatori da palo a larga banda; Partitori e derivatori serie 
DVPX e DRPX.

Mediasat 160
Distribuzione satellitare con protocollo SCR; Distribuzione in fibra 
ottica; LNB con ingresso ottico e legacy, indipendenti.

Micro Tek 162
Cavi flessibili FROR Hi Flex: per porte scorrevoli e cancelli 
automatici; Connettori e Accessori: la gamma FMC, 4 famiglie di 
prodotto.

Mitan 164
Transmodulatori CKM: nuovi modelli in COFDM; Nuovo software 
Mitan Supervisor; nuovi centralini autoalimentati serie Smart; 
Amplificatori da Palo MKU334TL e MKU324TL.

Offel 166
Modulatori AV, da 1 a 4 ingressi; Miscelatori TV per esterno serie 
LK; Nuove antenne Trio+ Z HD e Speed+ Z HD, LRE Ready, con 
nuovo dipolo; Strumento di misura M847 per DTT e Sat, anche HD.

Rete Italia 170
I brand General Cable, Irwin, Mascot, Master Lock, mungo, Plano, 
4box e Velcro; le nuove linee vita Life Tech; Cavi Cablink.

Ritar 176
Flare con SCR e DiSEqC: distribuzione in fibra ottica DTT+SAT; 
Splitter e Tap: 5M/PC, FC/PC, SC/APC e non preterminati; Fairmate 
Extender HDMI.

Rover 180
HD TAB 7 STC, le nuove app Controllo Remoto, Riflettometro e 
Channel Logger; Analizzatore Prime Digital Easy Meter; Generatore 
di rumore CNG 90 STC.

Teleco 184
Modulatore AV MAD/U; Roadsat: internet sat sui mezzi mobili; 
Cristall W24: videocitofono wireless, con monitor portatile; 
Campanello piezoelettrico wireless.

Tera-Sat 188
I componenti per la distribuzione multifibra a stella; TCK-LAN, 
componenti certificati per il cablaggio strutturato.



6

Approfondire

Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013

IMPIANTI DTT

Le frequenze in banda 800 MHz sono a disposizione degli 
operatori telefonici dall’inizio del 2013 ma le stazioni 

radio base sono ancora poco utilizzate. La variante alla 
norma CEI 100-7 e la delibera AGCOM.

LTE: variante alla CEI 100-7 e delibera AGCOM

 La porzione di banda UHF da 791 a 862 
MHz è passata ai servizi di telefonia mobile 
LTE dall’inizio del 2013 ma le interferenze agli 
impianti di ricezione televisiva sono ancora 
inferiori rispetto alle previsioni. Tra gli installatori 
sta prendendo piede l’idea che le problematiche 
derivanti dalla coesistenza con i segnali televisivi 
siano state sovrastimate e che le importanti 
complicazioni derivanti dai possibili disturbi 
probabilmente non si presenteranno mai. Un 
errore da non commettere, un atteggiamento 
azzardato e incompatibile con la realizzazione o 
l’adeguamento dell’impianto allo stato dell’arte, 
così come la guida CEI prescrive.

Stazione radio base 
ancora ‘scariche’

In realtà è vero che il servizio LTE è partito 
durante il primo semestre del 2013 ma al 
rallentatore. Soprattutto, sono state utilizzate 
altre bande di frequenza dedicate ai servizi LTE 
(come quella a 1.800 MHz). A ciò va aggiunto che 
il numero di abbonati e di modelli di smartphone/
tablet compatibili con la banda a 800 MHz fino 
alla fine dell’estate 2013 erano davvero esigui. 
Della gamma Apple, ad esempio, solo gli iPhone 

5s/5c e gli iPad. E quindi, le potenze irradiate dalle 
stazioni radio base sono ancora limitate a causa 
dell’esiguo traffico generato dagli abbonati.

Certo, è plausibile che vi siano casi in cui gli 
utenti osservino interferenze: però, si tratta 
di interferenze per ora saltuarie; se a ciò si 
aggiunge che non si è al corrente del servizio 
“helpinterferenze” gestito dalla FUB, l’utente 
sceglie di convivere con il disservizio per evitare 
spese; un aspetto aggravato anche dal periodo di 
crisi che stiamo attraversando.

La “prova del fuoco” avverrà quando il traffico 
delle stazioni LTE sarà più consistente e quando 
sarà meglio diffusa l’informazione sul servizio 
offerto per la mitigazione delle interferenze.

Gli interventi di mitigazione
È doveroso distinguere gli impianti d’antenna 

realizzati fino al 30 gennaio 2013 e quelli 
successivi, dal 31 gennaio 2013 in avanti. Gli 
interventi gratuiti (previa segnalazione sul sito 
www.helpinterferenze.it  gestito dalla Fondazione 
Ugo Bordoni) sono riservati agli impianti realizzati 
prima dell’entrata in vigore del DM 22-01-2013. 
Sorge spontanea una domanda: i nuovi impianti 
d’antenna realizzati dal 31 gennaio, sono realizzati 
come prescrive il DM 22-01-2013? Perché se 
così non fosse bisogna sapere che gli interventi 
di mitigazioni delle eventuali interferenze non 
potranno essere riconosciuti e pagati da Wind, 
Telecom e Vodafone. Doveroso segnalare che 
deve essere evitato l’inserimento di due o più 
filtri in cascata, ancorché conformi alle specifiche 
CEI 100-7 V1,  anche se integrati all’interno 
di altri componenti dell’impianto (antenne, 
preamplificatori, amplificatori) poiché alterano 
i segnali in modo non compatibile con quanto 
richiesto dalle norme. 

Guida CEI 100-7: variante 1
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 

25 del 30 gennaio 2013 del DM 22-01-2013, il 

Figura 1. Maschera 
che riporta 
la risposta in 
frequenza di un 
filtro LTE (caso 
tipico) ed esempio 
di curva di 
risposta.
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decreto che definisce le regole tecniche per gli 
impianti d’antenna in sostituzione del precedente 
DM 11-11-2005, ha determinato la condizione 
di dover aggiornare i riferimenti presenti nella 
Guida CEI 100-7.

Contemporaneamente, anche in considerazione 
di quanto emergeva dalle prime prove sul campo 
(previsto nella Guida al par. 7.1.3), si presentava 
la possibilità di ritoccare le specifiche del filtro 
tipico LTE. Il tavolo tecnico, nell’ambito del SC 
100D, ha elaborato tali modifiche inserendole in 
un documento definito “Variante 1” pubblicata a 
luglio 2013. Le modifiche apportate definiscono 
più chiaramente i limiti che il filtro tipico deve 
rispettare per assicurare che i segnali LTE siano 
adeguatamente ridotti senza però danneggiare 
il canale 60. Questo canale è destinato ai servizi 
televisivi e deve poter essere ricevuto come ogni 
altro canale della banda UHF fino a 790 MHz. 
Infatti, il Decreto 4 maggio 2011 ha modificato 
il PNRF per i servizi di radiodiffusione televisiva 
limitando alla frequenza di 790 MHz la banda 
disponibile per tali servizi.

PNRF e PNAF
Per consentire una comprensione chiara, senza 

alcun dubbio è utile precisare la differenza che 
esprimono gli acronimi PNRF e PNAF.

PNRF è l’acronimo di Piano Nazionale di 
Ripartizione delle Frequenze e viene promulgato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico (che ha 
accorpato anche il settore delle Comunicazioni). 
Il piano definisce i servizi tra cui vengono 
“ripartite” le frequenze. PNAF, invece, è 
l’acronimo di Piano Nazionale di Assegnazione 
delle Frequenze, viene emanato dall’Autorità 
per le Garanzie nelle COMunicazioni (AGCOM). 
L’autorità delibera a chi assegnare e quali 
canali assegnare, rimanendo nell’ambito della 
Ripartizione stabilita dal Ministero.

Delibera AGCOM 
n° 451/13/CONS

Il 18 luglio 2013, l’Autorità ha emanato la 
delibera N. 451/13/CONS con cui introduce 
alcune significative modifiche alle assegnazioni. 
Il documento e i due allegati sono scaricabili 
all’indirizzo: http://www.agcom.it/Default.
aspx?DocID=11639.

Merita particolare attenzione l’articolo 2, 
comma 4 che recita: [omissis] il canale 60 è 
sostituito dal canale 55 nell’area tecnica 15. 
La completa sostituzione del canale 60 con il 

canale 55 sull’intero territorio nazionale è completata entro e non oltre 
il 30 giugno 2015; tale migrazione può procedere, in via prioritaria, dalle 
aree inizialmente interessate dal dispiegamento sul territorio dei sistemi 
trasmissivi per le reti mobili di quarta generazione, nella banda degli 
800 MHz, in modo da ridurre al minimo le interferenze alla ricezione del 
Multiplex in oggetto.

Il cambio nell’area 15 (Sicilia e Calabria) è avvenuto nel mese di 
settembre 2013, motivato prevalentemente per superare i problemi di 
interferenze con Malta. La migrazione su tutto il territorio nazionale 
avverrà lentamente: TIMB, l’operatore di rete interessato ha ribadito che il 
cambio di frequenza di trasmissione è un’operazione critica, che impatta 
sull’audience, e quindi deve essere gestita con estrema gradualità. Per 
questo motivo i canali di TIMB manterranno il canale 60 attivo fino alla 
scadenza del termine (30 giugno 2015). 

La prospettiva del cambio per il canale 60 ha fatto pensare che si 
potesse evitare l’inserimento del filtro con le specifiche definite nella 
Guida CEI 100-7: questa interpretazione è errata. Per realizzare un 
impianto allo stato dell’arte, fino a quando non verrà modificato il PNRF, 
il canale 60 rimane una frequenza utilizzabile per la radiodiffusione 
televisiva: pertanto deve continuare ad essere distribuito nell’impianto, 
ancorché poco utilizzato, assicurandone il transito dall’antenna fino alla 
presa d’utente. Indubbiamente, dopo il 30 giugno 2015, la sostituzione 
del canale 60 con il canale 55 ridurrà i casi di interferenze da canale 
adiacente, ma non eliminerà le problematiche derivanti dalla presenza 
di segnali LTE se avranno livelli tali da determinare la saturazione degli 
amplificatori d’antenna.

A cura di Claudio Pavan, Presidente Nazionale Antennisti 
Confartigianato e Membro segretario SC 100D del CEI, il Comitato 
che si occupa delle Norme e delle Guide per gli impianti d’antenna

La Delibera AGCOM 
n° 451/13/CONS 
è scaricabile 
all’indirizzo 
http://www.
agcom.it/Default.
aspx?DocID=11639 
e comprende anche 
due allegati.
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INTERFERENZE LTE

Stima dell’interferenza 
generata al centralino d’antenna*

 La coesistenza in bande di frequenza contigue 
di servizi broadcast e cellulari, all’interno della 
banda UHF tradizionalmente utilizzata per la 
distribuzione TV può, in alcuni casi, determinare 
problemi alla ricezione dei segnali televisivi.

Le zone più critiche sono le fasce periferiche 
all’interno dell’area di copertura dei trasmettitori 
DTT, se una Base Station LTE operante nella 
banda a 800 MHz è installata a breve distanza.

Infatti, gli esistenti amplificatori di testa degli 
impianti riceventi TV o gli stessi apparecchi 
televisivi sono stati progettati per funzionare 
sull’intera banda UHF, ricevendo così il segnale 
LTE emesso dalle BS o dai terminali d’utente, 
con potenza che, in alcune situazioni, può essere 
superiore a quella dei segnali DTT. 

L’ articolo che segue è una versione di sintesi del più 
approfondito contenuto pubblicato nel numero di agosto 2013 

di Elettronica e telecomunicazioni, edito dal Centro Ricerche e 
Innovazione Tecnologica della Rai di Torino.

Le problematiche principali
I fenomeni principali che si possono verificare 

sono:
– interferenza da canale adiacente, con effetti 

soprattutto sul canale 60;
– saturazione dell’amplificatore di testa, con 

conseguenti disturbi su tutti i canali della 
banda UHF.

Il secondo fenomeno è il più critico, e si 
manifesta nel caso di ricezione mediante 
impianti centralizzati d’antenna o, comunque, 
in generale di tutti gli impianti riceventi 
che includono amplificatori a larga banda. 
Questi impianti, molto diffusi soprattutto in 
Italia, sono generalmente utilizzati per servire 
gruppi di utenti, ad esempio residenti in un 
condominio, attraverso una opportuna rete di 
distribuzione del segnale. 

Gli amplificatori delle centraline hanno lo 
scopo di amplificare il segnale TV ricevuto 
tramite l’antenna ad un livello sufficiente 
per potere essere distribuito e correttamente 
ricevuto da ogni singolo apparecchio televisivo 
collegato, compensando l’attenuazione 
introdotta dalla rete di distribuzione.

Poiché i segnali LTE a 800 MHz rientrano nella 
banda di progetto degli amplificatori esistenti, 
essi sono ricevuti e amplificati dalla centralina 
insieme ai segnali TV: un elevato livello di 
questi segnali LTE può quindi fare superare il 
livello d’uscita nominale dell’amplificatore, 
causando fenomeni di intermodulazione o 
saturazione. 

Gli effetti di questi disturbi possono 
presentarsi su tutti i canali televisivi, in 
funzione del loro livello, della distanza dalla 
Base Station e dell’entità del traffico dati 
generato dagli utenti connessi alla cella LTE in 
quel momento.
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Nel presente articolo vengono riportati i 
risultati di simulazioni relative a uno scenario 
reale (San Benedetto del Tronto), tese a valutare 
l’interferenza dovuta all’intermodulazione 
generata nel centralino e l’efficacia dell’uso di 
“filtri LTE” come tecnica di mitigazione.

Lo scenario interferenziale
L’area geografica scelta per le simulazioni è 

la città di San Benedetto del Tronto, ritenuta 
uno scenario ideale per una sperimentazione 
sulla coesistenza dei servizi TV e LTE nella 
banda UHF. 

Infatti, parte dei segnali DTT sono ricevuti 
con livello piuttosto basso (l’impianto 
trasmittente è situato a circa 90 
km), mentre gli altri segnali sono 
ricevuti dalla direzione opposta, 
rendendo necessario dotare gli 
impianti di due antenne UHF 
opportunamente miscelate.

La stessa area è stata 
scelta dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per una 
sperimentazione preliminare, 
della durata di un numero 
limitato di ore, effettuata nel 
periodo giugno/luglio 2012 in 
collaborazione con un operatore 
di telefonia mobile.

Trasmettitori DVB -T
Come accennato, il servizio 

televisivo DVB-T è garantito da 
due siti trasmittenti: il primo è 
Punta Bore Tesino, situato su un 
rilievo a Nord-Ovest contiguo 
all’abitato; il secondo è nel 
comprensorio della Maiella, a 
circa 90 km di distanza dalla 
città, in direzione Sud-Sud/Est  
(in blu in Figura 1).

Quindi, salvo casi particolari, 
si può assumere che gli impianti 
d’utente siano abbastanza 
omogenei, e costituiti da due 
antenne distinte, ciascuna 
orientata nella direzione e sulla 
polarizzazione opportuna, un 
combinatore e un amplificatore a 
larga banda. 

Nella zona Nord della città 
questo schema potrebbe avere 
delle eccezioni, in quanto 

i segnali provenienti da uno dei due siti 
vengono ad essere molto più elevati degli 
altri: qui l’antennista, ad esempio, potrebbe 
avere deciso di amplificare solo questi ultimi e 
sommare i primi.

Nella fase preparatoria di queste simulazioni 
sono stati raccolti i dati disponibili (coordinate 
geografiche, canali, ERP, polarizzazione) 
relativi a tali trasmettitori. 

Per reperire i dati mancanti (ERP di alcune 
emittenti minori) e verificare i dati disponibili,  
è stata effettuata una campagna preliminare 
di misure sul campo da parte di RaiWay, che 
ha permesso di raccogliere i valori effettivi 
di campo elettromagnetico ricevuto (e 
contestualmente azimut e polarizzazione), 

Figura 1. 
Posizione dei 

siti trasmittenti 
DVB-T e delle 
Base Station 
LTE secondo 
lo scenario 

simulato 
nell’area di San 

Benedetto del 
Tronto.
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acquisendo inoltre elementi diretti sulla 
tipologia di antenne d’utente. I dati sono stati 
reperiti nel mese di settembre 2012.

La Tabella 1 riporta l’elenco dei canali 
ricevibili, con le indicazioni relative a sito 
trasmittente e polarizzazione. Come si può 
osservare, i canali DVB-T ricevibili nella zona 
di San Benedetto del Tronto sono in totale 
trenta.

Base Station LTE
Sono stati considerati tre siti LTE, 

denominati “BS-LTE Nord”, “BS-LTE Centro” e 
“BS-LTE Sud” (in rosa in Figura 1). 

La Tabella 2 riporta i parametri salienti 
degli impianti LTE in accordo con il 
documento 6A/166 dell’ITU. Ai fini della 
valutazione dell’interferenza verso il 
servizio televisivo si deve tenere conto di 

un’attenuazione di 3 dB tra la polarizzazione 
del segnale LTE (±45°) e quella dei segnali 
televisivi (H o V). 

Nelle simulazioni sono stati considerati 
segnali LTE nella condizione di 100% di 
traffico trasportato. Va osservato che, nelle 
condizioni reali di esercizio, la potenza 
emessa dalle BS LTE non è costante, ma 
variabile nel tempo in funzione del traffico 
istantaneo generato dagli utenti nella cella; 
tuttavia, riteniamo che il metodo adottato 
sia l’unico che permetta di valutare in modo 
corretto l’entità dell’interferenza, poiché un 
disturbo intermittente o saltuario pregiudica 
comunque la Qualità del Servizio (QoS) 
definita in sede di pianificazione della rete 
DTT, ed  è quindi non accettabile. 

La condizione di ricezione QEF è rispettata 
se si verifica al più un errore visibile sullo 
schermo per ogni ora di trasmissione.

È stato considerato sia il caso di un 
solo operatore LTE attivo che il caso di 
tre operatori contemporaneamente attivi. 
In quest’ultimo caso, si è ipotizzata la 
condivisione dei siti LTE da parte dei tre 
operatori telefonici (caso più critico): nella 
realtà il “co-siting”, che ha il vantaggio 
di ridurre i costi dell’infrastruttura, sarà 
possibile soltanto ove non vengano 
superati i limiti di legge sulle emissioni 
elettromagnetiche.

Criteri di valutazione 
delle prestazioni

La protezione del servizio di radiodiffusione 
da altri servizi, aventi spettro allocato e non, 
operanti nelle bande di frequenza assegnate 
in via primaria alla radiodiffusione è oggetto 
di studio a livello internazionale da parte 
dell’ITU da alcuni anni. 

I risultati sinora disponibili hanno 
prodotto una nuova Raccomandazione, 
la ITU-R BT.1895, che definisce l’entità 
dell’interferenza che si può ritenere 
accettabile agli effetti del servizio e la 
sua eventuale quantificazione una volta 
accertato che questa non sia trascurabile. 

Il criterio base dice che l’interferenza 
totale prodotta da tutte le nuove sorgenti 
non deve superare una determinata 
percentuale della potenza di rumore 
complessiva del sistema. Tale criterio, detto 
dell’ I/N, richiede che l’interferenza, nella 
globalità delle nuove sorgenti, non ecceda il 
10% della potenza di rumore complessiva al 

TABELLA 1. CANALI DVB-T A SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Canale Emittente Sito Polarizzazione
21 Tele Mare Maiella H
22 RTM Punta Bore Tesino V
23 ATV7 Maiella H
26 MUX-3 RAI Punta Bore Tesino V
27 TIVU Italia Maiella H
28 TVQ Maiella H
29 TRSP Maiella H
30 MUX-2 RAI Punta Bore Tesino V
31 7-Gold Punta Bore Tesino V
32 MUX-1 RAI Punta Bore Tesino V
33 eTV Marche Punta Bore Tesino V
35 Vera TV Punta Bore Tesino V
36 MEDIASET-2 Maiella H
38 n.i. Maiella H
39 TV Centro Marche Punta Bore Tesino V
40 MUX-4 RAI Punta Bore Tesino V
41 TELE A Maiella H
42 Rete A MUX-2 Maiella H
43 TVRS Punta Bore Tesino V
44 Rete A MUX-1 Maiella H
45 RETE 8 Maiella H
46 Antenna 10 Maiella H
47 TIMB-1 Punta Bore Tesino V
48 TIMB-3 Punta Bore Tesino V
49 MEDIASET-4 Maiella H
50 D-Free Maiella H
51 TELEMAX Maiella H
52 MEDIASET-1 Maiella H
56 MEDIASET-5 Maiella H
60 TIMB-2 Punta Bore Tesino V
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ricevitore. Questo criterio corrisponde ad un 
degradamento del C/(N+I) di 0,5 dB rispetto 
al valore originario.

I risultati delle simulazioni sono stati 
quindi interpretati sulla base di questa 
Raccomandazione e raffigurati su una mappa 
secondo una scala di colori (Tabella 3):

– i punti di colore verde, che rispettano 
tale raccomandazione, sono considerati 
non critici: in questi punti si presume 
che l’intervento sull’impianto non sia 
necessario;

– i punti di colore giallo presentano un 
certo degradamento su alcuni canali: in 
questi punti, in funzione del margine di 
ricezione originario, una verifica da parte 
dell’installatore  è auspicabile;

– i punti di colore rosso sono quelli più 
critici, poiché su oltre il 10% dei canali il 
degradamento del segnale  è tale da non 
garantirne statisticamente la ricezione: 
in questi punti l’adozione di opportune 
tecniche di mitigazione sull’impianto  è 
necessaria.

Le statistiche, per ogni punto geografico, 
sono sempre riferite ai soli canali DVB-T 
considerati ricevibili con margine 
adeguato in assenza di LTE (per effetto 
del diverso livello dei segnali ricevuti dai 
due trasmettitori DVB-T, sui 30 canali 
complessivi, il numero di canali considerati 
ricevibili varia lungo l’area di simulazione, da 
15 canali nei punti più a nord a 28 canali nei 
punti più a sud).

Nei casi in cui non è soddisfatto il criterio 
definito in precedenza, si attivano criteri 
aggiuntivi della quantificazione dell’impatto 
dell’interferenza.

Tra le metodologie possibili vi sono quelle 
che valutano il degrado del C/N oppure 
che considerano il degrado della RLP, 
che rappresenta la percentuale di punti 
geografici entro un’area di 100 m x 100 m 
dove il segnale desiderato è sufficientemente 
elevato rispetto al rumore e all’interferenza 

per una data percentuale di tempo e 
tenendo conto delle variazioni statistiche 
spaziali e temporali dei campi (le reti DVB-T 
sono tipicamente pianificate per una RLP 
del 95%): nel caso specifico, si valuta 
l’interferenza tenendo conto del contributo 
di intermodulazione che si somma al rumore 
termico all’interno dei canali ricevuti in ogni 
punto di valutazione sia prima (“before”) 
che dopo (“after”) l’attivazione dei segnali 
disturbanti oggetto di indagine.

Nel calcolo della RLP bisogna tener conto, 
per ciascun canale DVB-T, di diversi fattori 
quali il tipo di modulazione, il code rate, il C/N 
e l’effetto degli echi attivi di elevata potenza, 
che nel loro insieme definiscono l’EPT.

Risultati delle simulazioni
In ogni scenario simulato, sono state 

valutate le prestazioni degli impianti in un 
certo numero di punti geografici disposti su 
una griglia. 

Il numero totale di punti simulati è di 
circa 700. È stata dapprima considerata una 
griglia a maglie più larghe, con distanza tra 
i punti di circa 250 m e copertura sull’intero 
territorio di San Benedetto del Tronto e 
zone limitrofe; successivamente  è stata 
approfondita l’analisi della zona centrale 
della mappa, attorno alla Base Station “LTE 
Centro”, con griglie più fitte (distanza tra i 
punti di circa 80 m e 10 m rispettivamente).
Gli scenari considerati sono i seguenti:
– Celle LTE attive soltanto sul Blocco B (una 

sola cella o tre celle);
– Celle LTE attive su un altro Blocco (A o C);
– Utilizzo dell’intero spettro LTE downlink: 

celle LTE attive sui tre blocchi (A, B e C) 
contemporaneamente (siti condivisi tra i 
tre operatori LTE).

TABELLA 2. BASE STATION LTE

Sito LTE LTE Nord LTE Centro LTE Sud
Altezza antenna (m) 30 20 20
Potenza min/max (dBm) 33,5/45 33,5/45 33,5/45
Guadagno antenna (dB) 15 15 15
ERP min/max (dBm) 48,5/60 48,5/60 48,5/60
 

TABELLA 3. CRITERI E SCALA DI COLORI

* È rispettato il criterio dell’ I/N, ovvero l’interferenza, nella globalità 
delle nuove sorgenti, non eccede il 10% della potenza di rumore 
complessiva al ricevitore (degradamento del C/(N+I) non superiore a 
0,5 dB rispetto al valore originario).

**  Margine di ricezione sul C/(N+I) sufficiente su almeno il 90% dei canali 
DTT ricevibili.

*** Margine di ricezione sul C/(N+I) insufficiente su oltre il 10% dei canali 
DTT ricevibili.   

Verde Interferenza trascurabile *
Giallo Possibile degradamento su alcuni canali **
Rosso Degradamento significativo su alcuni (o tutti i) canali ***
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Tutti gli scenari sono stati considerati nel 
caso sia di assenza che di presenza di un filtro 
LTE, in accordo con le specifiche definite dalle 
Guida CEI 100-7, installato sull’impianto. 

Nel modello simulativo utilizzato, 
la curva livello-frequenza del filtro è 
stata rappresentata per punti, indicando 
l’attenuazione introdotta su ciascuno dei 
segnali ricevuti. 

Verde Interferenza trascurabile
Giallo Possibile degradamento su alcuni canali
Rosso Degradamento significativo su alcuni (o tutti i) canali

Figura 2. Risultati delle simulazioni nel caso di tre blocchi LTE attivi (A, B e C).
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Tali attenuazioni sono conformi alla 
maschera CEI. Dal confronto dei risultati 
ottenuti nei vari casi è emerso che:
– nel caso di un solo blocco LTE attivo, le 

simulazioni con segnale LTE sul Blocco A 
evidenziano un aumento dell’interferenza 
rispetto al segnale sul Blocco B o sul 
Blocco C. Il motivo è dovuto al fatto 
che i prodotti d’intermodulazione del 3° 
ordine tra 3 delle portanti appartenenti ai 
segnali LTE, che nelle vicinanze delle Base 
Station hanno potenza maggiore rispetto 
ai segnali DVB-T, cadono ad una distanza 
in frequenza entro 10 MHz rispetto agli 
estremi della banda del segnale LTE: 
mentre nel caso del Blocco B questi 
prodotti cadrebbero nella stessa banda LTE, 
senza interferire sui canali TV (interferiti 
soltanto dai prodotti d’intermodulazione 
“misti” tra portanti DVB-T e portanti 
LTE), nel caso del Blocco A cadono 
anche sui canali 60 e (parzialmente) 59, 
contribuendo in modo determinante al 
degradamento del C/(N+I);

– la combinazione dei tre blocchi LTE (A, B 
e C) è naturalmente il caso più critico. Gli 
effetti dell’interferenza si possono rilevare 
fino ad oltre 1 km di distanza dalla BS;

– l’inserimento di un buon filtro LTE 
all’ingresso dell’amplificatore dell’impianto 
d’antenna permette di ridurre 
notevolmente l’interferenza, anche se, 
in presenza dei tre blocchi LTE, esiste 
un’area residua nell’intorno della BS, entro 
circa 60-80 m di distanza nella direzione 
di puntamento delle antenne riceventi, 
in cui i criteri sopra descritti non sono 
soddisfatti.

In Figura 2 sono riportati i risultati relativi 
al caso di tre blocchi LTE attivi. 

Nell’immagine principale, relativa alla 
situazione in assenza di filtri LTE sull’impianto 
ricevente, la distanza tra i punti è di circa 
250 m. Nei riquadri è mostrato un dettaglio 
dell’area circostante la cella “BS-LTE Centro” 
(distanza tra i punti di circa 10 m), in assenza 
(in alto) e in presenza (in basso) del filtro LTE.

In alcuni punti significativi  è stato 
effettuato il calcolo dettagliato del 
degradamento del C/(N+I) e della RLP canale 
per canale.

Un esempio è riportato in Appendice A, da 
cui risulta che, nelle vicinanze della BS, in 
presenza dei tre blocchi LTE la riduzione della 
RLP  è significativa su tutti i canali DVB-T.

Verifiche in campo
Un confronto dei risultati delle simulazioni 

con misure in campo rappresentative, 
effettuate nelle stesse condizioni (tre operatori 
attivi e celle a pieno carico), non è ad oggi 
agevole. 

Infatti, in questa fase, le reti LTE a 800 MHz 
sono ancora in corso di progressiva installazione 
e attivazione, con stato di avanzamento 
diverso per i vari operatori; inoltre, in assenza 
di traffico significativo generato dagli utenti, 
la potenza emessa dalle Base Station  è al 
momento notevolmente inferiore al valore 
massimo. 

Per queste ragioni, non è quindi ancora 
possibile riscontrare problematiche della 
stessa entità in un ambiente reale. Tuttavia, 
un test bed completo, realizzato con una 
configurazione dei segnali coerente con le 
simulazioni sopra descritte, è stato allestito 
in Inghilterra (nella città di Tamworth), sotto 
la supervisione di Ofcom, fornendo risultati 
in buon accordo con quanto ricavato per via 
simulativa [11].

Interventi per mitigare 
le interferenze

Come si evince dalle simulazioni, in presenza 
di interferenza dovuta ai segnali LTE, al fine 
di ridurre i disturbi agli apparati televisivi si 
possono attuare alcuni provvedimenti, di seguito 
elencati, eventualmente applicabili anche in 
combinazione tra loro:
– verifica della necessità di introdurre  

opportuni filtri fra l’antenna e l’entrata 
del primo amplificatore a larga banda del 
terminale di testa per ridurre il livello dei 
segnali LTE BS ricevuti dall’antenna televisiva;

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

– sostituzione del centralino a larga banda con 
un centralino canalizzato, basato cioè su filtri 
di canale, soprattutto per i canali prossimi al 
servizio LTE;

– spostamento o diverso orientamento 
dell’antenna ricevente in modo da 
minimizzare il segnale ricevuto dal servizio 
LTE, sfruttando, quando è possibile, 
l’attenuazione introdotta dal diagramma di 
direttività dell’antenna televisiva stessa.



14

Approfondire

Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013

Conclusioni
La coesistenza di servizi broadcast e 

cellulari all’interno della banda UHF, 
tradizionalmente utilizzata per la 
distribuzione TV, potrà determinare 
problemi alla ricezione dei segnali televisivi 
in particolar modo in prossimità delle 
stazioni LTE.

Simulazioni estensive, effettuate in uno 
scenario reale e basate sui corretti criteri 
di valutazione indicati dalla normativa 
internazionale (ITU-R), hanno permesso di 
stimare l’effetto dell’interferenza dovuta 
all’intermodulazione generata nel centralino 
dell’impianto d’antenna sull’area di 
copertura dei segnali DTT. 

Da queste analisi emerge che l’impatto 
dei segnali LTE in banda 800 MHz sugli 

attuali impianti centralizzati d’antenna 
potrà essere piuttosto esteso: tali effetti si 
manifesteranno gradualmente, a seguito 
dell’attivazione delle celle sul territorio 
nazionale da parte degli operatori 
assegnatari (fino al completo utilizzo dei 
3 blocchi LTE) e dell’aumento del traffico 
generato dagli utenti. In molti casi gli effetti 
sui segnali televisivi saranno intermittenti e 
non continuativi.

Questo comportamento, se da un 
lato rappresenta un vantaggio poiché 
scongiurerà un black-out del segnale 
televisivo improvviso e diffuso, dall’altro lato 
può portare a sottovalutare il fenomeno, 
poiché l’interferenza da LTE potrebbe essere 
scambiata dagli utenti con altri generici 
problemi di ricezione del segnale DTT, 
causando un disservizio sia per gli utenti 

TABELLA A.1. EPT 
(EFFECTIVE PROTECTION TARGET)

Canale Modulazione CR EPT
21 64 QAM  3/4 23,9 dB
22 64 QAM  3/4 23,9 dB
23 64 QAM  5/6 25,4 dB
26 64 QAM  2/3 22,3 dB
27 64 QAM  1/2 19,3 dB
28 64 QAM  2/3 22,3 dB
29 64 QAM  3/4 23,9 dB
30 64 QAM  2/3 22,3 dB
31 64 QAM  3/4 23,9 dB
32 64 QAM  3/4 23,9 dB
33 64 QAM  5/6 25,4 dB
35 64 QAM  2/3 22,3 dB
36 64 QAM  5/6 25,4 dB
38 16 QAM  1/2 14,8 dB
39 64 QAM  2/3 22,3 dB
40 64 QAM  2/3 22,3 dB
41 64 QAM  3/4 23,9 dB
42 64 QAM  5/6 25,4 dB
43 64 QAM  2/3 22,3 dB
44 64 QAM  3/4 23,9 dB
45 64 QAM  3/4 23,9 dB
46 64 QAM  3/4 23,9 dB
47 64 QAM  3/4 23,9 dB
48 64 QAM  3/4 23,9 dB
49 64 QAM  3/4 23,9 dB
50 64 QAM  5/6 25,4 dB
51 64 QAM  1/2 19,3 dB
52 64 QAM  5/6 25,4 dB
56 64 QAM  5/6 25,4 dB
60 64 QAM  3/4 23,9 dB

TABELLA A.2. STATISTICA DEL DEGRADAMENTO 
DELLA RLP PER IL PUNTO P1

Canale RLPbefore RLPafter RLPloss

21 89% 0% 89%
22 100% 29% 71%
23 86% 0% 86%
26 100% 36% 64%
27 94% 0% 94%
28 93% 0% 93%
29 47% 0% 47%
30 100% 12% 88%
31 100% 16% 84%
32 100% 7% 93%
33 100% 11% 89%
35 100% 17% 83%
36 96% 0% 96%
38 100% 2% 98%
39 100% 30% 70%
40 100% 16% 84%
41 98% 1% 97%
42 99% 1% 98%
43 100% 21% 79%
44 100% 2% 98%
45 91% 1% 90%
46 98% 1% 97%
47 100% 19% 81%
48 100% 14% 86%
49 97% 1% 96%
50 91% 0% 91%
51 100% 19% 81%
52 94% 2% 92%
56 100% 10% 90%
60 100% 1% 99%
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stessi che per gli operatori televisivi, che 
vedrebbero ridursi l’area di copertura del 
proprio servizio ben al di sotto di quanto 
pianificato in sede di progetto della rete.

L’utilizzo di un buon “filtro LTE” costituisce 
una tecnica di mitigazione efficace nella 
maggior parte dei casi; tuttavia esiste un’area 
residua in prossimità della Base Station in cui 
il corretto margine di ricezione sui segnali DTT 
non è ripristinato: in questi punti è necessario 
adottare ulteriori tecniche di mitigazione. 

Appendice A
Per uno dei punti della Figura 2 (il punto 

P1), è mostrato in dettaglio la calcolo del 
degradamento del C/(N+I) e della RLP, ovvero 
del mantenimento dell’opportuno margine 
di ricezione su tutti i canali originariamente 
ricevibili, in assenza di filtro. Il punto P1 dista 
circa 250 m dalla “BS-LTE Centro”, che si trova 
nella direzione di puntamento dell’antenna 
ricevente. 

Come descritto nel paragrafo Criteri di 
valutazione delle prestazioni, è necessario 
valutare i valori di EPT per ognuno dei canali, 
come riportato nella Tabella A.1.

Per ogni canale DVB-T, sono state effettuate 
le opportune analisi statistiche mediante 
l’impiego del software di simulazione SEMCAT, 
tenendo conto delle variazioni spaziali e 
temporali di tutti i parametri.

La Figura A.1 e la Tabella A.2 riassumono i 
risultati nel punto P1 nel caso di tre blocchi 
LTE attivi (A, B e C). Sono riportati:
– la potenza di ogni canale DVB-T prima 

dell’amplificatore (livello medio);

– la potenza ricevuta dei segnali LTE, 
tenendo presente il diagramma di 
irradiazione dell’antenna;

– Il rumore termico;
– (N + Nint) before ossia il contributo del rumore 

termico e quello di intermodulazione prima 
dell’attivazione dei segnali LTE;

– (N + Nint) after ossia il contributo del rumore 
termico e quello di intermodulazione dopo 
l’attivazione dei segnali LTE;

– RLPbefore ossia la “Reception Location 
Probability” in assenza dei segnali LTE;

– RLPafter ossia la “Reception Location 
Probability” in presenza dei segnali LTE;

– RLPloss ossia il degradamento della RLP 
(RLPbefore - RLPafter).

Come si può vedere, in presenza dei tre 
blocchi LTE si ha una significativa riduzione 
della RLP su tutti i canali DVB-T.

* Il presente articolo è tratto da “LTE e 
impianti di ricezione TV: Stima dell’interferenza 
generata al centralino d’antenna”, Elettronica  
e Telecomunicazioni, n° 2, agosto 2013.

L’articolo completo, a cura di Assunta  
De Vita, Davide Milanesio, Bruno Sacco del 
Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica 
della RAI e Aldo Scotti di RayWay - Innovazione 
Sperimentazione Certificazione Radioelettrica è 
pubblicato all’indirizzo  
http://www.crit.rai.it/eletel/2013-2/132.pdf

Si ringraziano gli autori per l’autorizzazione 
all’utilizzo del materiale dell’articolo.

Figura A.1. 
Dettaglio 

dei risultati 
nel punto P1 

nel caso di tre 
blocchi LTE 

(A, B e C).
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CONTENT STRATEGY

Non preoccuparti se non ti conoscono 
Fa’ in modo che valga la pena di conoscerti

Confucio

Una massima d’altri tempi? Forse no. Se vi occupate di 
Social Media lo saprete bene: devi offrire qualcosa per cui 

valga la pena ‘collegarsi’, leggerti, appassionarsi e... comprarti.

 Non vi occupate di Social Media? Bene, 
vediamo come possiamo parlarne. Perché forse 
voi non siete sui Social, ma i Social magari 
sono già su di voi (sul vostro brand, sul vostro 
servizio o negozio) a commentare!

È inutile negarlo. Quella dei Social Media 
è ormai una rivoluzione più che annunciata, 
dove la vera differenza sta nella capacità di 
viverla in tutte le sue potenzialità: 
come sempre nella storia, qualcuno 
precede, altri seguono.

L’evento di SMX
Se ne è diffusamente parlato a Milano, 

durante l’evento organizzato da Smx – 
Search & Social Marketing Media Expo, 
lo scorso novembre, che ha visto molti e 
accreditati protagonisti dibattere sul tema 

del marketing digitale. Una vera e propria 
piattaforma di idee, osservazioni, riflessioni 
e stimoli su una realtà sempre più articolata, 
non solo per gli aspetti tecnologici della 
rete ma anche per gli intrecci di relazioni, 
opportunità di successo, anche economico, 
niente affatto virtuali.

Tanti contenuti, tanti messaggi di cui, 
nel nostro spazio dedicato alla formazione 
di marketing, ci piace trattarne alcuni, 
declinandoli – come siamo soliti fare – nel 
nostro campo, cercandone l’utilità.

Abbiamo scelto di aprire la nostra riflessione 
con la citazione di Confucio, che di certo 
non è da annoverare nei 1,2 miliardi di utenti 
di Facebook attivi in un mese nel mondo, 
tanto meno tra i 26 milioni di quota italiana, 
che diventano 17 milioni se consideriamo 
quelli che visitano FB almeno una volta al 
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giorno. Nemmeno tra i possessori di 
smartphone che, le stime dicono, entro il 
2016 saranno la metà della popolazione 
mondiale. Eppure in questa massima, 
il saggio Confucio prefigura uno dei 
messaggi che con più forza si è levato 
dalle tavole rotonde: perché il cliente 
(mio, ancora potenziale, sempre fedele 
oppure traditore di un altro) dovrebbe 
investire energie e tempo nel leggermi 
e poi seguirmi? “Che valga la 
pena”: crediamo che sia in questa 
affermazione il senso della risposta. 
Analizziamola meglio.

Social… in che senso? 
Partiamo innanzitutto dalla presentazione di 

questi strumenti, ‘media’ appunto.
Facebook la fa da padrona, con la sua 

filosofia di grande libro che raccoglie volti e 
storie personali, costantemente aggiornate e 
commentate dai protagonisti e dagli amici. 
Poi c’è Youtube, che mette a disposizione 
un canale video, come una tv accessibile 
sul tablet, che ciascuno può alimentare con 
singoli video ma anche contributi regolari da 
renderlo un canale specifico e identificabile.

Non possiamo non citare Twitter, che 
consente agli utenti registrati la possibilità 
di un constante aggiornamento (su temi, 
eventi, fatti) con messaggi di testo contenenti 
al massimo 140 caratteri. Una sorta di 
microblogging che giornalisti, opinion 
leader, politici usano sempre più per avere 
un immediato contatto con i loro followers 
(coloro, cioè, che hanno scelto di seguire 
quella persona e che quindi ne possono 
leggere i commenti). La cantante Katy Perry 
con 50 milioni di follower (per il momento, 
perché il movimento dei follower è davvero 
dinamico e instancabile) è la più seguita su 
scala mondiale; per dare un’idea il Presidente 
degli Stati Uniti ne ha 41.370.508, il profilo 
italiano del Papa ne ha 1.489.602.  C’è 
poi Linkedin, una vera e propria bacheca 
professionale on line dove si può mettere a 
disposizione del pubblico il proprio curriculum, 
o fare un annuncio di ricerca di candidati; 
ancora, approfondire e dibattere di temi 
specifici, all’interno di gruppi di interesse 
identificati. Altre applicazioni collegate, come 
Instagram che permette agli utenti registrati 
di scattare foto, applicare filtri e pubblicarle 
su altri social media. E la carrellata potrebbe 
continuare.

Definire obiettivi coerenti
Tutti rigorosamente fruibili non solo da 

un PC ma anche da uno smartphone. Quindi, 
praticamente, sempre e ovunque.

Tanti media, quindi. Tanti strumenti che, in 
quanto tali, dovrebbero essere trattati. Cioè 
all’interno di un sistema più ampio, di una 
strategia che abbia obiettivi, risorse, tempi 
ben precisi. Ci torneremo in seguito, vista la 

rilevanza di questo corretto ‘posizionamento’ 
degli strumenti.

Forse la prima domanda che dovremmo 
porci è proprio quanto conosciamo 
e – quindi- quanto riusciamo a usare 
consapevolmente questi strumenti.

Tra noi e i Social: 
qualche suggerimento spiccio
1.  I Social Media non sono casa tua. Sei un ospite. Ci sono 

regole che non fissi tu. Conoscile per usarle al meglio. 
Magari come anticamera per portare le persone davvero a 
casa tua, il tuo sito, la tua showroom.

2.  I Social Media sono uno strumento: in quanto tale 
devono essere considerati all’interno di una strategia di 
comunicazione e marketing. Avviare una pagina Facebook, 
fare un video tanto per fare, è un dispendio senza senso 
di risorse e tempo, la cui inutilità lascia comunque una 
traccia in rete.

3.  Chiarisci le risorse, gli obiettivi e i contenuti con cui vuoi 
andare in rete. Stai pronto a misurarne l’efficacia e quindi 
a modificare le azioni. Identifica, prima, cosa ti aspetti 
e poi struttura un sistema di misurazione adeguato per 
quelle che sono le tue esigenze e obiettivi.

Vuoi una pagina Facebook che attragga i tuoi clienti per 
mantenere viva una base da coinvolgere anche per altre 
attività off line? Preparati a essere editore di contenuti 
pertinenti, coinvolgenti, con rilasci periodici. Pronto a 
gestire le lamentele e le critiche, non solo i ‘mi piace’. Prova, 
sperimenta e monitora!

Vuoi diventare un produttore di video su Youtube come 
tutorial del buon utilizzo dei sistemi che offri? L’utilità, come 
la sorpresa, la curiosità, il divertimento sono filoni tematici 
di forte interesse per Youtube. Saranno poi lo share, le 
visualizzazioni a dirti se i tuoi video hanno saputo cogliere - e 
in che modo - l’attenzione del target.

… ci sono tanti altri social media: la regola resta la stessa. 
Sono strumenti, devono essere funzionali al piano strategico 
che hai disegnato, ne devi rispettare le peculiarità.
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Il primo vero tema, infatti, è quello spesso 
sottovalutato dell’obiettivo con cui entriamo 
nel mondo dei Social Media. Perché una cosa 
è avere una pagina personale (e gestirla, 
soprattutto) su Facebook e un’altra avere 
quella aziendale. 

Se non alimentiamo regolarmente il 
nostro profilo personale; se, magari, con 
quella battuta che abbiamo messo on line 
siamo stati poco divertenti, bè, certo è 
sicuramente antipatico; ma probabilmente 
sarà molto più semplice recuperare in quel 
contesto (in fondo, quelli linkati a noi sono 
‘amici’, più o meno diretti) che salvare da 

una svista, da un errore o semplicemente 
dalla pubblicazione di una notizia 
poco interessante la pagina aziendale, 
rappresentativa, cioè, del nostro marchio, 
della nostra attività.

La differenza risiede, innanzitutto, nel 
tempo, nelle energie e nelle risorse che 
le due situazioni possono richiedere. Un 
aspetto però le accomuna: l’importanza di 
aver ben chiaro l’obiettivo con cui, con lo 
strumento ‘media’, si vuole agire. 

Perché si è su Facebook? Qual è l’obiettivo 
con cui vi siete registrati? Come individuo, 
magari perché ‘ce l’hanno tutti’, ‘me l’ha 
aperto mia figlia…lei è sempre sul suo 
iPhone!’ o forse perché ‘così posso seguire la 
mia squadra di calcio!’. Certo, ognuno ha le 
proprie motivazioni. Importante poi è agire 
secondo queste e quindi postare – allegare- 
condividere secondo le motivazioni che 
abbiamo.

Social Media?… Social Business
Quando si parla di azienda e di marchio, le 

motivazioni sono necessariamente quelle di 
‘strumento di business’. Come accade per le 
scelte, per esempio, relative alla pubblicità o 
all’ampliamento del portafoglio prodotto: è uno 
strumento che risponde alle esigenze (meglio, 
opportunità) di gestione della nostra attività 
commerciale.

La prima domanda da porsi è: a cosa serve, 
nella gestione della mia attività, adoperare i 
Social Media? Cosa posso ottenere a vantaggio 
del mio business?

Chiarito l’obiettivo, 
ci sarà la scelta: quale 
media. Perché non tutto è 
opportuno, coerente con il 
nostro marchio, con il nostro 
posizionamento, con le nostre 
risorse a disposizione.

Un piccolo esercente, 
che opera in una zona 
ben limitata, magari in un 
quartiere cittadino, non 
andrà mai in onda sulla tv 
generalista, magari in orari 
di punta, con un costoso 
spot pubblicitario per 
comunicare il nuovo orario 
di apertura: probabilmente, 
investirà più opportunamente 
(economicamente) con 
un’inserzione su un giornale o 
un’emittente radio o tv locale. 

In fondo, è una scelta che possiamo definire 
‘di buon senso’, prima ancora che economica: 
da quello che investo, cosa posso ottenere, in 
relazione all’obiettivo che mi ero posto. Ecco, la 
scelta dei Social Media non dovrebbe mai tradire 
lo stesso principio di ‘buon senso’. 

Anche se abbagliati dal basso costo di 
investimento iniziale, storditi dalle voci per cui 
tutti dicono “fallo! Lo fanno tutti”, dovremmo 
sempre pensare: rispetto a quello che voglio 
ottenere, quanto è opportuno usare questo 
strumento e cosa devo investire perché questo 
strumento agisca (e reagisca) con successo?

Perché gestire con successo una pagina di FB, 
un canale su Youtube, un account di Twitter 
richiedono coerenza, competenza, consistenza.

Si ringrazia per il contributo 
Alessandra Tacconelli 

consulente marketing e comunicazione. 
atacconelli@hotmail.com



http://www.sisveltechnology.com
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L’abrogazione del DM 314-92
LEGGI & DECRETI

Gli installatori in possesso dei requisiti di cui alla lettera 
b), comma 2, articolo 1 del DM 37/08, potranno realizzare 

impianti di cablaggio strutturato (reti LAN) avendo come unica 
preoccupazione il rispetto della regola d’arte.

Questa Norma costituisce il supporto indispensabile per la 
progettazione di un sistema di cablaggio strutturato. 
La Norma CEI EN 50173 è divisa in 5 parti: 
Parte 1: Requisiti generali
Parte 2: Locali per ufficio
Parte 3: Ambienti Industriali
Parte 4: Abitazioni
Parte 5: Centri dati

Questa Norma definisce prescrizioni e specifiche del cablaggio 
per la tecnologia dell’informazione relativamente agli aspetti 
dell’installazione, l’esercizio e la manutenzione, compresa la 
documentazione e le procedure di assicurazione della qualità. 
La Norma CEI EN 50174 è divisa in 3 parti:
Parte 1: Specifiche ed assicurazione della qualità
Parte 2: Pianificazione e criteri di installazione all’interno degli edifici 
Parte 3: Pianificazione e criteri di installazione all’esterno degli edifici

 Dopo alcuni anni di incertezza legislativa, 
determinata con il D.Lgs. 198/10 (in particolare 
dall’articolo 3, comma 2), nel giugno del 2013 è 
arrivato il Decreto Legge che apporta la modifica 
tanto auspicata dagli installatori artigiani: 
l’abrogazione del DM 314-92, con la conseguenza 

che anche le micro aziende artigiane potranno 
realizzare i lavori precedentemente riservati alle 
aziende con i requisiti del DM 314-92. Sistemi 
Integrati ha commentato in un precedente 
numero (3-2011) lo sviluppo generato dal decreto 
DM314-92 nei confronti della legge 109-91.
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Ecco il testo modificato nel D.Lgs. 198/10
dopo

articolo 3, comma 2:
2.  Il decreto del Ministro delle poste e 

telecomunicazioni 23 maggio 1992, 
n. 314, è abrogato”.

prima

articolo 3, comma 2:
2.  Il decreto del Ministro delle poste e delle 

telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, 
resta in vigore fino all’emanazione del 
decreto ministeriale di cui all’articolo 2, 
comma 2, del presente decreto.

Il decreto del fare
La buona notizia è arrivata con il decreto del 

fare, il D.L. 21 giugno 2013 n. 69. Trattandosi, 
però, di un Decreto Legge doveva essere 
convertito in Legge. La definitiva conversione 
in legge è stata seguita con apprensione, in 
particolare alla categoria degli installatori 
premeva la sorte dell’articolo 10 che aveva 
abrogato il DM 314/92, liberalizzando 
l’allacciamento dei terminali di comunicazione 
alla rete pubblica. Questo decreto impediva alle 
aziende artigiane con meno di tre dipendenti di 
poter realizzare impianti per le comunicazioni 
strutturati come le reti LAN allacciate alla rete 
pubblica.

Nonostante il mancato recepimento di alcune 
modifiche auspicate in emendamenti proposti 
congiuntamente da Confartigianato e CNA, si 
può considerare buono il testo dell’articolo 10 
(come si vede dal riquadro dedicato), risultante 
dall’approvazione della Legge 9 agosto 2013 n. 
98 e pubblicata sulla GU n.194 del 20-8-2013 
- Suppl. Ordinario n. 63. Dopo la legge 109/91 
abrogata nel 2010, anche il ‘suo’ famigerato 
decreto applicativo DM 314/92, è stato abrogato 
definitivamente.

Impianti a regola d’arte
Gli antennisti e tutti gli installatori in possesso 

dei requisiti di cui alla lettera b), comma 2, 
articolo 1 del DM 37/08, potranno realizzare 
impianti di cablaggio strutturato (reti LAN) 
avendo come unica preoccupazione quella di 
realizzarli a regola d’arte. 

È così finita l’epoca delle certificazioni 
imposte dal DM 314/92, che riconosceva 
l’idoneità ad allacciare i terminali di 
comunicazione alle interfacce della rete 
pubblica solo a quelle poche ditte in possesso 
dell’autorizzazione ministeriale; inoltre, 
(forzando l’interpretazione) estendevano la 

necessità dell’autorizzazione ministeriale anche 
per la realizzazione dell’impianto interno di 
cablaggio strutturato.

Ora si riparte dalla condizione che tutti gli 
impianti radiotelevisivi, antenne ed elettronici in 
genere, sono regolamentati dal DM 37/08 e dal 
D.Lgs. 259/03. 

Infatti, gli impianti di cablaggio strutturato 
sono a tutti gli effetti identificabili come 
impianti radiotelevisivi ed elettronici descritti 
nel DM37/08, Art.2, comma 1, lettera f) come: 
’componenti impiantistiche necessarie alla 
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Questo il testo dell’art. 2, nel D.Lgs. 198/10 
che è stato abrogato con la legge 98/13

 
Art. 2 - Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce 
della rete pubblica 
1.  Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare 

i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione 
delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), 
numero 1), che realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione 
all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e 
ai sensi del comma 2. 

2.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell’articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a 
disciplinare: 

 a)  la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che 
devono possedere le imprese per l’inserimento nell’elenco delle imprese 
abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1; 

 b)  le modalità procedurali per il rilascio dell’abilitazione per l’allacciamento 
dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica; 

 c)  le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione 
tecnico-professionali di cui alla lettera a); 

 d)  le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco 
delle imprese abilitate ai sensi della lettera a); 

 e)  le caratteristiche e i contenuti dell’attestazione che l’impresa abilitata 
rilascia al committente al termine dei lavori; 

 f)  i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle 
apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti 
possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1. 

3.  Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori 
di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle 
apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), 
realizzando l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia 
della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, 
è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 
150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. 

4.  Chiunque nell’attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni 
difformi rispetto ai lavori svolti è assoggettato alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla 
gravità del fatto.

Nota bene
Attenzione a non confondere la 
liberalizzazione dell’allacciamento 
dei terminali di comunicazione 
alle interfacce della rete pubblica, 
con i lavori di installazione degli 
impianti di cablaggio strutturato e 
di comunicazione in genere quando 
sono posti al servizio degli edifici, 
indipendentemente dalla destinazione 
d’uso, collocati all’interno degli 
stessi o delle relative pertinenze.

trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei 
dati’ e nel D.Lgs.259/03, Art.209 cioè impianti 
con caratteristiche idonee alla ‘fruizione 
di servizi di comunicazione elettronica’. 
Ricordiamo che il D.Lgs. 259/03 è il ‘codice 
delle comunicazioni elettroniche’, ossia la 
legge emanata nel 2003 che regola tutto il 
settore delle comunicazioni (di tutte le forme di 
comunicazioni, dalle antenne TV alla telefonia).

Gli impianti di cablaggio strutturato, hanno 
soppiantato i vecchi ‘impianti telefonici’, e sono, 
come tutti gli impianti tecnologici, “[…] posti al 

servizio degli edifici, indipendentemente dalla 
destinazione d’uso, collocati all’interno degli 
stessi o delle relative pertinenze. […]” (cfr. art.1, 
comma 1 DM 37/08). 

Per il cablaggio strutturato 
necessaria la lettera b) 
del DM 37/08

Tutti gli installatori in possesso dei requisiti 
previsti per gli impianti ‘radiotelevisivi, le 
antenne, gli impianti elettronici in genere’, cioè 

la lettera b), comma 2, articolo 1 del 
DM 37/08, possono realizzare impianti 
di cablaggio strutturato anche quando 
questi impianti sono, o dovranno essere, 
‘allacciati alla rete pubblica’, compresi i 
casi in cui l’allacciamento coinvolga più 
di due linee telefoniche. 

Per avere la certezza di realizzare 
tali impianti a regola d’arte, progettisti 
e installatori possono applicare le 
prescrizioni delle Norme CEI EN 50173 e 
50174 (serie). Inoltre, possono avvalersi 
della nuova edizione della Guida 
CEI 306-2 per gli impianti in edifici 
residenziali (compreso piccoli uffici, ecc.).

Se si considerano le difficoltà 
ancora presenti nel settore impianti a 
causa anche della crisi dell’edilizia, la 
liberalizzazione introdotta dall’articolo 
10 della legge 9 agosto 2013 n. 98, 
potrebbe costituire un occasione per la 
massiccia diffusione degli impianti LAN 
nel residenziale. 

È opportuno ricordare che le soluzioni 
Wi-Fi non assicurano sempre e in ogni 
contesto la stabilità funzionale che 
può garantire il cablaggio. Le bande 
di frequenza utilizzate, soprattutto 
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prima

Art. 10 nel Decreto Legge 69/2013 
entrato in vigore il 22 giugno 2013 
(GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50)

Art. 10 - (Liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali 
di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

Comma 1
 L’offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non 

richiede la identificazione personale degli utilizzatori. 
Resta fermo l’obbligo del gestore di garantire la 
tracciabilità del collegamento (MAC address).

Comma 2
 La registrazione della traccia delle sessioni, ove non 

associata all’identità dell’utilizzatore, non costituisce 
trattamento di dati personali e non richiede adempimenti 
giuridici. Se l’offerta di accesso ad internet non 
costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore, 
non trovano applicazione l’articolo 25 del decreto 
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del 
decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

 Comma 3
 Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l’articolo 2 è soppresso; 
  b) all’articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente:
 “2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 

23 maggio 1992, n. 314, è abrogato”. 

dopo

Art. 10 risultante dalle modifiche 
apportate con la legge di conversione 
del 9 agosto 2013 n. 98 
(G.U. n. 194 del 20 Agosto 2013)

Art. 10 - (Liberalizzazione dell’accesso alla rete internet 
tramite tecnologia WIFI e dell’allacciamento dei terminali 
di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

Comma 1
 L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico 

tramite tecnologia WIFI non richiede l’identificazione 
personale degli utilizzatori. Quando l’offerta di accesso 
non costituisce l’attività commerciale prevalente del 
gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 
25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al 
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive 
modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 

 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
Comma 2 
 (soppresso)
Comma 3
 Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono 

apportate le seguenti modificazioni:
 a) l’articolo 2 è abrogato;
 b) all’articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: 
 “2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 

23 maggio 1992, n. 314, è abrogato”.

quella a 2,4 GHz sono piuttosto congestionate e, 
quando in un edificio sono presenti numerose reti 
Wi-Fi si possono creare interferenze. 

Il cablaggio non soffre dei problemi 
interferenziali che tipicamente affliggono i 
segnali radioelettrici ed è in grado, se realizzato 
bene, di assicurare una maggiore stabilità di 
collegamento.

Certamente le soluzioni Wi-Fi possono 
rappresentare una comoda soluzione quando 
risulta impossibile effettuare il cablaggio. 
Inoltre, le reti wireless devono essere considerate 
complementari al cablaggio, per realizzare 
una sorta di estensione del cablaggio stesso 
che assicuri la mobilità di prossimità. L’utilizzo 
di Access Point può anche essere inteso per 
raccogliere il traffico generato dai dispositivi 
mobili presenti nell’area di prossimità, senza 
pretendere di avere una copertura totale su tutto 
l’appartamento.

Gli antennisti, che già conoscono gli impianti 
interni per la distribuzione dei segnali TV, possono 
offrire ai propri clienti la soluzione cablata 

realizzando piccole reti LAN domestiche.
Ad esempio, utilizzando le quattro porte che 

tipicamente sono presenti sui router distribuiti 
dai gestori del servizio ADSL, è possibile realizzare 
la rete interna sfruttando la canalizzazione 
destinata ai cavi coassiali per la televisione. 
Infatti, il cavo a coppie simmetriche può 
coesistere con il cavo coassiale senza problemi di 
sicurezza o di compatibilità elettromagnetica.

Si ringrazia per il contributo Claudio Pavan, 
Presidente Nazionale Antennisti Confartigianato 

e Membro segretario SC 100D del CEI
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LTE: quali punti da chiarire? 

Un argomento dibattuto da oltre un anno, ma che 
ancora presta il fianco a diverse interpretazioni 

di legge. E aumentano le domande da parte delle 
associazioni, dei professionisti coinvolti e degli stessi 
utenti finali. Di seguito il punto di vista di CNA

 Se ne parla oramai da lungo tempo, ma la 
questione legata all’LTE e alle interferenze 
del segnale con alcune frequenze del digitale 
terrestre è tutt’altro che superata. Ne avevamo 
parlato nel numero scorso con CNA, siamo 
ritornati sul tema anche in questo numero 
con il Presidente di CNA installazione impianti 
Bologna e coordinatore nazionale del settore 
impianti d’antenna CNA, Alberto Zanellati, che 
in modo diretto invita tutte le parti coinvolte 
ad un confronto trasparente, finalizzato alla 
risoluzione dei problemi legati all’LTE nel 
modo più professionale ed indolore possibile. 
«Va ancora trovato una condizione d’assetto 
ideale – ci dice subito Alberto Zanellati - un 
equilibrio tra le parti che vede coinvolte in 
prima linea realtà come la FUB (Fondazione 
Ugo Bordoni), gli operatori telefonici e gli 
addetti ai lavori; nello specifico mi riferisco 
alla categoria degli antennisti professionali. 
Al contrario, al momento il flusso di 
informazioni, tecniche e non, non appare 
fluido e spesso rimane coperto da segreto 
industriale. Ne scaturisce una evidente 
carenza di indicazioni che risulta a tratti 
imbarazzante».

Prime prove di trasmissione
del segnale

«Alcuni operatori telefonici hanno iniziato 
a trasmettere il segnale in modo abbastanza 
tenue – ci racconta Zanellati - aggredendo 
le grandi città come Roma, Milano, Bologna, 
Napoli, ecc. Al momento, per fortuna, si 
limitano a fare dei test con una trasmissione 
“morbida” del segnale, consapevoli che se 
dovessero spingere maggiormente oltre il 
dovuto, creerebbero dei seri problemi come 
noto a tutti gli addetti ai lavori dei canali 
di confine (dal 57 al 60). Nonostante tutto, 
in alcuni casi, appena avviato il test di 
prova, è stato registrato il disturbo fino 

Quando gli 
operatori 
telefonici 
inizieranno 
a potenziare 
il segnale 
bisognerà 
installare il filtro 
LTE per evitare 
i disturbi dei 
canali cosiddetti 
di confine.

IMPIANTISTICA
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allo spegnimento del segnale di centinaia di 
utenze. Un problema non indifferente al quale 
si deve far fronte al più presto per evitare di 
mandare in confusione tutti, dagli operatori 
ai consumatori». 

Invito ad una maggiore 
collaborazione tra le parti

«Il sistema necessita di un quadro 
trasparente di pianificazione per mettere 
in pista un piano di intervento che 
indubbiamente varia da regione a regione, da 
città a città, a seconda delle zone interessate 
al fenomeno LTE. Al contrario, la situazione 
attualmente appare poco chiara alla luce del 
fatto che il 2014 è stato indicato come l’anno 
del Long Term Evolution. Personalmente, 
in rappresentanza del CNA, unitamente a 
Confartigianato, nel nome di Claudio Pavan, 
abbiamo chiesto una maggiore collaborazione 
per riuscire a mettere insieme una Task Force 
di esperti specializzati, per far fronte ai 
possibili disagi, sulla falsa riga di quanto è 
stato fatto per il digitale terrestre».

Manutenzione: 
come va intesa?

«Sarebbe opportuno stipulare una sorta 
di  codice etico da rispettare – suggerisce 
Alberto Zanellati - per riuscire a fare le cose 
nel modo migliore e più corretto possibile, 
sotto la regia della Fondazione Ugo Borgoni. 
È un trapasso che prima o poi va affrontato, 
pertanto l’intento è quello di cooperare per 
portarlo a termine in modo efficace. Ma 
operazioni di questo tipo, ad oggi, stentano 
ancora a decollare e si annidano intorno 
ad un problema tecnico presente sul tavolo 
della discussione da un po’ di tempo: la 
manutenzione, legata all’emissione del filtro 
LTE. Non c’è nessun tipo di accordo tra chi 
la considera di tipo ordinario e chi, come noi 
di CNA, la reputa di livello straordinario. E a 
quanto pare l’impasse è ancora tutt’altro che 
superabile». 

Interpretare il DM 37/08
«D’altronde – valuta dal canto suo Alberto 

Zanellati – il DM 37/08 dice esplicitamente 
che è da considerare ordinaria qualsiasi 
operazione che sostituisca un dispositivo in 
essere. Nel caso specifico, dovendo innestare 
uno o più filtri, sembra abbastanza chiaro 

Un installatore che 
vuole informazioni 
dettagliate sul tema, 
a chi può rivolgersi?

«Senza dubbio, in 
prima battuta, alla 
propria associazione 
di categoria, che può 
fornire le informazioni 
aggiornate al momento 
della richiesta. Può 
altresì rivolgersi alla 
FUB, piuttosto che 
documentarsi attraverso 
le riviste specializzate».

Pensa che le notizie reperite possano essere 
sufficienti a chiarire la situazione?

«Al momento no! Anche perché le situazione non è ancora 
definita ai vertici, tutt’altro. Ciò non toglie che interpellando 
la propria associazione, quantomeno  possa capire quale 
sia lo stato di avanzamento dei lavori e quali norme in quel 
momento saranno in vigore per i tecnici professionisti».

Dal canto suo, cosa sente di consigliare a coloro che 
fanno parte di questa categoria?

«Evidenzierei pochi punti, ma doverosamente da rispettare: 
primo tra tutti di attenersi alla norma CEI 100.7; di rilasciare 
il certificato di conformità per tutti gli interventi eseguiti; di 
realizzare gli impianti prevedendo i filtri LTE, secondo la legge 
entrata in vigore dal 1° gennaio 2013».

Tre domande 
ad Alberto Zanellati

che si debba parlare di manutenzione 
straordinaria, dal momento che le antenne 
attualmente non dispongono di alcun 
dispositivo del genere. Non solo, non avendo 
ancora un quadro trasparente dei segnali 
che verranno accesi, si corre il rischio già 
riscontrato non molto tempo fa con il 
digitale terrestre, di continui interventi a 
casa dell’utente finale, ignaro di tutta la 
situazione». 

Chi è autorizzato
all’intervento?

«Attualmente – sottolinea Alberto 
Zanellati – senza un dovuto chiarimento 
dello stato delle cose, chiunque può 
eseguire la manutenzione delle antenne, 
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in barba ai tanti antennisti professionisti 
che operano nel settore da anni e senza il 
dovuto rispetto delle regole che governano 
il mondo della sicurezza”. Secondo quanto 
ribadito dal Coordinatore nazionale del 
settore impianti d’antenna CNA, dunque, se 
ordinaria la manutenzione non necessiterebbe 
dell’intervento di professionisti abilitati, 
né tantomeno del rilascio della relativa 
dichiarazione di conformità. “Sono diverse 
le variabili che rischiano di far grippare una 
macchina che al momento non è nemmeno 
partita – ci spiega Alberto Zanellati. Da 
una parte manca una trasparenza totale 
di intenti, dall’altra non viene tutelata una 
categoria che come forza motore opera sul 

mercato in modo costante e capillare, per non 
parlare dell’utente finale che a proprie spese 
potrebbe ritrovarsi a dover mettere mano 
per l’ennesima volta all’impianto d’antenna 
della sua abitazione. Inoltre, ad oggi più del 
50% della popolazione italiana non conosce 
affatto il tema dell’LTE e il mio invito è quello 
di rafforzare l’informazione in tal senso».

Primi dati del 2014
«Attualmente la FUB dichiara una 

percentuale molto bassa di telefonate 
da parte dei cittadini che dichiarano tale 
disservizio, ma dal canto nostro non abbiamo 
un riscontro effettivo delle reali interferenze 
dichiarate dalle utenze. Contrariamente alle 
pianificazioni fatte all’esterno, tra Francia, 
Germania e Inghilterra, dove tutto funziona 
perfettamente, secondo delle linee guida 
rispettate, in Italia non esistono ancora delle 
norme precise che regolamentino tutta la 
catena; e in queste condizioni - conclude 
Alberto Zanellati - nessuno trae vantaggio 
da una situazione che paradossalmente 
rappresenta un’evoluzione tecnologica, 
pertanto volta a migliorare le condizioni dei 
cittadini». 

Si ringrazia per la collaborazione 
Alberto Zanellati, Presidente di CNA 

installazione impianti Bologna 
e coordinatore nazionale del settore 

impianti d’antenna di CNA

Antenne senza filtro LTE. 
Chi può effettuarne l’installazione?

 In Italia, ancora gran parte degli impianti 
d’antenna andrebbe completamente rifatta.
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Misure a Radiofrequenza*

L’articolo passa in rassegna le varie misure da condurre e i parametri 
da rispettare spiegando, ove sia necessario, i diversi comportamenti 

di un segnale digitale rispetto ad uno analogico.

SEGNALI DIGITALI

FIGURA 1. SPETTRO A RADIOFREQUENZA

Sulla sinistra lo spettro di un segnale analogico, 1 programma per ogni canale; si distinguono le portanti video, audio e colore. 
A destra lo spettro di un segnale digitale, molti programmi per ogni canale. Non si distinguono i singoli contributi.

 La differenza tra un segnale analogico e uno digitale 
è evidente: il segnale digitale è composto da migliaia 
di portanti, tanto da dare l’impressione di uno spettro 
continuo. Ognuna di queste portanti è modulata in 
ampiezza e fase, singolarmente e indipendentemente 
dalle altre, e porta con sé una parte del contenuto totale 
delle informazioni: Il decoder, poi, dovrà interpretare 
e ricomporre tutte le informazioni, traducendole 
in segnali video, oltre a sintonizzare il programma 
selezionato dall’utente. La differenza principale fra 
questi due segnali che interessa un tecnico installatore 
sta nella misura del campo ricevuto; è bene esaminare la 
differenza per capire come stanno le cose.

Segnale Analogico: si misura la tensione della sola 
portante video e la si esprime in un’unità di misura. 
La più conveniente, e adottata da quasi tutti, è il 
dBμV. Ricordiamo che 60 dBμV corrispondono al 
famoso 1 milliVolt, numero magico che esprime il 
livello ideale per fare funzionare un TV analogico.

Segnale Digitale: si misura la potenza di tutto il canale, 
facendo la somma della potenza di ognuna delle 
portanti (potenza, non tensione). Per logica, l’unità di 
misura dovrebbe essere il milliWatt, o meglio il dBm 
(0 dBm = 1 milliWatt), ma si preferisce utilizzare 
ancora il dBμV per comodità, dove:

 0 dBμV = 1 microVolt

Channel power
La Figura 2 illustra quello che si vede espandendo 

lo spettro delle singole portanti. Naturalmente questa 
visualizzazione è possibile solo con alcuni analizzatori 
di spettro, data la risoluzione di banda richiesta.

La funzione che ci permette di conoscere la somma 
delle potenze delle varie portanti si chiama Average 
Channel Power o Potenza Media del Canale.

Mentre negli analizzatori professionali si possono 
scegliere varie modalità per la misura, negli 
analizzatori portatili essa è fissa e sempre attiva per la 
misura della potenza media a radiofrequenza. Perché 
viene adottato questo strano modo per misurare la 
potenza come somma? Perché ogni piccola portante 
porta con sé un pezzo dell’intero multiplex, e la bontà 
del segnale dipende da tutto l’insieme.

È possibile, e lo vedremo più avanti, perdere 
anche una parte delle portanti, o averne alcune di 
livello molto basso, ma ciò che conta è la potenza 
dell’insieme.

Diversi misuratori in commercio compiono questa 
misura in vari modi, calcolando la media mediante la 
suddivisione dello spettro in varie parti e poi facendo 
la somma delle potenze parziali. Comunque il risultato 
che ne deriva è la potenza media, detta RMS (valore 
quadratico medio).
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FIGURA 2. CHANNEL POWER

Misura del Livello RF
La potenza del segnale digitale è misurata sempre in 

dBμV, ma ha un significato diverso rispetto all’analogico.
In un segnale analogico esprime la tensione vera e 

propria misurata all’ingresso del misuratore di campo, ma 
solo della portante video, ed è assodato che occorra un 
certo valore (circa 1 millivolt, pari a 60 dBμV) per avere 
un’immagine di qualità. Nel segnale digitale riguarda 
una misura ricavata dalla potenza media, correlata alla 
larghezza di banda del filtro di misura dello strumento 
non essendo possibile, ovviamente, misurare tutte le 8mila 
portanti del segnale. Il risultato è comunque espresso in 
dBμV, unità familiare e ben conosciuta.

Da sottolineare:
- la potenza del campo ricevuto è poco importante nel 

DVB-T. Deve soltanto superare un livello minimo richiesto 
che si aggira sui 40 dBμV, dopo di che non ha nessuna 
influenza sulla qualità; anzi, occorre evitare che livelli 
troppo elevati possano degradare e saturare i decoder e le 
caratteristiche del segnale ricevuto;

- con le equivalenze indicate 
in Figura 4 si può passare molto 
velocemente dai dBm ai dBμV e 
viceversa: basta aggiungere, o 
togliere, il numero fisso 108,7, valido 
per 75 Ohm; nel caso di sistemi 
a 50 Ohm, il numero fisso è 107. 
Comunque in tutti gli strumenti si 
può selezionare l’unità di misura 
preferita: dBm oppure dBμV.

La modulazione DVB-T
La modulazione è dello stesso 

tipo per ogni portante ma trasporta 
spezzoni diversi dell’informazione 
binaria e quindi le ampiezze e le 
fasi delle varie portanti sono diverse 
tra loro e questo dà luogo alla 

rappresentazione confusa dello spettro che sembra avere 
una barba come il rumore.

In effetti gli è molto simile, in quanto l’informazione 
è casuale e casualmente variabile, tanto che gli inglesi 
hanno coniato la dizione “noise like signal”, segnali simili 
a rumore, che rende l’idea della completa irriconoscibilità 
del segnale dentro allo spettro.

Il rumore captato dall’antenna, o le interferenze, fanno 
oscillare casualmente il vettore della portante all’interno 
del quadratino di appartenenza; se il rumore aumenta di 
ampiezza, possono farlo sbalzare fuori ed allora ci sarà 
un errore e l’immagine video diventerà irriconoscibile di 
colpo, senza alcun preavviso.

Invece in un segnale analogico il rumore, o 
le interferenze, hanno un’azione progressiva, 
immediatamente visibile sul segnale.

Nel caso del segnale digitale, osservando solo lo 
spettro e la potenza ricevuta non si capisce quando le 
varie portanti sono ricevute correttamente, perché non 
sappiamo quanto è il rumore, o il disturbo, e come esso 

FIGURA 3. MISURA DEL LIVELLO RF

Con le equivalenze indicate in figura si può passare dai dBm ai dBμV e viceversa: basta aggiungere, o 
togliere, il numero fisso 108,7, valido per 75 Ohm; nel caso di sistemi a 50 Ohm, il numero fisso è 107.

GURA 2. CHANNEL POWER

Un segnale digitale è composto da migliaia di portanti; per questo si ha 
l’impressione, con uno strumento, di vedere uno spettro continuo. Il livello 
del segnale è la somma di tutte le portanti. Sulla destra viene evidenziato 
lo spazio, pari a 1.116 Hz, presente fra ogni portante.
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influisce sulla demodulazione. Vedremo più avanti come 
comportarci durante la messa a punto di centralini o 
l’orientamento di antenne per la ricerca del miglior 
segnale e come misurarlo.

Indici di buon funzionamento
Sappiamo che i segnali sono ‘inquinati’ dal rumore o 

dalle interferenze. Questi ospiti indesiderati sono sempre 
presenti, si sommano casualmente di volta in volta sui 
vettori delle portanti e ne alterano la posizione, rendendo 
difficile il riconoscimento dei gruppi di bit da parte del 
decoder.

Dato che non si può prevedere l’ampiezza dei disturbi, 
che cambia continuamente, ci possiamo aspettare, 
e in effetti avviene proprio così, di commettere 
continuamente errori nel riconoscimento dei bit.

Per contrastare questo comportamento è stato 
introdotto il FEC (Forward Error Correction), meccanismo 
che riduce la capacità di trasmissione ma permette la 

correzione degli errori; naturalmente ci sono limiti alla 
capacità di correzione. La misura di Figura 5 è stata 
effettuata contando gli errori: diversi strumenti registrano 
in un contatore fino a 999 errori ed è per questo che la 
misura richiede un certo tempo.

Importante: ricordiamo che anche in presenza di errori 
il segnale viene decodificato correttamente, mantenendo 
la qualità massima; quindi si rende necessario un metodo 
per stabilire il livello di qualità dell’impianto di ricezione, 
oppure, che è lo stesso, di quanto si può peggiorare la 
ricezione senza influenzare la bontà dell’informazione 
ricevuta (concetto di margine di rumore).

Soglia di aggancio
Il comportamento di un segnale DVB-T implica vantaggi 

e svantaggi. I vantaggi sono:
1.  La qualità è sempre al massimo livello, anche in 

presenza di disturbi;
2. Il livello del segnale non è più critico, non ci si deve 

FIGURA 4. LA MODULAZIONE DVB-T

Ogni portante del segnale digitale viene modulata in modo indipendente dalle altre: ciascuna portante comprende una parte 
dell’informazione totale. La modulazione avviene sia in fase che ampiezza, 64QAM.

FIGURA 5. INDICI DI BUON FUNZIONAMENTO

La posizione dei vari 
puntini presenti 
in ogni quadrato 
determina la qualità 
di Mer (errata 
posizione dei vettori) 
e Ber (percentuale di 
bit errati). La misura 
è stata effettuata 
contando gli errori: 
diversi strumenti 
registrano in un 
contatore fino a 999 
errori ed è per questo 
che la misura richiede 
un certo tempo.
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FIGURA 6. SOGLIA DI AGGANCIO Nel DVB-T sono stati implementati potenti 
correttori degli errori (FEC) che, anche in caso 
di disturbi, riparano il segnale se gli errori non 
supera un determinato numero. Per conoscere il 
margine del segnale prima della soglia bisogna 
valutare il Mer (modulation error ratio).

FIGURA 7. PRE E POST VITERBI

correttori degli errori (FEC) che
di disturbi, riparano il segnale 
supera un determinato numero
margine del segnale prima dell
valutare il Mer (modulation err

preoccupare, sempre e continuamente, di renderlo 
il più alto possibile, la qualità è sempre al massimo 
livello, indipendentemente dalla potenza del segnale;

3. La potenza minima richiesta è molto più bassa del 
livello richiesto da un segnale analogico.

Gli svantaggi, invece, sono:
1. Nel caso analogico, se non si poteva fare altro, si 

poteva realizzare un impianto ricevente al limite, 
avvisando il cliente che doveva accontentarsi di una 
scarsa qualità. Con il DVB-T, invece non si può fare: si 
rischia che in caso di aumento dei disturbi, il decoder 
resti completamente sganciato (fenomeno di soglia);

2. Gli arresti di qualche secondo e gli ‘squadrettamenti’ 
sono molto più disturbanti di un calo momentaneo 
della qualità dell’analogico che, invece, riprende subito.

Pre e Post Viterbi, 
margine di rumore

In Figura 7 è stata riportata, a grandi linee, la struttura 
di un ricevitore DVB-T, dove la correzione degli errori è 
composta da due stadi, così come nei ricevitori satellitari.

Il circuito di Reed Salomon è comune a tutti i tipi 
di trasmissione digitale, cioè satellite e cavo mentre il 

circuito di Viterbi, che riduce la maggior parte degli errori, 
viene adattato al sistema, sia esso satellitare o DVB-T.

Ciò che succede in pratica è che il numero di errori 
varia di molto all’ingresso di un decoder; dopo Viterbi, 
invece, è molto più basso e costante. La didascalia riporta 
i limiti d’errore tollerati dal sistema ma, lo abbiamo già 
detto, occorre stare molto sopra e, se vogliamo ottenere 
un funzionamento accettabile, dobbiamo avere un buon 
margine (il solito margine di rumore).

Importante: la vera novità nel lavoro d’installazione 
e messa a punto di un impianto di antenna per segnali 
digitali (diversamente da quelli analogici), risiede proprio 
nel concetto di margine di rumore, da rispettare per tutti 
i sistemi digitali, compresa la distribuzione in cavo e 
satellite. Dato che i valori minimi dei vari parametri da 
analizzare differiscono tra i vari sistemi (Sat, Terrestre 
e Cavo), alcuni strumenti forniscono in automatico la 
qualità del segnale e semplificano molto il lavoro.

* I contenuti sono tratti dal libretto ‘Conosciamo il 
Digitale’ realizzato da Rai Way, Eurosatellite e Rover. Il 

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

php?lingua=1&idnews=64

I valori da rispettare sono: bBer = 2 x 10-2 e MER circa 20 dB (Pre Viterbi). Il correttore 
Viterbi riduce gli errori fino al valore aBer = 2 x 10-4  (valore post Viterbi). Il correttore 
Reed Salomon riduce il valore di Ber a 1 x 10-11. Questo valore è QEF (quasi error free) 
e corrisponde all’evento di un errore ogni ora di trasmissione.
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DISTRIBUZIONE TELEVISIVA

Un impianto in fibra ottica per la distribuzione del segnale 
televisivo comprende due tipiche configurazioni: in derivata  

e a stella. Ecco quali benefici offre quest’ultima  
e quante prese utente si possono servire.

Impianti multifibra, per distribuzione TV

Schema di un 
impianto di 

distribuzione 
in fibra ottica 

realizzato in 
configurazione 

multifibra, 
estraendo dal 

cavo le fibre ad 
ogni piano, per 
ciascun utente.

Dopo aver infilato il cavo multifibra 
all’interno del tubo corrugato che 
costituisce la dorsale dell’impianto, 
utilizzando l’utensile chiamato aratro 
(visibile qui sopra nella foto), ad ogni 
piano bisogna incidere sul cavo stesso 
una finestra di circa 3 cm (l’esempio è 
riportato nella foto sui sopra a sinistra) 
così da procedere all’estrazione della 
fibra da giuntare o intubettare.

 Lo sviluppo della fibra ottica, negli ultimi 
anni, ha segnato importanti risultati. Il merito, 
condiviso, va attribuito sia alla disponibilità dei 
componenti a prezzi sempre più convenienti 
che all’adozione della tecnologia da parte di 
Sky, determinata a cablare i condomini, anche 
quando gli spazi angusti nei tubi corrugati non 
consentono alternative. 

Come è noto, la fibra ottica offre vantaggi 
importanti e facilmente percepibili. Basti 
ricordare l’immunità al rumore elettromagnetico, 
pensiamo alle interferenze GSM e LTE oppure 
l’attenuazione quasi nulla, ideale per realizzare 
dorsali lunghe anche centinaia di metri e, 
ancora, l’assenza di ground loop, l’elevata banda 
passante e l’assenza di perdite differenziate 
per frequenza. Per l’installatore si tratta di 
apprendere, peraltro senza troppa difficoltà, le 
tecniche di intestazione dei connettori e i calcoli 
di attenuazione introdotte da splitter e derivatori 
oltre che dotarsi di nuovi strumenti, essenziali e 
alla portata di tutti.

Due possibili configurazioni
La realizzazione di impianti in fibra ottica 

può avvenire nelle due tradizionali modalità di 
configurazione: a stella o in cascata. 

Nel primo caso si utilizzano cavi ottici 
multifibra, disponibili nella composizione da 
2 a 36 fibre, per raggiungere direttamente gli 
appartamenti da un unico punto di partenza, 
in genere il centralino oppure l’uscita dell’LNB 
ottico. Questa tipologia presenta il vantaggio 
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A sinistra, il box di piano che deve 
essere posizionato sulla finestra 
creata sul cavo per permettere 
l’estrazione delle fibre interessate 
alla giunzione. Il box di piano deve 
essere utilizzato solo con il cavo di 
dorsale multifibre non rinforzate.

Qui a destra come si 
presenta il box di piano a 
lavoro completato, dopo 
aver estratto la fibra che 

servirà il piano stesso.

Ecco come appare 
il cablaggio nel 

diramatore dopo 
aver estratto i cavi 
in fibra ottica. Si 

posso estrarre fino a 
quattro fibre diverse, 

per altrettanti 
appartamenti.

La presa utente a muro è adatta alla terminazione di 2 o 4 fibre 
ottiche, può essere dotata di bussole SC o FC e comprende il 
vassoio per la giunzione della fibra.

Giunto meccanico

Cavo dorsale

Cablaggio verso l’utenza

Cavo dorsale
Cablaggio verso l’utenza

di rendere ciascun collegamento completamente 
indipendente dagli altri, non prevedendo la 
condivisione di una linea dorsale comune. 

Eventuali inconvenienti su una qualsiasi delle 
fibre ottiche che compongono l’impianto, quindi, 
limiteranno il disservizio al solo appartamento. 

Inoltre, può essere realizzata anche se la 
disposizione dei tubi corrugati è stata inizialmente 
prevista per un collegamento in derivazione. 

Per contro, questa configurazione prevede il 
solo utilizzo di cavi multifibra il cui diametro può 
essere ingombrante (dipende dal numero di fibre 
contenute e dal diametro del tubo corrugato a 
disposizione). La tipologia con derivatori, invece, 
viene realizzata con una sola linea dorsale, 
composta da un cavo ottico monofibra e da 
derivatori ottici a ciascun piano necessari per 
servire ogni appartamento. 

In questo caso, qualsiasi malfunzionamento 
o interruzione fisica in un determinato punto 
dell’impianto avrà l’effetto di privare del segnale 
tutte le utenze collegate a valle.

Impianto a stella 
con cavo multifibra

In questo articolo illustriamo le modalità di 
esecuzione di un impianto con cavo multifibra 
ottica e diramatori o box di piano, da scegliere 
in funzione del tipo di cavo utilizzato, rinforzato 
oppure no. Con il cavo di tipo rinforzato è 
possibile connettere da 8 fino a 36 utenze per 
la distribuzione di segnali tv digitale terrestre 
e satellitare. Ciascuna delle fibre ottiche che 
compongono il cavo viene quindi portata fino 
all’appartamento dell’utente. Qui può essere 
installato un divisore ottico per servire, ad esempio 
due aree di un appartamento (nel caso abbia una 
superficie estesa) oppure un convertitore ottico/
coassiale che trasforma i segnali distribuiti su 
fibra ottica in segnali elettrici compatibili con 
un normale cavo coassiale. Si possono utilizzare 
convertitori in modalità Quattro (doppia polarità in 
banda alta e bassa) da collegare a un multiswitch 
SCR per ottenere 4 connessioni sat indipendenti, 
ovvero 2 connessioni per MySky HD; Twin con 2 
uscite indipendenti o Quad a 4 uscite indipendenti. 

Per fare un esempio, con un cavo ottico multifibra 
a 36 fibre si può cablare un palazzo di 8 piani con 
4 appartamenti per piano che ricevono i segnali via 
fibra ottica, da gestire secondo le esigenze.

Si ringrazia Tera-Sat per il contributo
a questo articolo www.tera-sat.it

Per maggiori info, si prega di
contattare il distributore di zona. 
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SICUREZZA ELETTRICA

P roteggere un impianto di ricezione TV dai fulmini rappresenta 
un argomento, ancora oggi, non ben conosciuto. Ecco cosa 

prescrive la norma in materia di sicurezza dell’impianto.

CEI 100-7: la protezione dai fulmini

 La nuova Guida CEI 100-7 tratta la sicurezza 
elettrica dell’impianto nel capitolo 10.

Gli aspetti relativi alla protezione dell’impianto 
d’antenna contro le fulminazioni dirette e indirette, 
sono descritti nel paragrafo 10.2 della Guida, dove 
si legge: “La protezione di un impianto d’antenna 
non è scindibile da quella della struttura in cui è 
installato perché 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”.

Il collegamento a massa
Sinteticamente si può affermare che il palo di 

sostegno dell’antenna non deve mai essere collegato 
con un cavo in rame che scenda come una calata di 
parafulmine, o peggio, che entri nel sottotetto per 
essere collegato alla terra dell’edificio.

Un tale collegamento aumenta pericolosamente il 
rischio di fulminazione; pertanto, è necessaria una 
valutazione del rischio come indicato nella Norma 
CEI EN 62305-2; se necessario, bisognerà adottare 
e coordinare tutte le misure, sia esterne sia interne, 
previste nei casi di una protezione con LPS. 

Si ricorda che il responsabile tecnico della ditta 
installatrice deve avere riconosciuti i requisiti 
previsti dal DM 37/08 per gli 
‘impianti di protezione contro 
le scariche atmosferiche’.

Inoltre, è doveroso segnalare 
che tali impianti sono indicati 
tra quelli della lettera a), 
comma 2, art.1, del DM 37/08. 

Prima dell’entrata in 
vigore del decreto, esisteva 
la Legge 46/90 che indicava 
gli ‘impianti di protezione da 
scariche atmosferiche’ tra gli 
impianti elencati alla lettera 
b), art. 1, L.46/90. Ne consegue 
che gli antennisti in possesso dei 

requisiti della sola lettera b) cioè per gli impianti 
“Radiotelevisivi ed elettronici in genere, le 
antenne e gli impianti di protezione da scariche 
atmosferiche” riconosciuti dalla camera di 
Commercio ai sensi della Legge 46/90, possono 
richiedere il doppio riconoscimento ai sensi del 
DM 37/08:
– lettera b) impianti radiotelevisivi, le antenne 

e gli impianti elettronici in genere;
– lettera a) limitatamente alla voce “impianti di 

protezione contro le scariche atmosferiche”.
Una volta stabilito chi potrà realizzare gli 

impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche, sarà possibile procedere con 
l’ausilio delle indicazioni della Norma di 
riferimento.

CEI EN 62305-1/4
La protezione delle strutture contro i fulmini 

si attua avvalendosi della serie di Norme CEI EN 
62305-1/4 (classificazione CEI 81-10/1-4). La 
serie si compone di quattro Parti aventi ciascuna 
uno specifico campo di applicazione:
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Flash 4, anche in 
versione semplificata

Un valido aiuto per l’applicazione delle Norme della serie 
62305 (Classificazione CEI 81/10) è costituito 
dal software Flash 4 realizzato per il CEI dall’ing. 
Riccardo Tommasini, docente di Sistemi Elettrici per 
l’Energia al politecnico di Torino. Questo software 
aiuta il progettista nella valutazione del rischio 
dovuto al fulmine e nella scelta delle misure di 

protezione in conformità alle Norme 
pubblicate in Italia nel febbraio 
2013. Per chi volesse limitarsi 
alla valutazione del rischio (è il 
primo passo necessario prima di 
decidere se e come realizzare un 
collegamento di messa a terra per il palo) il CEI 
ha in preparazione un software semplificato 
utilizzabile dagli antennisti previo l’inserimento 
di parametri facilmente reperibili e/o rilevabili.

CEI EN 62305-1 - Principi generali
 Indica i principi generali che sono alla 

base della protezione contro il fulmine di 
strutture, impianti e persone.

CEI EN 62305-2 - Valutazione del rischio
 Si riferisce alla valutazione del rischio dovuto 

a fulmini a terra e ha lo scopo di fornire la 
procedura per la determinazione di detto 
rischio.

CEI EN 62305-3 - Danno materiale alle 
strutture e pericolo per le persone

 Definisce i requisiti per la protezione contro 
i fulmini contro i danni materiali e alle 
persone mediante un impianto di protezione.

CEI EN 62305-4 - Impianti elettrici ed 
elettronici nelle strutture

 Fornisce elementi sul progetto, l’installazione, 
la manutenzione e la verifica delle misure 
di protezione (SPM) per gli impianti 
interni elettrici ed elettronici, 
per ridurre il rischio di danni 
permanenti dovuti all’impulso 
elettromagnetico (LEMP) associato 
al fulmine.

Le quattro norme della Serie, 
pubblicate singolarmente in inglese/
italiano, sono raccolte nella sola versione 
italiana, anche in un unico Volume per 
rendere più agevole la consultazione.

Esempio di collegamento equipotenziale 
di antenne e terminale di testa 
(edificio senza LPS e rischio di fulminazione inferiore oppure uguale al rischio tollerabile)

 1 Rete elettrica (230 V) 
 2 Terminale di messa terra principale
 3a, 3b Barre di collegamento equipotenziale 
 4, 4a, 4b e 4c Conduttori di messa a terra (� 2,5 mm2 Cu)
 6 Elettrodo di messa a terra nelle fondamenta 
 NOTA 1 La barra di collegamento 3a che collega i conduttori esterni dei cavi 

di uscita dal terminale di testa con il conduttore equipotenziale 4a 
possono essere installati anche in modo temporaneo per assicurare 
la sicurezza durante la sostituzione delle apparecchiature.

 NOTA 2 Le barre di collegamento 3a e 3b possono essere barre metalliche per 
fissaggio diretto e di contatto con la calza dei cavi schermati oppure 
un blocco di connettori F posti su due lati.

 NOTA 3 Il collegamento fra le apparecchiature del terminale di testa e la 
barra metallica di montaggio può avvenire sia mediante la scatola 
metallica dell’apparecchiatura sia mediante un ulteriore conduttore 
di collegamento 4.

 NOTA 4 I Conduttori 4, 4a, 4b e 4c hanno lo scopo di garantire 
l’equipotenzialità verso il potenziale di terra del sistema di 
distribuzione dei cavi coassiali anche nel caso di un guasto nelle 
apparecchiature ad essi collegati.

 NOTA 5 Il conduttore 4c può non essere necessario quando il conduttore 
esterno (schermo) dei cavi coassiali sia in contatto con il supporto 
delle antenne e la loro sezione (rame) risulti � 2,5 mm2.

Nota: tratto dalla Guida CEI 100-7 ed.4
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Sky Italia

Nuovo modello di post vendita a domicilio:
interventi veloci e risolutivi, trasparenza sui costi

MANUTENZIONE

Sky rielabora la macchina post installativa con una 
nuova metodologia d’intervento e una comunicazione 

omogenea e trasparente verso il Cliente. Riduzione dei tempi 
e maggiore flessibilità nella risoluzione delle problematiche a 
casa degli abbonati; nuove logiche di calcolo della garanzia; 
semplificazione del modulo degli OdL cartacei.

 Intervenire per un servizio di manutenzione 
costituisce uno degli aspetti più critici 
nella gestione del rapporto con un Cliente. 
Inevitabilmente, quando qualcosa va storto nel 
servizio erogato, il cliente tende a perdere fiducia 
nell’acquisto che ha scelto; pertanto, riuscire a 
gestire al meglio un momento così 
delicato, rappresenta un’importante 
responsabilità per un tecnico 
installatore. Al contrario, quando 
sceglie di servirsi di un prodotto e 
viene supportato, in modo rapido 
e professionale anche in caso di 
guasto o temporanea criticità, non 
può che aumentare il proprio livello 
di soddisfazione nei confronti della 
sua stessa scelta e dell’azienda. 
Ed è proprio sulla manutenzione 
e sui servizi post vendita che Sky 
ha posto l’attenzione con l’intento 
di migliorare ancor di più un aspetto che da 
sempre ne ha contraddistinto l’operato. Il tutto 
passa da una nuova metodologia d’intervento 
manutentivo, il più possibile tempestiva, i cui 
termini contrattuali risultino trasparenti e 
semplici da comprendere, per i clienti e per gli 
stessi installatori.

Gli interventi post installativi
Il primo step per affrontare un modo nuovo 

di operare in fase di manutenzione è senza 
dubbio quello di fornire gli strumenti adatti 
per affrontare qualsiasi esigenza del cliente, 
nonché indicare la strada corretta per farlo. 
Le linee guida elaborate da Sky mirano ad una 
comunicazione più efficace e trasparente, a 
ridurre i tempi di intervento e ad fornire un 
servizio risolutivo.

Semplificazione 
dell’Odl cartaceo

Nell’ottica di fornire un servizio efficace 
e allo stesso tempo semplice in tutti i suoi 
passaggi, Sky ha ridotto il numero di pagine 
degli ordini di lavoro cartacei. Si riduce, 
infatti, di oltre il 60% passando a sole tre 
pagine da compilare, il cui frontespizio sarà 
riepilogativo di tutte le attività da svolgere. 

I prezzi sono messi in evidenza per 
agevolare una maggiore trasparenza sui 
costi da attribuire al cliente.

L’obiettivo, tra l’altro, è quello di limitare 
notevolmente il numero di chiamate che 
pervengono dall’utente in fase post manutentiva. 

Dalla richiesta di intervento 
alla risoluzione

 
Analizziamo da vicino le fasi di intervento che 

vanno dal momento in cui l’utente riscontra un 
problema fino alla sua risoluzione, esaminando i 
possibili passaggi intermedi. Nella maggior parte 
dei casi, la prima decisione presa da un cliente 
che riscontra una criticità nel servizio è quella 
di contattare l’assistenza Sky per segnalarne 
la problematica. In questa fase, solitamente 
l’operatore, da remoto, cerca di individuare la 
tipologia di guasto, sia essa relativa all’impianto 
piuttosto che al decoder ad esso collegato. Nella 
fase successiva, sono due le vie di risoluzione 
che gli si prospetteranno davanti: quella di 
recarsi dal più vicino Centro Servizi Sky oppure 
quello di richiedere l’intervento a domicilio di 
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Uno degli obiettivi principali, in questa fase 
di ristrutturazione della modalità di intervento, 
riguarda la tempistica per la risoluzione di una 
criticità. In questo caso, Sky ha rielaborato la 
priorità degli Odl, puntando così a dimezzare 
i tempi di intervento dal momento della 
segnalazione del problema. Passano in primo 
piano gli Odl di manutenzione, rispetto agli 
Odl di installazione e a quelli di adeguamento. 
Rispettando queste priorità, sono al  massimo di 
3 giorni i tempi di attesa dell’utente; e nelle tre  

province pilota (Milano, Monza Brianza e Roma), è 
stato ideato il Servizio Sky Expert Fast  che, previa 
espressa richiesta del cliente, riduce addirittura 
al giorno successivo l’intervallo massimo per 
dar luogo all’intervento di Manutenzione. Per 
quest’ultima soluzione, disponibile anche durante 
il weekend (escluse le festività nazionali), il cliente 
dovrà corrispondere al costo dei 70 euro un 
compenso aggiuntivo di 25 euro  (25 euro saranno 
addebitati al cliente solo se le tempistiche di 
intervento saranno rispettate).

Tempi di intervento rapidi, nasce Sky Expert Fast

un Installatore. Nella maggior parte dei casi il 
servizio a domicilio è la soluzione più gradita 
e viene percepita positivamente dal cliente. 
Rivolgersi al Service, infatti, significa molto 
spesso dover mettere mano agli impianti per 
poter scollegare e ricollegare gli apparati. Non 
solo, capita sovente che il cliente non sappia cosa 
sia un cavo HDMI piuttosto che un connettore 
F, se non addirittura un cavo di alimentazione. 
Inoltre l’assistenza presso il Service sarà limitata 
alla sola verifica del decoder e degli accessori, 
la cui sostituzione sarà gratuita solo in caso 
di guasto rilevato. Senza contare che per 
raggiungere il Service più vicino, a volte, occorre 
percorrere diversi chilometri. Se guardiamo 
da vicino, invece, cosa succede quando viene 
effettuato il servizio a domicilio, quanto emerge 
è che un intervento di questo tipo garantisce 
la risoluzione del problema, sia dovuto a 
problematiche di impianto che al decoder e 
accessori ad esso collegati. Sky offre un’assistenza 
tecnica a domicilio completa orientata non solo 
alla risoluzione di tutti i problemi, ma alla verifica 
di tutto l’impianto per rinnovarne le prestazioni. 
Ma anche qui, come nell’esempio precedente, 
emergono degli aspetti delicati sui quali Sky è 
intervenuta. Vediamo in che modo. 

Nuove logiche dell’intervento 
a domicilio

In merito agli interventi da effettuare a 
domicilio, Sky ha studiato una nuova formula 
che mira sia ad aumentare la sua efficacia grazie 
ad una maggiore flessibilità operativa durante 
l’intervento fornendo al tecnico tutte le leve per 
poter essere sempre risolutivo a casa del cliente, 
sia a semplificare la sua comunicazione verso 
cliente, che a ridurre i tempi di intervento per 

una più veloce gestione del disservizio. Inoltre è 
stata definita una nuova logica di calcolo della 
garanzia, trasparente e facile da comprendere, 
allo scopo di fornire una comunicazione 
omogenea e trasversale verso il cliente, il quale 
sarà già preparato quando riceverà il tecnico 
a casa propria. Andando per gradi, prima di 
effettuare un intervento è bene capire in quale 
di queste fasce ricade il cliente che richiede 
assistenza tecnica: 

- Impianto in garanzia (0-30gg)
- Impianto fuori garanzia (maggiore di 30gg)

Impianto in garanzia (0-30gg)
Nel primo caso, Sky ha elaborato un’ulteriore 

garanzia convenzionale, che garantisce al cliente 
una totale gratuità del servizio per un periodo 
di 30 giorni dall’ultimo intervento effettuato 
sull’impianto tranne per danni causati da 
negligenza del cliente.

Impianto fuori garanzia 
(maggiore di 30gg)

In questo caso, l’intervento di controllo 
viene inteso come una specie di tagliando 
dell’impianto. L’obiettivo di Sky, quindi, è 
quello di fornire al cliente un valore aggiunto, 
pertanto è stato creato il nuovo servizio 
di assistenza a domicilio Sky Expert a casa 
tua al costo di 70 euro, che comprende 
l’assistenza a domicilio orientata alla verifica 
completa di impianto, decoder e accessori e la 
sostituzione dei componenti di impianto guasti, 
precedentemente installati da Sky e ancora 
in garanzia (installati da meno di 2 anni). Nel 
caso di guasto su componenti di impianto 
non installati da Sky o fuori garanzia il cliente 
pagherà i 70 euro più gli eventuali costi dei 
lavori aggiuntivi dei componenti da sostituire.
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Sky Italia

L’installatore al centro 
del mercato Condominiale

CONDOMINI

Sky lancia un nuovo disegno di sviluppo per i condomini, che 
pone l’installatore al centro di un nuovo processo evolutivo. 

Una metodologia di assegnazione degli ordini di lavoro dalla 
quale parte un nuovo concetto di redditività.

investimenti e di crescita che pone la figura 
dell’installatore al centro di un’operazione 
che abbraccia in pieno proprio il mercato 
dei condomini. Un processo che mira a 
supportare lo sviluppo e la crescita di 
tecnici installatori e dei professionisti che 
intendono fare la differenza nel proprio 
settore di competenza. 

Il nuovo concetto di Complex: 
dall’approccio alla gestione

Sky ha studiato delle nuove formule d’approccio ai 
condomini che vedono più che mai coinvolta l’attività 
dell’installatore. 

Si tratta di novità tecniche e procedurali pensate per 
ottimizzare tempi, costi e servizio al cliente. La prima 
grande novità riguarda il complex e la nuova conseguente 
metodologia di assegnazione degli ordini di lavoro. 

Ad ogni condominio, infatti, tramite il nuovo complex, 
verrà associato l’installatore che lo avrà certificato, al quale 
verranno assegnati, per almeno 6/12 mesi, tutti gli Odl in 
esso generati a prescindere dal canale di vendita o dalla 
Service Region (ad esclusione degli Odl auto procacciati 
in rispetto alla regola di “chi vende installa” che tutela il 
lavoro dello Sky Installer). 

All’installatore basterà semplicemente effettuare 
almeno una vendita in un condominio con complex libero 
o da creare nuovo per acquisirne la gestione esclusiva 

Come approcciare 
il condominio in 3 step
– Presentarsi e Conoscere il condominio e i referenti 

chiave: amministratore, capo scala, consiglieri, ecc.
– Stabilire una comunicazione periodica ed efficace 

verso i propri condomini.
– Pianificare attività di vendita periodica.

 In un mercato che ci sta 
abituando in misura sempre 
maggiore a dei repentini 
cambiamenti evolutivi, farsi 
trovare pronti ad affrontare 
il nuovo che avanza è un 
vantaggio competitivo 
notevole. Nel corso dell’articolo 
ci inoltreremo in uno dei 
settori, quello dei condomini, 
che oggi rappresenta un forte 
potenziale proprio per quegli 
installatori che si distinguono 
per professionalità e dedizione 
al proprio mestiere. Dopo 
un’attenta analisi di mercato 
e una pronta strategia di 
sviluppo, basata su una 
squadra di professionisti e allo 
stesso tempo lungimirante, 
Sky ha elaborato un piano di 

IL MERCATO DEI CONDOMINI IN ITALIA
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Gli Strumenti a disposizione
– Leve commerciali speciali*
– 50 euro extra**
– MGM condomini
– Contributi per cablature verticali
– Formazione
– Servizi a supporto
– Reportistica ad-hoc
– Nuovi strumenti per la gestione delle informazioni
– Analisi del potenziale a supporto

* vedi listino offerte dedicato - ** verificare condizioni di validità

Subito in Azione!
PROCACCIA VENDITA ALL’INTERNO DI 
UN NUOVO COMPLEX per garantirti:

1) Auto assegnazione di tutti gli ODL del 
condominio per 6/12 mesi*

2)  Garanzia di auto assegnazione a 
prescindere dalle Service Region

*in rispetto della regola di “chi vende installa” 
riservata 
agli sky installer

degli ordini di lavoro per 6/12 mesi. 
In questo modo, ogni installatore si potrà 

costruire un portafoglio di condomini 
garantendosi nel tempo ordini di lavoro ed 
incrementando il proprio volume d’affari.

 

Presidiare il mercato con tre
semplici azioni
1.  Presentarsi e farsi riconoscere.
  Comunicare le proprie peculiarità e i propri 

servizi fornendo a tutti i condomini i 
riferimenti ai quali rivolgersi per richiedere 
prodotti e servizi.

2.  Pianificare comunicazioni periodiche. 
In collaborazione con i Service, stabilire 
un flusso costante di informazioni verso 
i condomini con il quale trasmettere 
informazioni commerciale, tecniche e di 
servizio. È importante tenere alta l’attenzione 
sul proprio operato e nella propria zona 
di competenza diventando consulenti di 
riferimento.

3.  Promozione periodica. 
 Pianificare attività di promozione e 

vendita. Nel proporre tecnologia e servizi, è 
fondamentale aiutare il cliente a trovare la 
soluzione migliore sulla base delle sue esigenze 
arrivando persino ad anticiparne le richieste. 

Gli strumenti di vendita a 
disposizione dell’installatore

Nell’intento di agevolare l’operato ogni 
professionista in questo nuovo cammino, Sky 
mette a disposizione dell’installatore diversi 
strumenti utili alla vendita. Rivediamoli insieme 
per punti:
– MGM condomini, Il passaparola 

dell’installatore,  che prevede uno sconto 
di 50 Euro sia per il cliente che presenta 
un vicino di casa nel proprio condominio 
che per il nuovo utente, con la possibilità 
di cumulare tale sconto in funzione di più 
vicini presentati fino ad azzerare il costo del 
proprio abbonamento per 10 mesi.

– Contributi per la realizzazione di nuovi 
impianti centralizzati con alta penetrazione 
di nuovi abbonati.

– Informazioni e dati a supporto per: analisi, 
pianificazione e sviluppo del proprio 
portafoglio condomini.

– Formazione specifica per consentire ai 
professionisti di essere sempre aggiornati 
sulle nuove tecnologie e sulle evoluzioni del 
mercato.

Un milione di condomini
La fotografia attuale del settore residenziale 

in Italia parla di oltre 12 milioni di famiglie 
residenti in circa un milione di condomini. 
Un mercato importante, distribuito in modo 
omogeneo sul territorio nazionale. Non solo, 
recenti studi indicano l’Italia come paese nel 
quale il consumo della televisione è aumentato 
come  in nessun altra nazione d’Europa. In 
sostanza, siamo il paese europeo che passa 
più tempo davanti al “piccolo schermo”. Sono 
dati importanti che danno il senso della 
potenzialità che un settore come questo 
può offrire; rappresenta un bacino talmente 
ampio da risultare in gran parte inesplorato. 
Ed è questa la nuova sfida raccolta da Sky 
che tende la mano alla rete degli installatori 
per supportarli in quello che può essere 
considerato un nuovo viaggio nella gestione 
del mercato condominiale.
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE

I l datore di lavoro è chiamato ad espletare degli obblighi 
nei confronti dei propri dipendenti. Tra questi, quello di 

trasferire tutte le informazioni relative ad ogni mansione 
e provvedere alla formazione di ogni lavoratore, stranieri 
compresi. Vediamo cosa stabilisce la legge.

Informare e istruire il lavoratore:
un obbligo del datore di lavoro

 Il Decreto Legislativo 81/08, come modificato e 
integrato dal 106/09, pone a carico dei datori di lavoro 
l’obbligo di affidare i compiti ai propri lavoratori, 
tenendo conto delle loro capacità e condizioni in 
rapporto alla loro salute e sicurezza. Nel contempo, lo 
stesso datore di lavoro deve assicurarsi che ciascuno 
dei propri lavoratori sia adeguatamente informato. 
Non solo, deve anche accertarsi che i propri dipendenti 
recepiscano una “formazione sufficiente ed adeguata” 
per quel concerne la propria sicurezza e salute, in 
riferimento agli ambienti di lavoro, ai macchinari che 
utilizzano, ai cantieri ai quali accedono. 

La Formazione dei lavoratori
L’aspetto formativo è uno dei concetti cardini per l 

sviluppo di un’azienda. Un’area che incide notevolmente 
sulla professionalità del lavoratore e sulla corretta 
esecuzione delle mansioni aziendali. L’aspetto formativo 
presenta anche delle connotazioni legislative che 
impongono dei doveri al datore di lavoro, soffermando 
l’attenzione su un paio di concetti  di fondamentale 
importanza:
– Formazione Generale: destinata a tutti i lavoratori  

riguardante i concetti di rischio, danno, prevenzione, 



41Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013

La formazione in 6 punti  
1. Eseguita da una persona esperta che conosca la materia in maniera approfondita
2. Svolta sul luogo di lavoro
3. Puntualmente aggiornata in occasione di nuovi rischi
4. Particolare per il rappresentante dei lavoratori
5. Svolta in orario di lavoro
6. Completamente gratuita per i dipendenti ed a carico del datore di lavoro

COSA DICE LA LEGGE

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura 
di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e 
istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

 a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
 b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle 
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se 
da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze 
e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed 
addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, 
anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli 
operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli 
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Articolo 73-Informazione, formazione e addestramento

protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti 
aziendali, organi di vigilanza, controllo, 
assistenza;

– Formazione Specifica: destinata ai 
lavoratori esposti a rischio e relativa ai 
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili 
danni, oltre che alle conseguenti misure 
e procedure di prevenzione e protezione 
caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell’azienda.

Normalmente la formazione deve avvenire 
in occasione della costituzione del rapporto di 
lavoro e quindi in occasione dell’assunzione, 
oppure quando si cambia mansione, oppure 

quando vengono introdotte nell’attività di lavoro 
nuove attrezzature  o sostanze pericolose. Ma 
non è tutto, i dettami legislativi scendono nel 
dettaglio, ponendo l’attenzione sui tempi  e 
contenuti minimi della formazione, che variano a 
seconda della mansione e dei livelli di rischio.

Informazione
L’informazione costituisce il punto preliminare, 

il primo step da affrontare all’inizio di un 
rapporto di lavoro, e che per questo risulta 
fondamentale. Va chiarito che con il termine 
“informazione” ci si riferisce a rendere edotti 
i propri lavoratori sui rischi specifici delle 
lavorazioni che andranno ad eseguire, come 
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COSA DICE LA LEGGE

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun 
lavoratore riceva una adeguata informazione:

 a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi 
alla attività della impresa in generale;

 b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la 
lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

 c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare 
le misure di cui agli articoli 45 e 46;

 d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del 
servizio di prevenzione e protezione, e del medico 
competente.

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

INFORTUNI OCCORSI A LAVORATORI STRANIERI PER PAESE 
DI NASCITA - Tutte le gestioni (settore navigazione escluso)

   Anno 2011 
INFORTUNI    CASI MORTALI*
Paese di nascita  N.  %  Paese di nascita  N.  %
Romania  19.199  16,0  Romania  44  30,8
Marocco  15.741  13,5  Albania  21  14,7
Albania  11.724  10,1  Marocco  7  4,0
Tunisia  3.884  3,0  Svizzera  6  4,2
Svizzera  3.399  2,0  Tunisia  5  3,0
Germania  3.360  2,0  Ucraina  5  3,0
India  2.959  2,5  India  5  3,0
Perù  2.904  2,5  ex Jugoslavia  4  2,0
Moldova  2.897  2,5  Bangladesh  3  2,1
Senegal  2.782  2,4  Bulgaria  3  2,1
ex Jugoslavia  2.591  2,0  Macedonia  3  2,1
Ecuador  2.360  2,0  Moldova  3  2,1
Egitto  2.264  2,0  Polonia  3  2,1
Macedonia  2.254  1,9  Argentina  3  2,1
Altri Paesi  38.437  32,9  Altri Paesi  28  19,5
Totale  116.755  100,0  Totale  143  100,0
   
*I casi mortali si riferiscono ai decessi denunciati all’Istituto e avvenuti entro 180 
giorni dalla data in cui si è verificato l’infortunio, con esclusione di quelli per i quali 
nello stesso periodo è stata accertata la causa  non professionale o non tutelata

Gli infortuni degli stranieri rappresentano il 
16,1% degli infortuni complessivi, quelli dei 
soli extracomunitari, invece, l’11,4%; se si 
considerano i casi mortali, le percentuali sono 
rispettivamente del 16,1% e dell’ 9,0%.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun 
lavoratore riceva una adeguata informazione:

 a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione 
all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni  aziendali in materia;

 b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei 
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati 
di  sicurezza previste dalla normativa vigente e 
dalle norme di buona tecnica;

 c) sulle misure e le attività di protezione e 
prevenzione adottate.

ad esempio la caduta dall’alto, la caduta di 
materiale dall’alto, gli urti, i colpi, i tagli,  le 
abrasioni, il microclima, ecc. Non  molti datori 
di lavoro, però, pongono la giusta attenzione 
al termine riportato dalla legge: “adeguata” 
informazione.  Oltre a porre l’accento sulla 
necessità che l’informazione, così come la 
formazione, siano “giusta”, “opportuna” ed 
“efficace” nel senso di sortire l’effetto desiderato 
(conoscere i rischi ed evitare che essi si tramutino 

in danno), il contenuto dell’ informazione e della 
formazione deve essere facilmente comprensibile 
per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire 
le relative conoscenze. 

Lavoratori a domicilio
Il mondo del lavoro, si sa, presenta molte 

sfaccettature ed è corredato da svariati luoghi 
dove può essere svolto. Uno degli aspetti da 

non sottovalutare in questo ambito  
è costituito dalla sede lavorativa 
domiciliare. In questo caso, al datore di 
lavoro, come specificato negli obblighi 
di informazione e formazione di cui 
agli articoli 36 e 37, corre il dovere di 
trasferire le necessarie informazioni 
anche ai lavoratori a domicilio ed ai 
lavoratori che rientrano nel campo di 
applicazione del contratto collettivo. 
Inoltre, gli corre l’obbligo di fornire 
i necessari dispositivi di protezione 
individuali, in relazione alle effettive 
mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui 
il datore di lavoro fornisca attrezzature 
proprie, o per il tramite di terzi, tali 
attrezzature devono essere “conformi”. 

A proposito di lavoratori 
stranieri

La percentuale dei lavoratori stranieri, 
nel nostro paese, è in crescente 
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Un modello tipico di 
“Dichiarazione per i Lavoratori 
Immigrati”, nel quale il 
lavoratore straniero conferma 
di aver compreso tutte le 
istruzioni del datore di lavoro.

INFORTUNI DENUNCIATI NEGLI ANNI 2010-2011 
per ripartizione geografica (settore navigazione escluso)

Ripartizione  Infortuni in complesso   Casi mortali*
geografica 2010 2011 Var.% 2010 2011 Var.%
Nord-Ovest  224.037   210.433  -6,1  223   213  -4,5
Nord-Est  243.186   228.172  -6,2  225   217  -3,6
Centro  157.549   147.498  -6,4  200   191  -4,5
Mezzogiorno  151.412   139.236  -8,0  325   265  -18,5
ITALIA 776.184 725.339 -6,6 973 886 -8,9

*I casi mortali si riferiscono ai decessi denunciati all’Istituto e avvenuti entro 180 
giorni dalla data in cui si è verificato l’infortunio, con esclusione di quelli per i quali 
nello stesso periodo è stata accertata la causa non professionale o non tutelata

Considerando i dati del biennio 2010-
2011, mettendo a confronto i due anni, è 
possibile notare un calo degli infortuni, 
frutto di un maggior rigore sulle 
applicazione delle leggi sulla sicurezza.

aumento da anni. In questo 
caso, l’aspetto formativo ed 
informativo va affrontato 
tenendo conto dell’adeguato 
livello comunicativo. Laddove 
l’informazione e la formazione 
riguardino i lavoratori stranieri, 
infatti, è opportuno verificare 
che ne comprendano la lingua 
utilizzata. È necessario, quindi, 
che il datore di lavoro o 
chi per lui (ente formatore, 
società, consulente sulla 
sicurezza che provvede 
all’informazione)  spieghi 
accuratamente le procedure 
di sicurezza e di antincendio, 
le tecniche di primo soccorso, 
l’esposizione ai rischi 
attraverso metodologie 
di migliore comprensione 
possibile. Per garantire, dal 
punto di vista legale, la 
corretta esecuzione delle 
procedure di informazione 
e formazione nei confronti 
dei lavoratori stranieri spesso, anche 

Una procedura, questa,  che va applicata 
in generale senza distinzione di settore 
o attività lavorativa, e della quale 
riportiamo, a fianco, uno dei modelli 
di “DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 
37 COMMA 13 d.lgs 81/08 e smi PER I 
LAVORATORI IMMIGRATI, da utilizzare per 
lo scopo descritto. 

 
Si ringrazia per il contributo

L’Ing. Giuseppe Ermocida
info@istitutosicurezza.it
www.istitutosicurezza.it

Tel. 393 6051673

se in realtà è obbligo di legge, il lavoratore 
straniero firma una  dichiarazione nella quale 
conferma di aver appreso i contenuti esposti in 
lingua italiana, qualora il corso di informazione 
è risultato realmente di giusta comprensione. 
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NORMATIVE

Ecco come interpretare il codice di protezione IP e quali sono 
le classi di riferimento stabilite dalla norma CEI EN 60529.

Classe di protezione IP                            
la struttura del codice di riferimento

 Sarà certamente capitato a qualcuno di voi 
di installare un device in condizioni ambientali 
particolarmente avverse senza avere la certezza 
che fosse adeguato a sopportarle. 
La scelta di un dispositivo, infatti, viene 
effettuata facendo attenzione soprattutto 
alle sue prestazioni elettroniche anche se 
bisognerebbe sempre prestare un’adeguata 
attenzione al suo involucro esterno. 
Soprattutto se il luogo della sua installazione 
è caratterizzato da condizioni di temperatura, 
umidità oppure da sollecitazioni meccaniche 
critiche. L’involucro di un device, infatti, è 
una sorta di capsula di protezione progettata, 
innanzitutto, per preservarne ogni parte da 
qualsiasi agente esterno oltre ad evitarne il 
contatto accidentale, in secondo luogo per 
dare al prodotto una connotazione estetica e 
renderlo facilmente riconoscibile nel contesto di 
mercato nel quale viene inserito. 

L’articolo si propone di approfondire 
l’argomento legato proprio  all’International 
Protection, detto anche classe di protezione 
IP, enunciato dalla norma CEI EN 60529, nella 
quale viene spiegato il sistema di classificazione 

del grado di protezione di cui è dotato ogni 
dispositivo, la cui tensione nominale non supera 
i 72,5 kV. Analizzeremo, dunque, nel dettaglio la 
sigla che definisce il codice IP.

Struttura del codice IP
Quando si utilizza un dispositivo elettronico, 

inevitabilmente lo si mette a contatto con 
agenti esterni che ne possono condizionare il 
funzionamento, quali liquidi, polveri, piuttosto 
che gli stessi solidi. Qual è, dunque, il suo grado 
di protezione o resistenza all’intromissione o 
al contatto con questi agenti? Lo stabilisce un 
codice, che ne classifica i prodotti e presenta la 
seguente composizione e chiave di lettura:
– IP: queste due lettere stanno per 

International Protection e costituiscono le 
lettere caratteristiche di connotazione del 
codice.

– Prima cifra caratteristica: può assumere 
un valore che va da 0 a 6 (oppure lettera X) 
ed indica sia il grado di protezione relativo 
al contatto con parti pericolose, che quello 
contro l’accesso di corpi solidi estranei.
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PRIMA CIFRA CARATTERISTICA
N° DESCRIZIONE SINTETICA DESCRIZIONE PRATICA

 1 Protezione da oggetti solidi maggiori di 50 mm Protetto contro l’accesso con il dorso della mano
 2 Protezione da oggetti solidi maggiori di 12 mm Protetto contro l’accesso con un dito
 3 Protezione da oggetti solidi maggiori di 2.5 mm Protetto contro l’accesso con un attrezzo
 4 Protezione da oggetti solidi maggiori di 1 mm Protetto contro l’accesso con un filo
 5 Protezione da polveri Protetto contro l’accesso di polvere o di un filo sottile
 6 Protezione forte da polveri Totalmente protetto dalla polvere

SECONDA CIFRA CARATTERISTICA
N° DESCRIZIONE SINTETICA

 1 Protezione da gocce d’acqua
 2 Protezione da gocce d’acqua deviate fino a 15°
 3 Protezione da vapori d’acqua
 4 Protezione da spruzzi d’acqua
 5 Protezione da getti d’acqua
 6 Protezione da getti forti d’acqua o mareggiate
 7 Protezione contro l’immersione
 8 Protezione contro l’immersione continua

PRIMA LETTERA AGGIUNTIVA
SIGLA DESCRIZIONE SINTETICA
 A Protetto contro l’accesso con il dorso della mano
 B Protetto contro l’accesso con un dito
 C Protetto contro l’accesso con un attrezzo
 D Protetto contro l’accesso con un filo
 

SECONDA LETTERA SUPPLEMENTARE
SIGLA DESCRIZIONE SINTETICA
 H Apparecchiatura ad alta tensione
 M Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso dell’acqua con apparecchiatura in moto
 S Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso dell’acqua con apparecchiatura non in moto
 W Adatto all’uso in condizioni atmosferiche specificate
 

– Seconda cifra caratteristica: può assumere 
un valore che va da 0 a 8 (oppure lettera 
X) e indica il grado di protezione contro la 
penetrazione dannosa di liquidi.

– Prima lettera aggiuntiva: è una parte 
opzionale del codice e sta ad indicare il 
grado di protezione offerto dall’involucro 
contro il contatto diretto con parti 
pericolose. Le lettere utilizzate per questa 
parte di codice possono essere A, B, C, D.

– Seconda lettera supplementare: le lettere 
utilizzare in questo caso sono H, M, S, 
W, e vengono usate per fornire ulteriori 
caratteristiche del materiale.

Come leggere il codice 
di protezione

Il codice deve essere letto e interpretato 
cifra dopo cifra, ognuna delle quali assume un 
significato ben specifico. Come precisato, le 
prime due cifre del codice sono obbligatorie, 
mentre le lettere aggiuntive, a seguire, sono 

opzionali e quindi possono essere omesse. 
Esiste inoltre il caso in cui una delle due cifre 

iniziali non venga specificata, magari perché 
non conosciuta, e venga sostituita dalla lettera X 
(es.: IP6X). Pertanto, se il dispositivo elettronico 
è caratterizzato, ad esempio, dal codice IP65, la 
prima cifra (6) sta ad indicare che il prodotto 
è totalmente protetto dalla polvere, mentre 
la seconda cifra (5) indica che il dispositivo è 
protetto contro i getti d’acqua. Il codice IP 66, 
invece, viene attribuito ai prodotti in grado 
di sopportare forti getti d’acqua e l’IP 68 a 
prodotti immersi continuamente nell’acqua.

Nelle tabelle di questa pagina viene riportato 
il significato attribuito ad ogni singola cifra 
e lettera.  Avendo a disposizione il quadro 
completo delle cifre e lettere che compongono 
il codice di protezione IP, dunque, sarà semplice 
leggere la sigla che accompagna ogni prodotto, 
così come sarà fondamentale interpretarla nel 
modo corretto, soprattutto prima dar luogo 
alla collocazione installativa del dispositivo in 
questione.
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SES ASTRA www.ses.com

Obiettivo compiuto, prosegue la missione
OPERATORI SATELLITARI

C on l’avvio delle trasmissioni a 19,2° Est del bouquet RAI HD, 
SES Astra Italia ha centrato un obiettivo di portata storica 

per il mercato italiano, un obiettivo all’insegna della qualità.

Pietro Guerrieri, 
Direttore Generale di 
SES Astra per l’Italia 
e la Grecia, durante 
l’evento organizzato 
all’EUR.
Sotto un particolare 
della location dove 
SES Astra Italia, 
prima di Natale, ha 
annunciato la firma 
del contratto con 
Rai per il bouquet 
HD a 19,2° Est.

 La qualità insegna. Ed è proprio facendo leva 
sulla qualità, declinata nei diversi aspetti, che 
il team italiano di SES Astra ha conseguito un 
risultato davvero importante per il mercato 
italiano, che riafferma il principio sacrosanto 
della pluralità come elemento indispensabile per 
una sana crescita del mercato. 

La notizia è di fine dicembre: il broadcaster 
pubblico ha firmato un contratto per avviare 
su Astra 19,2° Est, la posizione più importante 
per SES, le trasmissioni in HD del suo principale 
bouquet, formato da Raiuno HD, Raidue HD, 
Raitre HD e un quarto canale, non ancora noto. 

Secondo voci di corridoio potrebbe essere 
Rai Sport HD. Le trasmissioni sono parte della 
piattaforma Tivusat.

«L’evento di fine anno che abbiamo 
organizzato all’EUR – ci racconta Pietro 
Guerrieri, Direttore Generale di SES Astra per 
l’Italia e la Grecia - è stata l’occasione per 
anticipare l’accordo con RAI per un bouquet 
di 4 canali HD a 19,2° Est all’interno della 
piattaforma Tivusat. È un obiettivo al quale 
abbiamo lavorato per lungo tempo, un 
caposaldo della nostra strategia. La piattaforma 
di Tivusat, poi, ci dà visibilità su oltre due 
milioni di abbonati, che ricorrono al satellite 



47Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013

Riprenderanno a 
breve gli Installer 
Day di SES Astra 
Italia: momenti 
di informazione 
e formazione 
dedicati gli 
installatori.

per sopperire la mancanza di copertura della 
rete terrestre. Vede, si tratta di un accordo 
storico; per noi certamente, ma anche per il 
mercato italiano perché di fatto prova due cose: 
primo, c’è bisogno di un secondo operatore per 
far crescere il mercato e, secondo, la qualità 
dell’alta definizione rappresenta l’elemento 
trainante dello sviluppo».

I valori per un mercato 
più competitivo

Il lavoro svolto da SES Astra Italia, 
fianco a fianco con i broadcaster, è 
servito per approfondire l’importanza 
di questi valori, che declinano la 
qualità nei vari aspetti: da quello più 
nobile per una crescita armonica del 
mercato, ai vantaggi che l’ingresso di un nuovo 
operatore, con una nuova piattaforma DTH, 
avrebbe garantito. Le ragioni erano numerose. 
Prosegue Guerrieri: «Il problema strutturale di 
cui soffriva il mercato italiano fino al nostro 
arrivo in Italia riguardava l’esigua disponibilità 
in termini di banda di trasmissione, 
disponibilità che era prossima alla saturazione. 
I rischi di una situazione di immobilismo erano 
percepibili. L’anomalia italiana rifletteva bene 
la situazione: a fronte di un parco installato di 
oltre 35 milioni di televisori HD Ready l’offerta 
dei canali HD in chiaro era praticamente 
assente».

Un broadcaster pubblico del calibro di Rai 
che sceglie una nuova posizione orbitale ben 
consolidata sui contenuti internazionali, il 
cui sviluppo sui contenuti italiani è agli inizi, 
rappresenta un importante elemento di novità 
e di cambiamento rispetto al passato. «Credo 
che Rai abbia condiviso la nostra visione e 
il potenziale di crescita di questo mercato – 
commenta Guerrieri. L’Italia ha bisogno di un 
impulso nuovo, di agire diversamente: bisogna 
interpretare un’ottica più internazionale per 

semplificare il percorso che ti porta a cogliere 
le opportunità del mercato; i principali Paesi 
europei, lo noto durante i nostri meeting, 
hanno un approccio strategico di maggior 
prospettiva; bisogna guardare avanti perché 
la fruizione dei contenuti, e con essa la 
tecnologia correlata, corre ad una velocità 
che mette rapidamente in difficoltà chi 
si concentra soltanto sul breve periodo. 
Bisogna valutare le logiche e i trend, quindi 
investire. La qualità è un elemento funzionale 
al buon risultato ed è il nostro cavallo di 
battaglia. È questo il valore del contratto 
con Rai: rafforzare la connotazione della 
nostra posizione orbitale a 19,2° Est grazie a 
contenuti HD di grande caratura, trasmessi con 
un’elevata qualità delle immagini».

Perché HD?
Trasmettere in alta definizione richiede 

un investimento che gli editori televisivi, 
soprattutto oggi, non possono permettersi 
di sottovalutare. Spesso si decide dopo aver 
calcolato il ritorno dall’investimento e, con la 
raccolta pubblicitaria che langue, si arriva alla 
conclusione che la cosa non è conveniente. «Le 
trasmissioni in HD sono sempre più diffuse – ci 
spiega Guerrieri – al punto da rappresentare 
ormai una caratteristica standard nel mondo 
del broadcasting. Per contro, trasmettere in SD 
viene considerato quasi un punto di debolezza: 
bisogna fare attenzione a questo concetto 
perché se è vero che l’HD non genera sempre un 
ritorno di crescita immediata, è probabilmente 
vero che contribuisce a mantenere le quote di 
mercato. Un aspetto fondamentale di questi 
tempi. In ogni caso, a parità di qualità dei 
contenuti, una trasmissione HD rende più 
efficace la cosiddetta user experience, quindi 
gratifica maggiormente il telespettatore. 
L’alta definizione è il miglior complemento ai 
contenuti di qualità».
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L’offerta a 19,2° Est
Ora che il processo è iniziato, ci riferiamo alla 

presenza di contenuti in italiano nella posizione 
principe di SES, il team italiano è fortemente 
motivato a proseguire nel solco appena 
tracciato: la strategia dei valori si è rivelata 
vincente e le attività di azione e promozione 
hanno svolto bene il loro compito.

«In questo senso – spiega Guerrieri – ci 
attiveremo facendo ogni sforzo possibile 
con ciascun broadcaster per incrementare 
e arricchire l’offerta dei contenuti italiani, 
prevalentemente in modalità HD. Accoglieremo 
chiunque voglia essere presente a 19,2° Est. 
Tutti i broadcaster sono benvenuti, questa è 
il nostro atteggiamento: per ognuno di loro 
studieremo la miglior soluzione, certi di poterli 
accontentare su ogni aspetto. Siamo convinti 
che da questa posizione orbitale l’offerta 
nazionale e internazionale diventerà sempre più 
importante, anche in modalità free to air: sono 
già disponibili programmi sportivi, culturali, 
musicali, di informazione, tutti di alto profilo. 
Per noi la qualità si declina su tre aspetti: 
qualità dei programmi, qualità delle immagini e 
qualità dell’offerta globale e internazionale». 

«Sul fronte delle attività riprenderemo presto 
i nostri Installer Day, gli incontri itineranti 
dedicati agli installatori. Confrontarci con loro 
ci fa crescere, ancora di più oggi che abbiamo il 
bouquet di Rai HD a 19,2° Est.  La loro attività 
per noi rappresenta un elemento trainante».

Prossima fermata: Ultra HD
«Se l’HD appartiene al presente allora il 

momento di pensare al futuro è già arrivato: 
non si possono trascurare i prossimi sviluppi 
tecnologici – commenta Guerrieri - con il 
rischio di ritrovarci fra qualche anno nella 

stessa situazione in cui siamo oggi con l’HD. Per 
noi questo deve essere un tema di riflessione e 
di preparazione all’Ultra HD, dobbiamo capire 
come favorirne lo sviluppo anche in Italia. In 
altri Paesi fervono le attività di sperimentazione 
e di validazione di tutta la catena del valore: 
non c’è motivo per cui restare indietro. In questa 
direzione stiamo sviluppando delle collaborazioni 
che annunceremo man mano si concretizzeranno. 
Anche gli editori italiani devono partecipare a 
questa fase di validazione: la comprensione dello 
sviluppo tecnologico va oltre la produzione dei 
contenuti, loro devono intervenire ed esprimersi 
anche sull’adozione dei nuovi algoritmi di 
compressione come l’HEVC. L’industria dei 
televisori sta facendo pressione per accelerare 
l’adozione della risoluzione 4K, il consorzio HDMI 
ha definito le specifiche 2.0 dedicate all’Ultra 
HD, però ci sono ancora importanti lacune 
da colmare. È necessario mettere intorno ad 
un tavolo i player del settore per  capire dove 
bisogna accelerare e in che modo farlo; in questo 
senso proseguiremo la nostra attività, che 
consideriamo di particolare importanza». 

Promotore dello sviluppo 
tecnologico

Come operatore satellitare SES, per stimolare 
e coordinare lo sviluppo tecnologico di questo 
settore, oltre a partecipare ai tavoli dove si dibatte 
lo sviluppo tecnologico organizza un evento 
annuale: gli Industry Days, un appuntamento 
che si svolge in due giornate dove si riuniscono i 
maggiori rappresentanti dell’industria, si discute 
di nuove tecnologie, nuovi sviluppi e vengono 
presentate novità innovative, anche a livello 
prototipale. Ad esempio: lo standard Sat-IP è 
stato svelato proprio in una di queste occasioni. 
«Un laboratorio e una vetrina che guarda allo 
sviluppo tecnologico e ci dà una visibilità 
precoce di soluzioni ancora in fase beta e non 
completamente industrializzate – racconta 
Guerrieri. È fondamentale per avere un’idea di 
come l’industria si sta muovendo e quali sono i 
tempi di maturazione».

SES Astra Italia partecipa anche all’Associazione 
HD Forum Italia che promuove lo sviluppo dell’alta 
definizione, del 4K e del 3D. Il Segretario Generale 
di HD Forum Italia è proprio Pietro Guerrieri, 
nominato lo scorso settembre. «SES Astra Italia 
è impegnata anche nel sostenere lo sviluppo 
del 3D – ci spiega Guerrieri. Abbiamo all’attivo 
una collaborazione con Sisvel che ha sviluppato 
un sistema proprietario, il 3DZ Tile Format, per 
visualizzare le immagini 3D su schermi auto 

Gli Industry 
Days sono un 
appuntamento 
annuale, di due 
giornate, dove 
si riuniscono 
i maggiori 
rappresentanti 
dell’industria 
per discutere 
di nuove 
tecnologie.
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Il nuovo satellite Astra 5B
Il 56° satellite della flotta di SES verrà messo in orbita 

durante il mese di marzo da un razzo Ariane 5 e sarà 
posizionato a 31,5° Est. Il satellite è già arrivato nel teleporto 
di Arianespace a Kourou (Guiana Francese). Assemblato sulla 
piattaforma Eurostar E3000, che vanta un’elevata affidabilità, 
è equipaggiato con 40 transponder in banda Ku (ciascuno 
con banda equivalente da 36 MHz) e 6 transponder in banda 
Ka. La navicella ospita anche un carico utile in banda L per il 
servizio EGNOS della Comunità Europea. Verrà utilizzato per 
servizi DTH, Direct-to-cable e per la distribuzione dei segnali 
televisivi ai ripetitori digitale terrestri. Il satellite ha una massa 
di lancio di 6 tonnellate e una potenza di 13 kW. La vita utile 
stimata è di 15 anni.

stereoscopici. Con loro stiamo analizzando una 
modalità innovativa per la gestione delle mappe 
di profondità. Non c’è dubbio che lo sviluppo 
dell’Ultra HD porterà benefici anche alla 
stereoscopia, ma crediamo che per approdare 
al 4K sia obbligatorio adottare il nuovo codec 
HEVC, in grado di far risparmiare banda ai 
broadcaster. Non è ipotizzabile utilizzare un 
intero transponder per trasmettere un solo 
programma Ultra HD: sarebbe come ritornare ai 
tempi della TV analogica. In Italia, ad esempio, 
non si può pensare di introdurre il DVB-T2 
senza la disponibilità dell’HEVC, sarebbe un 
controsenso. E lo dico contro gli interessi di chi, 
come noi, affitta banda satellitare agli editori 
televisivi; però, credo che il bene del mercato 
debba avere sempre la precedenza, altrimenti 
avremo perso un’altra occasione».

Servizi di contribuzione 
e distribuzione satellitare

La posizione principale che SES dedica al 
mercato dei servizi di contribuzione per la 
distribuzione dei segnali ai ripetitori DTT  è 
situata a 31,5° Est. Una posizione che a marzo 
verrà potenziata con il lancio di Astra 5B e 
potrà garantire ancora maggior capacità, 
anche al mercato italiano. SES continua ad 
investire nella costruzione di nuovi satelliti 
per rinnovare la flotta in orbita e garantire 
maggiori performance, in linea con lo sviluppo 
tecnologico. «Per i servizi di contribuzione 
occasionale (SNG) l’affidabilità e la qualità 
sono ancora più determinanti, per via delle 
specifiche ancora più stringenti – ci spiega 
Pietro Guerrieri. Abbiamo clienti di prim’ordine 
per il mercato italiano come Globecast Italia 
e Videe. Inoltre, siamo attivi nei servizi di 
business e corporate Tv. Proprio di recente, con 
Teleippica, la società del gruppo SNAI, abbiamo 

rinnovato un importante contratto pluriennale 
per distribuire i loro canali televisivi in banda 
Ku e gli eventi live in banda Ka. In questa 
banda garantiamo anche un servizio di backup 
24/7 delle loro trasmissioni e il tutto funziona 
benissimo, segno che abbiamo acquisito un 
importante vantaggio competitivo anche in 
questa banda di frequenze».

La struttura 
Digital Network 
Operation, 
presente 
nel quartier 
generale di SES 
in Lussemburgo, 
adiacente al 
Castello di 
Betzdorf.
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Teleweb TW-1, 
con 3D Tile Format di Sisvel Technology 

DECODER DTT/OTTV

Un decoder HD per DTT, per segnali DVB-T e DVB-T2, 
multifunzione, compatibile con tutti i formati stereoscopici, 

che integra funzioni di Personal Video Recording (PVR).

 Il 3D Tile Format è una tecnologia sviluppata 
da Sisvel Technology, una società nata da 
Sisvel e fondata con l’obiettivo di promuovere 
l’innovazione. «Ricerca e sviluppo rappresentano 
il focus delle attività di Sisvel Technology», 
afferma l’ingegner Paolo d’Amato, presidente 
e amministratore delegato, che prosegue: 

«Negli ultimi quattro anni, la squadra di Sisvel 
Technology si è rafforzata con figure altamente 
professionali, per coordinare importanti progetti 
di ricerca e sviluppo portati avanti in proprio 
o con altre entità locali e internazionali. 
Fanno parte di queste il CSP, Centro ricerche 
del quale Sisvel è anche azionista; RAI CRIT 

Il retro del Teleweb TW-1 comprende le prese necessarie per essere compatibile anche con i televisori datati. Sono disponibili l’uscita 
HDMI, l’audio digitale ottico e la presa Scart. La presa USB, capace di riprodurre contenuti multimediali, è replicata anche sul frontale. 
Nel decoder è presente anche uno switch di rete, come si vede dalle 4 prese RJ-45. L’alimentatore è esterno.

Il frontale 
evidenzia la 
compatibilità con 
la tecnologia di 
Sisvel Technology 
3D Tile e la presa 
USB, disponibile 
anche sul pannello 
posteriore.
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Il telecomando 
del Teleweb TW-1 
ha i tasti disposti 
con modalità 
ergonomiche, visibili 
anche al buio. È 
composto da cinque 
sezioni: tasti funzione 
colorati, tastierino 
numerico, controllo 
volume e canale, tasti 
cursore e funzioni 
associate alla 
navigazione e tasti 
speciali.

Le compatibilità con i segnali 
stereoscopici e gli standard 

audio/video/controlli/rete.

(Centro Ricerche e Innovazione 
Tecnologica RAI); IRT Monaco 
(Institut für Rundfunktechnik); 
Università di Torino; Istituto 
Superiore Mario Boella e 
Top-ix (Torino Piemonte 
Internet Exchange)». Questo 
sviluppo si avvantaggia 
dell’apertura di un’area di 
ricerca ospitata all’interno del 
Politecnico di Torino. Forte di 
queste collaborazioni Sisvel 
Technology ha sviluppato 
numerosi progetti, fra cui il 
3D Tile Format, sistema di 
rice-trasmissione di segnali 
3D con qualità migliorata. «Sisvel ha operato 
nel settore dell’elettronica di consumo per 30 
anni e in svariate occasioni ha confermato la 
propria capacità innovativa nella tecnologia 
televisiva rappresentante il punto di inizio 
della sua storia e sempre oggetto di nuove 
applicazioni», precisa d’Amato. Attualmente, 
Sisvel Technology opera su due componenti 
essenziali dell’ecosistema legato alla tv in 
3D: il “3D Village”, formato da un gruppo di 
aziende che appartengono alla filiera della 
produzione di contenuti di qualità in 3D, 
nonché un gruppo di aziende produttrici di 
apparecchi professionali per il broadcasting 
e - in partnership con SIM 2 Multimedia - la 
parte ricevente, tra cui il set top box “all in one” 
Teleweb TW-1, che permette agli utenti di fruire 
di trasmissioni 3D in qualsiasi formato, come 
il 3D Tile Format di Sisvel Technology, nonché 
di ricevere tutte le trasmissioni DTT, sia per i 
segnali DVB-T che per quelli DVB-T2. 

«Infatti, il TeleWeb guarda già alle specifiche 
future per la distribuzione di contenuti 
televisivi: il tuner DVB-T2 integrato, che offre 
supporto al prossimo standard per la TV ad 
alta definizione, aggiunge una carta in più alle 
già numerose che questo prodotto possiede», 
sottolinea Marino Poddighe, amministratore 
delegato di Brionvega Collection.

Compatibile 
con il 3D Tile Format

SIM2 Multimedia è conosciuta in tutto il 
mondo per la qualità dei suoi prodotti: dai 
videoproiettori Home Cinema e Multimedia 
(2D e 3D) ai display professionali. È stata 
una delle prime, oltre un decennio fa, a 
introdurre sul mercato decoder e VCR digitali. 
Ora, in cooperazione con Sisvel Technology 
ha sviluppato il nuovo set top box Teleweb 
TW-1, una sorta di ‘coltellino svizzero’ della 

Un’immagine 
tratta dallo 
speciale dedicato 
ad Amsterdam 
prodotto in 3D 
da Quartarete.
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COMPATIBILITA’ TV E FUNZIONI DISPONIBILI

Funzioni A definizione standard e dotati di presa Scart HD READY con presa HDMI Stereoscopici
Personal video recorder (PVR) Sì Sì Sì

Ricezione canali HD No Sì Sì
Visione canali 3D Tile Format No No Sì

tecnologia televisiva. «I nostri rapporti con Sisvel 
proseguono da molti anni – spiega Maurizio 
Cini, presidente di SIM2 Multimedia – ma solo 
di recente abbiamo iniziato a lavorare insieme 
sulla creazione di un ricevitore/registratore in 
grado di gestire il 3D Tile Format sviluppato da 
Sisvel Technology».

Un apparecchio unico
Teleweb TW-1, prodotto da SIM2 Multimedia, 

è un decoder digitale terrestre HD, ma non solo: 
è capace di gestire il PVR (con la possibilità 
di eseguire la programmazione automatica 
direttamente dalla EPG delle emittenti) e, 
inoltre, può essere connesso a memorie 
USB esterne per essere usato come player 

multimediale. «Avere un unico apparecchio 
non è un fatto scontato – ci spiega Poddighe 
- perché finora si sono dovuti usare, per avere 
tutte le funzioni implementate nel Teleweb 
TW-1, diversi apparecchi e tanti telecomandi». 
Collegato a televisori HD Ready, muniti di 
interfaccia HDMI, il Teleweb Uno consente 
la visione anche dei canali DTT trasmessi in 
HD; non tutti i televisori HD Ready, infatti, 
sono equipaggiati con un decoder digitale 
in standard MPEG-4 necessario per l’alta 
definizione. Teleweb TW-1 è pronto anche per 
le trasmissioni tv 3D, in qualsiasi formato: side 
by side, top-bottom e, soprattutto, l’innovativo 
3D Tile Format, l’unico retrocompatibile con le 
normali trasmissioni 2D.

Il 3D Tile Format è utilizzato con trasmissioni 
in digitale terrestre da alcune emittenti locali: 
Quartarete in Piemonte e 50Canale in Toscana. 
Inoltre, i contenuti in 3D Tile, sono disponibili 
su copertura satellitare europea, grazie al 
canale 3D di SES-Astra ed anche in streaming, 
sul 3D web channel di CNTV (web service 
provider di CCTV, broadcaster nazionale cinese). 
La funzionalità 3D rende questo prodotto unico 
sul mercato, insieme al fatto di consentire 
una risoluzione video in uscita fino a 1080p (i 

L’OSD del Teleweb 
TW-1 si presenza 
con una grafica 
di semplice 
interpretazione. 
Offre tutte le 
funzioni tipiche 
di un decoder 
multipiattaforma, 
con l’aggiunta 
dei settaggi per i 
programmi 3D, è 
compatibile con 
il 3D Tile di Sisvel 
Technology, e della 
gestione PVR.
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Sisvel Technology Srl
Via Castagnole, 59 - None Torinese (TO)
Tel. 011.9904770
info@sisveltech.com
www.sisveltechnology.com

Brionvega Collection BV Srl
a SIM2 company 
Viale Lino Zanussi, 11 - 33170 Pordenone 
Tel. 0434 383 292 
info@brionvega.it 
http://www.brionvega.com

TELEWEB TW-1: LE CARATTERISTICHE

Decoder DTT DVB-T
Funzione LCN Sì

Formati video supportati MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, H.264,
 H.263, WMV, VC1

Formati audio supportati WAV, WMA, AAC, PCM, AC3, MP3, DTS, 
 Dolby Digital Audio
Formati container supportati AVI, MPEG/MPG, WMV, TS, VOB, MKV, FLV
Formati immagine supportati BMP, JPEG/JPG, PNG, GIF
Memory card compatibili SD, SDHC, MMC, MS
Risoluzione video fino a 1080p
Capacità hard disk drive 500 MB
Funzionalità PVR Sì, con Time Shifting
USB Host 2.0 (2 porte tipo A)
Rete Ethernet 2 porte RJ-45
Compatibilità UPnP Sì
USCITE 
Video HDMI, Scart
Audio Ottica
Antenna In e Out
VARIE 
Chipset STM 7108
Dimensioni (L x H x P) in mm   200 x 40 x 150
Accessori inclusi Cavi HDMI e SCART

comuni decoder HD, terrestri e sat, si limitano 
a 1080i). «D’altro canto, la presenza dell’uscita 
scart per i segnali a definizione standard, oltre 
a quella HDMI per l’alta definizione, lo rende 
compatibile con una vasta gamma di televisori, 
ancora molto presenti nelle nostre abitazioni – 
continua Poddighe - allargandone la diffusione 
e consentendo a qualsiasi apparecchio tv di 
mantenersi al passo coi tempi».

Personal video recorder
In quale modo il Teleweb TW-1 rende 

“moderno” qualsiasi televisore? Aggiungendo 
quegli optional che oggi sono di serie sui 
televisori di ultima generazione, LCD e 
Plasma. Il punto di forza più rilevante è la 
videoregistrazione digitale su hard disk. Sempre 
più persone si stanno abituando alla possibilità 
di registrare e di mettere in pausa i programmi 
(Time Shifting), in modo semplice e automatico. 
Questa funzione è presente nei modelli di 
recente fabbricazione, ma non in quelli venduti 
qualche anno fa. Poter guardare un programma 
televisivo nel momento in cui vogliamo, anziché 
esclusivamente durante la messa in onda, è una 
delle nuove abitudini del telespettatore italiano. 
Il TW-1 risponde a questa richiesta, con funzioni 
di registrazione su hard disk dei programmi su 
periferiche di archiviazione esterne (USB). Con 
la funzione Time Shifting, messa in pausa del 
programma, il decoder inizia a registrare per 
rendere possibile la visione in un momento 
successivo. Al pari di analoghi servizi offerti 
dalla pay tv, il TW-1 consente di importare i 
dati per la programmazione della registrazione 
direttamente dalla EPG (guida elettronica ai 
programmi) delle emittenti, semplificando di 
gran lunga l’interazione dell’utente. 

I contenuti in 3D fruibili dall’utente
La rete promossa da Sisvel Technology, composta da 

emittenti locali e internazionali che adottano il Tile 
Format, può contare su una libreria di programmi in 3D 
composta da oltre 80 titoli. 

Il catalogo dei contenuti, disponibile online 
all’indirizzo www.3dt.it, è suddiviso nei seguenti temi: 
Viaggi e Cultura, Tecnologie, Arte e Musica, Moda e 
Spettacolo, Sport e Motori.
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Expo 2015: partner tecnico 
e fornitore ufficiale

OPERATORI SATELLITARI

L’ operatore satellitare firma l’accordo con Expo 2015 per mettere a 
disposizione la capacità dei suoi 34 satelliti e un canale dedicato 

su Hot Bird. Il ruolo di Newspotter e la crescita dei canali HD.

 Interessanti novità segnano il cammino 
di Eutelsat che ha cominciato il 2014 sotto i 
migliori auspici. Procediamo con ordine. 

In cima alla lista c’è il completamento 
dell’acquisizione dell’operatore messicano 
SatMex, che consente al provider satellitare 
di concentrare le proprie strategie in un 
continente come il Sud America dove nei 
prossimi anni la previsione di crescita del 
mercato video e dati è stimata mediamente 
intorno al 7-8%. Un altro capitolo riguarda la 
partnership con Expo Milano 2015 resa pubblica 
a gennaio, a margine di un’affollata conferenza 
stampa che si è svolta nel capoluogo lombardo. 

Partner tecnico e fornitore 
ufficiale

«Eutelsat – si è detto nell’occasione - sarà il 
partner tecnico e fornitore ufficiale esclusivo 
per i servizi satellitari dell’Esposizione». 

In pratica metterà a disposizione la capacità 
sulla sua flotta, composta da 34 satelliti, e un 
canale televisivo ad hoc sulla posizione HOT 
BIRD, a 13° Est, ricevuta in oltre 200 milioni di 
case in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. 
Questa sarà la vetrina mediatica di Expo, cioè 
la casa delle notizie, degli aggiornamenti e 
delle dirette televisive degli eventi chiave del 
semestre 2015. «Sulla base dell’importante 
esperienza acquisita come sponsor tecnico dei 
Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 – ha 
affermato di fronte ai giornalisti Michel de 
Rosen, Presidente e CEO di Eutelsat - siamo 
lieti di annunciare questa partnership con 
Expo Milano 2015, che sta preparando un 
evento prestigioso di rilevanza mondiale. La 
prospettiva – ha spiegato - è quella di un 
appuntamento globale, che veicoli temi vitali 
come la salute dei bambini, la sostenibilità 
ambientale e favorisca la cooperazione 
globale. Il nostro impegno è portare questi 
messaggi oltre Milano, in modo che i temi 
dell’esposizione mondiale possano arrivare a 
più cittadini che mai». 

Una partnership da 6 milioni 
di euro

Il valore della partnership è stimato intorno 
a 6 milioni di euro, ha aggiunto Giuseppe Sala, 
Commissario del Governo Italiano per Expo 
Milano 2015. «Non possiamo pensare – ha 
precisato - che tutto si chiuda all’interno 
delle mura del sito espositivo. L’evento e i suoi 
temi, invece, si devono riverberare all’esterno. 
Abbiamo la possibilità  di conquistare un 
pubblico mondiale e raccontare il nostro 
impegno, come Paese ospitante, per affrontare 
le questioni più urgenti in materia di sicurezza 
alimentare e sviluppo ambientale».

Sono tante le aspettative legate a questa 
intesa che ha innescato la riflessione sul lato 
tecno dell’esposizione. Un aspetto rimasto fino 

Da sinistra: 
Giuseppe Sala, 
Commissario 
Unico di Expo 
2015 e Michel 
de Rosen, 
Presidente e 
CEO di Eutelsat. 
I vettori di 
Eutelsat 
trasmettono 
in tutto 5000 
canali televisivi, 
di cui più di 
400 in Alta 
Definizione.
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ad ora in sordina ma che via via sarà precisato. 
I prossimi sono mesi intensi. La decisione in 
merito al media partner di Expo arriverà entro 
primavera. Poi toccherà all’organizzazione del 
Media Center. Intanto si comincia a discutere 
dell’adeguato supporto da garantire ai 
giornalisti e alle troupe che arriveranno. 

Sono attesi 500 broadcaster provenienti da 
tutto il mondo per quella che sarà la prima 
Esposizione Universale dell’era dei social 
network e della globalità della comunicazione. 

Il ruolo strategico 
di NewsSpotter

«Vivere Expo in diretta globale con i nostri 
satelliti e i nostri servizi di contribuzione», 
afferma l’Amministratore Delegato di Eutelsat 
Italia, Renato Farina che sottolinea la centralità 
delle risorse di Eutelsat per ciascun evento di 
portata globale. 

Una centralità fondata sulla continua 
ricerca di qualità e innovazione sia sul 
terreno dei servizi in banda Ku sia in banda 
Ka, come il NewsSpotter, scelti sempre più 
frequentemente dai gruppi editoriali attivi 
sul web attratti dal basso costo e dalla 
versatilità della strumentazione necessaria. 
«Tutto ciò – aggiunge Farina - significa che 
qualsiasi contenuto prodotto in seno a ciascun 
padiglione sarà promosso verso i territori dei 
paesi partecipanti e soprattutto vice versa, 
cioè dagli stessi paesi verso Milano. Ed è anche 
questo processo che agevolerà la condivisione 
delle esperienze di vita locali e delle buone 
pratiche nel settore dell’agricoltura e dello 
sviluppo sostenibile».

Detto in altro modo, Eutelsat risponderà 
al generale bisogno di inviare e ricevere 
qualsiasi tipo di dato. Un servizio necessario 
per consentire ai Paesi partecipanti di stabilire 
‘un filo diretto’ con il proprio territorio di 

provenienza. Tecnicamente il provider satellitare 
giocherà un ruolo fondamentale nella gestione 
dell’infrastruttura di rete di Expo assieme  agli 
altri partner tecnologici. 

Il primo esempio concreto 
di Smart City 

«In questa fase – spiega Stefano Zara 
responsabile progetto Expo per Eutelsat – 
stiamo collaborando in particolare con Telecom 
Italia, che è fornitore della connettività di 
‘piastra’ attraverso la sua dorsale. Si tratta 
di integrare i nostri servizi satellitari con 
quelli di Telecom all’interno dei servizi messi 
a disposizione di ciascun padiglione. In 
particolare – precisa - entro novembre 2014 
sarà attivata l’infrastruttura di collegamento 
in fibra ottica dall’Esposizione al nostro 
Teleporto Skypark di Torino, che consentirà di 
sfruttare operativamente la potenza di fuoco 
dei nostri 34 satelliti». Tale sistema alimenterà 
anche la cosiddetta Cyber Expo, l’area ‘virtuale’ 
coincidente con il sito espositivo, che agevolerà 
l’esperienza del visitatore. Mediante una vasta 
gamma di servizi interattivi, come mappe e 
contenuti audiovisivi aggiuntivi, si potranno 
effettuare dei tour personalizzati permettendo 
di vivere l’evento anche a coloro i quali non 
si recheranno fisicamente a Milano. Nel 

Renato Farina, 
l’Amministratore 

Delegato di 
Eutelsat Italia, 

durante la 
conferenza 
stampa di 

Milano per la 
presentazione 

dell’accordo 
con Expo 2015. 

Il lancio del 
primo satellite 

di Eutelsat risale 
al 1983. Sono 9 
quelli che ha in 
programma di 

lanciare entro la 
metà del 2016. 

Il tavolo dei 
relatori della 
conferenza 
stampa di 
Milano. Da 
sinistra: Renato 
Farina, Giuseppe 
Sala, Michel 
de Rosen e il 
moderatore 
Raffaele 
Barberio, 
Direttore di 
Key4biz.
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capoluogo lombardo si aspettano 20 milioni 
di persone. «Tuttavia grazie a tutta questa 
architettura arriveremo ad avere un miliardo 
di partecipanti», prevede Farina che aggiunge: 
«Expo sarà il primo esempio concreto di Smart 
City in Italia». Un terreno dove Eutelsat ha 
accumulato un’esperienza fondamentale con 
il servizio Tooway, basato sul rivoluzionario 
satellite KA-SAT, che garantisce banda larga 
ovunque con performance comparabili all’ADSL. 
«Inoltre – aggiunge Farina – i satelliti di 
Eutelsat sono impegnati da anni sul versante 
del telecontrollo e del monitoraggio dei siti, 
soprattutto nel settore della produzione delle 
energie alternative. Basta sistemare dei sensori 
sui punti nevralgici di una data superficie ed 
è possibile starsene nel proprio ufficio e avere 
costantemente sotto controllo via satellite 
i parametri vitali di un impianto collocato 
ovunque».

Lo sviluppo dell’HD 
su Hot Bird

Il canale satellitare su HOT BIRD per Expo 
spinge a fare qualche riflessione di prospettiva. 
Claudia Vaccarone, Head of Market Research & 
Customer Experience di Eutelsat, ricorda subito 
che «questa è la posizione ‘faro’ in Italia dove 
ci sono circa 8 milioni di famiglie che ricevono 
la tv attraverso i 13 gradi. È una posizione ben 
consolidata ormai da una decina di anni che 
oggi trasmette più di 1200 canali TV di cui 140 
in HD. La metà dei quali – sottolinea - sono 
canali italiani. Quindi l’Italia gioca un ruolo di 
leadership sul mercato dell’Alta Definizione». 

E infatti questo sembra essere il trend del 
momento per i broadcaster italiani. 

Nei mesi scorsi ha cominciato la Rai che ha 
siglato un accordo con Eutelsat per trasmettere 
in tutta Italia un nuovo bouquet sperimentale 
di canali HD – RAI1, RAI2, RAI3 – attraverso 
la piattaforma satellitare Tivusat che utilizza 
i satelliti HOT BIRD di Eutelsat i quali coprono 
interamente il territorio del nostro paese. E 
altre emittenti sono pronte a fare altrettanto, 
annuncia Renato Farina. «Attorno all’Alta 
Definizione – commenta - si sta attivando un 
circolo virtuoso fondato sul miglioramento 
tecnico della qualità dell’immagine con 
importanti ricadute sull’industria broadcaster 
che in questo modo punta a consolidare le 
proprie strategie di mercato. E poi ci sono 
notevoli conseguenze anche per gli utenti. 
Noi, infatti, parliamo di ‘HD per tutti’ perché 
pensiamo anche alla loro esperienza di visione. 

Claudia Vaccarone, Head of Market 
Research & Customer Experience 
di Eutelsat. 

Alessandro Alquati, Sales Director 
di Globecast Italia.

Eutelsat porta l’Alta Definizione ‘free to air’ 
nelle case degli italiani permettendo così a 
ciascuno di sfruttare appieno le potenzialità 
dei nuovi televisori. L’aspetto fondamentale 
è che non serve modificare gli impianti di 
ricezione in uso: basta solo un decoder 
abilitato per soddisfare una domanda che 
non riguarda solo le giovani generazioni o i 
consumatori più evoluti». 

A confermare 
questo approccio c’è 
anche Telepace che ha 
recentemente inaugurato 
l’era dell’HD sempre sui 13 
gradi grazie al supporto 
tecnologico di Globecast. 

In particolare il 
segnale di Telepace 
HD viene codificato in 
DVB-S2 e veicolato sulla 
piattaforma satellitare 
di Sky, al canale numero 
515, e anche su quella di 
Tivusat sempre al canale 
numero 515). «L’Alta 
Definizione – spiega il 
fondatore della TV di 
ispirazione cattolica, 
don Guido Todeschini - 
rappresenta una scelta 
obbligata per permettere 
agli utenti di ricevere 
nella più alta qualità 
possibile le immagini 
del Papa che ci vengono 
offerte dal Centro 
Televisivo Vaticano. 
Questa - prosegue - è 
la nostra missione: 
annunciare dai tetti la 
buona novella, cercando 
sinergie per sfruttare 
le potenzialità delle 
moderne tecnologie». 

Un ruolo, quest’ultimo, svolto da Globecast 
che vanta un rapporto di lungo corso con 
Telepace e un’esperienza consolidata a livello 
mondiale nel settore delle comunicazioni 
satellitari. «Il nostro compito – ha precisato 
Alessandro Alquati, Sales Director di Globecast 
Italia – è di proporre soluzioni innovative 
per ottimizzare gli investimenti dei nostri 
partner e per accrescere il valore dei contenuti 
trasmessi. Il passaggio ad una piattaforma 
tecnologica più evoluta, basata sul DVB-S2, si 
muove proprio in questa direzione».
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Oltre 500 dispositivi, dal ’900 ad oggi

R adio a transistor, telegrafi, apparecchi radio Tv, fonografi, 
grammofoni, telefoni, ecc. Sono alcuni delle centinaia di 

dispositivi collezionati nel museo Voci nell’Etere di Angelo Sessa, 
imprenditore collezionista d’esperienza ultra trentennale. 

MUSEO DELLA COMUNICAZIONE “VOCI NELL’ETERE”

 Ripercorrere frammenti di storia attraverso 
un racconto suscita sempre un certo effetto, 
ricostruire i fasti di tempi passati fa perdere 
la mente, tra fantasia ed immaginazione, nel 
tentativo di ricostruisce a modo proprio gli eventi 
trascorsi. Se il racconto, poi, è accompagnato 
dagli oggetti di un’epoca che non c’è più, da 
poter vedere e toccare, allora il passato diventa 
più vicino ed emozionante. È quanto accaduto 
facendo visita ad Angelo Sessa, imprenditore 
che opera nel settore da lungo tempo, che ha 
dedicato parte degli ultimi venticinque anni a 
ricercare dei dispositivi oramai in disuso, che però 
hanno segnato la storia della comunicazione 
italiana. Ne è nato un museo, VOCI NELL’ETERE, 
che espone oltre 500 dispositivi della ben più 
ampia raccolta di pezzi presenti nell’archivio di 
Angelo Sessa, e che oggi rappresenta un luogo 
prezioso e suggestivo da visitare, uno spazio raro 
nel panorama italiano dei musei.

L’ingresso 
del museo.
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Oltre 25 anni di ricerca
«Ho sempre nutrito un forte interesse verso 

questi dispositivi – esordisce nel suo racconto 
Angelo Sessa. Ho iniziato la mia ricerca oltre 25 
anni fa e ogni volta che riuscivo a recuperare un 
pezzo nuovo, cresceva la voglia di ricercarne di 
nuovi, magari ancora più datati rispetto a quelli 
che avevo messo a segno fino a quel momento. 
Pertanto ho iniziato letteralmente a studiare 
per comprendere, dispositivo dopo dispositivo, 
quale fosse stato il percorso evolutivo fatto 
da questo specifico settore tecnologico. E così, 
ho iniziato a raccogliere apparecchi radio Tv, 
fonografi, grammofoni, telefoni, radio transistor, 
telegrafi, registratori, proiettori, ecc. Ad un certo 
punto, ho capito che non potevo limitare la mia 
ricerca solo in Italia, e ho allargato l’orizzonte 
oltre i confini nazionali, recuperando dispositivi 
di molte nazionalità: dall’Inghilterra alla Francia, 
dalla Germania all’Italia, dall’Olanda fino al 
Canada e altri paesi oltreoceano. Ho raccolto 
il meglio che riuscivo a reperire in quegli anni, 
con pezzi che risalgono fino ai primi del ’900, 
oltre un centenario di mezzi progettati per la 
comunicazione».

Il museo VOCI NELL’ETERE
Dopo anni di ricerca, Angelo Sessa sente 

l’esigenza di condividere con tutti quel pezzo 
di storia che ha segnato epoche importanti 
nel passato di tanti paesi del mondo. Da lì, 
l’idea di aprire un vero e proprio museo: VOCI 
NELL’ETERE – MUSEO DELLA COMUNICAZIONE. 
È lo stesso Sessa a raccontarci come è maturata 
questa decisione: «Dopo aver raccolto per 25 

Breve profilo di 
Guglielmo Marconi

Noto per aver realizzato e perfezionato il primo sistema di 
telegrafia senza fili, nei suoi 63 anni di vita Guglielmo Marconi 
ha dedicato gran parte del suo tempo alla scienza. Ha vissuto a 
cavallo tra i due secoli, ’800 e ’900, ed è stato fisico, scienziato, 
inventore e addirittura uomo politico. A soli 27 anni effettuò 
il primo collegamento radiotelegrafico transatlantico, inviando 
il primo messaggio oltreoceano, dall’Inghilterra al Canada, 
dando vita a una vera e propria rivoluzione nel campo delle 
comunicazioni. Otto anni dopo, nel 1909, venne insignito 
del Premio Nobel per la Fisica. Plurilaureato, con ben 15 
attestati ricevuti da diverse università, Guglielmo Marconi si è 
spento nel 1937, all’età di 63 anni. A riprova di quanto fosse 
lungimirante il suo pensiero, un anno e mezzo prima di morire 
scriveva: “Ci sono stati tre grandiosi momenti nella mia vita 
di inventore. Il primo, quando i segnali radio da me inviati 
fecero suonare un campanello dall’altro lato della stanza in 
cui stavo svolgendo i miei esperimenti; il secondo, quando i 
segnali trasmessi dalla mia stazione di Poldhu, in Cornovaglia, 
furono captati dal ricevitore che ascoltavo a San Giovanni 
di Terranova, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico a una 
distanza di circa 3.000 km; il terzo è ora, ogni qualvolta posso 
serenamente immaginare le possibilità future e sentire che 
l’attività e gli sforzi di tutta la mia vita hanno fornito basi 
solide su cui si potrà continuare a costruire”.

Gran parte dei 
dispositivi è 
perfettamente 
funzionante.

anni centinaia di dispositivi che custodivo 
gelosamente in un appartamento, un 
giorno mentre li riguardavo testandone il 
funzionamento, ho pensato che sarebbe stato 
bello poterli mettere a disposizione di tutti; 
d’altronde rappresentavano la storia della 
comunicazione. Sicuramente quel materiale 
avrebbe costituito un interesse maggiore e 
oggetto di cultura per studenti piuttosto che 
appassionati del settore. E quindi ho deciso che 
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avrei investito le mie energie nel tentativo di 
realizzare un museo.  Riuscire nell’impresa, però, 
non è stato così semplice, ho chiesto il supporto 
delle istituzioni pubbliche, senza ottenere nulla. 
Ma non ho mollato, non potevo fermarmi alla 
prima difficoltà, così ho deciso di farlo io, pian 
piano, con tanti sacrifici. Erano stati tanti i costi 
affrontati negli anni per recuperare tutto quel 
materiale; per non parlare del dispendio di tempo 
impiegato a girare attraverso i vari mercatini o 
botteghe d’Italia».

Dispositivi ancora in funzione
«Alla fine ce l’ho fatta – ci dice con orgoglio 

Angelo Sessa - l’11 settembre del 2008 abbiamo 
fatto l’inaugurazione del museo ad Imperia. Ci 
tengo a sottolineare che gran parte dei dispositivi 
sono perfettamente funzionanti, ne eseguo una 
manutenzione periodica ed è importante per me 
mantenerli attivi. E ogni volta che mi accosto ad 
ognuno di questi dispositivi, contestualizzandolo 
al relativo periodo storico, mi viene da 
ripercorrere i progressi che l’uomo ha fatto fino 
ai tempi d’oggi, in cui tutto è definitivamente 
cambiato rispetto a cento anni fa».

Un ambito riconoscimento
Non passa inosservata la ricerca di Angelo Sessa 

i cui dispositivi, appena dopo un anno dall’apertura 
del museo, vengono coinvolti in occasione del 
centenario della consegna del premio Nobel a 
Guglielmo Marconi. «Avevo avviato il museo da 
poco tempo – ci racconta Sessa – e in occasione  
dei 100 anni del Nobel per la Fisica a Marconi, 
ricevuto nel lontano 1909, è stata organizzata 
una mostra alui dedicata, organizzata a Sanremo 
presso la Villa Nobel. Proprio in quella occasione 
ho potuto esporre oltre 60 apparecchi a marchio 
Marconi. È stata una mostra durata oltre 15 
giorni, alla presenta tra l’altro della principessa 
Maria Elettra Marconi figlia del noto fisico, ed è 
stato un grande orgoglio mettere a disposizione 
di chiunque gli apparecchi che avevo raccolto per 
25 anni. Ancora più emozionante è stato vedere a 
raccolta molti collezionisti, tra cui Renzo Arbore, 
altro appassionato della materia, collezionista dello 
stesso genere di dispositivi, e condividere con loro 
questa passione». 

Tre volumi dedicati
Ancor prima dell’apertura del museo, alla 

collezione di Angelo Sessa sono stati dedicati 
due volumi, ai quali se n’è aggiunto un terzo, 
realizzato lo scorso anno:
– Voci nell’etere (2002)
– Radio Fantasy (2003)
– Marconi e la radio (2013)

«Il primo volume prende il nome che 
successivamente è stato dato al museo – commenta 
Angelo Sessa – e racchiude tutta la mia collezione; 
l’anno successivo ha preso forma un secondo 
volume, realizzato sulle radio d’epoca progettate 
a marchio pubblicitario. Infine, lo scorso anno, ho 
deciso di realizzare un volume dedicato a Guglielmo 
Marconi,  presentato il 25 aprile 2013 presso la 
Fondazione Marconi, in occasione dell’anniversario 

Maria Elettra 
Marconi, a 
sinistra, in 
compagnia di 
Angelo Sessa.

Molti angoli 
del museo 
richiamano 
la figura di 
Guglielmo 
Marconi. 
Nell’immagine, 
a destra, 
riconoscibile il 
busto del fisico.
Sopra a destra 
uno scorcio 
dell’angolo 
dedicato agli 
apparecchi 
telefonici.
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Come è nata la passione per questi cimeli?
«Questo mondo mi ha sempre affascinato, ma non avevo 

mai messo a frutto questa voglia di recuperare dei pezzi di 
tecnologia del passato. Fino a quando, un giorno, ho iniziato 
a raccogliere i primi dispositivi e, via via, è cresciuta in me la 
voglia di collezionarne sempre di più fino a realizzare quanto 
oggi è esposto nel museo di Imperia».

Nella sua ricerca ha dato ampio spazio alle invenzioni 
di Guglielmo Marconi…

«Assolutamente sì! Prima di scoprire tutto quello 
che Guglielmo Marconi aveva ideato, però, ho dovuto 
documentarmi di tutto punto, studiando la sua storia e 
leggendo diversi libri. Quando ho avviato questa ricerca, 
infatti, non ero al corrente di quello che Marconi aveva 
realizzato, a tal punto da rimanerne affascinato. Da lì in avanti, 
ho pensato che una delle mie missioni sarebbe dovuta essere 
quella di andare alla scoperta di quante più apparecchiature 
Marconi avrei potuto trovare da collezionare. E così è stato». 

Quanto le costa mantenere funzionante gran parte di 
questi dispositivi?

«Potrei dire nulla, se penso alla passione che mi ha 
sempre guidato ad avere un contatto diretto con questi 
prodotti. Certo, comporta un gran impiego di tempo, ma è 
inimmaginabile la sensazione che si prova nell’accendere un 
dispositivo e vederlo perfettamente funzionante. È come fare 
un tuffo nella storia». 

Tre domande 
ad Angelo Sessa

della nascita del fisico bolognese. Proprio in quella 
circostanza, il presidente della Fondazione, dopo 
una visita al mio museo, ha deciso di affiliarlo 
alla stessa Fondazione Marconi. Un ambito 
riconoscimento, non semplice da raggiungere, che 
testimonia il valore del materiale raccolto».

Un angolo di storia 
da visitare

Sono passati sei anni dall’apertura del museo 
VOCI NELL’ETERE, e ancora oggi è possibile 
prendere visione di questi cimeli, visitandone 
la struttura di sabato. «È sempre emozionante 
vedere l’interesse delle persone nel vedere questi 
dispositivi che hanno segnato la storia della 
comunicazione a livello mondiale – conclude 
Angelo Sessa. Tutti i dispositivi, o quasi, sono 
funzionanti e sono regolarmente controllati e 
mantenuti in un ottimo stato di conservazione. 
Naturalmente, dopo tanta ricerca, non posso che 
ritenermi soddisfatto di essere riuscito a portare a 
compimento quello che nel tempo è diventato un 
sogno da realizzare».

I tre volumi 
dedicati alla 
collezione di 
Angelo Sessa

Cimeli unici
Tra i dispositivi raccolti da Angelo Sessa, spiccano alcuni 

pezzi di rara fattura, che impreziosiscono maggiormente tutta 
la collezione. Tra questi una radio molto particolare: «Poco 
tempo fa sono riuscito ad acquisire una radio particolare – ci 
svela Angelo Sessa - usata dal comandante Umberto Nobile 
nella spedizione al Polo Nord del 1928. Si tratta esattamente 
di una Burden mk4, grazie alla quale i componenti della 
spedizione caduti in disavventura sono riusciti a ricevere i 
soccorsi. Un dispositivo che rappresenta realmente un pezzo 
di storia, basti considerare che è un pezzo talmente raro 
che se ne conosce l’esistenza al mondo solo di un secondo 
esemplare, conservato in un museo di La Spezia. Il museo 
conserva altri pezzi unici, tra cui spicca addirittura il primo 
transistor costruito al mondo, ideato dagli americani e 
denominato Regency TR1». 

Molti dispositivi sono rappresentati da pezzi 
rarissimi se non unici al mondo.

Museo “VOCI NELL’ETERE”
Salita Garzini, 5 - Oliveto (Imperia)
Tel. 0183 294988
Visite su prenotazione il sabato dalle 10 alle 12 
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PARABOLE

Nanotecnologie e polveri poliesteri

C on il nuovo impianto di verniciatura, tecnologicamente 
allo stato dell’arte, Emme Esse è in grado di produrre 

parabole con rivestimento di alta qualità nel rispetto dei 
capitolati più severi in ambito di trattamento dell’alluminio.

 Nonostante il Made in Italy sia sempre più 
bistrattato da una classe politica miope e debole 
d’udito, incapace di comprendere perché una 
visione di prospettiva possa migliorare la vita di 
tutti, Emme Esse investe: e i risultati le danno 
ragione.

Con l’avviamento di un nuovo impianto 
di verniciatura che la letteratura del settore 
definisce come il più avanzato, si appresta 
a innovare non soltanto la produzione delle 
antenne paraboliche ma, anche, quella delle 
antenne terrestri, con diverse attività e il 
riconoscimento ottenuto dall’ufficio dei brevetti 
europei di Monaco che attribuisce alla società di 
Manerbio una capacità innovativa su due diverse 
famiglie di prodotto: le antenne 3-line e le 
antenne log-periodiche dotate di filtro stab.

Il nuovo reparto 
di verniciatura

«Per noi il Made in Italy rappresenta un 
valore – esordisce Andrea Negretti, vice 
presidente e direttore generale di Emme 
Esse. E lo dico con orgoglio perché siamo 
determinati nel diffondere la qualità 
della produzione italiana sia nel nostro 
Paese che in Europa, dove esportiamo 
regolarmente ricevendo apprezzamenti 
per la serietà con la quale garantiamo la 
costanza di prestazione dei nostri prodotti. 
Per questo motivo abbiamo deciso di 
investire in un impianto di verniciatura 
che rappresenta il fiore all’occhiello 
della tecnologia oggi disponibile. 

Andrea Negretti, 
vice presidente e 
direttore generale 
della Emme Esse 
Antenna System 
di Manerbio.
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Certo, non possiamo proprio dire che in 
Italia gli imprenditori che sostengono 
il Made in Italy sono favoriti, anzi. Non 
chiediamo particolari vantaggi ma una 
serie di interventi per evitare di essere 
continuamente penalizzati. Quando chiude 
un distretto industriale, è bene sempre 
ricordarlo a chi ci governa, lo hai perso 
per sempre». Il nuovo impianto assicura un 
trattamento dell’alluminio super-affidabile 
e destinato a durare nel tempo, ma non è 
dedicato soltanto alle antenne paraboliche: 
anche quelle terrestri ne beneficiano.

«Il trattamento dell’alluminio è stato 
affrontato in un modo risolutivo – ci spiega 
Negretti – perché abbiamo implementato 
tutto quello che la letteratura tecnologica 
prevede allo stato dell’arte, seguendo 
capitolati molto stringenti, quelli tipici 
dei serramenti per esterni, riconosciuti 
come i migliore dalla committenza. Ora 
siamo in grado di gestire all’interno sia 
il trattamento di pre-verniciatura e di 
verniciatura delle parabole che quello 
di passivazione delle antenne terrestri. 
Le parabole rappresentano un prodotto 
delicato da trattare, sono composto da 
diversi elementi di materiali differenti, come 
l’alluminio e l’acciaio zincato. Ciascuna 
di queste tipologie richiede un processo 
personalizzato, la cui qualità difficilmente 
può essere controllata in modo adeguato 
quando non si possiede un processo 
interno all’azienda. Non credo di esagerare 
quando affermo che oggi siamo una delle 
pochissime realtà industriali ad avere 
sotto controllo tutto il ciclo produttivo. 
Nel caso dell’alluminio, ad esempio, per 
essere opportunamente preparato a ricevere 
una verniciatura deve subite una serie 
di passaggi che ne trasformino la sua 
superficie. Come l’attacco alcalino, che 
rimuove i grassi e una parte di alluminio 
per generare una mordenzatura; una serie 
di risciacqui e una disossidazione acida 
che toglie gli ossidi presenti sull’alluminio 
preparandolo alla successiva passivazione 
ecologica, grazie ad un sottilissimo strato 
passivante che lo rende inerte, pronto a 
recepire la successiva verniciatura. Con 
tutte queste azioni, anche dopo molto 
tempo, sulla superficie dell’alluminio non 
si sviluppa l’ossido che andrebbe a creare 
il distacco della vernice e il conseguente 
peggioramento delle prestazioni 
dell’antenna».

Differenti cicli di produzione
Il nuovo impianto di Emme Esse è 

composto da 11 stadi necessari per effettuare 
vari cicli di produzione, nel rispetto delle 
procedure menzionate. Il traino che trasporta 
le antenne lungo i vari stadi è lungo 190 
metri, davvero gigantesco. Il tutto viene 
gestito da una postazione computerizzata 
ed è completamente automatizzato. L’unica 
operazione manuale riguarda l’aggancio dei 
dischi al traino.

I cicli di pretrattamento specifici per 
le parti di alluminio comprendono lo 
sgrassaggio alcalino, due lavaggi con acqua 
di rete, la disossidazione acida, i lavaggi con 
acqua di rete e acqua demi, la conversione 
con prodotto no rinse, esente cromo e 

Il caricamento dei dischi 
sul traino dell’impianto.

L’ingresso nel tunnel 
di pre-trattamento a 
11 stadi.
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La cabina 
d’applicazione 
delle polveri, 
con le pistole 
montate sui 
reciprocatori.

Il tunnel di pretrattamento delle 
parabole d’alluminio e acciaio zincato, 

gestisce 2 cicli differenti.

asciugatura. Per l’acciaio zincato, invece, sono 
previsto lo sgrassaggio alcalino, due successivi 
lavaggi con acqua di rete, la fosfatazione 
esente nichel e due ulteriori lavaggi, di cui 
uno di tipo demi.

«Abbiamo posto particolare attenzione alla 
qualità – ci spiega Negretti – perché abbiamo 
deciso di integrare le tecnologie più avanzate 
di pretrattamento, introducendo nel tunnel un 
sistema nanotecnologico esente cromo, come 
preparazione alla verniciatura delle antenne 
paraboliche d’alluminio, e un ciclo fosfatico 
esente nichel per quelle d’acciaio zincato: 
cicli capaci di migliorare la resistenza alla 
corrosione e di ridurre la formazione di fanghi 
e il consumo d’energia. Il tunnel d’asciugatura 
del pretrattamento, a convezione d’aria 
calda, - prosegue Negretti - utilizza un 
sistema a doppia camera di combustione. 
Dopo l’essiccazione dello strato di conversione 
nanotecnologica, le parabole vengono inviate 
alla cabina automatica d’applicazione delle 
polveri e, infine, al forno di cottura polveri 
che lavora a 180°C. Quindi vengono tolte dal 
traino e stoccate in apposite strutture». Per 
poter organizzare tutto il processo produttivo 
è stato costruito un nuovo capannone di 800 
mq, adibito a magazzino delle materie prime. 

Con il nuovo impianto è stata raddoppiata la 
capacità produttiva, ora pari a 2.500 parabole 
al giorno; si tratta di una capacità teorica, 
svolta su un turno di lavoro; teorica perché 
l’impianto viene utilizzato anche per la 
passivazione delle antenne terrestri.

Perché un nuovo impianto
«Esportiamo nei mercati europei che 

vengono definiti premium, come quello 
tedesco e del nord Europa, dove viene 
apprezzata la linea di parabole Super 
HD, interamente in alluminio dotata di 
supporti di dimensioni ragguardevoli – ci 
spiega Negretti. Per noi questo era quasi 
un passaggio obbligato, è importante 
dimostrare ai clienti che la nostra dotazione 
tecnologica è all’avanguardia. Per servire 
certi mercati è diventata una necessità; a 
questo, poi, si aggiunge la nostra volontà ad 
innovare il prodotto, sicuri che l’affidabilità 
è un grande valore competitivo. Avremmo 
potuto anche rivolgerci a fornitori terzi per 
ottenere un servizio simile ma avremmo 
perso competitività sui costi, senza contare il 
fatto che un processo interno offre maggiori 
garanzie e affidabilità. Ora possiamo 
affermare di essere ben equipaggiati ad 
affrontare le sfide di un mercato globale e 
abbiamo raddoppiato la capacità produttiva». 
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Nuovo robot 
per le log-periodiche

Emme Esse ha installato una nuova macchina, completamente 
automatizzata, che non richiede alcun operatore, destinata alla 
produzione di antenne log-periodiche. È in grado di produrre 
contemporaneamente fino a un massimo di tre modelli diversi, 
prelevando la barra di profilato necessaria dall’apposito 
caricatore, che ospita il rifornimento così 
come viene consegnato dal fornitore.

Per ottimizzare gli sfridi, taglia a misura le 
varie parti, esegue le forature e poi inserisce 
gli elementi.

Questa macchina è in grado di produrre 
le log-periodiche di Emme Esse dotate 
dell’innovativo filtro stab, brevettato, che 
introduce nella linea dei dipoli un filtro 
meccanico per effettuare il taglio di banda 
oltre il canale 60. Una soluzione efficace 
ed economica che interrompe la linearità, 
una caratteristica tipica delle antenne log-
periodiche. «Con questo brevetto europeo 
abbiamo innovato il concetto di log-periodica 
– sostiene Negretti. Questo risultato ha 
generato un aumento di richieste, soprattutto 
in quei mercati dove il rapporto qualità/
prezzo di questa antenna viene apprezzato. 
Abbiamo ricevuto consistenti commesse 
di lavorazione che ci hanno convinto a 
sviluppare l’impianto di lavorazione dedicato».

Un’antenna log-periodica di Emme Esse 
con l’innovativo filtro stab, brevettato, 

contrassegnato con dall’anello rosso.

Le parabole verniciate, a sinistra, entrano nel 
forno di polimerizzazione delle polveri; a destra, 
escono dal forno di asciugatura.

La qualità è un valore
Le parabole che hanno una vita utile lunga 

potrebbero rappresentare un ostacolo per 
quegli installatori che scelgono prodotti di 
scarsa qualità, così li possono sostituire più 
frequentemente.

«Il lavoro realizzato da installatore 
professionista rappresenta un valore 
importante, che fa la differenza rispetto al 
cosiddetto fai da te – commenta Negretti. 
Se offre un’elevata affidabilità nel tempo, 
l’antennista è messo nella condizione di 
costruire un rapporto di fiducia con il 
proprio cliente. E tutti noi sappiano quale 
valore economico possiede la fidelizzazione. 
Quindi, installare un prodotto scadente 
che si deteriora rapidamente è una 
decisione quanto mai autolesionistica; è 
come non capire l’importanza di ragionare 
sulla prospettiva, non si costruisce il 
futuro in questo modo. Gli impianti di 
ricezione televisiva necessitano di continue 
innovazioni, sempre più importanti: è 
necessario promuovere ai propri clienti le 
nuove soluzioni anziché concentrarsi su 
prodotti mediocri, così non si costruisce la 
propria credibilità e si perde identità».



66 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013

Anniversari

10 anni: la Convention di Cervia
PROFESSIONAL GROUP

Un evento organizzato curando soprattutto lo spirito di gruppo, 
com’è nel DNA di Professional Group, per festeggiare i 10 anni dalla 

fondazione. Importante il confronto del secondo giorno.

 Nei giorni 13, 14 e 15 settembre 2013 il 
Consorzio Professional Group ha invitato 
Associati e Aziende partner al Club 
Hotel Dante di Cervia per condividere 
un’importante ricorrenza: il decimo 
compleanno. La Convention è stata pensata 
e organizzata tenendo fede a quelli che 
sono i capisaldi del Consorzio, valori che 
determinano risultati concreti: spirito 
di gruppo, condivisione, competizione e 
confronto. Valori che ne hanno determinato 
il successo che tutti conosciamo e che hanno 
contribuito a far crescere, nei grossisti di 
materiale specializzato, la consapevolezza nei 
confronti dei trend di mercato, tecnologici e 
di new business.

Il programma
Il via alla Convention è stato dato il venerdì, 

nel primo pomeriggio, con l’Assemblea di 
Gruppo: un momento di confronto aperto, 
diretto ed efficace perché incontrarsi di 
persona facilita la discussione e consolida il 
rapporto umano. Il sabato è stata organizzata 
una gara di go-kart, molto ben riuscita, al 
Kartodromo di Cervia. A fine giornata, quindi, 
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l’aperitivo di gruppo servito in un’area riservata 
a bordo piscina, la Cena di Gala e lo spettacolo 
di varietà. La domenica è stata dedicata 
agli incontri. La mattina con i fornitori e 
un’interessante intervento di Paolo Minto di 
Sky, che ha anticipato le strategie di breve 
periodo della Pay-TV. Quindi, nel pomeriggio, 
gli incontri one-to-one con i fornitori. Una 
formula, quella praticata durante l’incontro 
con i fornitori, piuttosto efficace perché ha 
consentito a ciascuno degli Associati presenti 
un confronto informale ma concreto, senza 
perdita di tempo, secondo la formula della 
rotazione.

La soddisfazione 
del presidente

«In Professional Group facciamo di tutto 
– ci racconta Arnaldo Sirtori, Presidente del 
Consorzio – per interpretare il vero collante 
del mercato nei confronti dei nostri Associati. 
Credo che il mercato ci riconosca questo 
ruolo e che sia sempre più importante per 
i grossisti specializzati italiani avere un 
riferimento come il nostro. I trend indicano 
evoluzioni sempre più rapide: per stare sempre 
in sintonia con le esigenze non è più possibile 
fare da soli, la forza del gruppo è il grande 
vantaggio di ogni singolo. Ci muoveremo 
con determinazione anche sul fronte della 
formazione: la cultura, declinata in tutti gli 
aspetti funzionali al bene del nostro mercato 
è motivo di prosperità. E con una punta di 
emozione desidero ringraziare tutti coloro 
che hanno partecipato a questo evento, sono 
stati numerosi ma soprattutto motivati ed 
entusiasti, proprio come piace a me».
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ISE 2014: trend ancora in crescita
INTEGRATED SYSTEMS EUROPE

Ogni anno, il mondo dell’integrazione accende i fari su 
Amsterdam. Oltre 900 espositori e tre giorni intensi di fiera: 

incontri, corsi di formazione, nuove tecnologie, demo prodotti e 
tanto altro. E ancora una volta l’ISE registra un trend in crescita.

dei mille espositori, un numero imponente che 
suggella l’Integrated Systems Europe

Come ogni anno, anche il 2014 rispetto 
all’edizione precedente aumenta la 
percentuale degli espositori e degli stessi 
visitatori . «In prima battuta mi preme 
sottolineare che è aumentato lo spazio 
espositivo – ci racconta orgoglioso Mike 
Blackman,  Managing Director di Integrated 
Systems Europe. Inoltre, è migliorata la 
logistica di tutte le aree della fiera con nuovi 
ingressi, nuova segnaletica e nuovi pannelli 
interattivi rappresentanti un quadro completo 
di tutte le attività presenti nella tre giorni di 
Amsterdam. Non solo, è migliorata l’offerta 
dal punto di vista della formazione, con 
due nuove aree educational. L’ISE oramai 
coinvolge sempre più giovani professionisti 
del settore, nonché alte figure qualificate del 
canale residenziale, come architetti e interior 
designer, con i quali il system integrator si 
confronta in modo crescente da qualche anno 
a questa parte». 

 Con l’undicesima edizione di Amsterdam, 
l’integrated Systems Europe avvia il secondo 
decennio di attività. Passano gli anni e se il 
trend della manifestazione risulta ancora in 
crescita è sintomo che l’evento è apprezzato e 
ben organizzato. 

E non v’è dubbio che sia così, di fronte 
ad una fiera ricca di iniziative tra convegni, 
seminari, conferenze, demo di prodotti, lancio 
di nuove tecnologie e vari spunti che mirano 
ad arricchire il bagaglio professionale dei 
tecnici del settore. Parteciparvi dunque è 
diventato un must per coloro che intendono 
inoltrarsi maggiormente nel mondo 
dell’integrazione di sistemi. E ogni anno, gli 
organizzatori presentano delle novità volte a 
migliorare la programmazione della fiera. 

Aumentano le presenze
Da dieci anni la manifestazione registra 

il segno più nel proprio taccuino, una fiera 
giunta a vedere sempre più da vicino il tetto 
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Dal Pre Show al cuore 
della manifestazione

Sempre più richiesta e partecipata, la 
giornata Pre Show dedicata ai corsi e ai 
seminari che ogni anno presenta un nutrito 
programma di appuntamenti sviluppati 
durante tutto il corso della giornata che 
precede l’apertura della manifestazione. Alle 
associazioni internazionali Cedia e InfoComm  
il compito di parlare delle nuove tecnologie, 
nonché delle strategie di mercato, della 
situazione attuale e delle tendenze per il 
futuro. 

L’ISE rappresenta un’occasione ideale per 
parlare molto di azienda, di come avviare 
una nuova attività, piuttosto che di come 
sviluppare un piano strategico di rilancio 
della propria società. Tra gli altri, uno 
dei temi principali dell’edizione del 2014 
riguarda l’edificio intelligente. L’intento delle 
associazioni e degli stessi organizzatori è 
quello di coinvolgere maggiormente, anno 
dopo anno, figure professionali come gli 
architetti, gli interior designer, oltre ai system 
integrator, installatori e consulenti del settore 
edile. L’intento dell’ISE è di fornire maggiori 
elementi di studio e sviluppo su un settore in 
completa espansione e che promuove, più di 
ogni altro, l’integrazione dei sistemi. 

CEDIA 
Rimane forte il contributo 

formativo offerto da Cedia, 
l’Associazione internazionale per 
il mercato dei sistemi elettronici 
domestico residenziale.  
I programmi di formazione dei 
professionisti di CEDIA, solitamente si sviluppano 
su due fronti: la formazione tecnica, dedicata 
al dettaglio degli aspetti che gravitano intorno 
allo sviluppo personalizzato di una progettazione 
integrata, con sessioni teoriche seguite da sedute 

Ogni anno i 
numeri della 
manifestazione 
registrano 
una crescita, 
arrivando quasi a 
toccare il tetto dei 
mille espositori.

Il complesso fieristico RAI di Amsterdam, sede ufficiale 
dell’Integrated System Europe.
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dedicate alle applicazioni pratiche; lo sviluppo 
del business, per consentire alle aziende di 
ampliare le proprie competenze con l’obiettivo 
di sviluppare delle nuove strategie di vendita e 
incrementare la propria redditività. 

Tutti i corsi programmati da Cedia 
normalmente abbracciano tutti i giorni della 
manifestazione e, ogni anno, grazie al sito 
dell’Integrated Systems Europe, www.iseurope.
org, è possibile prenotare la partecipazione 
a qualsiasi sessione formativa prevista 
dall’Associazione. L’occasione è sempre propizia 
anche per accedere alle sessioni d’esame 
previste come ogni anno: certificazione d’esame 
CEDIA ESD1, certificazione d’esame CEDIA 
EST2 ed esame specialistico CEDIA Residential 
Networking.

InfoComm: 2 corsi gratuiti 
per i partecipanti all’ISE

Sono tanti i professionisti che ogni 
anno frequentano i corsi indetti da 
InfoComm, l’associazione mondiale 
di riferimento del mercato AV Pro. 
E proprio per i tanti visitatori che 
decideranno, come ogni anno, 
di prenderne parte, InfoComm 
ha indetto una nuova formula di 
partecipazione gradita ai visitatori. 
In occasione dell’edizione del 2014, 
infatti, ha deciso di offrire 2 corsi 
gratuiti a tutti i professionisti del 
settore, oltre a dare possibilità di 
accreditarsi ad altri corsi aggiuntivi 
agevolandoli con un prezzo scontato. 

Non solo, come ulteriore agevolazione, non 
ha reso necessario compilare alcun format 
di registrazione, garantendo l’ingresso free 
attraverso l’esibizione del semplice voucher 
di partecipazione alla fiera alla reception 
dell’aula. L’unico corso InfoComm escluso tra 
quelli accessibili gratuitamente, riguarda la CTS 
Study Session, un corso intensivo della durata 
di un giorno dedicato ai professionisti che 
tutti gli anni si preparano per superare l’esame, 
da affrontare direttamente in fiera e utile a 
conseguire la certificazione CTS, l’attestato 
riconosciuto in ambito internazionale. 

Smart Building Conference
Uno dei temi principali dell’edizione del 

2014 è quello dell’edificio intelligente, un 
argomento scelto per la tre giorni olandese 
con un appuntamento centrale: la “Smart 
Building Conference”. Dopo il successo registrato 
a Londra lo scorso ottobre, che ha visto la 
partecipazione di oltre 150 persone, tra system 
integrator, installatori, consulenti del settore 
edile, architetti, interior designer, ecc., l’intento 
di riproporlo all’ISE evidenzia un obiettivo 
fondamentale che mira ad un percorso più che 
esplorativo: fornire maggiori elementi di studio 
e sviluppo su un settore in completa espansione 
e che promuove, più di ogni altro, l’integrazione 
dei sistemi. Un tema, questo, che vede un sempre 
maggior coinvolgimento alla fiera degli architetti 
e degli interior designer.

Sono numerose 
le occasioni 
di confronto 
e di crescita 
durante la 
manifestazione.

Numerosi i corsi di formazione 
previsti da Cedia e InfoComm. 
Ogni anno, per tre giorni, 
Amsterdam diventa la capitale 
dell’integrazione dei sistemi.
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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

Scambiare due chiacchiere con Mike Blackman 
è sempre un piacere, rappresenta un momento di 
confronto a 360° e l’opportunità di conoscere il punto 
di vista di un uomo d’esperienza, che conosce il mercato 
in modo approfondito. E proprio di mercato abbiamo 
voluto parlare con il Managing Director di Integrated 
Systems Europe, per capire secondo il suo punto di 
vista le prospettive che ci aspettano per il futuro. Non 
è mancata qualche curiosità legata alla manifestazione. 
Di seguito un estratto dell’intervista, la cui versione 
integrale è possibile leggerla sul nostro sito www.
sistemi-integrati.net.

Guardando all’Europa, qual è lo stato di salute 
del mercato? 

«Tutto sommato il mercato in questo momento si 
presenta molto stabile, probabilmente la sofferenza 
maggiore è creata dal fatto che molti investimenti sono 
stati fatti prima che la crisi colpisse il pianeta; pertanto, 
attualmente quegli investimenti rimangono e tutte 
le aziende devono fare i conti con un nuovo assetto 
economico. Se pensiamo al mercato AV Pro, oggi i paesi 
trainanti sono il Regno Unito, la Germania, la Francia 
e la Scandinavia; quello dell’Italia è un buon mercato 
e attualmente figura in crescita, mentre la Spagna così 
come la Grecia stanno attraversando un momento di 
difficoltà, ma sono sicuro che presto invertiranno la rotta. 
Infine, a mio avviso ben presto faranno capolino tutti gli 
stati dell’Europa dell’Est». 

Superato questo momento, l’Europa potrà 
raggiungere un livello di sviluppo paritario tra le 
nazioni che la compongono? Se sì, quando? 

«Difficilmente si potrà raggiungere una condizione 
simile, perché presumo ci saranno sempre delle differenze 
di sviluppo. Basti pensare alla stessa nazione italiana, la 
differenza tra lo sviluppo del nord Italia e quello dell’area 
meridionale è sempre esistita. Di riflesso, ragionando ad 
ampio raggio, penso che allo stesso modo l’Europa viva 
una condizione simile. Inoltre, attualmente è difficile 
fare una previsione in merito a quando rivedremo una 
completa ripresa del mercato. Oggi ci sono già dei 
segnali importanti che costituiscono i primissimi step 
per riavviare il volano. Tutto dipende dagli investimenti 
delle aziende che negli ultimi tempi hanno registrato 
una sorta di appiattimento. Ad ogni modo, quello di oggi 
è un mercato vivo, con delle forti potenzialità e nuovi 
settori da esplorare. È questo che ci spinge ad aiutare tutti 
gli attori di questo mondo e stimolarli a lavorare per lo 
sviluppo del mercato».

In un contesto così, che 
registra a volte un diagramma 
altalenante, qual è il segreto 
del vostro successo? 

«Sono molteplici i fattori che hanno contribuito a 
portare l’ISE a questi livelli, e preferisco focalizzare 
l’attenzione su un paio di questi. Il primo è che una fiera 
come l’ISE all’epoca era molto attesa nell’ambiente. A 
lungo, infatti, produttori, integratori e professionisti del 
mercato hanno espresso la volontà di avere un evento 
dedicato alle aziende e realmente focalizzato sui vari 
settori di sviluppo. In seconda battuta, dopo averlo 
ideata, abbiamo portato avanti la manifestazione fino ad 
oggi nel modo giusto, a mio avviso. Siamo sempre stati 
estremamente concentrati sul target di riferimento e sul 
tipo di marketing da attuare per coinvolgere determinate 
categorie di mercato piuttosto che altre. E per farlo 
non basta, come suggeriscono alcuni, programmare 
una pubblicità di massa; al contrario, pur avendo 
considerato nel nostro piano di attività tutti i magazine 
AV, siamo stati molto attenti ai mezzi di comunicazione 
da coinvolgere e soprattutto al target da raggiungere. 
Non è possibile, d’altronde, pensare di avvicinare tutti in 
un colpo solo; lo stesso mercato ha bisogno dei propri 
passi prima di abbracciare tutte le figure coinvolte in un 
sistema che va sempre più verso l’integrazione». 

Dunque, vengono analizzate le categorie e man 
mano scelte quelle da raggiungere? 

«Esattamente, non possiamo permetterci di coinvolgere 
tutti insieme, si rischia di fare confusione mettendo tutti 
nello stesso calderone, tra architetti, tecnici, ingegneri, 
ecc. Ogni anno pianifichiamo le figure da coinvolgere e 
i mezzi di comunicazione da utilizzare. Quest’anno, ad 
esempio, abbiamo focalizzato l’attenzione sugli architetti; 
il mondo dell’Audio Video Professionale prevede sempre 
di più il coinvolgimento di questa figura. Allo stesso 
modo è nostra intenzione coinvolgere maggiormente le 
giovani figure professionali, che rappresentano una forza 
crescente per il nostro mondo».

A tu per tu con Mike Blackman, 
patron della manifestazione

Mike Blackman, Managing 
Director di Integrated 

Systems Europe.
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FORMAZIONE

L’ associazione internazionale intensifica l’attività in Italia: 
incontri con i professionisti, corsi di formazione, documenti 

tecnici tradotti in italiano, ecc. Riconfermata nel direttivo anche 
la nostra connazionale, l’Ing. Laura Lazzerini. 

CEDIA: raddoppiano gli associati in Italia 

 Ripercorrendo il computo delle  attività 
svolte da CEDIA in Italia, non v’è  dubbio 
che si può trarre un bilancio positivo 
e che l’Associazione internazionale 
per il mercato dei  sistemi elettronici 
domestico residenziale sta aumentando 
la propria presenza nel nostro paese. Il 

percorso di CEDIA nel territorio nazionale 
ha visto il susseguirsi di ben 5 eventi nell’arco 
dell’ultimo anno e mezzo, frutto di un lavoro 
portato avanti con molta concretezza e 
determinazione. E quando l’impegno è forte 
verso un obiettivo da raggiungere, i risultati 
non tardano a venire; sono arrivati a 25, 
infatti, i membri CEDIA italiani, traguardo 
importante per accedere a nuove attività 
previste dall’associazione sulla base del numero 
degli associati.

Le sessioni formative in Italia
Sono diverse le occasioni messe a frutto da 

CEDIA per incontrare i professionisti italiani, 
a partire dal consueto appuntamento dell’ISE, 

dove ogni anno viene organizzato un tavolo 
di confronto durante la manifestazione di 
Amsterdam. Nel solo 2013, l’associazione 
ha organizzato un evento a Roma dedicato 
principalmente agli integratori di sistemi, agli 
installatori e agli architetti. A quest’ultima 
categoria, in sinergia con le movenze del 
mercato che vede sempre più integrati il 
mondo dei system integrator e quello degli 
architetti, ha dedicato per l’occasione un corso 
formativo seguito da una sessione informale 
di networking, con lo scopo di favorire lo 
scambio di idee e di esperienze professionali, 
oltre a creare le giuste sinergie tra le figure 
professionali coinvolte nella progettazione e 
nella realizzazione degli impianti audio video 
e domotici. Da Roma a Milano, in linea con 
questi temi, CEDIA ha fortemente voluto la 
presenza di un proprio stand al MADE EXPO, 
organizzando un’intera giornata di formazione 
dedicata agli architetti e agli interior designer 
correlata da incontri con i professionisti di 
queste categorie: dal risparmio energetico 
all’introduzione delle nuove tecnologie per il 
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Laura Lazzerini riconferma l’incarico 
nel Consiglio Direttivo di CEDIA

È stato proficuo e molto apprezzato dal Board di Cedia, l’impegno profuso in 
questi anni dall’ing. Laura Lazzerini, che ha seguito da vicino i progetti Italiani 
di CEDIA nell’arco degli ultimi anni. A dimostrazione che rimane forte l’interesse 
di CEDIA nei confronti del nostro mercato, l’associazione le ha recentemente 
riconfermato l’incarico nel Consiglio Direttivo di CEDIA per la Regione 1 (che 
comprende Europa, Russia, Medio Oriente, Africa, India e Pakistan). Grazie 
al suo impegno, oggi in Italia CEDIA non è più considerata un fenomeno 
nuovo ma una realtà, che tra l’altro si fregia di una lunga presenza a livello 
internazionale ed è distribuita in tutti continenti del mondo.

mondo residenziale, dalla progettazione di un 
impianto home theater ad una panoramica 
generale sull’integrazione dei sistemi domotici 
e audio video, sono state diverse le tematiche 
affrontate per l’occasione e non sono mancati 
spunti di riflessione e confronto. Proseguendo 
nelle attività svolte recentemente, lo scorso 
novembre per il secondo anno consecutivo si 
sono svolti due giorni di corsi di formazione, 
tenuti da Matt Dodd e Geoff Meads, due 
istruttori anglosassoni con esperienze 
decennali in questo settore, sia tecniche 
che formative. I corsi, tradotti in simultanea 
in italiano, hanno affrontato numerosi 
argomenti d’interesse, definiti in base alle 
richieste pervenute dagli integratori di sistemi, 
spaziando dal Workshop per la Progettazione 
Home Theater alle Infrastrutture del Cablaggio 
Strutturato, all’Arte della Documentazione 

di Progetto, a come Costruire un Rack 
Perfetto, fino ad arrivare al Networking per il 
Residenziale.

Documenti tecnici 
di approfondimento

Gli eventi organizzati in Italia hanno 
rappresentato solo una parte di tutte le 
attività e servizi che CEDIA offre ai propri 
associati Italiani. Durante l’arco dell’ultimo 
anno, infatti, è stato avviato un processo 
di traduzione e localizzazione delle risorse 
tecniche, ma anche della documentazione 
per l’iscrizione a CEDIA in lingua Italiana. 
I documenti tecnici, scaricabili online 
gratuitamente per i membri CEDIA, toccano 
tematiche di forte interesse per il nostro 
mercato, come si evince dagli stessi titoli: 
“Linee Guida per i Cablaggi”, “Progettare 

Tecnici professionisti alle prese con una sessione 
di approfondimento CEDIA.

ISE è una delle fiere più importanti 
al mondo organizzata da CEDIA, 
unitamente ad InfoComm.
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I corsi CEDIA organizzati a Milano lo scorso novembre 
sono stati tenuti in lingua inglese da Geoff Meads e 
Matt Dodd, coaudivati da traduttrici che fornivano 
l’interpretazione consecutiva: a brevi intervalli traducevano, 
interpretando i concetti tecnici esposti dai docenti. Una 
soluzione che si è rivelata efficace, per diversi motivi. 
Innanzitutto perché le traduttrici erano ben preparate 
e conoscevano gli argomenti; in secondo luogo perché, 
comunque, la spiegazione dei docenti era piuttosto intuitiva 
e la traduzione colmava quelle lacune dovute alla scarsa o 
nulla conoscenza della lingua inglese. In effetti, quello che 
conta per realizzare corsi efficaci dal punto di vista della 
comprensione e dell’approfondimento è proprio il metodo 
e la capacità di comunicare, due aspetti che Geoff e Matt 
conoscono molto bene e interpretano con efficacia. Anche 
i partecipanti hanno condiviso la formula, nonostante 
qualche iniziale apprensione dovuta proprio alla conoscenza 
della lingua. A corredo, gli iscritti hanno ricevuto le dispense 
di approfondimento.

I corsi in Italia

Aumentano di anno in anno i corsi organizzati da CEDIA in Italia.

Abitazioni Integrate Pronte per il Futuro”, 
“Buone Pratiche sulla Sicurezza della Rete”, 
“Buone Pratiche per l’Installazione dei 
Cavi HDMI”, “La Dimensione del Display in 
Base alla Dimensione della Stanza e della 
Seduta”. A tal proposito, invitiamo il lettore 
a consultare il sito di Sistemi Integrati, 
all’interno del quale è possibile accedere 
alla documentazione messa a disposizione 
dall’associazione, attraverso i link inseriti 
negli ultimi articoli dedicati al CEDIA. 

ISE 2014: formazione 
in prima linea

Come associazione organizzatrice 
dell’evento, unitamente ad InfoComm, 
quella di Amsterdam rappresenta ogni anno 
un’occasione unica per CEDIA per incontrare 
gran parte dei professionisti di questo 
mercato.

 Una manifestazione produttiva, durante 
la quale vengono sempre articolate diverse 
sessioni formative, tra convegni, seminari, 
corsi, conferenze, ecc. In questo contesto 
CEDIA, per l’edizione 2014, l’Associazione 
internazionale per il mercato dei sistemi 
elettronici domestico residenziale, ha stilato 
un programma di formazione con ben 15 
corsi, prevalentemente sviluppati su due 
fronti: 

– Formazione tecnica, da una parte, 
dedicata al dettaglio degli aspetti 
che gravitano intorno allo sviluppo 
personalizzato di una progettazione 
integrata, con sessioni teoriche seguite da 
sedute dedicate alle applicazioni pratiche; 

– Sviluppo del business, dall’altra, per 
consentire alle aziende di ampliare le 
proprie competenze con l’obiettivo di 
sviluppare delle nuove strategie di vendita 
e incrementare la propria redditività.

Due aspetti già affrontati da CEDIA in 
passato e molto apprezzati dai professionisti 
che vi hanno preso parte. Inoltre, di estrema 
attualità, l’introduzione di nuovi contenuti 
che abbracciano svariati argomenti, dal 
networking residenziale al video 4K, passando 
per i sistemi HDMI, nonché per la proposta 
di nuovi modelli di business,ecc. «Le sessioni 
formative indette CEDIA sono progettate per 
soddisfare le esigenze di tutti i professionisti 
del settore, siano essi alle prime armi 
piuttosto che figure consolidate del nostro 
mercato – ci spiega Matt Dodd, direttore 
del CEDIA Education Region 1. All’ISE si 
concentra una vasta gamma di visitatori, e la 
manifestazione rappresenta la piattaforma 
ideale per radunare contemporaneamente 
partecipanti provenienti da tutta Europa. 
Naturalmente, attraverso le sessioni 
formative è possibile parlare di innovazioni 
tecnologiche così come possono essere 
affrontati temi che possono rappresentare 
degli spunti importanti per la crescita delle 
aziende del settore».
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– Adeo Group S.p.a
– Connessioni
– C.M. Works S.r.l
– Comm-tec Srl
– Consorzio Tecnologie Avanzate
– Crestron Italia SRL
– Energie Engineering SAS
– Home Comfort & Cinema
– I.E.L. ‘Domotica & Sistemi Integrati’
– Il Satellite
– Intermarket Hi-Fi S.r.l.
– Lutron LDV Srl
– MDSG S.r.l.
– Miele & Musica srl
– Nextdomus
– Nuss Life
– Ranieri 1891
– Rener SRL
– SEI Comunicazione
– SIE S.r.l
– Sistemi Integrati
– Sky Center Milano Srl
– Studio LgL
– Victoria British Sound
– Soluzioni2012
– Musica In Senso

CEDIA: 
i membri italiani

Un momento di 
uno dei tanti corsi 
organizzati in 
Italia di recente.

ISE 2014: i corsi programmati da CEDIA
Sono diversi gli argomenti oggetto delle sessioni formative 

Cedia pensate per l’ISE 2014. Vediamo insieme i titoli dei corsi: 
– Home Cinema Design Workshop  
– Residential Networking 
– Let’s Make Money 
– Technology and Consumer Trends 
– Standardising Your Business Model 
– The Art of Project Documentation 
– Designing Residential Energy Management Systems 
– Remote System Access: Methods, Security & Best Practices 
– Project Management Skill for the Technician & Designer 
– 4K video compatibility and HDMI system design 
– Social Media for Business

Come ogni anno, non mancano le sessioni d’esame dedicate a 
quanti intendono attestare le proprie competenze: 
– CEDIA ESD1 Certification Exam 
– CEDIA EST2 Certification Exam
– CEDIA Residential Networking Specialist Exam 
– Wireless Residential Networking.
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InfoComm International: motore 
formativo del mondo dell’integrazione

L’ associazione mondiale di riferimento per system integrator, 
progettisti e custom installer del mercato AV Pro, offre ogni 

anno la possibilità di partecipare ad un nutrito programma di corsi 
di formazione. Anche in occasioni di fiere come quella di ISE.

INFOCOMM INTERNATIONAL

 È incessante l’attività dedicata da InfoComm 
alla formazione dei professionisti di tutto 
il mondo. Un nutrito entourage di docenti 
selezionati e ben preparati, si prodigano 
costantemente nell’eseguire corsi di formazione 
incontrando tantissimi professionisti desiderosi 
di rafforzare la propria conoscenza del mercato 
nel quale operano. Sono frequenti anche gli 
appuntamenti online, attraverso i cosiddetti 
webinar, una formula usata spesso e molto 
apprezzata dai nostri operatori italiani. Non 
solo, anche le fiere organizzate in tutto il 
mondo rappresentano un’occasione importante 
per dare vita a dei corsi di formazione e di 
aggiornamento. Come capita per l’Integrated 
Systems Europe, la manifestazione europea 
di riferimento dell’integrazione dei sistemi 
del mondo AV Pro, durante la quale vengono 
organizzati numerosi corsi di aggiornamento, 
seminari e convegni. La formazione, infatti, 
rappresenta uno dei motivi principali che 
stimola maggiormente i professionisti di questo 

mercato a partecipare a ISE. Un appuntamento 
senza dubbio di spicco per un’associazione 
internazionale come quella di InfoComm, che 
rappresenta oggi la più accreditata fonte di 
formazione e documentazione per il mercato 
AV Pro. E a proposito di ISE, per dare un’idea 
della varietà di corsi studiati da InfoComm per 
l’occasione, guardiamo in rapida successione gli 
argomenti pensati per la fiera di Amsterdam.

I corsi InfoComm all’ISE 2014
Beyond BYOD – How Can We Make It 
Happen?

Un corso dedicato alle nuove tendenze di 
un mercato dove l’uso del tablet e smartphone 
è in forte crescita. Una tematica importante 
che sta avendo un effetto diretto sul contesto 
economico attuale. Un occhio al futuro, 
dunque, senza mai trascurare il confronto 
pratico tra l’utilizzo di apparati classici e il 
nuovo che avanza. 
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Network Everything: Implement a Single 
Network for Audio, Video, Control, Signage, 
P.O.S. and Data

Una sessione pensata principalmente sulla 
rete, sui metodi attualmente utilizzati dai 
principali produttori per la trasmissione dati, 
il controllo e l’interoperabilità tra prodotti 
attraverso un’unica struttura di rete. 

Technology Trends in High-Resolution 
Displays

Nei corsi InfoComm non possono mancare le 
tematiche legate all’alta risoluzione. È sempre 
importante valutare gli sforzi di mercato profusi 
a raggiungere livelli sempre più alti in termini 
di qualità di visione. Così come è importante 
l’analisi continua dello stato di salute di tutte le 
tipologie di schermo presenti sul mercato. 

Digital Signage System Implementation – 
Where to Start and What’s Important

Un corso dedicato sia agli utenti finali, che 
ai distributori ed integratori, con la presa 
di visione panoramica dei possibili tipi di 
configurazione nel mondo del digital signage, 
valutando metodi e opzioni di distribuzione di 
contenuti. Come per tutti i corsi InfoComm, 
per ogni argomento vengono valutati tutti gli 
aspetti progettuali per  riuscire a raggiungere 
un buon risultato finale. 

Networking Technology Essentials for AV 
Professionals

Dedicato ai professionisti che già operano 
in questo settore e intendono implementare la 
propria conoscenza. Messi al vaglio i temi legati 
alla codifica e trasmissione dei dati, valutando 
hardware, indirizzi di rete, sicurezza, nonché 
strumenti di risoluzione dei problemi che 
comunemente emergono durante operazioni di 
questo tipo. 

Digital Audio Principles and Implementation
Del mondo Audio Video Professionale, 

InfoComm affronta anche gli aspetti base 

Certificare le proprie 
competenze

Oltre al nutrito programma di corsi di formazione che 
InfoComm mette in pista ogni anno, prosegue l’impegno 
dell’Associazione verso i professionisti del settore, ai 
quali viene offerta la possibilità di conseguire l’ambita 
certificazione CTS (Certified Technology Specialist). Una 
specializzazione riconosciuta a livello mondiale come uno 
dei principali attestati per i professionisti 
del mondo AV Pro. In un mercato nel 
quale la legge della concorrenza, 
diventata quanto mai selettiva, 
esige una profonda conoscenza 
della materia, raggiungere un 
riconoscimento così importante, 
rappresenta un indicatore delle 
proprie capacità professionali, un 
vero e proprio segno di distinzione 
per colleghi e clienti. Non solo, più 
ci si inoltra verso un futuro quanto 
mai a tinte tecnologicamente avanzate, 
maggiore  è la richiesta di competenze specifiche corredate 
da un attestato di merito. Per venire incontro a questa 
esigenza, e sulla scorta dei consensi registrati negli anni 
passati, InfoComm ha organizzato in occasione dell’ISE un 
corso della durata di un giorno finalizzato al conseguimento 
dell’attestato CTS. Non solo, al termine della sessione di 
formazione, ha previsto un test di prova in preparazione per 
l’esame finale.

che governano l’audio digitale e la sua 
trasmissione tramite rete, toccando 
temi quali: utilizzo dell’audio digitale 
(valutandone vantaggi e svantaggi); 
conversione da digitale ad analogico; 
frequenza di campionamento; elaborazione 
del segnale digitale; standard audio digitali 
e protocolli; formati audio digitali collegati 
in rete; collegamenti audio digitali point-
to-point; ecc. 

Le sessioni formative 
di InfoComm sono molto 
seguite, soprattutto 
in occasione 
di manifestazioni 
come quella dell’ISE.
Sono diversi i livelli 
di formazione indetti 
da InfoComm; si parte da 
quello base per arrivare 
alle sessioni dedicate 
agli esperti di settore.
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Dalla viva voce degli associati
GESER

P rosegue il percorso di Sistemi Integrati attraverso le aziende 
associate al gruppo Geser, per raccogliere le impressioni dei 

responsabili che ogni giorno vivono il mercato in modo diretto, a 
stretto contatto con le dinamiche di sviluppo che lo caratterizzano.

 Coadiuvati da Enzo Pompadoro, coordinatore 
commerciale del Consorzio, abbiamo raggiunto quattro 
responsabili tra gli associati del gruppo Geser. Da 
nord a sud, ecco le aziende coinvolte nell’articolo: AZ 
Elettronica, Barbuto, Casa dell’Antenna, RTV Elettronic.

«Operiamo in questo mercato dal lontano 1968, quando 
mio padre ha avviato questa attività – esordisce Giuliano 
Gigli, titolare dell’azienda insieme al fratello Franco. Quasi 
come in un passaggio di consegne oggi, dopo oltre 40 anni, 

il punto vendita viene 
gestito da me e mio fratello 
e portiamo avanti l’attività 
gestendo un gruppo di 10 
persone. Fondamentalmente 
operiamo in tre settori 
ben definiti: industriale 
produzione, industriale 
manutenzione, accessoristica 
informatica. Siamo 

soci Geser da diversi anni e ne condividiamo le idee e la 
progettualità. Non solo, apprezziamo molto la condivisione 
di informazioni tra gli associati; un aspetto non sempre 
curato dalle aziende di questo settore. Pertanto ho sposato 
appieno questo progetto a tal punto che oggi ne faccio parte 
anche come componente del CDA».

 Giuliano Giglii

AZ Elettronica Srl
San Giovanni Teatino (CH)

«Nata da un’idea di mio 
padre, la nostra azienda 
si è sviluppata negli anni 
fino ad arrivare ad essere 
un punto di riferimento della nostra zona – ci racconta 
il titolare Angelo Barbuto. Partiti da installatori, prima, 
abbiamo aperto il fronte alla vendita successivamente. 
Oggi, oltre al negozio che conta 9 persone all’attivo, 
ci occupiamo anche della vendita online, cercando di 
aggredire il mercato attraverso tutti i canali a nostra 
disposizione.  Dopo aver maturato a lungo l’idea di 
partnership con un gruppo consolidata, abbiamo deciso di 
entrare a far parte della famiglia Geser alla fine del 2012 
e oggi, a distanza di oltre un anno, il bilancio è più che 
positivo. L’azienda ha goduto di vari spunti per la propria 
crescita, dettata da un confronto contino e costante con 
altri professionisti di questo mercato.  Abbiamo messo in 
cantiere diversi progetti per il futuro, che trarranno molta 
linfa proprio dal gioco di squadra tipico di Geser».

 Angelo Barbutoi

Barbuto Srl
Foggia

«Il nostro punto vendita è stato 
aperto da mio padre, Franco Colli 
Carano, che insieme al suo socio 
Pierluigi Gorla, ha avviato questa 
attività nel 1973. A distanza di tanto tempo, oramai già da 
dieci anni, sono io a gestire l’operato del negozio. A differenza 

 Cristian Collii

RTV Elettronic 
Como

di tante aziende del settore, RTV Elettronic è nata con 
l’elettronica e l’antennistica, ma negli anni ha operato 
molto anche nell’ambito dell’Audio Video e della domotica, 
realizzando impianti complessi in ambienti come ospedali, 

stadi e altre strutture di livello industriale. 
Un settore al quale dedichiamo molto 
spazio a tal punto da creare una piccola 
società, insieme al mio socio Alessandro 
Maldini, denominata E.A.SY. e che conta tre 
programmatori di alto livello al suo interno. 
Facciamo parte dei soci fondatori di Geser 
e io stesso faccio parte del CDA del gruppo. 
Come azienda direttamente coinvolta, 
puntiamo a progettare sempre il meglio per 

Geser, consapevoli che in gruppo si possa migliorare ed 
affrontare il mercato con maggiori possibilità di sviluppo”.
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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 Sestese Snc Via F. Petrarca 111 20099 Sesto San Giovanni (MI) 02-22474013
FOXEL Srl Via Maccani 209 38100  Trento 0461-827050
G.P.L. Srl Via Carpinetana Sud 00034 Colleferro (RM) 06-97236353
Kalcic Srl Via E. Dandolo 5/A  34144 Trieste 040-306244
Lugli-Mari Srl Via Staffette Partigiane 59 41122 Modena 059-454901
Mari Srl Via Giolitti 9/A   43100 Parma 0521-293604
MP Distribuzioni Srl Via Capello 56/58  16151 Genova 010-6443090 / 6469924
Multimedia Srl Via Nuova Circonvallazione 19 47922 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
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

Geser Soc. Coop.
Via F.lli Cairoli, 3 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. 039 27 80 897 - Fax 039 27 86 090
www.geser-electronics.it - info@geser-electronics.it

«Siamo attivi da mezzo secolo, esattamente dal 1965 – ci 
racconta Marco Bianchi, attuale titolare del punto vendita 
– quando mio padre Luciano ha deciso di avviare la propria 
attività. Come punto di riferimento per installatori ed utenti 
finali delle aree di nostra competenza, offriamo ogni tipo 
d’antenna, nonché accessori per antifurti, cancelli elettrici, 
materiale per orchestra, luci da palco, diffusione sonora e 
accessoristica in generale. Oggi, operiamo nelle province 
di Piacenza, Lodi, Cremona e Pavia e collaboriamo con 
diverse squadre esterne di installatori. Siamo soci Geser di 
lunga data e siamo molto soddisfatti dell’attività che viene 
portata avanti dal gruppo. Le opportunità di interscambio 
di idee e opinioni tra le aziende associate è costante e 
contribuisce fortemente al processo di crescita di ogni 
singola società. Naturalmente, in un contesto economico 

 Mario Bianchii

Casa dell’Antenna Srl
Piacenza

delicato, di fronte ad un mercato in netta 
metamorfosi rispetto al passato, la forza di 
gruppo dà maggiori garanzie e possibilità di 
business».
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Crescita continua, prodotti innovativi, 
ma soprattutto servizi

PROFESSIONAL GROUP

Un lavoro di squadra a tutto tondo quello elargito dal 
Consorzio, che allarga il ventaglio di crescita dei propri 

associati attraverso l’informazione continua, i corsi di 
formazione localizzata, ma soprattutto i servizi di qualità. 
Sentiamo come dalla voce di Mauro Pontillo.

 Il lavoro di Professional Group 
procede incessante, a supporto e 
tutela delle aziende del gruppo, 
seguendo da vicino le orme di 

un mercato in continuo 
sviluppo. Non potrebbe 
essere diversamente, viste 
le attività messe in cantiere 
negli anni e visto il numero 

di associati del Consorzio. 
Aumentano i prodotti, cosi come 

le competenze di ogni singolo 
punto vendita, ed è proprio di 
questo che abbiamo parlato con 

Mauro Pontillo, direttore 
commerciale del Consorzio.

Un gruppo 
in costante
crescita

«Operiamo su scala 
nazionale con 60 punti vendita 
Professional Group che si 
distinguono sul territorio con 
storiche e mirate competenze 
nel settore degli impianti tv – 
ci racconta Mauro Pontillo. Il 
gruppo, dunque, si dimostra in 
piena salute, non solo in termini 
di numero di associati, di clienti 
e di fatturato, ma anche di 
Partner. Una delle prerogative di 

Professional Group, infatti, 
è quella del confronto 
continuo con le realtà 
del settore, nell’ottica 

di un rinnovamento 
atto a seguire le evoluzioni e le opportunità di 
mercato. D’altro canto, la professionalità che 

contraddistingue da sempre i nostri associati, 
ha portato un numero sempre più crescente 
di professionisti e installatori a rivolgersi 
presso i punti vendita per reperire soluzioni 
specifiche e servizi, oltre a selezionati prodotti 
di marca e di qualità. E le risposte a qualsiasi 
esigenza non mancano, anzi, negli ultimi 
anni le proposte e le conoscenze si sono 
costantemente ampliate, fino a toccare nuove 
soluzioni in diversi settori di competenza. 
Basti citare, come esempio tra gli altri, 
quello dell’automazione, home automation, 
videosorveglianza, anti intrusione, 
illuminotecnica led, distribuzione del segnale 
audio video multiroom, Wi Fi professionale, 
ecc. L’antenna, dunque, è diventato per noi 
un catalizzatore, un nucleo da cui sviluppare 
tutta una serie di cose correlate».

Più spazio ai servizi
Un concetto che ha preso sempre più piede 

in vari mercati, negli ultimi anni, è quello 
legato alla fornitura di servizi. Lo sa bene 
Mauro Pontillo, che non esita a spiegarci 
quale sia la direzione presa in tal senso da 
Professional Group, unitamente ai propri 
associati: «È una fase superata, oramai, quella 
legata alla sola vendita di prodotto – ci 
conferma. Non si può circoscrivere un’attività 
al solo dispositivo; vivo quotidianamente 
le esigenze degli installatori e sempre più 
spesso vengono richieste delle consulenze. 
È un aspetto sul quale stiamo puntando 
molto. Pertanto, se da una parte aumentano 
i prodotti, dall’altra in parallelo, cresce la 
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competenza nell’erogazione di soluzioni. 
Oggi, pertanto, è possibile mettere piede in 
qualsiasi punto vendita di Professional Group 
e contare su dei professionisti in grado di 
fornire una consulenza di tutto punto». 

Scuola Tecnica 
Professional Group

In questo scenario di cambiamento ed 
innovazione Professional Group ha creato 
una struttura formativa che prende il nome 
di “Scuola tecnica Professional Group” in 
grado di organizzare presso le sedi dei propri 
associati percorsi formativi a favore dei tecnici 
locali, con quote di partecipazione minime. I 
contenuti dei corsi vergono verso: 

– La distribuzione LTE
– La fibra ottica
– Le reti IP
– L’illuminotecnica led
– La videosorveglianza
– L’installazione certificata delle linee vita

«Il vantaggio di non doversi spostare per 
costose trasferte, la voglia di apprendere 
nuove opportunità di business da parte degli 
installatori, la competenza dei riconosciuti 
docenti della Scuola, i bassi costi dei corsi 
e le proposte economico commerciali e 
promozionali in shop, hanno fatto sì che 
Scuola tecnica Professional Group abbia 
raggiunto in poco tempo centinaia di 
professionisti in tutto il territorio con ampia 
soddisfazione e successo». 

È un aspetto al quale tiene molto Mauro 
Pontillo, e lo spiega in modo approfondito: «È 
molto importante questa iniziativa all’interno 
di un gruppo come Professional Group. È volta 
da una parte ad agevolare i professionisti 
nell’aderire senza remore a dei momenti di 
formazione, dall’altra ad accompagnarli 
nell’inserimento di nuovi settori che possono 
rappresentare un’opportunità nonché una 
crescita professionale. Pur essendo partita 
da poco, con sessioni formative organizzate 
localmente presso i nostri punti vendita, 

abbiamo già fatto decine di corsi e registrato 
centinaia di partecipanti tra tecnici e 
operatori del settore. Il tutto strutturato in 
modo completo, con sessione teorica e prova 
pratica finale. Un’iniziativa molto apprezzata, 
ho partecipato personalmente a diverse 
sedute e al termine ho riscontrato sempre 
soddisfazione tra i partecipanti».

Sito web, nuova area
“Prodotti”

Il supporto di Professional Group alle 
aziende e ai professionisti del settore è totale. 
Anche il sito web istituzionale del Consorzio, 
accuratamente gestito, contribuisce ad 
affiancare gli operatori nella propria attività. 
Non solo, di recente è stata lanciata una nuova 

Lanciata sul sito una nuova sessione 
dedicata ai prodotti. Attraverso la pagina 

web dedicata ai prodotti è possibile 
effettuare la ricerca accurata di ogni 
articolo, in modo semplice e rapido.



Il misuratore di campo antsat realizzato 
in collaborazione con la Rover.
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Professional Group
Tel. 039 9203700
Mauro Pontillo cell. 335 53.61.490
www.pro-group.it - info@pro-group.it

sessione dedicata ai prodotti, che consente 
la ricerca accurata di ogni articolo, in modo 
semplice e rapido. «Siamo molto soddisfatti 
di accogliere attraverso il nostro sito internet 
www.pro-group.it, tanti più professionisti 
possibili in quella che può essere considerata 
una grande piazza di confronto virtuale. 
Oggi, contiamo oltre duemila installatori 
registrati nell’area dedicata, ai quali abbiamo 
pensato di dedicare una nuovissima sezione 
denominata “Prodotti”, accessibile dai 
professionisti attraverso la propria password, 
all’interno della quale è possibile accedere e 
compiere una serie di ricerche per marca, per 
categoria, per tipologia di prodotto etc. Non 
solo, ogni utente può ottenere schede tecniche 
informative in pdf o html, informazioni di 
prezzo e richiederne, inoltre, la disponibilità 
sui punti vendita del Gruppo dove recarsi per 
procedere direttamente all’acquisto e al ritiro. 
Inoltre, la stessa piattaforma viene adottata 
anche localmente dai Soci di Professional 
Group, nell’ambito del loro web, per rivolgersi 
direttamente alla propria clientela con i loro 
servizi oltre che con i prodotti selezionati 
dal Gruppo. Un’opportunità già fruibile 
attualmente nelle zone di Milano, Monza, 
Lecco, Bergamo, Vicenza etc.».

I nuovi prodotti 
a marchio antsat

«Anche quest’anno la collaborazione con 
Produttori e Distributori nazionali proseguirà 
attivamente per individuare articoli da 

Il Magazine del Consorzio
Reperibile presso 

tutti i punti vendita di 
Professional Group, il 
Magazine del Consorzio 
prosegue il proprio 
percorso di comunicazione. 
«Rappresenta uno 
strumento efficace, per il 
quale abbiamo ricevuto 
notevoli consensi – ci 
dice orgoglioso Mauro 
Pontillo. È un’opportunità 
per pubblicare anteprime 
dei nostri partner su quelli 
che saranno gli articoli 
di imminente uscita, 
oltre a rappresentare un 
periodico di soluzioni di 
elettronica per l’impresa 
ed il professionista,  dove 
reperire le ultime novità 
e tendenze del settore proposte dai maggiori player 
di mercato. Come gli scorsi anni le pubblicazioni sono 
previste per il periodo estivo ed invernale».

brandizzare con il marchio del Gruppo. 
Naturalmente devono necessariamente 
essere sinonimo di qualità sicurezza e 
durevolezza, unitamente ad un prezzo 
calibrato al meglio. 

Alcuni degli ultimi articoli che hanno 
recentemente riscosso un ampio successo, 
ad esempio, sono stati quelli proposti 
a marchio antsat, tra cui spiccano un 
economico e performante misuratore di 
campo portatile e le antenne LTE.  Antsat  
- conclude Mauro Pontillo - è un marchio 
registrato di Professional Group, partito nel 
2013 con un misuratore di campo realizzato 
in collaborazione con la Rover».

Il Magazine del Consorzio le cui  
pubblicazioni sono previste per il 
periodo estivo ed invernale.
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Da trent’anni in Sicilia e 
una nuova apertura in arrivo

I n provincia di Palermo, al confine con quella di Trapani, Audio & Video 
Service abbraccia due aree importanti della Sicilia occidentale.  

Il punto vendita, a gestione familiare, opera sul territorio da oltre 30 anni. 
E c’è in cantiere una seconda apertura.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Audio & Video 
Service

una squadra di tecnici giovani e preparati. 
Proprio dalla viva voce di uno dei soci, abbiamo 
raccolto le impressioni relative all’attività 
di Audio & Video Service. «Nella mia vita 
professionale ho sempre lavorato definendo 
degli obiettivi da raggiungere – esordisce Marco 
Corso, socio di Audio & Video Service insieme 
al fratello Antonio. Progettare il proprio lavoro 
e rispettarne la tabella di marcia è importante 
e ogni meta raggiunta rappresenta per me 
motivo di prestigio; non solo, mi ha sempre 
permesso di mantenere l’azienda in salute. 
Ho iniziato a seguire le orme di mio padre già 
dall’età di sei anni – ci racconta Marco Corso. 
Quest’azienda è stata avviata da lui oltre 

Via Principe Amedeo, 123
90047 Partinico (PA)
Tel. 328 6886548

 Il know how del patron 
del negozio trasferito 
nel tempo ai propri figli, 
Marco e Antonio Corso, 
che in modo professionale 
operano in Sicilia con 

trent’anni e si occupava di riparazioni di tv e 
antenne. Un’esperienza andata avanti con il 
tempo e maturata fino a far diventare Audio & 
Video Service uno dei punti di riferimento della 
nostra zona. Oggi, a distanza di tre decenni, 
l’attività è condotta in prima linea da me e mio 
fratello, Antonio Corso».

Servizio completo
«Per un’azienda che come la nostra che 

opera nel mercato da anni, la soddisfazione del 
cliente rappresenta il nostro primo obiettivo. E 
in questo caso, farsi trovare pronti e preparatati 
è un fattore determinante, direi indispensabile. 
Un concetto chiaro a tutti i nostri collaboratori 
che affrontano in prima linea tutte le fasi che 
accompagnano il cliente nella fruizione dei 
servizi Sky, dalla fase della prevendita fino a 
quella della manutenzione. Complessivamente 
l’azienda si avvale di sei dipendenti, oltre 



85Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013

Dopo tanti anni, è rimasto un po’ di entusiasmo per 
questo mestiere?
«Ho affrontato gli alti e bassi di un mercato a volte 
altalenante ed in continua evoluzione, ma la passione per 
questo mestiere è sempre rimasta la stessa. Basti pensare 
che già da piccolo il mio primo pensiero al rientro da scuola 
era quello di seguire mio padre nella sua attività».

Qual è il rapporto di collaborazione costruito con Sky 
negli anni?
«Ottimo! Il rapporto si nutre di una stima e collaborazione 
reciproche. Non solo, partecipiamo a tutte le iniziative 
promosse da Sky. In dieci anni questa azienda ha dato 
dimostrazione di saper vivere le dinamiche di mercato 
e prevederne le evoluzioni, pertanto sappiamo quanto è 
importante seguirne gli obiettivi». 

Come è cambiato il modo di fare business in questo 
mercato?
«Ha subito una completa metamorfosi da quando ho 
iniziato ad oggi. In primo luogo è cambiato l’approccio 
con il cliente. Un tempo era l’utente a richiedere i servizi 
e non si doveva fare altro che accompagnarlo nella scelta 
spiegandone le peculiarità. Oggi, bisogna rafforzare il 
fronte della promozione e andare sempre alla ricerca di 
clienti nuovi. Inoltre è cambiata la tecnologia e con essa il 
modo di fare informazione; un fattore, questo, che ha reso 
il mercato molto selettivo».

TRE DOMANDE A 
MARCO CORSO

ai collaboratori esterni che ci affiancano 
nell’attività. Naturalmente, godiamo anche del 
contributo di mio padre, che sostiene il nostro 
lavoro quasi da supervisor vista l’esperienza 
maturata negli anni».

Opportunità da cogliere
«Sono diverse le opportunità offerte dal 

mercato, basta saperle cogliere – ne è convito 
Marco Corso. Una di queste è rappresentata 
senza dubbio dai condomini, sui quali stiamo 
puntando molto per raggiungere un’utenza 
ancora priva di tecnologia ed impianti di 
ultima generazione. A tal proposito siamo 
in stretto contatto con gli amministratori di 
condomini ai quali sottoponiamo il ventaglio 
di offerte da scegliere, corredato dei tempi 
di realizzazione che solitamente sono molto 
rapidi proprio per portare a termine in modo 
veloce ogni tipo di installazione richiesta».

Verso una nuova apertura
«Siamo alle prese con una seconda apertura 

interamente dedicata a Sky – ci confida Marco 
Corso. Mentre la sede storica, tra i vari servizi, 
offre installazione antenne, videosorveglianza, 
sistemi di allarme, ecc., la filiale che andremo 
ad aprire si occuperà esclusivamente del 
mondo Sky. Vogliamo che ne diventi il 
punto di riferimento dell’area di nostra 
competenza, che possa inoltre rappresentare 
un’opportunità di lavoro per nuovi giovani 
collaboratori».

Ricordo d’altri tempi
«Per chi, come me, opera sul mercato 

da molto tempo, capita a volte di volgere 
uno sguardo al passato per rivedere 
quanta strada è stata fatta fino ad oggi. 
Se penso che la mia prima installazione 
è relativa al montaggio di una parabola 
di 1,8 m motorizzata, all’epoca molto 
costosa, mi rendo conto che il mercato è 
cambiato veramente molto. Addirittura, per 
trasportarla fino al luogo di destinazione, 
ho dovuto fissarla sul portapacchi 
dell’automobile; sembrava un cappello. 
Oggi, i prodotti sono molto più contenuti, la 
strumentazione più sofisticata e si viaggia 
con mezzi attrezzati di tutto punto».

Foto storica dei fratelli Corso alle prese 
con le parabole di un tempo.

Il gazebo 
Sky degli 
operatori 
di Audio 
& Video 
Service.
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Avviato un secondo punto vendita, 
con showroom, a Roma

Nasce da un’idea di Cristina Barlattani, con un intento ben preciso: lavorare 
interamente al servizio del cliente, curandone da vicino il rapporto. 

Strutturato con uno showroom gestito da persone altamente specializzate.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

e ha già dalla sua un’anima molto moderna e 
proiettata verso i mercati del futuro. Coadiuvata 
da Luca Schiavoni, è Cristina Barlattani a 
gestire il nuovo punto vendita, che abbiamo 
intervistato per capire più da vicino quali sono 
i plus della nuova struttura, aperta da poco 
a Roma: «Dopo trent’anni dalla fondazione 
di Comilazio da parte di mio padre Alberto 
Barlattani, maturando un’esperienza nel 
settore in tutte le sue  peculiari angolazioni, 
abbiamo sentito l’esigenza di creare un polo 
specializzato nell’informatica, nel digitale 
e nella videosorveglianza – esordisce subito 
Cristina Barlattani. Un punto di riferimento per 

 Prende vita quasi come 
costola di Comilazio, 
nell’area di Roma nord, 
il secondo punto vendita 
dell’azienda, ma già 
presenta una propria 
identità molto forte. Si 
chiama Comilazio 2.0 

quel pubblico desideroso di più attenzioni e 
di maggiori spiegazioni. Pertanto, il personale 
inserito nel nuovo punto vendita si completa di 
professionisti specializzati. In un mercato come 
quello odierno, dove il cliente esprime sempre 
più il bisogno di capire e vuole quasi essere 
parte attiva di quello che sarà installato nella 
propria abitazione, il nostro must non può che 
essere quello di vendere soluzioni».

La vendita passa dalla 
soddisfazione del cliente

«Con l’apertura di questo nuovo punto 
vendita si concretizza un progetto al quale 
sto lavorando da oltre due anni. Vedo infatti 
materializzata la mia ferma volontà di andare 
incontro al cliente per fargli conoscere al meglio 
questo mondo, ma soprattutto di risolvere ogni 
tipo di problema qualora se ne presentasse 
qualcuno. Non solo, personalmente sto 
portando avanti un processo di sensibilizzazione 

Comilazio srl

www.comilazio.com
info@comilazio.com

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

Via Pasinetti, 22 - 00139 Roma
Tel. 06 87130962
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Cosa lascia soddisfatto un cliente Sky?
«Sono tante variabili che contribuiscono a soddisfare le 
sue esigenze. Non solo, oggi il cliente è anche disposto 
a spendere di più ma ovviamente, allo stesso tempo, 
si predispone a ricevere un servizio di tutto punto. È 
esattamente quello che Sky è in grado di fare ed è per 
questo che viene scelta, perché non lascia spazio alle 
brutte sorprese».

In che modo vi tenete al passo con l’evoluzione 
tecnologica?
«Il sistema è quello classico, anche se va perseguito in 
modo costante: fare tanta formazione e documentarsi, 
oltre a partecipare agli incontri che il settore offre 
durante l’anno. Tutte attività che facciamo sia all’interno 
della nostra struttura che in esterna quando il numero di 
partecipanti è talmente consistente da ritenere opportuno 
occupare una sala più grande».

DUE DOMANDE 
A CRISTINA BARLATTANI

della donna verso la tecnologia. Da sempre questo 
mondo è associato solo ed esclusivamente al mondo 
maschile, quando invece, conoscendola, piuttosto che 
astratta la tecnologia può figurare come una cosa 
che semplifica la vita, sia per la donna che per l’uomo. 
A tal proposito, proprio all’interno del nuovo punto 
vendita, abbiamo creato i comfort ideali per accogliere 
la sfera femminile, un esperimento che sta registrando 
notevoli consensi». 

L’importanza di curare 
al meglio il servizio post vendita

«Potrebbe sembrare paradossale ma, ancor più che 
il servizio stesso, uno degli aspetti più importanti che 
lasciano sempre soddisfatti i clienti Sky, è proprio 

la cura e l’attenzione con la quale operiamo 
nel curare al meglio il servizio post vendita. È 
un argomento molto discusso nelle aziende, 
perché solitamente un cliente che si presenta 
per un problema da risolvere può esternare 
un’insoddisfazione che ne va a minare la stessa 
fidelizzazione. Con Sky non è così, anzi, è 
proprio una fase del servizio offerto sulla quale 
l’attenzione è massima».

Spunti per affrontare 
il mercato

«Si parla di crisi? C’è una flessione economica 
del mercato? Bene, allora è arrivato il momento 
di investire maggiormente. È questo il nostro 
motto di famiglia, da quando è nata Comilazio 
– ci confida Cristina Barlattani. Mai stare 
fermi, ma studiare sempre nuove strategie per 
affrontare una ripresa che deve farci trovare 
pronti. D’altronde, se ci fermassimo tutti non 
faremmo altro che dare un maggiore contributo 
al processo di rallentamento dell’economia. 
La stessa Sky ha sempre lanciato dei servizi 
pionieristici, percorrendo passo dopo passo  il 
percorso tracciato dalle evoluzioni di mercato».

Il negozio
«Il nostro punto vendita è diviso in due 

piani – ci descrive Cristina Barlattani - uno 
dei quali, quello di sotto, adibito per ospitare 
i clienti, mentre al piano superiore è stato 
allestito uno showroom che contempla i tanti 
servizi offerti da Comilazio; oltre 200 mq di 
negozio, più un magazzino. Tutti i nostri clienti 
trovano interessanti i servizi offerti da Sky e 
noi, attraverso l’esposizione di tutti i dispositivi, 
ne facciamo provare le peculiarità. Inoltre, per 
chi ancora non lo conosce, racchiuso in quattro 
mura possiamo far apprezzare quello che è 
oggi il mondo Sky. La gestione del negozio è ad 
opera di sei persone: oltre ai responsabili del 
punto vendita, infatti, sono quattro gli addetti 
che svolgono quotidianamente il proprio lavoro, 
ognuno per ciascun settore di riferimento».

Il nuovo punto vendita è suddiviso su due piani; oltre 200 mq 
che includono anche uno showroom.

Uno scorcio dell’interno di Comilazio 2.0.



Cosmosat
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Ampliamento, riorganizzazione 
e nuovo Showroom

Competenza tecnica, disponibilità e cortesia, sono certamente i punti 
di forza di una struttura che ha deciso di replicare e coinvolgere in 

questa politica aziendale la clientela di Sky, offrendo uno showroom ed 
una serie di servizi di elevato livello.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Cosmosat

info@cosmosatsrl.it

ampliare il punto vendita e ho pensato subito 
di dare vita ad un progetto al quale penso 
da tempo: seguire un messaggio aziendale 
anticipandone i tempi, da una parte, aprire uno 
spazio interamente dedicato a Sky, dall’altra». 

Via Nazario Sauro, 3
00195 Roma
Tel. 06 370 0157

 Inizia con una novità 
importante il nuovo 
anno di Cosmosat, che ha 
ampliato il proprio punto 
vendita estendendolo con 
l’apertura di due nuovi 
locali adiacenti al negozio 
storico. «Mi è capitata 
l’occasione di poter 

Esordisce così Silvano Maccioni, fondatore di 
Cosmosat. «Ho deciso pertanto di creare uno 
showroom Sky, completamente staccato dal 
contesto quotidiano di vendita dei materiali, 
all’interno del quale ricevere in tutta comodità 
i nostri clienti. È stato il modo più efficace per 
dare maggior ordine al negozio; gli installatori, 
infatti, hanno tempi e necessità ben diversi da 
un utente che esprime delle esigenze personali 
o che magari si accosta per la prima volta ad 
un punto vendita Sky».

Tre ambienti separati
«Con questa nuova ristrutturazione – 

prosegue Silvano Maccioni – Cosmosat si 
ritrova nella stessa posizione storica di 
vendita, ma con tre ambienti differenti: il 
primo destinato per la vendita dedicato 
esclusivamente agli installatori, per 
comprare o ritirare i materiali utili alla loro 
professione; il secondo prevede l’accettazione 
per l’assistenza; il terzo, infine, è dedicato 
alla vendita dei servizi Sky con annesso 
showroom. Con questa nuova disposizione, il 
negozio è diventato senza dubbio molto più 
organico e completo rispetto al passato».

Grazie ai nuovi ambienti, Cosmosat può ricevere i clienti 
e far provare da vicino tutti i servizi Sky.
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Con quale intento avete ampliato il punto vendita?
«Quando riesci a creare un ambiente accogliente per il 
cliente, che racchiuda all’interno tutti i servizi offerti 
da Sky, da poter testare comodamente toccandone con 
mano le peculiarità, senza dubbio ne soddisfi le proprie 
necessità in modo più diretto ed immediato. È quello che 
intendiamo fare con questa nuova disposizione dell’offerta 
di Cosmosat».

Quando è nata l’idea di uno showroom Sky?
«Tutto è nato un anno fa, al termine di un incontro, in cui 
i temi ruotavano intorno alla soddisfazione dei clienti ed 
agli aspetti emotivi di una scelta. Da lì ho pensato di creare 
un “angolo” dedicato al cliente Sky, gestito da persone 
preparate e competenti”. Un’idea che si è concretizzata 
grazie alla disponibilità di uno spazio attiguo alla sede 
tradizionale».

Torniamo al passato, quando ha messo piede in 
questo mercato?
«Sono passati tanti anni, ho mosso i primi passi all’inizio 
degli anni ’80. Cosmosat è nata successivamente, 
esattamente nel 1991 e in poco tempo è diventato un punto 
di riferimento per gli installatori e gli addetti del settore 
che operano principalmente nella zona di Roma Nord e del 
centro storico della capitale. Oggi, dopo oltre 30 anni di 
attività, la nostra organizzazione comprende altri tre punti 
vendita a Campagnano, Guidonia e Zagarolo».

TRE DOMANDE A 
SILVANO MACCIONI

Uno scorcio dello showroom.

Il reparto centrale dedicato alla vendita.

Lo showroom Sky
Entrando nello specifico dei locali appena 

aperti da Cosmosat, Silvano Maccioni ci 
descrive quale sarà la funzione operativa 
degli ambienti: «Nel locale destinato 
all’assistenza, abbiamo previsto due monitor 

solitamente utilizzati per collegare il decoder 
del cliente, qualora ne richiedesse la verifica 
di funzionamento. È un modo rapido per 
testare il dispositivo attraverso una serie di 
simulazioni e individuare in modo immediato, 
in presenza dello stesso cliente, la causa di un 
eventuale anomalia. In quello dedicato alla 
vendita dei servizi Sky, abbiamo predisposto 
tre televisori, uno collegato a Sky On Demand, 
un secondo con tecnologia stereoscopica 
per la visione dei contenuti tridimensionali, 
e l’ultimo che trasmette i programmi Sky. 
Inoltre, a disposizione del cliente in visita allo 
showroom, un tablet attraverso il quale far 
vedere le peculiarità del servizio Sky Go. Non 
solo, il tutto serve a far capire al cliente che 
con un solo contratto, può fruire nello stesso 
momento più contenuti differenti». Quella che 
si prova entrando in questo nuovo “salotto”, 
dunque, è la sensazione che ogni utente 
potrebbe provare a casa propria: schermi LCD, 
visori 3D, banco prova degli apparati, tablet, 
Iphone e tutto quello che l’ultima generazione 
di offerte Sky propone ai propri clienti.



Elettronica Mannucci
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Terzo punto vendita, 
a Firenze, con showroom

Prosegue in modo professionale il cammino di Elettronica Mannucci 
che, dopo 40 anni di attività, è giunta all’apertura di un terzo punto 

vendita, con annesso showroom, fortemente voluto da Laura Mannucci.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Elettronica 
Mannucci

info@elettronicamannucci.it

showroom di quasi 100 mq, interamente 
dedicato a Sky e ai suoi servizi. Ne abbiamo 
subito parlato con Laura Mannucci, responsabile 
di questa terza struttura, un’idea da lei 
fortemente voluta e alla quale lavora da oltre 
un anno: «Non posso che essere soddisfatta 

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

P.za Cesare Battisti, 25
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055 9850256
Fax 055 7188163

P.za Gualfredotto da Milano, 15R
50126 Firenze
Tel. 055 6587602

 Nell’asse che va da 
Arezzo a Firenze, nascono 
i tre punti vendita di 
Elettronica Mannucci, 
passando per Montevarchi, 
Figline Valdarno fino ad 
arrivare al capoluogo 
toscano. L’azienda ha 
recentemente inaugurato 
il terzo punto vendita, 
corredato da uno 

– ci dice subito orgogliosa Laura Mannucci 
– dopo mesi e mesi di lavoro, finalmente ho 
visto realizzare un angolo dedicato ai clienti 
desiderosi di conoscere da vicino il mondo 
Sky. È uno spazio completamente dedicato 
a Sky, con due schermi LCD e altrettanti 
decoder My Sky HD – ci spiega. Il cliente che 
decide di visitare il nostro showroom, oltre 
a ricevere una panoramica di tutti i servizi 
erogati da Sky, può comodamente interagire 
con i dispositivi, utilizzando il servizio di Sky 
On Demand piuttosto che selezionando la 
visione di contenuti in 3D. È senza dubbio 
un modo per far toccare con mano quella 
che è la tecnologia offerta da Sky e fornire 
maggiori elementi per rendere la propria scelta 
consapevole».



91Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013

Cosa l’ha spinta ad aprire un nuovo punto vendita?
«Tutto è nato un anno fa, al termine di un incontro i cui 
temi ruotavano intorno alla soddisfazione dei clienti e agli 
aspetti emotivi di una scelta. Da lì ho pensato di creare un 
angolo dedicato esclusivamente al cliente Sky, gestito da 
persone preparate e competenti».

Ad un cliente che mette piede in negozio, cosa offre 
Elettronica Mannucci?
«Il ventaglio è molto ampio e va anche oltre settore. Si parla 
di soluzioni integrate, Sat, Adsl, TVCC, fibra ottica, soluzioni 
WiFi, Audio Video, configurazioni hardware, ecc. In merito 
agli impianti, godiamo della consulenza dei Costruttori 
Impiantisti, forniamo preventivi per impianti centralizzati e 
assistenza immediata con interventi a domicilio». 

Spostiamo l’attenzione sui condomini, aumentano le 
richieste d’impianto?
«Decisamente sì, il condomino è sempre più consapevole 
dell’importanza di fruire di un buon impianto. Noi su 
Firenze e provincia abbiamo un’ottima penetrazione, nel 
tempo siamo riusciti a cablare molti condomini con la 
fibra ottica e questo tipo di impianto ha raccolto notevoli 
consensi. È nostro compito, poi, mantenere i contatti con 
gli amministratori per spiegare i vantaggi di un impianto a 
tecnologia evoluta».

TRE DOMANDE A 
LAURA MANNUCCI

Servizi di primo livello
 «Per un’azienda come la nostra, presente sul 

mercato da oltre 40 anni, è quasi un dovere 
fornire dei servizi di primo livello ai clienti – ne 
è convita Laura Mannucci. Se lo aspettano loro, 
da una parte, ce lo imponiamo noi dall’altra 
per rispondere in modo sempre professionale 
alle loro esigenze. È definitivamente 
tramontata l’era delle improvvisazioni, siamo di 
fronte a clienti consapevoli di ogni acquisto e 
ad un mercato che detta delle regole ferree che 
fanno capo ad una sola parola: preparazione». 

Professionisti al servizio 
dei clienti

Elettronica Mannucci è un’azienda a 
conduzione familiare, con tre fratelli che 
fanno capo ad altrettanti punti vendita. 
Ce ne spiega i rapporti direttamente Laura 
Mannucci: «Dovendo gestire le esigenze dei 
clienti in aree diverse della Toscana, da Arezzo 
a Firenze e provincia, tra di noi il confronto 
è continuo. È un modo anche per avere il 
polso della situazione di mercato a più ampio 
raggio. Lo stesso avviene con tutte le persone 
che lavorano quotidianamente in Elettronica 
Mannucci, un gruppo di dodici professionisti».

Il mercato siamo noi stessi
«I segnali positivi al mercato dobbiamo darli 

noi – non ha dubbi Laura Mannucci. Siamo noi 
stessi i principali attori di questo mercato ed 
è proprio da noi che devono partire gli spunti 
per dare ossigeno a nuove attività. Ne sono 
convinta a tal punto che ho deciso di avviare 
il terzo punto vendita e sono alla ricerca 
di giovani che abbiano voglia di lavorare e 
tanta sete di imparare. Oggi questo mondo 
ha molto da offrire, soprattutto ai giovani. 
Rispetto all’evoluzione che marcia ad un 
ritmo serrato, infatti, gli impianti presenti sul 
territorio nazionale soffrono un po’ d’antico, 
pertanto con una buona preparazione è 
possibile lanciarsi in nuove sfide. È il mio 
modo di pensare a tal punto che ho deciso di 
avviare questo nuovo spazio e ho in mente 
di progettarne un quarto, anche se questa è 
un’idea al momento in fase embrionale; ho 
appena dato vita alla nuova attività di Firenze, 
pertanto questo rimane un obiettivo da far 
maturare con i tempi dovuti».

Laura Mannucci, 
responsabile del nuovo 
punto vendita di Firenze.

Elettronica 
Mannucci 
è presente 
in Toscana 
a Firenze, 

Montevarchi 
e Figline 

Valdarno.



IT Consulting
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Sul mercato da quindici anni, a Napoli

Un punto vendita a gestione familiare che opera nel 
settore dagli anni ’90. Un’attività consolidata nel tempo 

e riconosciuta nel territorio napoletano, che garantisce 
un’operatività costante sette giorni a settimana.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

IT Consulting

shopsky@hotmail.com

 Situato nella parte occidentale della 
città di Napoli, nel quartiere Pianura, 
IT Consulting opera nel territorio 
campano da oltre 15 anni. Ci siamo 
confrontati con Carmen Camera, 
responsabile del punto vendita insieme 
ad Alessandro Padula, che in modo 
chiaro e dettagliato ci ha illustrato la 
propria realtà lavorativa: «Ci definiamo 
la piccola famiglia – esordisce subito 
Carmen Camera. Da noi il cliente 
si sente letteralmente coccolato e 
seguito in ogni operazione o scelta 
che debba compiere. Forniamo 
massima assistenza ai nostri utenti, 
talvolta supportandoli anche in servizi 
che vanno oltre la nostra precisa 

Strada Comunale Vecchia, 6 
80126 Napoli
Tel. 081 5889220

Operatività costante
«Il nostro è un negozio di informatica e,  

oltre ai servizi Sky, forniamo anche assistenza 
per PC, videogame, sistemi di controllo, ecc. I 
nostri installatori, molto conosciuti nella nostra 
zona, coprono il territorio in modo costante, 
lavorando anche durante il weekend, laddove la 
necessità del cliente lo richieda. Capita spesso, 

competenza. Il nostro obiettivo, tutti i giorni, 
è quello di servire il cliente di tutto punto e 
soprattutto risolvere qualsiasi problema si 
presenti al proprio impianto o dispositivo. E 
poi si sa, nelle piccole realtà con un rapido 
passaparola il cliente, se soddisfatto dei servizi 
ricevuti, invita ulteriori utenti ad usufruirne. 
In caso contrario, è lo stesso cliente a rendere 
pessima la reputazione della nostra azienda».
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Quali sono i plus della  vostra azienda che 
inducono un utente a scegliervi?
«Senza dubbio la disponibilità! Una volta entrato 
nel punto vendita, il cliente respira un’aria quasi 
di casa, e trova persone sempre accoglienti e allo 
stesso tempo preparate. E il riscontro lo abbiamo 
grazie ai tanti clienti fidelizzati che ci hanno scelto 
come punto di riferimento e non ci hanno mai 
abbandonato». 

Qual è il vostro piano strategico per il futuro?
«Prima di tutto quello di diffondere un po’ 
di cultura tecnologica. La realtà nella quale 
operiamo evidenzia la necessità di conoscere 
più da vicino le peculiarità di questo mercato. 
Guardando il lato positivo della cosa, c’è ancora 
tanto da sviluppare e siamo pronti a farlo, anche 
grazie al supporto di Sky».

Quali sono le azioni di comunicazione che fate 
nel vostro territorio?
«Principalmente quelle di partecipare a piccoli 
eventi organizzati in quest’area». 

Perché Sky è differente?
«Oramai nella nostra penisola sono noti a tutti 
i servizi e l’efficienza di Sky. Non solo, i clienti 
si sono abituati, negli anni, a seguirne le orme 
consapevoli che questa azienda detta le linee guida 
di un mercato importante proponendosi sempre 
con dispositivi e contenuti di primo livello».

QUATTRO DOMANDE A 
CARMEN CAMERA

Informazioni chiare 
per il cliente

«Il cliente oggi riceve informazioni molto più 
dettagliate, sui prodotti, sui costi, sui servizi e sul 
ventaglio di possibilità che ha a disposizione per 
coprire una propria esigenza – prosegue Carmen 
Camera . In modo scrupoloso e attento, Sky ha 
portato avanti una politica che mira a rendere i 
clienti più consapevoli della propria scelta. Non 
solo, ha puntato molto su un’informazione chiara 
e semplice da comprendere; un modo, oltretutto, 
per aiutare i tecnici a svolgere in maniera fluida il 
lavoro pre e post installazione».

Le realtà condominiali
«Si punta  molto al mercato dei condomini, 

costituiscono una realtà importante del mercato 
e da quel fronte le richieste sono sempre più 
frequenti. Di fronte alla domanda crescente 
abbiamo deciso di scegliere una persona del 
nostro staff interamente dedicata al mondo 
dei condomini che possa essere da riferimento 
per tutti gli amministratori sensibili alla 
manutenzione e al rinnovo tecnologico delle 
strutture gestite». 

Il mercato e la sua evoluzione
«Oramai nella vita lavorativa nulla è così 

semplice come poteva apparire  qualche anno 
fa – conclude Carmen Camera. È cambiato il 
modo di fare business, è cambiata la professione, 
così come sono cambiati gli stessi utenti; 
anche le regole del mercato hanno subito 
una netta metamorfosi. Oggi il mercato va 
anticipato, talvolta conquistato, e bisogna 
farlo con passione, oltre che con mestiere e 
professionalità».

A destra Carmen Camera, 
responsabile del punto vendita, 
alle prese con un cliente.

infatti, di avere a che fare con clienti che lavorano 
tutta la settimana e riservano proprio il weekend 
da dedicare alla propria abitazione e agli impianti 
presenti in casa. Per questa ragione, diverse 
richieste di intervento vengono fissate proprio di 
domenica; e anche in quel caso la nostra risposta 
è sempre la stessa: presente».

Da sinistra 
i tecnici 

Alessandro, 
Pasquale e 

Dino, insieme 
a Carmen 

titolare del 
negozio.



New Sat Impianti
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Un punto vendita a misura 
d’uomo, in Campania

Punta tutto sul contatto diretto con il cliente, lo staff di New Sat 
Impianti, su un rapporto più che confidenziale. Negozio storico 

della città di Casoria, in provincia di Napoli, nato da un’idea del 
titolare, Salvatore Amato.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 Sono diversi i punti vendita che curano nel 
dettaglio il mondo di Sky su tutto il territorio 
nazionale. Tra i tanti, ci siamo occupati anche di 
piccole realtà, che in modo meticoloso curano 
da vicino il rapporto con i clienti. È il caso di 
New Sat Impianti, un piccolo negozio  che opera 
da oltre un decennio a Casoria, in provincia di 
Napoli; e lo abbiamo fatto con Salvatore Amato, 
fondatore e attuale titolare del punto vendita. 

«Ho iniziato questo mestiere per passione, 
senza pensare a quanto avrei potuto 
guadagnare, perché il mio primo obiettivo era 

quello di capire, mi interessava 
scoprire i segreti di una professione 
che volevo imparare in fretta – 
esordisce così Salvatore Amato. 
L’ho fatto seguendo l’esempio di 
persone navigate del settore e, una 
volta sicuro, ho deciso di avviare 
un’attività. Ne è nata New Sat 
Impianti dodici anni fa, esattamente 
il 27 settembre 2002». 

New Sat 
Impianti

newsatimpianti@libero.it

Via A. Del Giudice, 102
80026 Casoria (NA)
Tel. 081 0608035

Peculiarità di un punto 
vendita piccolo

«Sono partito da solo e, per mia stessa 
volontà, ho preferito non espandere troppo 
la struttura. A seguire quotidianamente il 
nostro lavoro, infatti, siamo in tre, oltre ad 
avvalerci di collaborazioni esterne a seconda 
delle esigenze. Mi è sempre piaciuto curare 
il rapporto con i clienti nel dettaglio senza 
stravolgere l’identità del nostro punto 
vendita. Pertanto, quasi come consulente 
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Cosa consiglia ad un installatore agli esordi? 
«Senza dubbio di iniziare a lavorare con la voglia di imparare 
tante cose, senza pensare al solo compenso economico ma 
mirare a conoscere il mestiere carpendone i segreti da chi ha 
già un’esperienza maturata e un know how consolidato. È il 
miglior approccio che un tecnico alle prime armi possa avere 
per trarre dei benefici per il futuro».

Sul fronte clienti, qual è il vostro valore aggiunto?
«La nostra disponibilità ad ascoltare e capire con esattezza 
le loro esigenze. Inoltre, a vantaggio di ogni richiesta da 
soddisfare, la nostra reperibilità verso i clienti è continua, in 
qualsiasi giorno e a qualsiasi orario».

Dopo tanti anni a stretto contatto, qual è la sua idea 
del mondo Sky?
«Sky negli anni ha costruito un’immagine sinonimo di 
professionalità ad alti livelli e, oggi, l’installatore Sky viene 
ricevuto dagli utenti con grande ospitalità, un po’ come 
avere sempre la porta aperta. Godendo di questa corsia 
preferenziale, il tecnico Sky è diventato oggi quasi un 
consulente tecnologico di fiducia per le famiglie».

Come prosegue dunque la collaborazione con questa 
azienda?
«Siamo soddisfatti, Sky per noi rappresenta una guida di 
mercato eccellente che ci supporta e ci propone strategie 
vincenti. Allo stesso modo, il confronto con gli esperti 
di questa azienda è per noi rassicurante, tanto per la 
disponibilità quanto per il modo con il quale ci trasferiscono 
la propria conoscenza tecnologica». 

QUATTRO DOMANDE A 
SALVATORE AMATO

tecnologico di fiducia mantengo i contatti in 
modo più che amichevole con i nostri utenti. 
Siamo piccoli, sì – ribadisce Salvatore Amato 
- ma offriamo un servizio a 360°, competitivo, 
professionale ed economico. E la nostra 
filosofia professionale viene ripagata con la 
fiducia dei clienti. Chi ci ha provati non ci ha 
più lasciati e questo per noi rappresenta un 
forte attestato di stima. Inoltre, grazie ad un 
proficuo passaparola tra i nostri clienti siamo 
riusciti ad allargare il numero degli utenti che 
oggi si rivolgono a noi». 

Servizio Sky completo
«Come Sky Service, siamo in grado di dare 

un supporto completo sia all’installatore che 
al cliente finale, offrendo loro un servizio 
totale che va dalla consulenza alla stipula di 
un contratto, piuttosto che all’installazione o 
la fornitura dei prodotti. Oltretutto, cerchiamo 
sempre di studiare nuovi plus che possano 
portare consensi alla nostra competitività, 
al di fuori della singola promozione. Non 
solo, rimane sempre fermo l’obiettivo di 
personalizzare ogni impianto e renderlo il più 
vicino possibile ai bisogni dell’utente». 

Un settore da esplorare
«Lavorare ai nuovi impianti è sempre una 

sfida interessante – ci confida Salvatore 
Amato. Ci sono diverse variabili che incidono 
sul prodotto finale e noi cerchiamo sempre di 
evaderle tutte e in modo professionale. Il fronte 
nuovo è quello dell’impianto centralizzato, 
così come quello della fibra ottica. E senza 
dubbio il mercato dei condomini rappresenta 
uno stimolo interessante per affrontare una 
realtà che ha dalla sua un forte potenziale di 
sviluppo. Un settore sul quale stiamo puntando 
molto e, attraverso il coinvolgimento degli 
amministratori, pian piano riusciamo ad 
entrare nei complessi ed avere già un canale 
diretto con i clienti delle singole abitazioni. 
Un’operazione necessaria anche per evidenziare 
agli utenti i vantaggi di un impianto 
d’avanguardia e per far passare dei messaggi 
corretti sulle nuove tecnologie. Capita spesso 
– conclude salvatore Amato - infatti, che i 
condomini e gli stessi amministratori reputino 
ancora troppo alti i costi per la realizzazione 
di un nuovo impianto, efficiente e di qualità, 
non conoscendo a fondo le peculiarità e le 
potenzialità della tecnologia che oggi viene 
usata dal nostro mercato».

Salvatore Amato, fondatore 
e titolare del punto vendita.



Sat System Srl
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Verso le nuove tecnologie,
nuovi look ai tre punti vendita

P resente con tre punti vendita, tra Umbria e Lazio, Sat System punta 
dritto alle nuove tecnologie e abbraccia a tutto tondo il mondo dei  

“condomini verdi”. Ne abbiamo parlato con Alessandro Veralli.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 Ci siamo occupati in 
passato di Sat System, 
successivamente all’apertura 
del terzo punto vendita, 
Stazione Servizi Digitali, 
aperto in modo originale al 
posto di un ex distributore 
di benzina. A distanza di 
tempo, siamo tornati da 
uno dei titolari dell’azienda, 
Alessandro Veralli, per capire 
come si sta evolvendo 
l’attività e quali progetti 
sono stati messi in cantiere 
per il futuro. «Abbiamo 

aperto da un anno un nuovo punto vendita 
denominato Stazione di Servizi Digitali, e in 
poco tempo abbiamo raggiunto risultati di 
primo livello – ci dice subito Alessandro Veralli. 
La struttura è divisa su due livelli, al piano 
superiore è dedicato tutto il reparto Sky, mentre 
a quello inferiore, oltre al desk d’accoglienza per 
gli installatori, è stato posizionato un contact 
center, adiacente ad una sala di oltre 45 mq 
adibita solo ed esclusivamente ai corsi e alle 
riunioni. Un ambiente molto importante per la 
nostra azienda, se consideriamo che al massimo 
ogni tre settimane organizziamo dei meeting. 
Inoltre, da poco abbiamo avviato un progetto 
di confronto con le realtà installative del 
territorio, una sorta di tavolo tecnico che vede 
la partecipazione degli operatori della nostra 
area di competenza. Il tutto mirato alla crescita 
continua e alla conoscenza più approfondita 
dell’andamento del nostro mercato».

Nuove tecnologie 
da approfondire

«Da sempre siamo attenti alle novità di 
mercato – continua Veralli – e tendiamo sempre 
a sfruttare al massimo i vantaggi delle nuove 
tecnologie. È successo così per la fibra ottica, 
con la quale lavoriamo in modo frequente, 
succede lo stesso per l’IP. Proprio di recente, 

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

Sono quasi 40 i professionisti Sat System che operano sul territorio.
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Qual è il segreto per portare un’azienda ad un livello 
di primo ordine?
«Formare il proprio personale e conoscere il mercato, 
sapere interpretarlo. Consiglio a tutti di puntare sulla 
formazione dei tecnici installatori. Nel nostro caso, grazie 
a mio fratello Emanuele, responsabile tecnico della società, 
abbiamo in squadra dei professionisti che conoscono a 
menadito le nostre materie di competenza». 

Sul fronte della tecnologia, quanto vi occupate di 
fibra ottica e tecnologia IP?
«Trattiamo quotidianamente queste tematiche, sia dal 
punto di vista formativo che installativo. Operiamo oramai 
da lungo tempo con la fibra ottica e l’attività con questa 
tecnologia ha avuto un forte trend di crescita. Lo stesso 
dicasi per l’IP, che stiamo curando sempre di più a tal 
punto da dedicargli una squadra operativa e uno spazio 
apposito in uno dei punti vendita».

Passiamo ai condomini, quanto sono importanti per 
lo sviluppo dell’attività? 
«È un settore che ci sta dando notevoli soddisfazioni. 
Soprattutto su Viterbo, dove stiamo prendendo diversi 
appalti relativi ai “condomini verdi”, quelli costruiti in 
base al risparmio energetico e basso inquinamento. Stiamo 
entrando  con la fibra ottica sin dal principio, realizzando 
l’impiantistica tv sat già da quando le strutture sono 
ancora in fase di cantierizzazione».

TRE DOMANDE A
ALESSANDRO VERALLI

Soddisfazione tra 
i professionisti 
Sat System al 
termine del corso 
dedicato alla 
tecnologia IP.

infatti, supportati da Sky abbiamo frequentato 
un corso intensivo per approfondire le nostre 
conoscenze della tecnologia IP ed essere 
preparati alle possibili applicazioni sul mercato. 
In questo caso, l’obiettivo è quello di sfruttare 
il più possibile la tecnologia IP a favore del 
cliente finale, da una parte, e a vantaggio 
dell’installatore dall’altra. Oltretutto, oggi siamo 
in grado di offrire internet sotto qualsiasi forma, 
dalla linea fissa a quella via satellite, ecc.». 

La filosofia di Sky
«Dopo tanti anni di attività sul mercato, Sky 

conosce a fondo le esigenze dei clienti e sa come 
soddisfarle appieno. Non solo, è attenta alle 
evoluzioni di mercato e applica una filosofia che 
negli anni gli è valsa la posizione di azienda top. 
Fidelizza i propri clienti, infatti, facendogli vivere 
complessivamente  un’esperienza soddisfacente 
nel fruire dei propri servizi. Ne prevede le 
necessità ed è pronta ad affrontarle, anno 

dopo anno. Un concetto, dunque, non legato 
esclusivamente alla soddisfazione del momento, 
ma elaborato per rendere duraturo il gradimento 
di un servizio di qualità». 

In via di ristrutturazione
«È partito un importante processo di 

ristrutturazione dei nostri punti vendita – ci 
informa Alessandro Veralli. Dei tre punti vendita 
all’attivo, infatti, quello di Orvieto e il secondo 
di Viterbo verranno rielaborati e riorganizzati 
secondo i dettami di una struttura moderna, 
dando ampio spazio ai diversi settori che 
avanzano in questo mercato. Da qui in avanti, 
dunque, tutti i punti vendita Sat System saranno 
uniformati e presenteranno una veste comune 
gestiti da personale altamente specializzato».

Un settore con forti 
potenzialità

«Chi come me lavora in questo mondo da 
tempo sa benissimo che il mercato offre un 
ampio ventaglio di possibilità lavorative – 
sostiene Alessandro Veralli. Le opportunità però, 
molto spesso, vanno ricercate, vanno inseguite e 
affiancate da una buona dose di preparazione. In 
tal senso, sono da esempio gli elettricisti, che per 
primi si sono evoluti: sono passati dal cablaggio 
di un impianto elettrico alla vendita di pannelli 
solari, poi al montaggio di pannelli fotovoltaici, 
nonché agli impianti di videosorveglianza, 
ecc., conquistando sempre nuovi settori dove 
imparare ed esercitare una professione. Il nostro, 
oltretutto, è un settore che consiglio anche 
ai giovani, per i quali non mancherebbero le 
opportunità lavorative. Basterebbe approcciare 
questo mercato investendo le proprie energie 
verso una nuova professione da imparare».



S.B.I. elettronic
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Professionali da 40 anni, in Liguria
Con un entourage di 5 dipendenti storici e la collaborazione 

di 30 installatori sul territorio, S.B.I. elettronic rappresenta 
un punto di riferimento per la riviera occidentale della Liguria. 
Un know how costruito in decenni di attività.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

S.B.I. elettronic

di dipendenti da oltre 20, con a capo Angelo 
Sessa, che abbiamo incontrato per conoscere 
da vicino la sua realtà. «La mia avventura parte 
oltre 40 anni fa, quando nel 1972 ho aperto 
un laboratorio di riparazione Tv, diventato in 
breve tempo un centro assistenza riconosciuto 
per le province di Imperia e Savona. Un’attività 
portata avanti fino alla fine degli anni ’70 
quando, a seguito di uno studio di mercato 
che vedeva crescere in modo esponenziale lo 
sviluppo dei componenti elettronici, ho dato 
vita ad un’idea che covavo da tempo aprendo 
il mio primo punto vendita: S.B.I. elettronic. 
Sin da subito, dunque, mi sono occupato della 
vendita di componenti elettronici, dispositivi 
audio, materiale d’antenna Tv e satellitare». 

Via XXV Aprile, 128
18100 Imperia 
Tel. 0183 290365

 L’esperienza non manca 
nel caso di S.B.I. elettronic, 
un punto vendita presente 
sul mercato dagli inizi 
degli anni settanta e che 
annovera lo stesso gruppo 

Una realtà consolidata
«Oggi, dopo tutto questo tempo, siamo 

un punto di riferimento per la nostra zona 
– prosegue Sessa. In questa avventura 
sono costantemente affiancato da mia 
moglie Rosa Marino, con la quale gestiamo 
uno staff di cinque dipendenti, più un 
rappresentante. Operiamo nella Liguria 
occidentale, tra le province di Imperia e 
Savona, rifornendo di tutto punto un gruppo 
di 30 installatori specializzati, compreso il 
materiale di comunicazione che serve sempre 
a promuovere l’attività».

Presenti nei mercati che 
verranno

«Negli ultimi anni il mercato è già 
cambiato, la stessa Tv è cambiata e propone 
servizi e tecnologia impensabili fino a 
dieci anni fa. Allo stesso modo, il tecnico 
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Che cosa le ha insegnato l’attività di riparatore?
«Senza dubbio ho imparato presto in che modo si 
sta in un mercato come questo. Più che all’aspetto 
tecnico e alla conoscenza della materia, mi riferisco 
al rapporto da mantenere con tutti gli operatori con i 
quali quotidianamente si ha a che fare. Ho imparato a 
relazionarmi nel modo giusto con i miei colleghi e a capire 
bene le esigenze dei miei clienti».

Cosa suggerirebbe in tal senso all’installatore?
«Da una parte di curare sempre l’aspetto legato al 
rapporto con il cliente, dall’altra lo inviterei ad una 
costante preparazione. La sete di conoscenza non deve mai 
fermarsi, credendo di conoscere a fondo il mercato. Molto 
spesso non si propongono le giuste soluzioni proprio per 
mancanza di conoscenza».

Qual è una peculiarità del suo punto vendita?
«Fermo restando che opero con professionisti preparati, la 
nota vincente che mi piace evidenziare è il gruppo che si 
è formato all’interno di S.B.I. elettronic. Lavoro a stretto 
contatto con 5 dipendenti da oltre 20 anni. Un tempo 
sufficiente per creare una sinergia quasi perfetta e un 
lavoro di squadra più che rodato».

TRE DOMANDE A 
ANGELO SESSA

installatore si è evoluto e la sua attività 
viene regolamentata con norme e regole ben 
precise. In questo contesto, sono diverse le 
novità che Sky propone ogni anno, così come 
sono diversi i dispositivi di collegamento che 
consentono di fruire dei contenuti proposti. 
Inoltre, oggi siamo dotati di un decoder, 
il My Sky HD, che consente di gestire al 
meglio la programmazione e la visione, 
oltre ad essere collegato in rete. L’utente 
Sky, pertanto, gode di un servizio completo 
e all’avanguardia che soddisfa a pieno il 
proprio intrattenimento».

Preparazione e strumenti 
adeguati

«Considerando lo scenario architettonico 
che caratterizza la nostra zona, con palazzine 
di pochi appartamenti, non è sempre 
automatico parlare di fibra ottica o di 
impianto centralizzato. Ma la sfida è proprio 
questa – afferma Angelo Sessa – quella di 
riuscire a promuovere la tecnologia di ultima 
generazione con tutti i vantaggi che può 
portare al nostro utente, sia esso un singolo 
cliente piuttosto che un intero condominio. A 
tal proposito, oltre ad operare con uno staff 
di persone preparate, è importante lavorare 
con gli strumenti adeguati – suggerisce 
Sessa. Nella mia carriera professionale ho 
visto troppo spesso dei tecnici installatori 
operare con strumentazione inadatta, 
addirittura improvvisando l’orientamento 
delle parabole. Per mantenere salda la 
professione bisogna essere preparati e 
attrezzati in modo corretto, è il modo più 
rapido per rendere efficiente un servizio sin 
da subito».  

Membri della stessa famiglia
«Il volano del mercato siamo noi stessi – 

conclude Angelo Sessa. Tutti gli operatori 
del settore devono sentirsi parte di questa 
realtà in modo attivo, senza subirne gli eventi 
attendendo che l’economia detti i propri passi. 
Agire quotidianamente in modo propositivo 
e progettuale non può che far bene a tutto il 
mercato e favorire lo sviluppo».

Angelo Sessa e Rosa Marino, 
titolari del punto vendita.

Uno scorcio 
del negozio.
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Due punti vendita 
a Roma e provincia

Un team di professionisti guidati da Tomas Nicoletti e Domenico Condello, 
che in poco tempo hanno dato vita a due punti vendita trainati 

dall’esperienza, da una parte, e dall’entusiasmo di un gruppo giovane, dall’altra.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Speedy 
Sistems

sistemaveloce@yahoo.it

Via Amerigo Vespucci 54 
00153 Roma 
Tel. 06 5754068

Piazza Quindici Martiri
00020 - Agosta RM 
Tel. 3921409001

 Speedy Sistems è un’azienda nata da poco 
che opera nel territorio con due punti vendita 
all’attivo: uno direttamente a Roma, l’altro 
in provincia, ad Agosta. «Il nostro servizio 
è completo, offriamo Sky a tutto tondo: 
contratti, vendita, adeguamenti, installazioni, 
manutenzione, ecc. – ci tiene a sottolineare il 
titolare Tomas Nicoletti. Ho messo in piedi una 
squadra di giovani attivi e con tanta voglia 
di fare e devo dire che in poco tempo stiamo 
raccogliendo tante soddisfazioni».

L’obiettivo è migliorare
«Siamo in un periodo di evoluzione di 

mercato – afferma Nicoletti – e in questo 
contesto Sky è riuscita a fornire delle 
proposte vantaggiose e convincenti che 
maggiormente si affiancano alle esigenze 
degli utenti. E noi siamo sensibili al 
miglioramento, siamo attenti alle nuove 
tecnologie e la collaborazione con Sky ci 
permette di avere un posto in prima linea 
in questo mercato».

Rapporto costante con gli 
amministratori di condominio

«Gestiamo circa cinquanta condomini 
nel quartiere di Testaccio – ci confida 
Tomas Nicoletti. Solitamente ci mettiamo 
in contatto con gli amministratori per fare 
un punto della situazione degli impianti dei 
propri condomini di riferimento. Un incontro 
durante il quale illustriamo i vantaggi della 
tecnologia innovativa da installare, studiata 
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Qual è il servizio da voi offerto, maggiormente 
apprezzato dei clienti?
«Potrei citarne diversi viste le tante fasi che 
compongono la nostra offerta e il nostro supporto 
ai clienti. Scegliendone uno potrei senza dubbio 
evidenziare il pronto intervento. Siamo sempre 
preparati ad intervenire in qualsiasi momento il cliente 
abbia bisogno, anche di domenica».

Qual è la vostra strategia per affrontare il futuro?
«È bene precisare che oggi, a differenza di un tempo, 
è difficile fare un programma a lungo termine. Allo 
stesso modo, però, è opportuno farsi trovare pronti e 
studiare costantemente le evoluzioni di mercato. 
Ovviamente vogliamo sempre migliorare, pertanto 
guardiamo con un occhio attento alla tecnologia che 
avanza».

Cosa consiglierebbe ad un giovane che si affaccia 
da poco a questo mondo?
«Di intraprendere qualsiasi nuova attività in modo 
serio, lavorando principalmente con passione. 
Ed essendo alle prime armi, è fondamentale 
non pensare subito al guadagno ma alla propria 
crescita professionale. Senza dubbio le nuove leve 
sono fondamentali per questo settore, perché ne 
costituiranno il futuro».

TRE DOMANDE A 
TOMAS NICOLETTI

per offrire un maggior servizio ai condomini, 
come potrebbe esserlo quello fornito da 
un impianto centralizzato piuttosto che 
dall’introduzione della fibra ottica. Dopo 
ogni incontro, capita sovente la richiesta di 
preventivo che forniamo corredato di tutti 
i dettagli di una possibile installazione. 
Sono diverse le realtà dove siamo riusciti 
ad installare gli impianti in fibra ottica e la 
richiesta verso questa tecnologia, soprattutto 
oggi, è in continuo aumento». 

La forza dei giovani
«La nostra è un’azienda giovane, che vive a 

360° il mondo della tecnologia e ha tanta voglia 
di crescere – prosegue Tomas Nicoletti. Siamo 
spinti dall’entusiasmo verso un settore che ha 
ancora molto da esprimere e siamo supportati da 
un’azienda all’avanguardia come quella di Sky. 
Abbiamo avviato l’attività da poco e, nonostante 
i mercati registrino un periodo di metamorfosi 
a livello nazionale ed internazionale, mi 
ritengo soddisfatto per i risultati raggiunti in 
poco tempo, grazie ad un lavoro di squadra 
coordinato. Inoltre, siamo attenti all’attività 
promozionale che portiamo avanti in modo 
costante, muovendoci sul territorio in modo 
capillare per avere un contatto sempre diretto 
con i clienti; un aspetto talvolta trascurato al 
giorno d’oggi».

Un salto in provincia
Dalla capitale ci spostiamo in provincia e 

scambiamo due chiacchiere con Domenico 
Condello, responsabile del punto vendita di 
Agosta in frazione Madonna della pace: «Conosco 
questi territori da diversi anni e posso affermare 
che attraverso il nostro punto vendita siamo 
stati i primi in quest’area della provincia a 
portare la tecnologia nelle case, con dispositivi e 
servizi di ultima generazione – ci dice Domenico 
Condello. Giorno dopo giorno percepisco la 
soddisfazione dei clienti per avere scelto Sky 
nella propria abitazione. Non solo, una volta 
scoperte e provate le peculiarità dell’offerta, una 
delle caratteristiche che contraddistinguono 
oggi il cliente Sky è senza dubbio la fedeltà al 
servizio. Non esiste un gestore in Italia in grado di 
garantire un ventaglio così ampio di programmi, 
con un livello qualitativo così alto e un supporto 
totale per il cliente. È un’azienda che oggi 
rappresenta il top».

In sinergia con il territorio
«Uno degli obiettivi che vogliamo raggiungere 

in poco tempo è quello di migliorare l’apporto 
tecnologico di tutto il territorio dove operiamo 
– continua Domenico Condello. A tal proposito, 
operiamo in stretto contatto con gli Enti pubblici 
per portare avanti un lavoro di squadra atto a far 
crescere i servizi delle aree di nostra competenza. 
Insieme alla Comunità Montana e ai sindaci dei 
paesi coinvolti, infatti, abbiamo messo al vaglio 
dei progetti di intervento utili a fornire dei servizi 
di primo livello ai cittadini coinvolti». 
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Nel cuore della Puglia, 
struttura da oltre 1.200 mq

Oltre vent’anni di attività svolta al centro di un triangolo geografico 
formato da tre province: Taranto, Brindisi e Bari. Onofrio Petino ci 

racconta la passione per questo settore, nata dalla dedizione di suo 
padre, e ci descrive le peculiarità del suo punto vendita.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Top Video 
Servizi

www.topvideomartinafranca.it
topvideo@topvideo.it

 Situato nel cuore della Valle d’Itria, precisamente 
a Martina Franca in provincia di Taranto, con oltre 
1.200 mq al servizio del cliente e 15 dipendenti, Top 
Video Servizi offre una vasta gamma di prodotti e 
soluzioni agli utenti del comprensorio. «Chi entra nel 
nostro negozio può trovare di tutto – ci conferma 
Onofrio Petino, amministratore dell’azienda. Vendiamo 
dall’elettronica di consumo al bianco, dai Pc alla 
telefonia, ecc. In questo contesto, abbiamo riservato 
un’area completamente dedicata a Sky, azienda con 
cui collaboriamo da oltre dieci anni». 

Punto vendita ben strutturato
«Disponendo di un ampia offerta di prodotti 

d’elettronica, siamo riusciti a creare un corner che 
abbina i dispositivi alla tecnologia Sky. È un modo per 
far vedere in maniera immediata la qualità dei servizi 
offerti da Sky: i clienti possono toccare con mano 
e pensare alla soluzione più consona per la propria 

abitazione. Non solo, abbiamo creato due aree distinte 
dedicate a Sky, una relativa solo ai servizi di vendita, 
l’altra destinata a quelli di post vendita; diventa più 
immediato così, per i clienti, esprimere le proprie 
necessità rivolgendosi alla postazione corretta». 

Dalla parte del cliente
«Si rafforza la sinergia tra gli operatori del settore 

e i rispettivi clienti – ci spiega Petino. Unitamente al 
lavoro di Sky, operiamo studiando delle formule che 
possono agevolare maggiormente il cliente. Il tutto in 
totale trasparenza e semplicità. Il cliente deve sapere 
sempre cosa acquista e quale percorso può tracciare 
scegliendo un servizio come quello offerto da Sky. 
Quello della chiarezza è un aspetto dal quale oggi più 
che mai non si può prescindere. In tal senso, tutte le 
disposizioni studiate da Sky per favorire il rapporto 
con il cliente risultano di facile comprensione e quanto 
mai efficaci».

Via Taranto, 72
74015 Martina Franca (TA)
Tel. 080 4838360
Fax 080 4302784
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Come è iniziata la tua attività nel settore?
«Ho imparato il mestiere da mio padre che ha operato nel 
settore per molti anni, addirittura da quando venivano 
prodotte le radio a valvole. Da lui ho carpito i segreti del 
mestiere e l’ho fatto mio  grazie alla continua formazione 
e al lavoro sul campo».

Quali sono i plus che distinguono l’operato della 
vostra azienda? 
«Top Video Servizi è in grado di offrire delle prestazioni 
a tutto tondo, dalla consulenza alla vendita, 
dall’installazione alla manutenzione, ecc. È questa la 
nostra arma vincente, l’offerta completa che riserviamo 
ai nostri clienti, intesi sia come utenti finali che come 
tecnici installatori».

Come vi approcciate alla sfera dei condomini?
«È un settore da esplorare ancora fino in fondo e noi lo 
facciamo in modo del tutto professionale. A tal proposito, 
ho creato una squadra di professionisti che ne curano i 
rapporti con gli amministratori. Uno degli aspetti al quale 
tengo particolarmente, in tale direzione, è la chiarezza 
delle informazioni da trasferire».

TRE DOMANDE A
ONOFRIO PETINO

Onofrio Petino, socio e 
amministratore dell’azienda.

Sono quindici i professionisti al servizio del punto vendita.

Sala corsi dedicata
«Il negozio è grande, lo spazio ce lo permette, 

pertanto abbiamo destinato una sala all’interno 
del punto vendita interamente dedicata alla 
formazione – ci descrive Onofrio Petino. Nel caso 
specifico, ultimamente stiamo tenendo dei corsi 
per gli installatori, con lo scopo di ripercorrere in 
modo professionale tutti gli aspetti legati alla parte 
commerciale del loro mestiere».

Corsi di formazione singolari
«Quello della comunicazione, insieme alla 

preparazione tecnica, è uno degli aspetti più 
importanti del nostro mestiere – afferma con 
decisione Onofrio Petino. Pertanto, durante le 
sessioni formative, che organizziamo puntualmente 
mese dopo mese, spesso mi avvalgo anche del 
supporto di uno psicologo. Una figura che è utile 
per spiegare le dinamiche di lavoro di gruppo, 
soprattutto in un contesto lavorativo nel quale 
incontriamo moltissima gente. L’idea di avere un 
supporto di un esperto di questo calibro è stata 
molto apprezzata e conto di avvalermene ancora in 
futuro».

L’organico
«Top Video Servizi opera sul mercato da oltre 

vent’anni ed è gestita da tre soci – ci illustra Onofrio 
Petino -  uno cura l’area amministrativa, l’altro la 
parte di telefonia e di bianco, mentre io mi occupo 
del settore Audio Video e curo tutto il mondo di Sky. 
Le strategie adottate negli anni ci hanno portato 
ad un incremento del fatturato, sintomo che se 
progettata con dedizione l’attività da svolgere in 
questo settore è ancora tanta».

L’aneddoto: dai tempi 
dell’epoca fino ad oggi

«Se penso alle dinamiche di mercato odierne e  
confronto lo stato di cose attuali con i ricordi del 
passato, sembra quasi impossibile quanto si è evoluto 
il mondo della tecnologia. All’epoca mio padre partiva 
in moto dalla Puglia fino a Milano, comprava le 
valvole alla Brionvega, al rientro commissionava al 
falegname la costruzione dell’involucro in legno e 
infine riusciva a rivenderne le radio in campagna. Non 
solo, per un periodo era riuscito a costruire i televisori 
a gettoni, che erogavano i programmi solo dopo 
l’inserimento della moneta, rivendendoli ai bar della 
zona. Una sorta di pay per view degli anni ’60. Oggi i 
comfort sono totalmente cambiati e la tecnologia ha 
fatto passi da gigante».
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Da vent’anni, specialisti 
dell’antenna, nel Lazio

Specializzata nella vendita di materiale per antenne terrestri e 
satellitari, TV Satellite presenta due realtà operative nel Lazio, 

garantisce una molteplicità di servizi d’assistenza. Ne abbiamo parlato 
con il suo fondatore, Stefano Casini.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

TV Satellite Srl

info@tvsatellitesrl.com

figura dei tecnici installatori. «Conosco questo 
mercato da oltre 20 anni – esordisce Stefano 
Casini – l’ho visto crescere, mutare e sviluppare. 
Oggi opero nel settore con una squadra di dieci 
persone. Tutti professionisti formati, sempre 
pronti a dare le corrette risposte alle richieste 
dei clienti. Oltre al team interno, operiamo 
sul territorio con un gruppo di installatori 
esterni, il cui supporto risulta prezioso per 
riuscire a mantenere attiva tutta la macchina 
lavorativa». 

Via Tuscolana, 878/C
00174 Roma
Tel. 06 76910410
Fax 06 76910412

Via S. Francesco d’Assisi, 5/A
00044 Frascati
Tel. 06 97245124

 Realtà consolidata del 
Lazio, TV Satellite svolge 
la propria attività con due 
punti vendita, a Roma e 
Frascati. Un’azienda nata 
alla fine degli negli anni 
’90 da un’idea di Stefano 
Casini, attuale responsabile 
dei due negozi. Con 
lui abbiamo tracciato 
un’overview dell’azienda, 
toccando da vicino gli 
aspetti che caratterizzano 
questo mercato, nonché la 

In sinergia con Sky
«Per chi porta avanti un’attività come la 

nostra, oggi è inevitabile affidarsi a gente 
competente; risulta quasi vitale. Lo impone 
il settore ed è una prerogativa di Sky quella 
di rispondere in modo efficiente ed esaustivo 
a tutte le necessità del mercato. E le qualità 
offerte da questa grande azienda nell’erogare 
i propri servizi è un dato di fatto. Basta 
guardare i numeri registrati in questi anni, 
che evidenziano un trend in continua crescita. 
TV Satellite collabora con Sky si dagli esordi, 
pertanto dopo tanti anni sin sinergia gli 
obiettivi sono gli stessi».

Dalla città alla provincia
«Siamo degli esperti della ricezione Tv 

– precisa Stefano Casini. Con due punti 
vendita all’attivo, operiamo prevalentemente 
nell’hinterland romano riuscendo a coprire, 
a margine, anche tutto il territorio laziale. 
Ho avviato questa realtà ben 17 anni fa – ci 
racconta – quando erano poche le attività 
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Che quadro mi può dare del mercato 
attuale?
«Si sa, tutti i settori sono in fase di 
cambiamento, ma è dalla pressione di 
situazioni come questa che emergono gli 
spunti per rinnovarsi. A volte veniamo 
posti in una condizione in cui pianificare 
al meglio le attività può risultare vincente. 
È quello che stiamo facendo, dando spazio 
al confronto con tutti gli operatori del 
settore». 

Che mestiere è quello dell’installatore 
di oggi?
«Senza dubbio interessante! Opera in un 
settore che ha molto da offrire e da cui 
ha molto da imparare. Naturalmente è un 
mestiere che è cambiato molto nel tempo 
e, se prima poteva essere quasi camuffato 
dall’esperienza, oggi esige una rigida 
formazione».

Dunque, pensa sia necessario attestarne 
il grado di competenza? 
«Assolutamente sì! Oggi per un tecnico è 
fondamentale essere abilitato. Non esistono 
più le figure tuttofare di un tempo, perché 
le cose progrediscono talmente in fretta 
proponendosi al mercato in modo così 
evoluto, che non si può prescindere da una 
buona preparazione».

Vista l’importanza che ne dà, con quale 
frequenza date vita all’aggiornamento?
«Oltre a frequentarli, realizziamo dei corsi di 
frequente per il nostro personale e i nostri 
installatori. Proprio di recente abbiamo 
fatto una full immersion sugli impianti in 
fibra ottica e, durante il 2014, contiamo di 
prendere parte ad un calendario nutrito di 
eventi di questo tipo».

QUATTRO DOMANDE 
A STEFANO CASINI

TV Satellite si presenta con uno staff di tecnici esperti del settore. 

come la nostra e il mercato satellitare viveva una fase 
completamente esplorativa. Naturalmente, seguendo le orme 
dello sviluppo tecnologico, ci siamo evoluti fino a diventare 
una realtà importante di questo settore. Oggi conto su 
un’azienda consolidata a tal punto che quattro anni fa ho 
avviato il secondo negozio a Frascati, replicando la formula 
che nella capitale è risultata vincente per tanti anni». 

Promuovere la tecnologia
«Il mercato si sta evolvendo, la sua metamorfosi è sotto 

gli occhi di tutti – osserva Casini. In questo contesto noi 
operatori fungiamo quasi da mediatori tra lo sviluppo 
tecnologico che viaggia spedito e la realtà di tutti i giorni 
che tenta di seguirne il passo. In tal senso Sky ha fatto una 
grande opera educativa in tanti anni di attività. Oggi, molti 
degli impianti presenti nelle abitazioni risultano obsoleti e 
spetta a noi diffondere la cultura del comfort, dei servizi e 
del risparmio. I condomini, ad esempio, necessitano di un 
rapido aggiornamento, ed hanno impianti che richiedono il 
giusto assetto. Ed è proprio questo, secondo le linee guida 
di Sky, un settore sul quale stiamo concentrando molte 
delle nostre energie».

Sono due i punti vendita all’attivo, uno a Roma l’altro a Frascati.
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SmartKeeper: 
telecamera multifunzione

Un prodotto all-in-one che funge da telecamera con motion detector 
per videosorveglianza, in grado di gestire fino a 4 sensori e 4 

telecomandi, oltre a effettuare videochiamate. La App dedicata, che rende 
tutto più semplice, è disponibile per smartphone e tablet iOS e Android.

VIDEOSORVEGLIANZA

 Il mercato della videosorveglianza appartiene 
alla categoria dei new business a portata di 
mano degli installatori d’antenna. Un mercato, 
quello della videosorveglianza, affine alla 
televisione digitale che richiede competenze 
specifiche di networking quando il cliente 
richiede il controllo remoto del sistema. 
L’antennista ha il privilegio di entrare nelle 
abitazioni dei propri clienti sempre accolto con 
particolare ospitalità: è quindi nella posizione 
migliore per proporre soluzioni di TVCC che si 
contraddistinguono.

SmartKeeper, plug & play
Questa telecamera si presenta con una forma 

piacevole, simile a quella di un piccolo robot; si 
presta così ad essere installata negli ambienti 
più diversi, senza alterare l’equilibrio estetico. 
Può essere posizionata su un ripiano e cambiare 

di posizione all’occorrenza: l’unico aspetto da 
tenere presente è l’area che l’obiettivo deve 
inquadrare; sarà meglio scegliere un angolo 
del locale perché sarà possibile monitorare 
una superficie più ampia. La telecamera offre 
prestazioni importanti: innanzitutto è del tipo 
pan/tilt. Un micromotore le consente di ruotare 
in altezza e in larghezza per inquadrare porzioni 
di spazio più ampie: il range di copertura è molto 
esteso e pari a 355° lungo l’asse orizzontale e 90° 
per quello verticale. 

L’obiettivo, con focale 3,6 mm e fuoco 1,2 
integra dieci led attorno al perimetro per 
consentire riprese praticamente al buio, fino a 
10 metri di distanza e con una luce ambiente 
di soli 0,3 lux. Il sensore d’immagine, invece, è 
del tipo CMOS, con risoluzione VGA (640x480 
pixel). Tutto il sistema viene governato da un 
processore ARM9 gestito dal sistema operativo 
Linux. Lo SmartKeeper viene alimentato a 12V 
c.c. (l’alimentatore, esterno, viene fornito nella 
confezione) e possiede le batterie di back-up 
per assicurare il funzionamento fino a 10 
ore, in modalità stand-by. Il collegamento 
alla rete può avvenire in due modalità: 
Wi-Fi oppure rete cablata. Per assicurarsi 
un funzionamento affidabile, al riparo di 

qualsiasi inconveniente, conviene 
praticare entrambi. 

Con l’App 
dedicata è 
possibile gestire 
da remoto 
le funzioni, 
visualizzando 
le immagini ed 
effettuando una 
videochiamata.
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Le prestazioni video
Come dicevamo, la risoluzione video è pari a 

0,3 MP a 25 fps, codificata in H.264. Il display 
integrato nello Smartkeeper è da 3,5”, corredato 
di microfono e altoparlante, oltre all’uscita cuffia 
con un jack da 3,5 mm. È possibile effettuare 
videochiamate, grazie ad un collegamento 
internet e senza utilizzare la linea telefonica, 
sia tra due SmartKeeper che tra un device iOS/
Android e uno SmartKeeper. Oppure, registrare le 
immagini Audio/Video riprese dalla telecamera in 
varie modalità: manuale, temporizzata, quando 
il soggetto inquadrato è in movimento grazie al 
software di motion detection, programmando 
l’evento. È anche possibile visualizzare soltanto 
ciò che la telecamera inquadra per controllare 
l’ambiente, il tutto con una App dedicata, 
disponibile per smartphone e tablet iOS e 
Android. La memorizzazione delle registrazioni 
può essere effettuata con una memoria di massa 
esterna collegata alla presa USB, come un hard 
disk, oppure da una scheda di memoria Micro 
SD, grazie alla disponibilità dello slot dedicato. In 
entrambi i casi la capacità massima è di 32 GB.

Le funzioni di antintrusione
Le funzioni di videosorveglianza della 

telecamera possono essere ampliate per rendere 
l’installazione un sistema di antintrusione. 
Allo SmartKeeper è possibile collegare fino a 4 
telecomandi e fino a 4 sensori di allarme, dai 
contatti normalmente aperti/chiusi ai sensori di 
gas e di fumo. Ciascuno di questi sensori, uniti 
alla funzione di motion detection fanno scattare 
l’allarme e informano l’utente con l’invio di una 
email con foto ambiente o di un messaggio 
all’ applicazione. La tastiera dello SmartKeeper 
consente di gestire le varie funzioni del software 
di sistema come, ad esempio, accendere o 
spegnere il dispositivo, abilitare i codici di 
accesso, ecc. Il telecomando fornito in dotazione 
ne replica le funzionalità. Attraverso l’uso di un 
device iOS oppure Android è possibile intervenire 
su tutte le impostazioni.

La App semplifica tutto
Per installare l’App dedicata 2CU basta 

inquadrare con uno smartphone oppure un 
tablet il QR Code riportato sulla confezione. Per 
questo è necessario aver installato sul device 
un QR code reader. In alternativa, bisogna 
andare sui siti AppStore oppure Google Play 
ed effettuare il download. L’installazione della 

SMARTKEEPER: LE CARATTERISTICHE

Telecamera/Sensore l’immagine
Tipo CMOS da 0,3 MP
Obiettivo 3,6 mm, angolo di 90°
Luminosità 0,3 Lux - F 1.2
Visione notturna fino a 10 metri, con 10 Led IR

Circuito IR funzione auto-check, doppio filtro, interruttore
 automatico, cromaticamente neutro
Pan/Tilt sì (Pan=355° - Tilt=90°)
Video
Codec di compressione H.264
Frame Rate 25 fps PAL
Risoluzione VGA, 640x480 pixel
Display 3,5”
Allarme
Gestione sensori sì, fino a quattro

Attivazione rivelatore di movimento, invio email 
 invio allarme a Smartphone/Tablet

Registrazione immagini manuale/temporizzata/movimento/programmata 
 via USB e Micro SD fino a 32 GB
Varie

Interfaccie Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi (802.11.b/g/n 
 con WEP, WPA e WPA2), cuffie (jack da 3,5”)
Microfono incorporato Sì
Batteria di back-up Sì, fino a 10 ore di stand-by
Alimentazione  12 Vc.c. - 1A (alimentatore fornito)
Dimensioni in mm 135x135x220
Peso 600 g

App prevede la consueta registrazione 
con l’inserimento di un indirizzo 
email e una password, parametri 
indispensabili per un successivo 
login. Quindi, si dovranno 
inserire i numeri di telefono 
abilitati (l’elenco è modificabile nel 
tempo, per ogni necessità) e l’ID 
dello SmartKeeper (anche più di 
uno se le installazioni effettuate 
li comprendono). Si tratta di 
operazioni molto semplici, alla portata 
di chiunque; l’unica cosa sulla quale bisogna fare 
attenzione riguarda l’ID: quando nel manuale di 
installazione si parla di ID è importante capire 
se ci si riferisce all’ID dello SmartKeeper oppure 
all’ID dello smartphone. 

L’accesso a ciascuno SmartKeeper può avvenire 
da un numero elevato di smartphone, sempre uno 
alla volta, e le immagini riprese dalla telecamera 
appariranno sul display del device: uno dei punti 
di forza, infatti, di questo dispositivo è anche 
quello di controllare l’ambiente agendo sulla 
telecamera dome, spostandola da remoto, per 
ispezionare l’estesa area che può monitorare. 

Da remoto è possibile anche scattare la foto 
dell’area inquadrata.

Allo SmartKeeper è 
possibile collegare 
fino a 4 sensori 
e 4 telecomandi, 
dai contatti 
normalmente aperti/ 
chiusi ai sensori di 
gas e di fumo.
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Combo Meter HD, per segnali 
DVT T/T2 e DVB S/S2

STRUMENTI DI MISURA

U no strumento che misura e visualizza segnali SD e HD, terrestri e 
satellitari. Il display da 4,3” visualizza lo spettro e la costellazione. 

Gestisce i segnali SCR Unicable e DiSEqC 1.0/1.1 e supporta formati MPEG4.

 Interventi di manutenzione ordinaria, verifica 
del corretto allineamento delle antenne, verifica 
dei principali parametri di ricezione: questi sono 
alcune delle situazioni dove il Combo Meter 
HD può essere d’aiuto all’installatore nel lavoro 
quotidiano. Rispetto al precedente Combo Meter, 
questo modello offre la compatibilità con i 
segnali HD in DVB-T2 e S2. 

Il display da 4,3” è luminoso e visualizza 
i parametri principali come la potenza, la 
qualità, 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.  Oltre alla costellazione 
nelle modulazioni QPSK, COFDM, 8PSK e 16APSK, 
questo strumento visualizza anche le immagini 
del programma sintonizzato, sia DTT che SAT, 
sia SD che HD. La presa USB 2.0 consente di 
riprodurre contenuti nei formati wma, mp3, mp4, 

Diagramma della Costellazione.

Funzione Satellite find. Funzione Scan Setup.

avi, jpg, jpeg, bmp e img, formattati 
in NTFS, FAT32 e FAT16. È anche 
presente una porta HDMI.

Gli accessori in dotazione
Il Combo Meter HD viene fornito con una custodia 

in silicone che lo protegge durante l’uso, oltre ad una 
una borsa imbottita per il trasporto. Nella confezione sono presenti 
i seguenti accessori: alimentatore/caricabatterie, cavo accendisigari 
per alimentarlo e ricaricarlo in automobile, cavo Audio Video, per 

visualizzare 
una sorgente 
video come una 
telecamera TVCC. 
Infine, è presente 
anche l’uscita 
AV necessaria 
per verificare 
il corretto 
funzionamento 
di un modulatore 
Audio/Video.

Le misure del Combo Meter HD sono pari 
a mm 85x155x45; il peso è di 500 g.
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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

Made in Italy, anche su telai a tre moduli
FILTRI LTE

S ei modelli progettati e sviluppati da 3B elettronica. Sono da installare 
nei nuovi impianti, dove la loro presenza è obbligatoria, e quando le 

interferenze delle stazioni radio base creano problematiche.

 I filtri LTE progettati da 3B elettronica sono 
adatti a gestire le interferenze causate dalle 
stazioni radio base LTE a 800 MHz. La gamma 
è composta da sei modelli, a norma CEI 100-7, 
e differiscono per i contenitori in alluminio, 
plastica oppure zama, da installare a seconda del 
contesto installativo, da interno o esterno. Infine, 
vi sono modelli, il cui telaio ospita 3 filtri.

L’impianto a regola d’arte
Secondo la norma CEI 100-7 e il DM del 

22 gennaio 2013 per realizzare un impianto 
che rispetti la regola dell’arte è obbligatorio 
installare in tutti i nuovi impianti il filtro LTE, con 
specifiche definite dalla CEI 100-7, diversamente 
l’impianto non sarà a norma e soggetto a 
probabili malfunzionamenti. Sugli impianti 
installati precedentemente alla data stabilita 
dal Decreto Ministeriale, in caso di interferenze 

5350-FLTEF.

5355-3FLTEZ.

I FILTRI LTE 3B ELETTRONICA

MODELLO   DESCRIZIONE
5350 - FLTEF Modulo filtro LTE in ferro + PF5
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

LE SPECIFICHE

Banda passante min. 40 MHz ÷ 790 MHz
Banda di attenuazione 791 MHz ÷ 862 MHz
Perdita di inserzione ≤ 1,5 dB da 470 a 786 MHz
Return loss in ingresso � 10 dB da 470 a 790 MHz
Disequalizzazione max risposta in ampiezza Ch.60 6 dB
Variazione di ritardo di gruppo max Ch. 60 60 ns
Attenuazione min. in banda LTE ≥ 30 dB (793 ÷ 860 MHz

LTE è obbligatorio intervenire con un filtro 
avente le stesse caratteristiche. Come è noto, 
le interferenze non hanno ancora raggiunto 
livelli di guardia semplicemente perché le celle 
delle stazioni radio base non vengono utilizzate 
a pieno regime, per via del basso numero di 
abbonati e della scarsa quantità di smartphone/
tablet venduti, compatibili con i servizi LTE a 800 
MHz. Ma è soltanto una questione di tempo, 
meglio predisporre gli impianti per tempo 
anziché aspettare. 
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CA-440 e CA-441: 3 e 5 ingressi, 
114 dBμV DIN4005B

CENTRALINI A LARGA BANDA

Due nuovi modelli LTE compatibili a prezzi competitivi, con 
un guadagno di 35 dB e tele-alimentazione a 12 Vc.c.

 Per adeguare gli impianti di ricezione televisiva di 
media dimensione al nuovo contesto tecnologico che 

prevede una limitazione nella parte alta della banda UHF 
e, in ogni caso per tutti i nuovi impianti da realizzare Alcad 
presenta due nuovi modelli, dalle prestazioni interessanti.

La nuova gamma di centralini, composta dai modelli 
CA-440 e CA-441, è compatibile con gli impianti che 
richiedono una risposta in frequenza fino a 790 MHz, per 
evitare di amplificare anche i segnali LTE interferenti. I 
modelli si differenziano per il numero di ingressi, 3 oppure 
5. Il guadagno, per tutti i modelli, è pari a 35 dB con una 
regolazione che varia a seconda della banda: 20 dB per la 
banda III e 16 dB per la UHF.

Il livello d’uscita
Come si può vedere dalla tabella dedicata alle 

caratteristiche tecniche il livello di uscita è di 114 dBμV 
secondo le norme DIN 45004B. Questo valore è importante 
non soltanto per il valore numerico che rappresenta ma, 
anche e soprattutto, per il numero di portanti e gli standard 
ai quali si riferisce. Nella progettazione di un impianto, 
per determinare i livelli alle varie prese di utente, bisogna 
considerare il livello di uscita del centralino scelto insieme al 

Centralini a larga banda 
CA-440 e CA-441

numero dei canali che si possono distribuire. In 
funzione del numero di questi ultimi il livello 
d’uscita, come si vede dalla tabella dedicata, 
cala di conseguenza.

La tele-alimentazione
Questo due centralini forniscono una tele 

alimentazione a 12 Vc.c. per una corrente totale 
di 100 mA; è cosi possibile alimentare fino a 
due preamplificatori, il cui consumo non superi 
i 50 mA cadauno. La figura di rumore varia da 
4 a 8 dB, in funzione della banda considerata. 
La temperatura di funzionamento si estende da 
-10 a +65 °C.

Il modello CA-441 offre la configurazione dell’ultimo 
canale di Banda IV e del primo di Banda V.

Con la tele-alimentazione del centralino 
è possibile servire contemporaneamente 
due amplificatori.



Geser Soc. Coop.
Via F.lli Cairoli, 3 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. 039 27 80 897 - Fax 039 27 86 090
www.geser-electronics.it - info@geser-electronics.it

Made in Europe
Tutta la produzione di Alcad viene realizzata nel quartier 

generale spagnolo, situato a Irun, nel nord della Spagna.
La società, fondata nel 1988, controlla tutte le fasi della 

produzione per garantire il rispetto degli standard e delle 
caratteristiche dichiarate. Il reparto di Ricerca & Sviluppo 
impiega 40 ingegneri specializzati nelle telecomunicazioni. 
I prodotti Alcad sono distribuiti in esclusiva da Geser.

Un tipico schema d’impianto 
che utilizza il centralino CA-441 
per la ricezione a 5 bande

Il quartier generale di Alcad si trova a Irun, nel nord della 
Spagna, vicino al confine con la Francia. La società è 
certificata ISO 9001 dal 1996. Tutta la produzione viene 
realizzata in Spagna, compreso il controllo qualità.
Nella foto sopra, il laboratorio di ricerca & sviluppo.

AL
CA

D

Modello   CA-440    CA-441
Ingressi   3    5

Gamma di frequenze Banda  BIII/DAB UHF 1 UHF 2 BI BIII/DAB BIV BV UHF
 MHz 160÷260 470÷790 470÷790 40÷88 160÷260 470÷F1* F2*÷790 470÷790
Guadagno dB  35    35  
Regolazione guadagno  dB 20 16  20  16
Livello di uscita dBμV 114 (DIN 45004B)   –   111 (IMD3 -66 dB) AM-TV   –   123,5 (IMD3  -35 dB) DVB-T   –   104 (IMD2 -60 dB)
Figura di rumore dB 4  ±1,5 8  ±1,5  4  ±1,5  8  ±1,5
Return loss dB �10

Telealimentazione Vc.c. 12
 mA 50

Alimentazione Vc.a. 230 ±15%   50/60 Hz
 W 4

Le uscite devono essere chiuse con un carico RS-275 (Cod. 9120011)
DIN 45004B: 3 portanti diverse, IMD3 a 60 dB
IMD3 -66 dB: 3 portanti diverse, EN 50083-5
IMD2 -60 dB: 2 portanti uguali, EN 50083-5
IMD3 -35 dB 2 portanti uguali

CENTRALINI A LARGA BANDA ALCAD

Le prestazioni e i metodi misure sono state valutate secondo i seguenti 
standard: EN 50083-3, EN 50083-4, EN 50093-5

*  L’ultimo canale di banda IV e il primo di banda V  
sono configurabili a richiesta

Numero di canali  2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Livello massimo dBμV 114 112 110 109 109 108 108 107 107 105 104

ATTENUAZIONE DEL LIVELLO D’USCITA
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CT322/5 e CT386/5: 
distribuzione HDMI in HDBaseT

MATRICI HDBASET

Due matrici che distribuiscono in HDBaseT, via cavo Cat. 6, il segnale 
HDMI in ingresso completo di IR e rete Lan. Il modello CT386/5 offre 

l’uscita duplicata: HDBaseT e HDMI per un controllo locale.

CT322/5: matrice 1x4, con LAN
Il segnale HDMI in ingressi viene reso disponibile su 

4 uscite, compatibili con lo standard HDBaseT. È cosi 
possibile distribuire via cavo Cat. 6, fino a 100 metri di 
lunghezza, il segnale HDMI ingresso composto da Audio/
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CT386/5: matrice 4x1, con LAN
Questa matrice commuta i 4 segnali HDMI in 

ingresso sull’unica uscita, disponibile in due formati: 
HDBaseT e HDMI. Anche per questa matrice, come 
per la CT322/5, vengono assicurati la distribuzione dei 
segnai IR e la connessione LAN 100 MB/s fornita in 
ingresso alla matrice per garantire ai ricevitori HDBaseT 
collegati anche il collegamento di rete. 

Le prestazioni comuni alle due matrici CT322/5 
e CT386/5 sono le seguenti: supporto all’HDCP 1.2, 
compatibilità video 

di 3 livelli, ma molto dipende 
dalla lunghezza e dalla qualità dei 
cavi. Il telecomando in dotazione consente 
di selezionare la sorgente desiderata. Inoltre, 
attraverso il collegamento HDBaseT è possibile 
distribuire la connessione LAN 100 Mbps fornita 
in ingresso alla matrice; i ricevitori HDBaseT 
collegati potranno così ricevere sia il segnale 
HDMI che la connessione LAN, per utilizzare la 
matrice con un’infrastruttura di rete esistente.

3D fino a 1080p @24fps, spazio colore RGB, YCbCr, 
xvYCC, Deep Color, audio LPCM a 8 canali (192 
kHz, 24 bit), supporto DVD Audio, compatibilità 
Dolby TrueHD e DTS HD Master Audio, CEC Bypass e 
larghezza di banda pari a 6,75 Gbps.

Video in HD, IR 
del telecomando 
e LAN. Può essere 
collegato a cascata 
fino ad un massimo 
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Balun passivi e attivi: TVCC 
via cavo Lan per centinaia di metri

DISTRIBUZIONE VIDEO SU CAVO LAN

Otto modelli, di cui sette passivi e uno attivo per distribuire 
via Cat. 5 segnali video, audio, controlli e alimentazione 

presenti in un impianto di videosorveglianza.

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

 La gamma di balun passivi e attivi di Alpha Elettronica 
consentono di effettuare cablaggi lunghi diverse 
centinaia di metri relativi a un segnale audio/video di 
TVCC. È composta da seguenti modelli:

– CT822 e CT824, per 1 segnale video;
– CT832, per 1 segnale video e l’alimentazione;
– CT834, per i segnali Audio, Video e l’alimentazione;
– CT836, per i segnali Audio, Video, Controllo 
 e alimentazione;
– CT852, per 5 segnali Video;
– CT854, per 8 segnali Video;
– CT862, di tipo attivo, per 1 segnale video; 
 lunghezza del cablaggio fino a 2 Km.

Viene consigliato l’impiego di un cavo Cat. 5 UTP, 
24-16 AWG. La distanza massima del collegamento varia 
dai 400 metri a 2 Km, a seconda che venga distribuito 
un segnale a colore oppure b/n, oppure sia impiegato un 
ricevitore passivo anziché attivo.

Nuova palazzina uffici
Alpha Elettronica sta ultimando la costruzione della nuova 

palazzina collegata direttamente alle strutture esistenti, 
con superficie totale di 2000 mq su due piani, per uffici 
commerciali e tecnici.

L’inaugurazione è prevista per il prossimo settembre.

Nuovo 
catalogo 
generale

È disponibile il nuovo 
Catalogo Generale, 
completamente rinnovato 
nella grafica e nei colori. 

Sono illustrate tutte le 
categorie merceologiche del settore elettrico ed 
elettronico del mercato industriale e di consumo: 
oltre 4000 prodotti aggiornati e allineati alle 
moderne tecnologie. Nel sito www.alphaelettronica.it 
è possibile trovare i prezzi aggiornati, i nuovi prodotti 
e le ultime offerte.

Il Balun CT822, 
di tipo passivo, 

per un segnale video.

nza.

2,
o,
o.
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La nuova struttura commerciale
STRATEGIA

L’ azienda milanese punta a nuovi prodotti, ad accordi con partner 
internazionali e i principali operatori italiani. Il portafoglio prodotti 

comprende i brand Promax, Inverto, Terra, Eldes, Selfsat e DiPROgress.

DiPRO diventa DiPROgress
Il brand di Auriga DiPROgress (Digital Progress) si specializza 

nella commercializzazione di prodotti finiti per installatori. Il 
catalogo comprende strumenti di misura entry level, come il 
misuratore di campo combo ‘Leo’; il sistema di trasmissione 
A/V wireless Delphi a 5,8 GHz,  gli LNB Inverto serie Red Classic 
e la telecamera IP stand alone ‘Lynx’, facile da configurare, 
con risoluzione VGA, microfono per ascolto ambientale e 
altoparlante, LED-IR per visione notturna, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 
slot microSD per schede fino a 32GB per la registrazione video.

di prestazioni. Nel campo della strumentazione, 
Promax non ha bisogno di presentazioni essendo 
ben conosciuta fra gli installatori professionisti 
per la sua serie Explorer e ora per la HD Ranger.

Auriga distribuisce poi Inverto (www.inverto.
tv), brand globale leader nella produzione di LNB 
di alta qualità, attualmente in prima linea nello 
sviluppo di convertitori SAT-IP, che sfruttano 
il cavo Cat per distribuire i segnali alle prese di 
utente. 

Un’altra azienda ben conosciuta è Jultec 
(www.jultec.de), produttore tedesco di sistemi 
multiswitch con uscite dual mode (SCR o Legacy) 
auto-configuranti. È fortemente orientata allo 
sviluppo di nuovi standard per la distribuzione 
centralizzata: recentemente ha sviluppato per 
Astra il sistema JESS (Jultec Enhanced Stacking 
System), per gestire in modo indipendente fino 
a dodici utenze sullo stesso cavo. Auriga è anche 
distributore ufficiale per il mercato italiano di 
Eldes (www.eldes.it), produttore di sistemi di 
allarme e controllo remoto via GSM. Inoltre, dal 
2014, Auriga distribuisce in esclusiva in Italia 
anche il marchio Selfsat (www.auriga.it), 
produttore di antenne satellitari piatte, 
approvate da Sky. Infine, il brand di Auriga 
DiPROgress (www.auriga.it), specializzato 
nella commercializzazione di prodotti finiti per 
installatori.

 Auriga, distributore per l’Italia di prestigiosi 
marchi nel 2014 punta al rilancio con rinnovate 
energie ed esperienze. 

Dallo scorso ottobre è arrivato alla direzione 
commerciale Bruno Pace. Tra i primi obiettivi 
del nuovo Direttore, una nuova struttura 
commerciale, nuovi prodotti e accordi con partner 
internazionali e i principali operatori nazionali. 
«La sfida è assolutamente motivante e ricca 
di grandi opportunità – afferma Bruno Pace. I 
marchi rappresentati, Promax, Inverto, Terra, Eldes 
e Selfsat hanno importanti possibilità di crescita 
nel nostro mercato; iniziative di marketing e 
nuovi prodotti sono pronti per portare Auriga 
a essere un fornitore primario per la clientela 
specializzata. Sono in calendario riunioni con i 
grossisti e i loro clienti per il lancio delle novità, 
così come sono allo studio una serie di iniziative 
promo-pubblicitarie dedicate alla fidelizzazione e 
alla motivazione della clientela».

I marchi distribuiti
Il portafoglio prodotti è ben assortito e 

comprende marchi prestigiosi come Terra 
(www.terraelectronics.com), azienda lituana 
specializzata nei prodotti per la distribuzione del 
segnale tv satellite e terrestre, via cavo coassiale 
e fibra ottica. La progettazione e la produzione 
avvengono completamente in Europa, un aspetto 
che garantisce maggiore affidabilità e costanza 
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Promax: HD Ranger+ e HD Ranger 2
MISURATORI DI CAMPO

F ra le caratteristiche particolari: analizzatore di spettro veloce, display 
multischermo, analisi dinamica degli echi. L’HD Ranger 2 offre anche il 

touchscreen utilizzabile con guanti da lavoro.

 L’HD Ranger+ è compatibile con gli 
standard DVB-T2/C2/S2, con video in 
formato MPEG-2 e MPEG-4. Una delle 
principali caratteristiche di questo 
strumento è l’analizzatore di spettro molto 
veloce, oltre al display multischermo. Fra le 
funzioni utili all’installatore vi sono l’analisi 
dinamica degli echi (con pre-echi e post-echi), 
un mezzo indispensabile per procedere a un 
ottimale puntamento dell’antenna laddove siano 
presenti più segnali dello stesso multiplex, da 
trasmettitori diversi o frutto di riflessioni. Un’altra 
funzione utile è la possibilità di effettuare misure 
comparate simulando la presenza di un filtro 
LTE, per dar modo all’installatore di prevedere 
il comportamento dell’impianto, in presenza 
di segnali interferenti sulla banda 800 MHz. Al 
misuratore HD Ranger+ può essere aggiunta l’opzione 
GPS, per condurre analisi della copertura dei segnali ‘su 
strada’, con informazioni sull’ora esatta in cui sono state 
rilevate e le coordinate di locazione GPS.

HD Ranger 2
Per l’installatore più esigente Promax propone l’HD 

Ranger 2, uno strumento dotato di una tradizionale 
tastiera e di un nuovo display touch screen che si può 

utilizzare indossando guanti da lavoro. Oltre 
a comprendere tutte le funzioni di misura 
e analisi dei segnali che caratterizzano l’HD 
Ranger+ (inclusi gli standard DVB di seconda 
generazione), l’HD Ranger 2 aggiunge 
l’ingresso IPTV, lo slot Common Interface, 
l’interfaccia HDMI per visualizzare le immagini 
HD su uno schermo esterno, gli ingressi e 
le uscite TS-ASI (Transport Stream). Inoltre, 

LE CARATTERISTICHE

 HD RANGER+ HD RANGER2 HD RANGER50SE
DVB-S2 Sì Sì Sì
DVB-T2 Sì Sì No
Display LCD 7” (16:9) 7” (16:9)* 7” (16:9)
Decoder MPEG4 per HDTV Sì Sì Sì
Canali criptati (CI) No Sì No
ASI-TS In/Out/Demodulazione No Sì No
Uscita HDMI No Sì No
Diagramma di costellazione Sì Sì Sì
Analisi dinamica echi, real time Sì Sì No
Visualizzazione Spettro, Immagini e Dati Sì Sì Sì
Analizzatore di spettro ultraveloce Sì Sì Sì

* Touch Screen

l’HD Ranger 2 può misurare anche 
segnali sat provenienti da transponder 
cosiddetti multistream (multi 
transport), ovvero che contengono 
più flussi indipendenti aggregati ad 
un’unica portante RF. 

L’analizzatore di spettro è veloce e 
accurato, con uno sweep time di 90 
ms e span variabile in 10-5-2 o 1 dB/
divisione e la possibilità di visualizzare 
i picchi minimo e massimo. Lo 
strumento è in grado di identificare 
anche i problemi intermittenti o 
sporadici, che possono avvenire solo 
per limitati periodi di tempo. Sono 
disponibili le opzioni per le misure su 
fibra ottica e l’estensione della banda 
di misura fino a 3 GHz.
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Terra: serie MA con filtro LTE 
e serie MMH3000 modulare

RICEZIONE TV

F ra le novità già disponibili i nuovi centralini di media potenza 
con banda passante fino a 790 MHz e il sistema modulare per la 

ricezione DTT e Sat, in chiaro e criptata, in hotel e strutture ricettive.

 Terra è un’azienda lituana, nata nel 1980, oggi leader 
nella produzione di materiale per la ricezione tv terrestre 
e satellite nell’est Europa. E’ dotata di infrastrutture 
moderne con un catalogo di una vasta gamma di 
amplificatori da palo e di centralini da interno, oltre 
a multiswitch e componenti per la distribuzione.

Centralini multibanda 
a media potenza, LTE Ready

Terra ha da poco messo in commercio la nuova 
gamma di centralini compatti MA, con contenitore in 
pressofusione e ingressi UHF tagliati a 799 MHz e 766 MHz. Sei 
modelli a bande separate, progettati per amplificare e miscelare 
i segnali da due, tre o quattro antenne. Tutti sono equipaggiati 
con filtro di soppressione dei segnali LTE, provvisti di protezione 
e indicazione dei sovraccarichi in c.c., di attenuatori del segnale 
per ogni ingresso e di telealimentazione di preamplificatori 
o antenne attive. I guadagni sono: 30 dB in VHF e UHF per il 
modello MA058; 30 dB in VHF e 34 dB in UHF per i modelli 
MA048L, MA049L, MA050L, MA072 e MA073. E’ presente uno 
switch 0/10 dB per usarli anche come amplificatori da 20 dB.

Centrale di testa modulare MMH3000
Per distribuire in hotel, cliniche o altre strutture ricettive 

i segnali dei canali DTT e SAT, in chiaro e criptati (Tivùsat 
e Mediaset Premium). Terra propone la centrale modulare 
MMH3000 dotata di moduli COFDM/COFDM e COFDM/PAL, 
realizzata secondo la tecnologia master-slave per un miglior 
rapporto qualità/prezzo. Si possono distribuire segnali DVB-S, 
DVB-T, A/V, in chiaro e codificati, su un’uscita RF analogica. Con 

MA: LA GAMMA DI AMPLIFICATORI MULTIBANDA 

Codice Ingressi Guadagno Livello uscita
MA048L 4 ingressi (FM, Banda III, UHF, UHF) + filtro LTE 34 dB 112 dBμV 
MA049L 3 ingressi (FM, Banda III, UHF) + filtro LTE 34 dB 112 dBμV
MA050L 2 ingressi (VHF, UHF) + filtro LTE 34 dB 112 dBμV
MA058 4 ingressi (VHF, Banda IV, Banda V, UHF) 30 dB 112 dBμV
MA072 3 ingressi (VHF, UHF, UHF) 34 dB 112 dBμV
MA073 2 ingressi (VHF, UHF) 34 dB 112 dBμV

INVERTO, serie Black 
Premium e Ultra

La protezione dei segnali sat dalle possibili 
interferenze causate dalle stazioni radio 
base LTE è al centro dell’attenzione di 
Inverto. Gli LNB serie Black Premium e Ultra 
Black (selezionati uno a uno per ottenere 
le massime prestazioni) offrono un’elevata 
schermatura dalle interferenze della telefonia 
mobile. È noto, infatti, che in alcuni casi le 
celle di telefonia mobile operanti a 1.800 
MHz possono disturbare la ricezione di 
alcuni transponder (ad esempio a 12.400 e 
11.550 MHz), i quali si trovano ad avere la IF 
nell’intorno di 1.800 MHz. Sono disponibili in 
versione Singolo, Twin, Quad e Quattro.

l’aggiunta del sistema proprietario TerraStream, 
l’uscita RF è aggiornabile al digitale terrestre 
e all’IPTV. La programmazione delle centrali 
può avvenire con un programmatore palmare 
o da PC via Internet, tramite web server. Per 
decodificare i programmi criptati (Tivùsat e 
Mediaset Premium) sono disponibili moduli 
con slot CI, compatibili con CAM professionali, 
inclusa la CAM Pro Nagravision.
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Auriga Spa
via Quintiliano, 30 - 20138 Milano
Tel. 02 5097 780 - Fax 02 5097 324
www.auriga.it - auriga@auriga.it

SISTEMA ANTRINTRUSIONE EPIR2

Zone on board 1 sensore PIR digital IR 
 + 1 contatto filare
Espandibilità zone wireless 16

Modalità comunicazione eventi SMS, Chiamata Vocale, 
 Ademco Contact ID, Kronos
Combinatore GSM, microfono e batteria integrati
Angolo e range di copertura sensore 90° e fino a 10 metri
Uscite integrate 1 uscita filare per sirena

SMS automatici

 Apertura PIR, no alimentazione, 
 livello batteria basso, distacco PIR,
 ripristino alimentazione ripristino
 segnale GMS, info stato
 (programmabile)

Eldes: EPIR 2, mini allarme all-in-one
SISTEMI ANTINTRUSIONE

U n antifurto contenuto in un sensore di movimento a infrarossi, 
con scheda GSM. È possibile aggiungere altri componenti per 

comporre un impianto completo wireless bidirezionale a 868 MHz.

 L’offerta di sistemi antintrusione, controllo accessi e controllo 
remoto via Gsm della Eldes è dedicata agli installatori che 
desiderano allargare i propri orizzonti, per diversificare e 
ampliare la propria attività. Si tratta di soluzioni completamente 
wireless, che sfruttano una tecnica bidirezionale in banda 
868 MHz, una banda meno congestionata rispetto a quella a 
433 MHz dotta di una maggiore larghezza di banda. Inoltre, 
la bidirezionalità garantisce una trasmissione sicura, perché 
prevede un feedback continuo dei comandi.

Mini allarme all in one EPIR2
I sistemi Eldes possono essere installati anche da installatori 

poco esperti, che hanno poca dimestichezza con gli impianti 
d’allarme. Epir2 è un antifurto autoinstallante, incluso in un 
piccolo sensore di movimento a infrarossi. La scheda GSM e il 
microfono ambientale integrati consentono di rilevare intrusioni, 
avvisare via SMS e attivare l’ascolto dell’ambiente in allarme, in 
un tempo brevissimo. Non occorre installare una centralina né 
programmarla. Basta inserire la SIM nel modulo GSM, collegare 
l’alimentazione, memorizzare i numeri da chiamare (fino a dieci) 
e il gioco è fatto. Per attivare l’allarme basta chiamare il numero 
associato alla SIM da uno dei numeri autorizzati. Il sensore EPIR2 
è anche in grado di funzionare da vera centralina di allarme. 
Se gli ambienti da controllare sono diversi, si possono collegare 
fino a 16 sensori wireless (di movimento, per porte e/o finestre 
antintrusione, fumi, antincendio), e poi tastiere, telecomandi e 
sirene esterne o interne.

Apricancello, chiamata
automatica e controllo remoto

Per estendere le prestazioni dell’EPIR2 si può 
installare il sistema apri-cancello GSM ESIM120. 
Il funzionamento è molto semplice; basta uno 
squillo, la chiamata viene respinta per non avere 
costi telefonici e il cancello viene azionato. Il 
sistema è personalizzabile, per cui ogni numero 
può avere scadenze o accesso limitato. Vi sono 
moduli per gestire l’accensione e lo spegnimento di 
impianti di riscaldamento o per inviare telefonate 
in automatico. Il modulo ESIM022, ad esempio, è un 
dispositivo con modulo GSM in grado di generare 
una chiamata o ricevere un SMS per generare un 
comando elettrico a distanza. Per memorizzare i 
numeri autorizzati, basta una semplice chiamata, 
non servono altre configurazioni. Per installarlo è 
sufficiente cablare un cavo a tre fili.



Connettore 
Self Install IECF90C 
IEC femmina a 90°, 
disponibile anche in 
versione maschio.

Connettore  IECMC 703 
maschio a compressione; 
è disponibile anche la 
versione femmina.

Connettore Self 
Install IECF5.1C, 
disponibili in 
versione maschio 
e femmina.

Cavel www.cavel.it
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LTE PROtection,
interferenze no problem

CAVI COASSIALI

I l cablaggio di un impianto deve essere realizzato con cavi coassiali ad 
elevate prestazioni, indispensabili per assicurare la cosiddetta qualità 

allo stato dell’arte. Determinante anche la meccanica dei connettori.

 Realizzare un impianto di ricezione 
allo stato dell’arte, affidabile nel tempo, 
non è soltanto una questione di rispetto 
delle norme ma, anche e soprattutto, 
di etica e di cultura professionale. 
La soddisfazione del cliente la si 
misura valutando diversi parametri: la 
continuità e l’affidabilità del servizio 
sono le principali. L’affollamento dei 
segnali wireless, non ultimi quelli 
riferiti all’LTE, è in costante aumento: 
diventa prioritario assicurare un’elevata 
efficienza di schermatura ai segnali 
in distribuzione, sia sui cavi che sui 
connettori, quindi anche sulle bretelle di 
collegamento. E non conviene farsi ingannare 
dal fatto che, al momento, le interferenze LTE non si sono 
manifestate in quantità. Non appena le celle saranno ‘cariche’ di 
abbonati che genereranno elevate quantità di dati in trasmissione 
e ricezione la situazione potrebbe diventare critica.

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, nei 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.

are
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Cat. 7A: il primo modello
CAVI LAN

C on l’avvio della nuova linea di produzione che utilizza una 
macchina a monotorsione dedicata, Italiana Conduttori ha 

sviluppato l’offerta di cavi Lan con la nuova serie Cat. 7/7A.

 La richiesta di banda sempre più elevata 
mette in condizione i produttori di cavi Lan di 
sviluppare modelli più sofisticati e performanti. 
Attualmente la richiesta del mercato privilegia 
ancora la Categoria 5 ma i cavi di Categoria 6 
sono sempre più richiesti. A breve, poi, il cavo 
Cat 7 inizierà il suo percorso e, vista la rapidità 
con cui si evolve la tecnologia, non dovremmo 
aspettare troppo. Ecco che la Italiana Conduttori, 
con la nuova struttura produttiva dedicata, si 
prepara ad affrontare le nuove sfide, garantendo 
la qualità e la costanza di prestazioni che l’hanno 
sempre contraddistinta.

 

Il modello Cat 7A
Al primo modello, LAN 7A454ZHA, nel corso 

dell’anno ne seguiranno altri per completare 
la gamma dedicata alla Categoria 7. Le 
caratteristiche costruttive di questo modello, 
denominato S/FTP, sono le seguenti: le coppie 
sono realizzate con fili Cu AWG22 e sono 
schermate singolarmente (FTP), con tecnica 
denominata anche PiMF, Pairs in Metal Foil. 
La banda passante garantita si estende fino 
a 1 GHz. Il suo diametro esterno è pari a 
circa 8,00 mm con un raggio di curvatura 

LAN 7A454ZHA: LE PRESTAZIONI 

Frequenza Attenuazione Diafonia ACR SRL
  dB/100m dB nom. dB/100m dB nom.
 1 MHz 1,8 100 98,0 -
 10 MHz 5,4 95 90,0 25
 20 MHz 7,7 90 82,0 25
 31,25 MHz 9,6 85 75,0 25
 100 MHz 17,4 75 58,0 25
 125 MHz 19,5 75 56,0 25
 155,5 MHz 21,9 75 53,0 25
 250 MHz 28,1 70 42,0 25
 300 MHz 30,9 70 39,0 25
 450 MHz 38,3 70 32,0 20
 600 MHz 44,8 70 25,0 20
 1.000 MHz 56,8 65 9,0 15

praticabile che varia da 80 mm 
(installazione) ai 40 mm quando è in 
opera. Nel caso questi parametri non 
vengano rispettati, possono sorgere problemi 
di diafonia: nella pratica, il cavo accetta 
un raggio superiore durante l’installazione 
(perché si prevede che venga piegato più 
volte) rispetto a quando è in opera.

La macchina 
di binatura 
che realizza 
le singole 
coppie di cavo 
twistato.

Gli altri modelli della gamma
I modelli di Categoria 5 sono due: LAN 540 e 

LAN 541 (non schermato e schermato) garantiti 
fino a 100 MHz, con un’impedenza caratteristica 
da 1 a 100 MHz, di 100 ohm (±15%) e un range di 
temperature operative che si estende da 0 a 50°C 
(installazione) e da -20 a 60° per l’operatività. I cavi 
di Categoria 6, invece, LAN 640 e LAN 641, sono 
garantiti fino a 250 MHz. L’impedenza caratteristica, 
da 1 a 100 MHz, è la stessa dei modelli precedenti. 
Da 100 a 250 MHz, invece, varia leggermente solo 
la tolleranza, che scende a ±22 ohm con il LAN 
640 e a ±18 ohm con il modello LAN 641. Tutta la 
produzione viene collaudata con la strumentazione 
dedicata, per rispettare le norme dei più diffusi 
standard internazionali (EIA-TIA, EN, IEC).
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Tre modelli coassiali, 
anche con due conduttori elettrici

CAVI PER VIDEOSORVEGLIANZA

La gamma di cavi coassiali serie VSHD per le installazioni di TVCC 
si compone di 5 modelli che si differenziano per attenuazione e 

la presenza di due fili elettrici accoppiati al cavo coassiale.

PRINCIPALI DIFFERENZE FRA I CAVI RG 
E IL VSHD80 DI CAVEL

 RG58/RG59 VSHD80
Attenuazione a 5 MHz (dB/100m)
(utilizzo tipico per camere analogiche) 3,1/2,5 2,1

Attenuazione a 200 MHz (dB/100m) 23,5/16,0 11,0
Attenuazione di schermatura (dB)
(30÷1000 MHz)  > 55 > 90

Dimensioni esterne (ø mm) 6,15 5,00

 Le installazioni tradizionali nei 
sistemi di videosorveglianza fino 
a ieri utilizzavano i cavi coassiali 
a Norma MIL con guaina in PVC 
e dielettrico in Polietilene solido 
come, ad esempio, l’RG59 (75 
Ohm) e l’RG58 (50 Ohm). Ma la 
tecnologia, come si sa, avanza e 
anche questo tipo di cavi è ormai 
obsoleto perchè offre prestazioni 
inferiori a quelle dei cavi coassiali 
con dielettrico espanso a gas e 
schermatura nastro/treccia. I cavi 
coassiali di ultima generazione, 
che sfruttano tutto il know-
how sviluppato per la ricezione 
televisiva digitale, sono in grado di 
fornire performance superiori negli 
impianti di TVCC per i seguenti 
motivi:
– l’attenuazione del segnale è 

molto ridotta e possono così 
essere impiegati in tratte lunghe 
diverse decine di metri;

– la schermatura dai segnali 
interferenti è elevata e soddisfa i 
parametri della classe A. 
La gamma Cavel dedicata alla 

TVCC si compone di 5 modelli. Il 
modello più richiesto è il VSHD80, 
un cavo coassiale diametro 5 mm. 

Poi vi sono 2 modelli che abbinano 
al VSHD80 una coppia di cavi 
elettrici di diversa sezione, per la 
telealimentazione. Infine, sono 
disponibili un modello di diametro 
più piccolo, VSHD70 e uno più 
grande, VSHD113.

Serie VSHD80: 
dielettrico 
espanso a gas

Il dielettrico di questi cavi 
specifici per la TVCC è in 
polietilene espanso a gas: i valori 
di attenuazione sono bassi: a 5 
MHz attenuano solo 2,1 dB per 
100 metri. Inoltre, la schermatura 
nell’intervallo 30÷1.000 MHz è 
maggiore di 90 dB e soddisfa i 
parametri della Classe A. 

La guaina blu è prodotta in 
materiale termoplastico, flessibile, 
adatta sia alla posa interna che 
esterna, con bassa emissione di fumi 
e ritardante l’incendio.  

La serie con due cavi elettrici 
accoppiati, adatta ad alimentare 
a distanza i dispositivi remoti, è 
disponibile in due versioni che si 
differenziamo per il diametro del 
cavo elettrico: VSHD80205, con due 
cavi elettrici con sezione 0,50 mm² 
e VSHD80210, con due cavi elettrici 
con sezione 1,00 mm².

Questi modelli sono dotati di una 
guaina esterna, che contiene il cavo 
coassiale e i due cavi elettrici, con 
un isolamento elettrico garantito 
di 1000 V. Le principali differenze 
tecniche rispetto ai cavi RG sono 
riportate nella tabella. Tutti i 
modelli sono garantiti per 15 anni. 
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www.cavel.it: è online il nuovo sito
SITO WEB

Italiana Conduttori ha rinnovato il proprio 
sito. Obiettivo: renderlo consultabile più 

rapidamente, individuando i prodotti correlati 
a ciascun modello di cavo.

 È online il nuovo sito 
del produttore pavese. 
Rispetto alla precedente 
versione è stato reso 
ancora di più uno 
strumento funzionale 
al lavoro di installatori 
e rivenditori perché 
consente di comparare, 
con facilità, gli impieghi 
e le prestazioni di 
ogni singolo modello. 
Interessante la 
possibilità di individuare 
tutti gli accessori 
correlati ad ogni cavo, 
dai tipi di connettore 
per interno e/o esterno 
agli accessori per 
effettuare l’intestazione.

Dalla categoria 
alla comparazione delle prestazioni

Quando si procede alla scelta del cavo, dopo aver selezionato la categoria 
(cavi coassiali, cavi Lan, cavi per TVCC, ecc.) e aver valutato le prestazioni 
primarie, è possibile confrontare i modelli più adatti alle proprie necessità e 
visualizzare tutte le caratteristiche. A questo punto, l’installatore o il grossista 
valuta quale modello è più opportuno al proprio bisogno. Durante questa 
fase è sempre presente una legenda che spiega il significato dei simboli e 
degli acronimi presenti nelle tabelle delle caratteristiche. Scelto il modello, 

alle caratteristiche complessive, si aggiungono 
una serie di tendine che propongono i dettagli 
dell’imballo e della confezione, specificando il 
numero di matasse, la compatibilità con il Cablebox 
e i codici a barre. Così come è possibile visualizzare 
l’elenco di connettori dedicati al modello di cavo 
in questione, il tipo di spelacavo se è necessario 
per intestare il cavo. Il tutto con immagini, dettagli 
fotografici e la possibilità di scaricare le schede 
tecniche in PDF, esattamente come accade nei siti 
di e-commerce. Un supporto in più per grossisti e 
installatori che utilizzano spesso gli stessi modelli 
di cavo e devono capire, senza perdere tempo, quali 
accessori dedicati acquistare durante un ordine. 
Il sito è multilingue: italiano, tedesco, francese, 
inglese, spagnolo e russo. 

Sopra, la home page del nuovo sito www.cavel.it.
A sinistra la scelta della categoria.

Dettaglio 
degli 
imballi e 
scelta degli 
accessori.
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I punti di forza
– Asola per facilitare il montaggio
– Robusto braccetto in alluminio a sezione rettangolare con asole per il 

passaggio dei cavi
– Supporto LNB in plastica fissato al braccetto mediante una vite 

passante per una migliore tenuta
– Supporto disco in acciaio zincato con inserti filettati e gancio per una 

facile installazione
– Doppia controstaffa zincata per un ancoraggio al palo ottimale

Multiswitch SCR 4104 
con C.A.G.

L’ultimo nato della famiglia di distributori 
multicavo in cascata incorpora tutte le 
caratteristiche oggi disponibili per la 
tecnologia SCR. I punti di forza sono: estesa 
dinamica d’ingresso con 40 dB di escursione 
tra i segnali minimo e massimo, circuito 
di CAG e uscita SCR a livello costante, 
dimensioni molto contenute, basso consumo 
pari a 150 mA max 
@13V, approvato 
da Sky.

max
to

Il supporto del disco è in acciaio zincato; gli inserti filettati e il gancio 
accorciano i tempi di installazione. La doppia controstaffa zincata, a destra, 
assicura un ottimale ancoraggio al palo.

Il valore aggiunto: prodotto, 
servizio e consulenza di qualità

C BD Electronic, con un bagaglio di conoscenza ed esperienza che fanno la 
differenza, si propone al mercato con una completa serie di prodotti per 

la sicurezza in quota che va ad aggiungersi agli storici prodotti meccanici ed 
elettronici per gli impianti DTT e SAT ed a quelli per gli impianti fotovoltaici. 

 Sin dal 1966 con il marchio Cesana 
& Bonacina l’azienda di Valmadrera 
è stata al passo con i tempi ed 
all’avanguardia nell’offrire prodotti 
di qualità, consulenza e servizio che 
l’hanno contraddistinta in questi 48 
anni di attività. 

La qualità del prodotto e 
l’attenzione per gli operatori del 
settore sono da sempre gli obiettivi 
principali della famiglia Cesana e ne è la 
riprova il continuo investire in ciò che dà 
valore aggiunto al lavoro degli installatori.

Le parabole
Alla già vasta gamma di parabole di qualità 

serie Vicky, Vicky Plus, Vicky Superior, si 
aggiunge la NEW TECH realizzata con un 
ulteriore occhio di riguardo alla praticità di 
installazione ed alla sicurezza dell’installatore.

Una serie di accorgimenti adottati sia sul 
disco che sul supporto, permettono di 

accorciare i tempi di installazione e di 
lavorare in posizioni sicure oltre che più 

comode e meno stancanti.
Il supporto in robusta lamiera zincata è 

dotato di un “gancio” che mantiene in posizione 
il disco senza doverlo tenere con le mani. 
Gli appositi inserti filettati che sostituiscono 
i dadi consentono all’installatore di poter 
effettuare le operazioni di serraggio in modo 
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Centrale monocavo 
SATIF 30TR HD

Grazie alle 30 conversioni interne, facilmente 
impostabili tramite il kit di programmazione fornito 
nella confezione di vendita, dà la possibilità di 
distribuire tutta l’offerta SKY oggi disponibile, 
compresi i transponder HD. Gli altri punti di forza 
sono: singolo contenitore 
con appositi ganci per 
una rapida installazione 
a muro o all’interno di 
un armadio, regolazione 
del livello d’ingresso 
dei segnali SAT, elevato 
livello d’uscita per una 
distribuzione ottimale 
anche in impianti di grandi 
dimensioni e miscelazione 
passiva del segnale DTT.

Tutela della salute: linee vita e sicurezza a 360°
 Non solo la semplice proposta di prodotti ma 

un completo servizio a salvaguardia della sicurezza 
personale dei lavoratori che eseguono interventi in 
quota. 

Perché tutelare la sicurezza dei lavoratori è un 
dovere e la missione di CBD Electronic è di farlo 
attraverso prodotti e servizi di elevata qualità.

Perché installare una linea vita?
Il Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008 

raccoglie tutte le norme antecedenti riguardo 
gli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori. L’articolo 115, nello specifico, cita: 
“nei lavori in quota qualora non siano state 
attuate misure di protezione collettiva come 
previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a, è 
necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi 

di protezione per l’uso specifico, composti da 
diversi elementi, non necessariamente presenti 
contemporaneamente, conformi alle norme 
tecniche”. È quindi il testo unico che ci obbliga 
ad analizzare e minimizzare se non eliminare i 
rischi di infortunio approntando le necessarie 
protezioni tra cui anche le linee vita.

Cosa offre CBD Electronic
Perché non debba essere trascurato alcun 

particolare quando è in gioco la sicurezza 
personale, CBD Electronic fornisce alla propria 
clientela:
– Dispositivi conformi alla norma UNI EN 795, di 

cui al nuovo catalogo 2014 disponibile anche 
sul sito Internet;

– Progettazione con Elaborato Tecnico di 
Copertura, Analisi dei Rischi, elenco e 
procedure di utilizzo dei DPI;

– Verifica degli ancoraggi secondo norma 
rilasciata da Ingegnere qualificato;

– Corsi di informazione, formazione e 
addestramento per l’uso dei dispositivi di 
protezione di IIIª categoria (DPI) specifico per 
l’accesso su coperture e strutture generiche;

– Corso tecnico specialistico per installatori di 
linee vita.

 Per richiedere informazioni e preventivi linee 
vita: lineevita@cbvicky.it

semplice, potendo operare da un solo lato. Per il 
fissaggio al palo l’AZ-EL è fornito di due robuste 
staffe zincate con possibilità di ancoraggio a 
diametri da 32 a 60 mm. Non è stata trascurata 
nemmeno la possibilità di installazione con palo 
passante che è consentita con un’elevazione 
massima di 43°. La NEW TECH da 80 cm di 
diametro è disponibile in acciaio e alluminio di 
colore bianco, antracite e mattone. Ricca anche 
la dotazione di accessori per l’installazione di 
impianti dual e multifeed.
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Edision X-Finder: schermo da 7 pollici 
per DVB-T/T2 e S/S2

MISURATORE DI CAMPO

Dal numero di funzioni disponibili sembra un decoder 
multimediale; viene prodotto dalla tedesca Edision, 

conosciuta sul mercato per la produzione di ricevitori digitali.  
Il costo è molto economico: meno di 500 Euro.

 L’Edision X-Finder è caratterizzato da un 
display da 7 pollici e da menu di navigazione 
che ricordano quelli dei sofisticati decoder 
multimediali. È in grado di effettuare le misure 
dei principali parametri dei segnali digitali 
DVB-T/T2, DVB-S/S2 e DVB-C, sia a definizione 
standard che HD, come C/N, Mer, Ber, intensità 
e qualità del segnale oltre a visualizzare le 
relative immagini immagini e altri contenuti 
video, provenienti da memorie di massa interne 
allo strumento o collelgate via USB. È in grado 
di gestire gli impianti a multiswitch grazie al 
supporto del protocollo DiSEqC, e gli impianti a 
tecnologia SCR. Stesso discorso per il comando 
dei motori delle parabole in versione DiSEqC 
1.2/USALS. Sono presenti in loop through 
sia le boccole a connettore F per i segnali 
satellitari che quelle IEC, dedicati ai segnali 
DTT. Gli ingressi/uscite sat forniscono anche 

un’alimentazione con corrente massima di 300 
mA. Lo slot Common Interface consente di poter 
visualizzare le immagini dei programmi criptati, 
quando le CAM sono disponibili, e integra il 
Conax CAS7 con lettore di smart card. È presente 
l’interfaccia LAN con il tradizionale plug RJ45, 
una memoria Flash da 2 GB accessibile tramite 
una porta mini-USB (U-Disk), una porta USB 
compatibile con dongle Wi-Fi, una porta seriale 
RS-232, l’ingresso/uscita AV Composito e la presa 
HDMI 1.3.

La connettività di rete e la USB offrono l’accesso 
ad alcuni servizi web come meteo, Google Maps, 
RSS, YouTube, la riproduzione di video DivX, 
Xvid, MKV, WMV e AVI mentre il firmware è 
aggiornabile via HTTP, FTP e USB. L’alimentazione 
è fornita da una batteria al litio da 5500 mA che 
assicura un’autonomia di circa 6-7 ore, con tempi 
di ricarica ridotti. L’Edision X-Finder viene dotato 
di una custodia in nylon e venduto in una robusta 
valigia che protegge lo strumento e contiene tutti 
gli accessori in dotazione. Il video di presentazione 
dell’X-Finder è visibile su www.youtube.com/
watch?v=vYfBX81x4gw.

Il software di sistema
Il menu principale presenta un’impostazione 

tipica dei decoder digitali multimediali. È 
composto da 7 icone dedicate alle sezioni 
principali sezioni dello strumento: Finder, Angle, 
Spectrum, Canale, Media, Sistema e Internet. 

Finder rappresenta il menu maggiormente 
utilizzato dall’installatore. Viene utilizzato per 
configurare i parametri dei tuner DVB-S/S2 
o DVB-T/T2/C, la scelta satelliti, il tipo LNB, le 

Le interfacce 
presenti sull’X-Finder 

comprendono, da sinistra: 
la presa di alimentazione 

a 14,5 Vcc/4A, lo slot 
CI e il lettore di Smart 

Card per Conax, la porta 
Ethernet, ingressi/uscite 
AV, la seriale RS 232, la 
mini USB per collegare 

device esterni, lo switch 
per attivare la memoria 

interna da 2 GB, la presa 
HDMI, In/Out per i segnali 
RF DTT/Sat e la presa USB.
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EDISION X-FINDER: LE CARATTERISTICHE

Display 7” LCD, formato 16:9
Standard DVB-S/S2 - DVB-T/T2
Frequenza d’ingresso 950÷2150 e 46÷862 MHz
Modulazione QPSK, 8PSK, COFDM
Protocolli di comando DiSEqC 1.0/1.1/1.2, Usals, SCR
Misure C/N, BER, MER, intensità del segnale, qualità, 
Costellazione Sì, DVB-S/S2
Visualizzazione spettro Sat Sì, con memoria
Lista canali Sì, con editing e info canali
Teletext Sì
PVR ready Sì, via USB con Time Shifting
Mediaplayer HD Sì
Funzioni di back-up Sì, via USB/U-Disk
Test velocità USB Sì
Batteria Li-Ion da 11,1 Vc.c./5,5A
Autonomia 6-7 ore circa
Peso 2 kg
Dimensioni (LxAxP) mm 242 x 160 x 46

frequenze UniCable/SCR, switch DiSEqC, ecc. e 
visualizza le barre di livello e qualità segnale per 
un transponder/canale VHF/UHF insieme ad altri 
parametri principali. Inoltre, con questo menu 
si possono editare i vari transponder, sintonizza 
i canali e attivare il beep per il puntamento 
dell’antenna.

Angle, dopo aver inserito il satellite e la sua 
posizione calcola i valori di orientamento della 
parabola come azimut, elevazione e skew, la 
latitudine e la longitudine locale. Questi dati si 
possono memorizzare in un database per essere 
utilizzati all’occorrenza.

Spectrum visualizza lo spettro della banda Sat.
Canale contiene di editare i canali memorizzati, 

da organizzare in gruppi ordinati ad hoc. Inoltre, 
la funzione di ricerca per parola chiave permette 
di accedere alla guida EPG per consultare i moduli 
CAM/CAS e le smart card.

Media mostra i dati tecnici e il contenuto del 
dispositivo di memoria USB (chiavetta o hard 
disk) per la riproduzione dei file multimediali, 
imposta le opzioni PVR, esegue il test di velocità 

del dispositivo USB per verificare la sua idoneità a 
seconda della funzione utilizzata.

Sistema visualizza numerose informazioni. 
Ad esempio: le versioni software, hardware e 
loader, la data dell’aggiornamento, lo status della 
batteria. Inoltre, consente il reset dello strumento 
ai dati di fabbrica, cancella tutti i canali, salva 
i parametri di default, aggiorna il firmware via 
RS-232/USB ed effettua il backup dei dati via 
USB. Questa sezione configura anche le uscite 
audio/video, visualizza la costellazione di una 
frequenza satellitare e di alcuni parametri tecnici.

Infine, Internet che ospita le funzionalità di 
rete: FTP, previsioni meteo, RSS Reader, YouTube, 
Google Maps, ecc., le impostazioni Ethernet e 
Wi-Fi (opzionale su chiavetta USB) e aggiorna il 
firmware via HTTP o FTP.

I menù dell’X-Finder, 
per le numerose 
funzioni presenti, 
ricordano quelli 
dei decoder più 
sofisticati.

L’X-Finder viene fornito in una robusta valigetta 
contenente: la borsa che protegge lo strumento da un 
uso quotidiano, il telecomando, il cavo accendisigari e 
l’alimentatore di rete, il cavo AV e l’adattatore RS 232.

Il telecomando in 
dotazione a X-Finder.
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Satson HD-MOD001T, HD con HDMI
MODULATORE AV

 Un modulatore professionale integrato, dotato di connettori RF di 
tipo F con loop throught (ingresso e uscita) e in grado di convertire 
qualsiasi segnale in ingresso, di tipo video composito, component 
oppure HDMI in un canale DTT compreso nella gamma da 50 a 860 
MHz. È compatibile sia con i segnali HD che a risoluzione standard, 
da 480i fino a 1080i. Il livello di uscita è di 80 dBμV con un livello 
di Mer pari a 30 dB. È possibile settare i PID Audio, Video e PCR, così 
come definire il system channel name (15 caratteri max) e l’LCN fino 
ad un valore pari a 16.383. 

La programmazione dei vari parametri avviene per mezzo di 
un display alfanumerico e di un classico tastierino di navigazione 
composto da 6 tasti. È possibile gestire la programmazione 
remota via LAN (Telnet) e la definizione del bitrate dei segnali. 
L’alimentazione esterna è a 12 Vc.c. e le dimensioni sono pari a 
mm 234 x 204 x 44 mm (LxPxA). 

Questo modulatore trasforma un segnale AV a 
definizione standard in un canale DVB-T, modulato 
in COFDM, nella banda di frequenze estese da 47 
a 862 MHz. Il livello di uscita, regolabile di 15 dB, 
è pari a 85 dBμV. Può essere utilizzato per segnali 
AV provenienti da decoder, TVCC, DVD player, VCR, 
NAS, Media Player, computer, ecc. Le dimensioni 
sono ridotte: 113 x 92 x 45 mm, il menù è in 
lingua Italiana con display retroilluminato, 
regolabile con soli 3 tasti. Lavora su tutte le 
bande VHF e UHF da 47 a 862 MHz con un 
consumo di soli 600 mA. Le regolazioni in uscita 
dell’immagine generata prevedono il controllo di 
contrasto, saturazione, luminosità e nitidezza. È 
anche possibile effettuare l’editing dei seguenti 
parametri: Nome del Canale, Nome del Network, 
TSID, ONID, SID, LCN Private Descriptor e LCN.

DIM2: modulatore  
AV SD in COFDM

Due modulatori che convertono un segnale AV 
ad alta definizione e in chiaro (senza la presenza 
del protocollo HDCP) in un canale DTT modulato in 
COFDM. Si differenziano per le tipologie di ingresso 
Audio/Video e la possibilità di generare un segnale 
di uscita in  streaming IP. Nello specifico il modello 
DIMHD2 offre un ingresso HDMI con risoluzione 
video fino a 1080i e bit rate audio fino a 384 kbps. Il 
canale di uscita in COFDM può essere programmato 
nelle bande che vanno da 170 a 230 MHz e da 470 a 
862 MHz, con un livello d’uscita > 80 dBμV. Il Mer è 
pari a 35 dB. Il modello DIMHD2S si differenzia per 
avere più ingressi: HDMI, Component e VGA oltre 
alla possibilità di essere configurato in IP Streaming. 
È previsto anche un ingresso audio analogico. 
Per entrambi i modelli le dimensioni sono pari a 
170x130x35 mm, con un peso di 600 grammi.

DIMHD2 e DIMHD2S: 
HD, anche streaming IP
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Satlink WS 6936: display da 4,3” 
immagini, spettro e costellazione

DVB-S E DVB-T

 Un mini-strumento dedicato alla verifica del 
buon funzionamento dell’impianto di ricezione, 
sia terrestre che satellitare, con tutti i menu in 
lingua italiana. Effettua le seguenti misure: DTT 
(potenza, qualità e C/N), Sat (potenza, qualità, 
cBER, vBER, C/N) e supporta le modulazioni 
QPSK e COFDM visualizzando le immagini dei 
programmi sintonizzati. Visualizza lo spettro 
di entrambi i segnali e la costellazione con 
analisi e indicazione del roll-off, gestisce i 
motori DiSEqC 1.0/1.2/Usals e il protocollo SCR 
Unicable da 8 canali, con frequenze impostabili 
singolarmente. La tele alimentazione, massimo 

Satlink WS 6923, per orientare le parabole
Uno strumento di fascia economica, con 

autonomia di circa 3 ore (batteria al litio da 
8,4V/800 mAh), adeguato per il puntamento 
delle parabole su installazioni mobili come 
camper e caravan. Pesa soltanto 250 grammi 
e misura il segnale, la potenza e la qualità, 

riconoscendo il nome del satellite ricevuto e il 
corretto allineamento con un beep. È fornito 
di due connettori F per poterlo inserire in 
serie all’impianto e continuare a utilizzare il 
decoder che visualizza le immagini ricevute sul 
televisore. Funzione torcia. 

In primo piano il loop 
through dei connettori F 
e l’interruttore 
di alimentazione. 
Sulla destra 
le prese USB e 
alimentazione, 
a sinistra 
il Led per 
la funzione torcia.

100 A, è disponibile a 5, 12 e 24 V. Il 
player multimediale, tramite porta USB, 
riproduce immagini JPG e audio MP3. 
La batteria agli ioni di litio è da 3A con 
un’autonomia di circa 5 ore.

Immagini da una
sorgente esterna

Grazie ai due collegamenti Audio/Video, 
ingresso e uscita, questo strumento può 
inviare immagini e grafica ad un monitor da 
laboratorio oppure visualizzare le immagini 

Audio/Video provenienti da una 
sorgente esterna: da una telecamera 
TVCC ad un qualsiasi decoder/
player. Fra le funzioni complementari 
segnaliamo la torcia, molto utile quando si lavora in spazi poco 
illuminati e la protezione da corto circuito sull’ingresso LNB. Le 
dimensioni sono pari a mm 220x130x5 (custodia compresa) e il 
peso è di 500 grammi. Gli accessori forniti sono l’alimentatore/
carica batteria, la custodia in ABS antiurto, la borsa di trasporto 
e i cavi accendisigari e AV in/out.

Il Satlink WS 6939 è dotato di sezione audio, porta USB e funzione torcia. 
Può essere appeso grazie all’asola di predisposizione oppure appoggiato 
su un piano con l’aletta piedistallo presente sul dorso.
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Serie CPT, con filtro LTE 
tarabile a richiesta

CENTRALINI DA PALO

Una gamma di amplificatori da esterno con livello d’uscita da 112 dBμV, 
con assortimento di ingressi miscelati e filtraggio della banda 800 MHz in 

due tagli: standard (solo per segnali Tim), che preserva il canale 60, o “killer”.

AMPLIFICATORI SERIE CPT: UNA SELEZIONE DEI MODELLI

Modello Codice Ingressi Uscite Banda Guadagno VHF/UHF 
    Frequenze regolabile dB 
CPT25-3U (LTE) Reg* 840 2 1 III/UHF 25/28
CPT25-3U (LTE) Reg/ 2 Out 870 2 2 III/UHF 25/28
CPT25-3UU (LTE) Reg* 841 3 1 III/UHF/UHF 25/28
CPT25-3UU (LTE) Reg /2 Out 871 3 2 III/UHF/UHF 25/28
CPT25-13UU (LTE) Reg 842 3 1 I/III/UHF 22/25/28
CPT25-13UU (LTE) Reg/2 Out 872 3 2 I/III/UHF 22/25/28
CPT25-LOG (LTE) Reg 843 1 1 VHF+UHF 28
CPT25-LOG (LTE) Reg/2 Out 873 1 2 VHF+UHF 28
CPT25-LOG/U (LTE) Reg 844 2 1 VHF+UHF/UHF 25/28
CPT25-LOG/U (LTE) Reg/ 2 Out 874 2 2 VHF+UHF/UHF 25/28

* Modelli disponibili anche in versione CC con telealimentazione intelligente

 La principale caratteristica della nuova serie di centralini da palo 
CPT è quella di incorporare un filtro LTE che può essere tarato su 
specifica richiesta dell’utilizzatore (installatore o cliente finale), in 
base al tipo di segnale LTE interferente. 
La taratura standard è per le frequenze interessate dai segnali 
dell’operatore telefonico Tim (attenuazione >20dB). 
La taratura “killer”, opzionale, è riservata ai disturbi causati dai 
segnali di Wind; il canale 60 viene attenuato di circa 10 dB; a 790 
MHz l’attenuazione è di 25/30 dB. 

Alto livello di uscita
Grazie all’elevato livello d’uscita (112 dBμV) questi centralini 

possono essere utilizzati in impianti di medie dimensioni. 
Il guadagno varia fra 22 e 28 dB, con la possibilità di attenuare il 

segnale in ingresso. L’amplificazione è separata per le gamme VHF e 
UHF e la figura di rumore contenuta in 5 dB.

 Gli amplificatori hanno il contenitore metallico che assicura 
un’efficiente schermatura contro le interferenze. Sono disponibili 
modelli con ingressi in banda I, III e UHF, con diversi assortimenti. 
Per ciascun modello è possibile ordinare la variante con led 
segnalatore di alimentazione 12 volt e doppio connettore di 
uscita (isolato e con passaggio c.c.). Tutti i modelli della serie CPT 
consentono la tele-alimentazione. I modelli CPT25-3U (LTE) Reg e 
CPT25-3UU (LTE) Reg sono disponibili anche in versione CC, con 

circuito che attiva automaticamente la tensione 
di tele-alimentazione sull’ingresso al quale venga 
collegata un’antenna attiva o un preamplificatore 
(nel caso delle normali antenne passive, quindi, la 
tensione non viene erogata).

Serie ATM
Nell’attuale configurazione di copertura del 

territorio può accadere di dover miscelare nello 
stesso impianto segnali VHF (provenienti da un 

ripetitore vicino) e UHF (provenienti da un 
ripetitore più lontano). 

Questo perché la gamma VHF è 
utilizzata in prevalenza dalla Rai per il 
mux 1 con una copertura capillare del 
territorio, praticamente al 99%. 

Elettronica Cusano ha quindi messo a 
punto una nuova serie di amplificatori 
da palo LTE Free dove l’ingresso VHF 
viene attenuato di 8/10 dB rispetto a 
quello UHF, in modo da non causare 
intermodulazione o saturazione 
nell’amplificatore. 

Le fasce di amplificazione sono le stesse 
dei modelli ATP, ovvero: 10, 20 o 30 dB 
di guadagno. Gli amplificatori serie ATM 
possono essere impiegati in impianti di 
dimensioni piccole o medie. 
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Serie ATP, ampia versatilità in tre 
gamme: 10/20/30 dB di guadagno

AMPLIFICATORI DA PALO

Venticinque modelli per coprire le esigenze di installazione: 
dalla preamplificazione di segnali deboli alla distribuzione  

in impianti piccoli e medi; con filtro LTE standard o tarabile  
sulle frequenze interferite.

 La serie di amplificatori da palo ATP di 
Elettronica Cusano è composta da 25 modelli, 
tutti a basso rumore. Gli amplificatori sono 
suddivisi in base al guadagno: 10, 20 o 30 dB. Il 
massimo livello di uscita è, rispettivamente, di 
102, 106 o 112 dBμV. 
Su tutti i modelli sono previste le regolazioni del 
segnale in ingresso e il filtro LTE, mentre solo le 
serie da 20 e 30 dB di guadagno offrono ingressi 
di banda IV e V. Fra i vari modelli troviamo anche 
quelli con ingresso a larga banda per antenne 
logaritmiche, anche con aggiunta di una seconda 
antenna UHF. Per quanto riguarda il filtro LTE, 
valgono le considerazioni già fatte per la serie di 
centralini CPT. 

Telealimentazione intelligente
Gli amplificatori serie ATP hanno un campo 

d’applicazione piuttosto versatile: sono 
utilizzabili infatti come preamplificatori o 
per piccoli impianti nelle versioni da 10 dB 

erferite.

Il

del
e
ssi
che

nda

La famiglia degli 
amplificatori da 
palo ATP si compone 
di venticinque 
modelli, suddivisi 
per guadagno: 10, 
20 o 30 dB. Tutti 
dispongono di 
filtro LTE a taratura 
standard (TIM).

AMPLIFICATORI SERIE ATP: UNA SELEZIONE DEI MODELLI

Modello Ingressi Uscite Banda Guadagno VHF/UHF  Livello max 
   Frequenze regolabile dB uscita dBμV
ATP10-3U (LTE) Reg 2 1 III/UHF 12/14 102
ATP10-3UU (LTE) Reg 3 1 III/UHF/UHF 12/14 102
ATP10-LOG(LTE) 1 1 VHF+UHF 12 102
ATP10-LOG/U(LTE) 2 1 VHF+UHF/UHF 12/12 102
ATP20-3U(LTE)Reg 2 1 III/UHF 22/22 106
ATP20-3UU(LTE)Reg 3 1 III/UHF/UHF 20/20/20 106
ATP20-UU(LTE)Reg 2 1 UHF 20/20 106
ATP20-LOG/U(LTE) 2 1 VHF+UHF/UHF 20/20 106
ATP30-3U(LTE)Reg* 2 1 III/UHF 32/32 112
ATP30-345U(LTE)Reg 4 1 III/IV/V/UHF 30/28/28/30 112
ATP30-LOG(LTE) Reg 1 1 VHF+UHF 30 112
ATP30-V45U(LTE)Reg 4 1 VHF/IV/V/UHF 28/28/28/30 112

* Modelli disponibili anche in versione CC con telealimentazione intelligente

di guadagno, oppure trovano impiego in 
impianti di dimensioni medie (versioni 
da 20 dB) o medio-grandi (versioni da 30 
dB), arrivando a fornire un livello massimo 
d’uscita di 112 dBμV. Anche la serie ATP 
prevede la tele-alimentazione intelligente, 
ma solo sui modelli ATP30-VU(LTE)Reg, 
ATP30-VUU(LTE)Reg, ATP30-3U(LTE)Reg, 
ATP30-3UU(LTE)Reg, ATP30-U(LTE)Reg e 
ATP30-UU(LTE)Reg, identificati dal prefisso 

Elettronica Cusano srl
Via Giardinello, 16 – 00132 Roma
Tel/Fax: 06.22.44.7324
www.elettronicacusanosrl.info
elettronica_cusano@tiscali.it

“CC”. Elettronica Cusano applica il 
concetto di taratura personalizzata 
anche ai miscelatori e ai filtri 
LTE. La famiglia di miscelatori 
si compone di sei modelli. 
Caratteristica comune: la bassa 
perdita di inserzione, che nei 
modelli a 1 uscita non supera i 4 
dB (ingresso antenna logaritmica).
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7601, retro-TV per uplink
3400, per esterno e interno

FILTRI LTE

I l modello 3400 si monta direttamente sul connettore F dell’antenna mentre 
il 7601 è indicato per filtrare i segnali di uplink, quindi si collega sul 

connettore IEC femmina del televisore.

di passaggio è inferiore ai 2 dB; l’attenuazione media in banda 
LTE è >20 dB nel modello 3400, valore che sale a 30 dB in quello 
da retro-TV. Ricordiamo che è anche disponibile il filtro Iare a 
cavità 8766LTE, a norme CEI, 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÷796 MHz) di 30 
dB, senza nuocere al canale 60. Ricordiamo che installazione di 
questo tipo di filtro è obbligatoria nei nuovi impianti.

Il grafico che evidenzia il taglio delle frequenze superiori a 800 MHz Il filtro Iare 
da interno per i canali dal 61 al 69.

quindi si collega sul 

inferiore ai 2 dB; l’atte
lo

Per le ridotte dimensioni e la presenza 
dei connettori lEC maschio e femmina 
può essere installato direttamente 
sull’ingresso antenna del televisore o 
sulla boccola di uscita della presa TV, 
anche in spazi molto ridotti.

A destra il filtro 3400MF, 
ideale per retro-TV e 
sotto il filtro LTE per 
esterni 3400.

 Le interferenze LTE si devono ancora manifestare 
ma le previsioni suggeriscono che quando il numero 
di abbonati ai servizi LTE sarà numeroso e il traffico 
generato dalle stazioni radio base elevato, la potenza 
di emissione dei segnali LTE darà filo da torcere agli 
impianti di ricezione TV. Gli interventi di mitigazione 
non potranno essere tutti uguali: la professionalità e 
l’esperienza degli installatori faranno la differenza. 

Anche per segnali LTE di uplink
La gamma di filtri proposta da Iare è piuttosto 

ampia, proprio per consentire agli installatori 
interventi con la massima flessibilità. Comprendono 
modelli da avvitare direttamente sul dipolo 
dell’antenna come il filtro 3400, dotato di un 
contenitore stagno di dimensioni compatte che 
ne facilitano l’utilizzo anche in molte installazioni 
all’intemo oppure, come il modello 7601 da collegare 
alla presa IEC femmina del televisore, utile in quei 
casi dove l’interferenza viene generata dall’uplink di 
smartphone e tablet LTE. In entrambe i casi la perdita 
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Serie 8490: fino a 119 dBμV
con filtro LTE disinseribile

CENTRALINI A LARGA BANDA

T re nuovi modelli, da 2 a 4 ingressi per 
impianti centralizzati di medie dimensioni.  

Tele-alimentazione a 12 Vc.c su tutti gli ingressi, 
fino ad un massimo di 100 mA.

 La famiglia di centralini multibanda 8400 si 
arricchisce di una nuova serie con livello di uscita 
in banda UHF potenziato a 119 dBμV.

L’elettronica della serie 8490 è stata 
completamente rinnovata e appositamente 
progettata per la gestione dei segnali digitali 
negli impianti centralizzati di medie dimensioni. 
Oltre al maggior livello di uscita, sia in banda UHF 
che in banda VHF, i centralini sono dotati anche 
di tele-alimentazione a 12 Vc.c. su ogni ingresso 
per un massimo di 100 mA. Il contenitore in 
metallo con schermatura maggiore di 70 dB viene 
protetto da un involucro esterno realizzato in 
ABS metallizzato.

Filtro LTE disinseribile
La presenza di più filtri LTE posti in cascata 

sull’impianto può nuocere alla qualità dei 
segnali anziché ridurre le interferenze. Per 
questo i centralini di elevata qualità consentono 
l’esclusione delo filtro LTE dal percorso dei segnali. 
Ad esempio, quanto le interferenze raggiungono 
un livello tale da richiedere la presenza di un 
filtro a cavità come lo Iare 8766LTE.

ssi, 

Per disattivare il filtro 
LTE è necessario, 
dopo aver tolto 

l’alimentazione di rete, 
rimuovere il coperchio 
metallico superiore e 
spostare lo switch in 

posizione LTE OFF.

CENTRALI MULTIBANDA 8490: LE CARATTERISTICHE

Articolo N° Bande Guadagno Livello max di uscita
 ingressi  dB dBμV

  III÷S21 33/31 116
8491 3 UHF 36 119
  UHF 36 119

8497 2 III÷S21 33/31 116
  UHF 36 119
  III÷S21 31 116

8498 4 IV 34 119
  V 36 119
  UHF 36 119

La gamma 8490
È composta da 3 modelli: da 2, 3 e 4 ingressi. 

Le dimensioni compatte, di 185x120x50 mm, la 
rendono adatta anche nei vani tecnici angusti. 
Sono alimentati a 220 Vc.a. e, in alcuni modelli, 
è presente la protezione contro i cortocircuiti 
accidentali con fusibile  autoripristinante. Il 
massimo livello d’uscita è pari a 119 dBμV per 
la banda UHF e 116 dBμV in VHF. Il guadagno 
massimo, a seconda della banda, varia da 31 a 
36 dB. Ogni ingresso è provvisto di attenuatore 
variabile a impedenza costante, effettuato da un 
potenziometro multigiri, per ridurre i segnali in 
ingresso da 0 a -20dB: un vantaggio indubbio 
che mantiene lineare il  segnale e non introduce 
distorsioni.
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MSW Matrix: 4 o 5 cavi 
attivi, passivi e SCR

MULTISWITCH

La serie Matrix comprende diversi multiswitch a 
4 e 5 ingressi, fino a 12 uscite, sia nella versione 

attiva che passiva. Sono disponibili modelli che 
supportano il protocollo SCR.

MULTISWITCH STANDARD

 Matrix è un sistema componibile di Emme Esse 
per impianti in cascata e di testa, composto da 
diversi moduli facilmente abbinabili tra loro per 
soddisfare le diverse esigenze. Sono disponibili 
multiswitch terminali o passanti a 4, 6, 8 o 
12 uscite, con 4 ingressi (solo Sat) o 5 ingressi 
(Sat+DTT). Utilizzando i connettori ad innesto 
rapido 80315M o 80315ME è possibile unire più 
multiswitch per formare una centrale di testa 
con il numero di uscite desiderato. Emme Esse ha 
preferito non avvicinare eccessivamente tra loro 
i connettori d’ingresso per mantenere un’elevata 
separazione tra le polarità Sat (min 40 dB) e di 
posizionare le derivazioni tutte sullo stesso lato, 
per una migliore gestione dello spazio all’interno 
delle cassette di derivazione.

Passante e Terminale
Ciascun modello è disponibile nella versione 

attiva sulle frequenze Sat (passiva TV), passante 
e terminale. Agendo sugli appositi dip switch 
è possibile attenuare di 10 dB il segnale Sat in 
modo indipendente per ogni uscita, livellando 
così i segnali su tutte le prese anche se collegate 

– Dip Switch per la gestione dell’attenuazione SAT, 
 indipendenti su ciascuna uscita
– Basse perdite di passaggio Sat e TV
– Disponibili nelle versioni a 4, 6, 8 e 12 uscite
– Quattro modelli
 Passante attivo – Sat +2 (-8 dB) / Tv -14 dB
 Terminale attivo – Sat +2 (-8 dB) / Tv -10 dB
 Passante passivo K5 –Sat -5 (-15 dB) / Tv -14 dB
 Passante passivo K10 –Sat -10 (-20 dB) / Tv -20 dB

I dati sono relativi alle versione SAT+TV a 5 cavi.
I modelli a 4 cavi (Solo Sat) hanno le stesse
caratteristiche, tranne i valori relativi alla parte TV.

– Utilizzabili nello stesso impianto con i MSW Matrix 
standard

– Selettore per la gestione del guadagno SAT 
su 3 livelli: -7/0/+8 dB 

– Perdita di derivazione TV: 10 dB 
– Assorbimento 110 mA
– Disponibili nelle versioni:
   1 o 2 uscite SCR
Frequenze SCR compatibili Sky
Due modelli

 Passante attivo – Sat +2 (-5/+2/+10 dB)
 Passante passivo K10 – Sat -10 (-17/-10/-2 dB)

– Disponibili da marzo 2014

MULTISWITCH SCR

allo stesso multiswitch. Le 
perdite di passaggio variano 
da un minimo di 1,2 dB 
nel modello a 4 uscite ai 2,5 dB 
nel modello a 12 uscite, mentre in 
derivazione la risposta in frequenza 
ha un comportamento tale da favorire 
le frequenze più alte. Le dimensioni 
sono compatte e lo spessore è di soli 
26 mm. L’alimentazione dell’LNB e dei 
multiswitch è fornita direttamente dai 
ricevitori collegati.

Nuovi modelli SCR
La gamma comprende anche i nuovi 

MSW SCR a 5 ingressi Sat+DTT, oltre ai 
modelli a 4 ingressi (solo Sat). Disponibili 
nelle versioni con 1 o 2 uscite SCR e 
frequenze compatibili Sky, possono 
essere utilizzati insieme ai modelli 
standard. È presente un selettore per la gestione del guadagno Sat 
su 3 livelli (-7/0/+8 dB). Gli accessori come l’iniettore, il partitore, il 
derivatore e l’amplificatore sono utilizzabili con tutte le serie. Il nuovo 
aggancio in plastica consente un veloce e sicuro fissaggio a muro.

Multiswitch modello 80394K, 
sotto Multiswitch modello 
803925S, con 2 uscite SCR.
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Exclusive: 87318T2 e 87319T2
Entry Level: 87301T2 e 87302T2

STRUMENTI DI MISURA

Una gamma di 4 modelli che si differenziano 
per il display da 10” e da 4,3” e le misure 

disponibili. Il modello top 87319T2, opzione, 
misura le reti Wi-Fi e la potenza ottica.

 I due modelli serie Exclusive hanno il 
display touchscreen da 10” con risoluzione HD 
(1280x800 pixel), un peso di soli 2,9 kg e le 
dimensioni contenute. 

Oltre allo spettro in tempo reale, eseguono le 
verifiche dei parametri fondamentali dei segnali 
DVB-T/T2/S/S2/C come livello, C/N, BER, MER, 
PER, Noise Margin e Costellazione, rilevano 
fino a 16 echi/preechi fino a 75 km, il MER/
Portante per DVB-T/T2 e visualizzano le immagini 
televisive SD/HD in chiaro e codificati. 

Inoltre, simulano l’interazione di un filtro LTE 
sul segnale ricevuto e monitorano le reti Wi-Fi e 
in fibra ottica (con adattatori opzionali). 

In evidenza anche la funzione Mappa delle 
Misure per ricercare simultaneamente fino a 
50 programmi diversi e di confrontarne i dati, 
il database delle frequenze dei satelliti e delle 
TV desiderate organizzabile a piacimento per il 
richiamo immediato, le porte HDMI e USB, lo 
chassis in metallo a pressofusione, le cinghie a 
corredo per l’utilizzo dello strumento a mani 
libere, lo zainetto per il trasporto.

MODELLI ENTRY LEVEL E EXCLUSIVE: LE CARATTERITICHE

Modello 87301T2 87302T2 87318T2 87319T2
Display 4,3” 4,3” 10” 10”
Larghezza di Banda MHz 40÷865 45÷2150 40÷2150 5÷2200
DVB-T, DVB-T2, misura completa Sì Sì Sì Sì
DVB-S, DVB-S2 (QPSK,8PSK), misura completa No Sì Sì Sì
Visualizzazione Canali FTA HD - DVB-T/T2 Sì Sì Sì anche criptati

Visualizzazione Canali FTA HD - DVB-S/S2 No Sì Sì anche criptati

Risposta all’Impulso, echi, pre-echi DVB-T /T2 Sì Sì Sì Sì
Margine di rumore e margine link Sì Sì Sì Sì
Costellazione per DVB-T/T2,DVB-S/S2 Sì, solo T/T2 Sì Sì Sì
Misura reti Wi-Fi No No No opzione
Misura dinamica della potenza No No No opzione

La gamma Entry Level
Disponibili nelle versioni DTT 

(87301T2 - DVB-T/T2) e COMBO 
(87302T2 - DVB-T/T2 e DVB-S/S2), 
i due modelli che compongono la 
gamma Entry lever vantano un peso 
di soli  1,5 kg comprese le batterie.

I 5 tasti e la manopola di 
precisione presenti sul pannello 
frontale impermeabile permettono di 
controllare tutte le funzioni. 

L’analisi dello spettro e tutte 
le misure sono in “tempo reale”, 
visualizzate sia in forma numerica 
che grafica con differenze cromatiche 
che classificano la qualità del segnale. 

Il monitor LCD TFT widescreen da 

Dopra, la serie 
Exclusive: due 
modelli, con 
display da 
10 pollici. A 
fianco la serie 
Entry Level con 
display da 4,3”.

4,3” visualizza i 
programmi Tv e Sat 
in chiaro anche in 
formato Full HD con 
audio Dolby Digital 
mentre l’interfaccia 
USB (2 porte) serve ad 
aggiornare il firmware e a copiare le 
misure su un PC (anche in formato 
Excel) attraverso una chiavetta. 
Eseguono misure complete per 
segnali SD e HD come Livello/
potenza, C/N, bBER, aBER, 
UNC, MER, PER, Link Margin 
e Costellazione per tutte le 
modulazioni. Il modello Combo 
è compatibile con tutti gli 
impianti satellitari fissi, 
motorizzati con DiSEqC 
1.2 e Unicable/SCR. 

La batteria Li-Ion 
assicura un’autonomia 
di 2 ore e mezza e si 
ricarica in due ore.
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Emme Esse www.emmeesse.it

SmarTV 80411 e 80412 
da QPSK a COFDM, con CI

TRANSMODULATORI

Due modelli, singolo e twin, che si differenziano per la capacità di 
transmodulare i canali, dotati di Common Interface. Ogni modulo può 

convertire da 4 a 6 canali (SD o HD) di un transponder Sat in un mux DTT.

 La centrale di conversione modulare QPSK/COFDM SmarTV 
consente di ricevere servizi da satellite in chiaro o codificati e 
di sintonizzarli con il tuner DVB-T di decoder e TV. 

I canali Sat provenienti dallo stesso transponder vengono 
convertiti su un mux DTT scelto dall’utente, associati ad una 
posizione LCN e miscelati con i normali servizi DTT ricevuti 
tramite l’antenna TV terrestre. 

Modulo singolo e modulo twin
La centrale è assemblabile combinando 2 tipi di moduli 

(Singolo CI, Twin CI) nella quantità opportuna, in base ai 
servizi da distribuire. Il modulo singolo consente di convertire 
un gruppo di canali SD/HD proveniente da un transponder su 
un mux DTT mentre i moduli Twin possono riallocare i canali 
di 2 transponder Sat su altrettanti mux DTT. 

I moduli 80411 e 80412 possono essere abbinati a CAM 
CI per servizi codificati. La programmazione si esegue 

Negli hotel, è solitamente richiesto un servizio 
integrativo alla normale offerta nazionale, con 
una selezione di canali esteri. In questo caso 
è possibile comporre una centrale “su misura” 
combinando i vari moduli in base al numero 
dei Transponder dai quali si desidera ricevere 
i servizi. Se i canali scelti sono codificati, si 
deve prevedere l’utilizzo di un modulo CAM e di 
una smart card di tipo Professionale adatta al 
servizio. Questa CAM è in grado di decodificare 
più servizi contemporaneamente.

con l’apposito telecomando 
fornito nel Kit 80411MP (base 
di montaggio su barra DIN 
a 3 posti, alimentatore per 
3 moduli, miscelatore per 
3 moduli e telecomando di 
programmazione). 

La gamma comprende anche 
il monitor LCD da 4,5” con 
cinturino regolabile per fissaggio 
a polso (80413) e i miscelatori 
d’uscite ad innesto nelle 
frequenze 5÷2200 MHz a 2/4/8 
vie (80415V2/V4/V8).

LE CARATTERISTICHE

INGRESSO
Frequenza d’ingresso MHz 950 ÷ 2150
Livello dBm 2,6
Alimentazione LNB  14V/22 kHz, max. 250 mA
Simbol Rate MS/s  4/45
USCITA RF

Frequenza uscita MHz 114 ÷ 858
Livello d’uscita reg. dBμV 85÷105
Connettori d’ingresso  F Femmina
Connettori d’uscita  F Maschio
Spurie in banda dBc < -50
MODULAZIONE COFDM

Operation Modes  2K
Costellazione  IFFT 2k,QPSK,QAM16,QAM64
Assorbimento  16 Vc.c / 0,6A (1,2A 80412)
Code Rate  1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Temperatura di lavoro °C da 0 a +50
Intervallo di guardia   1/32
Dimensioni mm 40x218x129 (72x218x129)

A sinistra, configurazione composta da un 80412 e un 80411. 
Sulla destra configurazione a tre 80411.
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380L: log periodica professionale LTE Free
ANTENNE

 La nuova antenna professionale da esterno 
380L permette di ricevere i canali digitali terrestri 
con i benefici della costruzione log periodica 
come la banda operativa molto ampia (21÷60 
UHF) e il guadagno costante (6 dBi). Adeguata 
per la ricezione dei multiplex irradiati dallo stesso 
ripetitore, con una buona intensità di campo 
e senza riflessioni, ha dimensioni compatte 
(22x30x10 cm) che facilitano l’installazione 
all’interno di balconi e verande. La staffa di 

supporto è compatibile sia con il fissaggio a palo utilizzando gli 
appositi cavallotti in dotazione sia a muro. Questa antenna è stata 
progettata per attenuare il guadagno a partire dal canale UHF 61, 
riducendo le possibili interferenze dalle stazioni base LTE.

Powerline: LAN e Wi-Fi  via rete elettrica
EXTENDER

 Compatibili con lo standard HomePlugAV, 
sono stati progettati per il collegamento di 
TV, decoder e altri device senza Wi-Fi, creano 
una rete LAN fino a 500 Mbps, sicura (AES 128 

bit) e completamente Plug&Play. Il kit 80351 è 
composto da due adattatori che fungono da 
trasmettitore e ricevitore e due cavi Ethernet 
per il collegamento al router e ai dispositivi da 
connettere. La distanza massima di trasmissione 
è di 300 metri e, compatibilmente con le 
caratteristiche dell’impianto elettrico, è possibile 
aggiungere altri adattatori (fino a 16 di cui 
8 attivi) per estendere ulteriormente la rete. 
Consuma solo 0,5 watt in standby, supporta le 
sessioni multicast IGMP e i protocolli IPv4 e IPv6. 
Il kit 80351W integra anche un hot spot Wi-Fi 
802.11 b/g/n a 2,4 GHz per una rete wireless 
aggiuntiva con SSID, banda e sicurezza WPA/
WPA2/WPS personalizzabili.

Trasmettitore HDMI a 2,4 GHz
RIPETITORE AV

 Il ripetitore 87178 utilizza la banda a 2,4 GHz per diffondere 
i segnali AV HDMI SD e HD (fino a 1080p) provenienti da 
decoder, lettori Blu-ray, console videogiochi a televisori, monitor 
e videoproiettori. La tecnologia a salto di frequenza adattivo 
e la modulazione digitale 16QAM/QPSK/BPSK con codici ID 
permettono di ridurre le interferenze con altre tecnologie come 

principale mentre l’estensore integra anche 
un ripetitore di telecomando IR per consentire 
il controllo della sorgente AV da remoto 
attraverso il telecomando esistente.

Bluetooth e Wi-Fi, migliorare la 
sicurezza e preservare la qualità 
dei segnali. Il trasmettitore 

è dotato di uscita 
HDMI passante 

per consentire 
il collegamento 
al televisore 



http://www.free-wave.eu
http://www.ritar.com
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ETICHETTATRICI

Una gamma di etichettatrici che si collegano in Wi-Fi, Bluetooth, 
USB o Ethernet, con nastri speciali: riflettente, fosforescente, 

bianco su nero, iron-on e resistente al calore.

LabelWorks, con nuovi nastri speciali

 È doveroso, per un installatore professionista, 
contrassegnare in modo chiaro e permanente i 
cavi che compongono un impianto: da quello 
di ricezione TV alla TVCC, dall’Audio Video a 
quello Lan e Domotico. Il sistema utilizzato dai 
professionisti è l’etichettatrice perché garantisce 
un ordine indispensabile durante il collaudo e 
i successivi interventi di manutenzione. Altre 
soluzioni, come le etichette di carta autoadesiva 
o le scritte a pennarello su cavi e connettori, non 
garantiscono la stessa affidabilità nel tempo.

Epson propone il sistema LabelWorks, composto 
da una gamma di sette etichettatrici e di nastri 
anche speciali, da un software e un’app dedicata 
per soddisfare un’ampia gamma di necessità.

Tre modelli per gli installatori
L’etichettatrice LW-1000P, da tavolo, è la più 

veloce della gamma LabelWorks e stampa ad una 
velocità fino a 35 mm/secondo con risoluzione 
a 360 dpi su etichette con larghezza fino a 36 
mm. È dotata di connettività Wi-Fi e Lan per 
essere condivisa da più persone in laboratorio 
o in ufficio. L’etichettatrice portatile LW-600P, 
dimensioni 146x55x132 mm, produce etichette 
da 24 mm a 180 dpi e si collega via USB ad un 
PC/Mac, oppure via Bluetooth a smart device. La 
velocità di stampa è pari a 15 mm/secondo.

Piccola e maneggevole, la LW-400VP è 

I nastri, importante 
punto di forza

Uno dei sostanziali punti di forza dei prodotti per l’etichettatura 
Epson è l’ampia varietà di nastri disponibili, che possiedono 
particolari prestazioni, non riscontrabili sul mercato. È possibile 
scegliere fra nastri di varie altezze: 36/18/12/9/6 mm, con una 
lunghezza di 9 metri. Di recente sono stati introdotti 5 nuovi modelli 
di nastri per applicazioni speciali, con le seguenti prestazioni.

Riflettente: ideale per ambienti poco illuminati o con scarsa 
visibilità. Resistente all’acqua e alle alte temperature. Testo nero 
su fondo argentato riflettente. Altezza 18 mm, lunghezza 1,5 
metri.

Bianco su Nero: fondo nero e testo bianco. Altezza 18 mm, 
lunghezza 9 metri.

Resistente al calore: resiste a temperature fino a 225 °C, idoneo per 
applicazioni di sicurezza. Testo nero su fondo bianco. Altezza 12 
mm, lunghezza 2 metri. 

Iron On: per stampare le etichette da stirare direttamente sugli abiti. 
Testo nero su fondo bianco. Altezza 12 mm, lunghezza 5 metri.

Fosforescente: per etichettare apparecchiature e aree critiche, quali 
scale e uscite di sicurezza. Si legge al buio fino a otto ore. Testo 
nero su fondo fosforescente. Altezza 18 mm, lunghezza 1,5 metri.

ETICHETTATRICI EPSON

 LW1000P LW600P
Risoluzione 360 dpi 180 dpi
Larghezza max 36 mm 24 mm
Velocità 35 mm/sec 15 mm/sec
Dimensioni mm 123x129x153 146x55x132
Wi-Fi Sì No
Bluetooth No Sì
Ethernet Sì No
USB No Sì
Alimentazione a batteria No Sì

Etichettatrice 
LW1000P, da tavolo.

Etichettatrice 
LW600P, portatile.

un’etichettatrice da 
utilizzare dove avviene 
l’installazione, 
per far fronte a 
emergenze come ad 
esempio, la rottura 
di un’etichetta 
precedentemente 
stampata oppure la 
stampa di una nuova 
etichetta, non prevista 
in precedenza. La robusta 
protezione in gomma nera e la custodia resistente alla polvere 
e agli agenti atmosferici la rendono particolarmente adatta agli 
ambienti di lavoro ostili. Per ulteriori info: http://www.epson.it/it/
it/viewcon/corporatesite/cms/index/1016.
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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 
funzionare 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 nel 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 un 
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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 Il catalogo di LightX, un marchio di Exitv dedicato 
all’illuminazione, si completa dei nuovi pannelli Led da 60x60 
cm da installare in tutti gli ambienti commerciali, negli uffici 
e dovunque sia presente un controsoffitto a quadrotti, tipico 
degli ambienti di lavoro. I nuovi pannelli Led hanno una 
potenza di 36W e sono in grado di sviluppare ben 2.500 lumen. 
Lo spessore è di 12 mm. La resa energetica è superiore all’85% 
e sono stati progettati per illuminare con efficacia fino ad una 
distanza di 3 metri. La classe energetica è A+.

Tutti i prodotti LightX sono certificati ecodesign, un 
Regolamento UE sui requisiti di progettazione ecocompatibile 
per lampade Led. L’obiettivo è quello di regolamentare, con la 
marcatura CE obbligatoria, anche i parametri tecnici dei Led che 
per molto tempo sono stati privi di una valutazione omogenea e 
confrontabile. In sostanza per poter dichiarare le caratteristiche 
delle lampade Led è necessario certificarle ecodesign.

Led: Pannelli e Faretti da controsoffitto
ILLUMINAZIONE

La gamma LightX comprende i nuovi pannelli da 60x60 cm, 
da montare nei controsoffitti a quadrotti, diffusi in uffici 

e ambienti commerciali, e i faretti da 8 e 16 W di potenza.

FARI LED DA CONTROSOFFITTO, ALTO SPESSORE

Codice Potenza Lumen Temperatura colore
26050060 8 W 600  2700 K/bianco caldo
26050061 8 W 600  6500 K/bianco caldo
26050062 16 W 1100  2700 K/bianco caldo
26050063 16 W 1100  6500 K/bianco caldo
26050064 20 W 1500  2700 K/bianco caldo
26050065 20 W 1500  6500 K/bianco caldo

FARI LED DA CONTROSOFFITTO, BASSO SPESSORE

Codice Potenza Lumen Temperatura colore
26050066 6 W 450  3000 K/bianco caldo
26050067 6 W 450  6500 K/bianco caldo
26050068 15 W 1100  3000 K/bianco caldo
26050069 15 W 1100  6500 K/bianco caldo
26050070 20 W 1500  3000 K/bianco caldo
26050071 20 W 1500  6500 K/bianco caldo

PANNELLI LED DA CONTROSOFFITTO AD INCASSO

Codice Dimensioni Potenza Lumen Temperatura
26050080 60 x 60 cm 36 W 2500  4000 K/bianco caldo
26050081 60 x 60 cm 36 W 2500  6000 K/bianco caldo

La qualità
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 30mila 
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.

Nel caso di LightX significa aver tutti i prodotti 
in Classe A+, certificati CE, EMVC+LVD, ERP 
e ROHS. I faretti da controsoffitto e i faretti 
ultrapiatti, dotati di chipset Epstar hanno una 
vita media di 40mila ore, con un Color Rendering 
Index (CRI) maggiore dell’85%. Il driver switching 
viene prodotto in un contenitore di ABS.

I faretti da controsoffitto
La 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 8, 16 e 20 W. 
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TUBI NEON A LED

Codice Lumen Potenza Dimensione Temperatura colore
26060001 900 9 W 60 cm 4.000 K caldo
26060002 1.800 18 W 120 cm 4.000 K caldo
26060003 2.200 24 W 150 cm 4.000 K caldo
26060004 900 9 W 60 cm 6.500 K freddo
26060005 1.800 18 W 120 cm 6.500 K freddo
26060006 2.200 24 W 150 cm 6.500 K freddo

Tecnologia T2: dimensioni minime, accensione istantanea
LAMPADINE A BASSO CONSUMO

lampadine fluorescenti a spirale, anche mini e 
micro, da 11 a 32W.

La tecnologia T2 
Questa soluzione tecnologica, adottata per 

produrre la gamma  LightX, consente di produrre 
tubi più sottili; le lampadine così sono  più piccole 
e la polvere contenuta all’interno è più compressa; 
le  lampadine T2 raggiungono subito la massima 
luminosità, con una  velocità di gran lunga 
maggiore rispetto alle lampadine a basso  consumo 
più economiche, costruite con tecnologie T3 o T4. 

Faretto da 
incasso per 
controsoffitto.

Faretto da 
controsoffitto 
piatto.

6.500 K freddo
6.500 K freddo

Le plafoniere 
precablate possono 

contenere uno o due 
tubi Led della lungheza 

di 60, 120 e 150 cm.

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  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 le norme europee 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 
ecodesign.

Tubi Led: fino a 36W
La gamma è composta da tubi T8 nelle 

tre dimensioni standard: 60, 120 e 150 
cm. Vengono utilizzati per sostituire 
i classici tubi fluorescenti a neon: 
l’intervento è rapido e non richiede 
particolari adattamenti. L’accensione istantanea 
li rende utilizzabili anche in quegli ambienti dove 
sono installati i sensori di presenza. La gamma si 
completa con le plafoniere IP 65 precablate, per il 
montaggio dei tubi a Led.

Le lampadine elettroniche a basso consumo  di LightX sono 
complete di un pratico  espositore da banco, concepito per la 
funzione  Auto Vendente. Una gamma completa, di ben  36 modelli, 
dotati di attacchi E14 oppure E27,  con potenze da 9 a 32W.

Una vita media più lunga
Costruite con tecnologia T2, le lampadine  LightX offrono una 

maggior durata, pari a  10mila ore. La superficie del punto di 
contatto  elettrico è liscia e ben livellata, a differenza di  quanto 
succede con altre lampadine a basso  consumo economiche, 
dove la saldatura al  punto di contatto elettrico forma piccole  
asperità. Una superficie irregolare che genera  scintille non visibili 
e provoca cicli ripetuti  di accensione e spegnimento: quindi una  

riduzione significativa della vita media.

La gamma
Di ogni modello vi sono le versioni a luce 

calda da 2.700K e  a luce fredda, da 6.500K. 
Sono disponibili modelli a tubi, da 15  

a 24W; a oliva da 11W e a colpi 
di vento da 9W. Vi sono anche  
modelli a globo mini oppure 
grande, fino a 24W. Infine, le 
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FE100-7: oggi l’unico filtro LTE 
a norma CEI 100-7;V1

FILTRI LTE

L’ ISCOM, Istituto Superiore delle Comunicazioni e 
dell’Informazione, ha rilasciato il Rapporto di Prova in 

ambiente ed in ciclo termico da -10°C a +55°C per il filtro 
FE100-7 di Fait per la mitigazione delle interferenze LTE 
negli impianti di ricezione TV.

 Con la legge 13 dicembre 2010, n. 220 la 
banda televisiva è stata limitata a 790 MHz 
perché i canali dal 61 al 69 (banda 791-
862 MHz) sono stati assegnati ai servizi di 
comunicazione elettronica mobili in larga 
banda, cosiddetta rete LTE.

I nuovi impianti di antenna riceventi il 
servizio di radiodiffusione devono operare 
esclusivamente nelle bande di frequenze 
attribuite al sevizio e quindi non oltre i 
790 MHz. Questa operazione si effettua 
esclusivamente tramite l’installazione di un 
apposito filtro tra l’antenna e l’amplificatore, il 
cosiddetto filtro LTE.

Il CEI Comitato Elettrotecnico Italiano ha 
prodotto la Guida CEI 100-7 nella quale sono 
riportate le specifiche tecniche che deve 
rispettare il filtro LTE. Il CEI precisa, inoltre, 
che qualsiasi componente, passivo o attivo, 
che integra il filtro LTE (la cosiddetta antenna 
o amplificatore LTE free) deve avere a corredo 
la dichiarazione del produttore attestante 
il rispetto delle specifiche riportate nella 
suddetta guida.

Le Disposizioni di Legge
Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto 37/2008, 

gli impianti realizzati in conformità alle norme 
del CEI si considerano eseguiti secondo la 
‘Regola dell’Arte’. Lo stesso Decreto prevede 
inoltre, all’articolo 7, l’obbligo da parte 

Requisiti indispensabili 
di un impianto certificabile 
secondo la Regola dell’Arte

1) Antenna UHF a larga banda senza filtro 
LTE interno (ad oggi non esiste ancora 
un filtro a norma CEI integrabile nella 
scatola del dipolo);

2) Un solo filtro LTE di downlink tra 
antenna UHF e amplificatore  
(vedi pag. 180 della citata “Guida 
pratica per l’Utente” e l’articolo di 
approfondimento di Claudio Pavan);

3) Amplificatore di adeguate capacità senza 
filtro LTE interno (ad oggi non è stato 
caratterizzato alcun amplificatore come 
rispondente ai requisiti della Guida  
CEI 100-7).

IMPORTANTE
1) L’installazione del filtro LTE a norma è OBBLIGATORIA  

in tutti i nuovi impianti singoli e centralizzati;
2) L’installazione dell’antenna e/o dell’amplificatore LTE free 

non consente la certificabilità dell’impianto secondo la 
‘Regola dell’Arte;

3) PER OGNI COMPONENTE DICHIARATO ‘LTE’ RICHIEDETE AL 
VOSTRO FORNITORE IL RAPPORTO DI PROVA COMPLETO!
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FAIT srl
via Trionfale, 11060 - 00135 Roma
Tel. 06 30 81 2203/4 - Fax 06 30 81 4096
www.fait.it - fait@fait.it

Fait ha eseguito alla lettera le Disposizioni 
di Legge, specificatamente del CEI

Il Rapporto di prova completo è scaricabile all’indirizzo web: www.fait.it
ISCOM vieta la pubblicazione non integrale dei propri rapporti di prova. La riproduzione parziale 

deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.
FAIT non produce e non distribuisce:

– Antenne UHF contenenti all’interno della scatola del dipolo il filtro LTE;
– Amplificatori o preamplificatori con filtro LTE integrato.

Pillole tecniche
– Utilizzare cavi ad alta efficienza di schermatura;
– Installare componenti di distribuzione, prese e 

connettori schermati;
– Non sottovalutare l’importanza del cordone retroTV: 

è consigliabile prepararlo con cavo e connettori ben 
schermati (il sistema di connettorizzazione CaP di 
Fait ha una efficienza di schermatura in Classe A++) 
ed installarlo insieme al filtro LTE da interno (filtro di 
uplink, modello Fait FP/LTEU) efficace contro i disturbi 
causati dai dispositivi mobili di utente (Smartphone, 
tablet e chiavette LTE);

– Immediatamente prima dell’installazione del filtro 

dell’installatore di rilasciare la Dichiarazione di 
Conformità attestante il rispetto della ‘Regola 
dell’Arte’ nella realizzazione dell’impianto.

Soltanto per gli impianti realizzati prima 
del 31 gennaio 2013, laddove si riscontrino 
problemi di ricezione TV riconducibili ad 
interferenza da segnali LTE, è previsto 
l’intervento tecnico gratuito effettuando 
una segnalazione tramite il sito http://
helpinterferenze.it gestito dalla Fondazione Ugo 
Bordoni. Tale intervento prevede l’installazione 

di un filtro LTE conforme alle specifiche della 
Guida CEI 100-7;V1.

La recentissima pubblicazione del CEI, “Radio 
e televisione digitale interattiva – Guida pratica 
per l’Utente”, prevede che la “Dichiarazione di 
conformità dell’impianto alla Regola dell’Arte” 
contenga obbligatoriamente la descrizione 
della tipologia dei materiali impiegati e, per i 
prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di 
rispondenza con riferimento ai certificati di 
prova rilasciati da istituti autorizzati.

LTE a norma, per aumentare il rapporto SegnaleTV/
Interferenza LTE, con l’ausilio di un misuratore di 
campo (modello Fait COMBO-HDT2) può essere valutata 
la possibilità di depuntare di qualche grado l’antenna 
UHF, al fine di far ricadere la direzione del segnale 
interferente nel nullo tra il lobo principale e il lobo 
secondario del diagramma di radiazione dell’antenna.

Filtro di uplink, 
modello 

Fait FP/LTEU.
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Home Fibre Multiple SAT: 
distribuzione multisatellite in fibra ottica

DISTRIBUZIONE SATELLITARE

I l sistema Home Fibre, per la 
realizzazione degli impianti televisivi 

in fibra ottica, si arricchisce di una 
nuova soluzione, flessibile e semplice 
da installare, in grado di gestire anche 
segnali provenienti da più satelliti.

 Home Fibre Multiple Sat è stato ideato dal 
reparto Ricerca e Sviluppo Fracarro per consentire 
la distribuzione, anche multisatellitare, in fibra 
ottica. In questi ultimi anni, la richiesta di questo 
tipo di impianti sta aumentando anche in Italia, 
seguendo la generale tendenza europea, molto 
sviluppata soprattutto in Francia e in Germania. 
L’esigenza di ricevere contenuti da più posizioni 
satellitari diventa una necessità.

 

Trasmettitori in terza finestra 
e multiplexer ottici

Il sistema Home Fibre Multiple SAT comprende, 
in primo luogo, i nuovi trasmettitori OPT-TX DT 3W 
che lavorano in terza finestra (lunghezze d’onda 

da 1510 a 1570 nm) e che possono gestire sia 
segnali DTT full band (174÷862 MHz) sia segnali 
satellitari, con LNB  tradizionali e parabole di 
diametri diversi.

Come nella versione a 1 satellite, anche questi 
trasmettitori sono dotati di controllo automatico 
di guadagno (AGC) e sono facilmente collegabili 
tra loro utilizzando la distribuzione tipica 

Esempio d’impianto Multiple Sat, 4 feed 
satellitari + DTT. I nuovi trasmettitori 

OPT-TX DT 3W lavorano in terza finestra e 
possono gestire sia segnali DTT full band 

sia segnali sat, con LNB tradizionali e 
parabole di diametri diversi.

Home Fibre 
Multiple SAT 
Transmitter: 
sono dotati 
di AGC e 
facilmente 
collegabili 
tra loro 
utilizzando la 
distribuzione 
tipica dei 
multiswitch 
in cascata.
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HOME FIBRE MULTIPLE SAT TRANSMITTER

INGRESSI SAT 
Banda passante MHz 950 ÷ 2150
Tipo di connettore   F Femmina
Livello d’ingresso  dBμV 69 ÷ 86
INGRESSO TV
Banda passante MHz 174 ÷ 862 
Tipo di connettore   F Femmina
USCITA OTTICA
Tipo di connettore  SC/APC
Finestra di lavoro nm 1510-1570
Potenza ottica dBm 7
CARATTERISTICHE GENERALI
Tensione di alimentazione Va.c./Hz 184 ÷ 264 / 50 - 60
Potenza consumata W 15
Dinamica AGC per modulazione Laser dB 20

HOME FIBRE RECEIVER

Ingresso Ottico n° 1 SC/APC
Uscite RF n°  Terrestre + 4 SAT
USCITE RF  
Banda MHz 174 ÷ 862 / 950 ÷ 2150
Tipo di connettore   F Femmina
Livello d’uscita @ 20dB 
d’attenuazione ottica dBμV 70 (TV) e 70 (SAT)

dei multiswitch in cascata. I trasmettitori 
Multiple SAT possono essere utilizzati anche 
per aggiornare impianti in fibra ottica esistenti, 
non solo Fracarro ma anche di altri produttori, 
semplicemente inserendoli nell’architettura già 
realizzata. Il sistema si completa con i multiplex 
e demultiplex ottici serie WDM che consentono 
prima di sommare le lunghezze d’onda (colori) 
provenienti dai differenti trasmettitori e poi, 
una volta distribuite, di separarle nuovamente 
inviandole ai ricevitori ottici. Da qui, i segnali 
vengono trasferiti alle prese utente con una 
normale distribuzione multiswitch in coassiale.

Utilizzando più trasmettitori in terza finestra 
è possibile distribuire nello stesso impianto fino 
a 4 satelliti e avere un’ulteriore porta in seconda 
finestra per realizzare una reale rete PON (Passive 
Optical Network) dedicata alla trasmissione dati. Meno cavi, più facilità 

d’installazione
L’utilizzo del sistema Home Fibre Multiple Sat, oltre a 

tutti i benefici propri della tecnologia in fibra ottica, offre 
molti vantaggi anche in termini di riduzione dei tempi e 
dei costi di installazione. Basti pensare che ogni singola 
fibra, a seconda della tipologia di impianto, può sostituire 
dai 5 ai 17 cavi coassiali tradizionali con una riduzione 
dell’80% dello spazio necessario per la cablatura e una 
diminuzione del costo cavi di oltre il 25%.

Esempio di aggiornamento 
impianto con Multiple SAT: 
dual feed satellitare + DTT. I multiplex 
e demultiplex ottici serie WDM consentono prima di sommare 
le lunghezze d’onda (colori) provenienti dai differenti trasmettitori e poi, 
una volta distribuite, di separarle nuovamente inviandole ai ricevitori ottici.

Home Fibre quattro: l’ingresso della fibra ottica è dotato 
di connettori SC/APC , le 5 uscite (4 sat e 1 terrestre) 
hanno i consueti connettori F.
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 Fracarro arricchisce e completa la gamma 
multiswitch con nuovi modelli dedicati 
agli impianti centralizzati che sempre più 
spesso necessitano di un numero elevato di 
prese utente. Particolarmente curata sotto il 
profilo del design e dotata di caratteristiche 
tecnologiche innovative, la gamma comprende 
modelli compatti a 5 ingressi e versioni che 
utilizzano il protocollo SCR (Unicable), anche 
omologati Sky.

La nuova gamma SWI45..DT 
5 ingressi, da 8 a 32 uscite

MULTISWITCH

La diffusione dei decoder sat con PVR integrato, come 
il My Sky HD, richiedono un numero sempre più 

elevato di prese utente. Fracarro evolve la sua gamma  
di multiswitch per soddisfare le richieste del mercato.

tempi di intervento in caso di manutenzione. 
Disponibile in una gamma completa, con 5 
modelli a 8, 12, 16, 24 e 32 uscite, la serie 
SWI45..DT è dotata di 5 ingressi (4 SAT + 1 DTT) 
con colorazione standard dei connettori per 
facilitare la corretta installazione. I consumi, 
già ridotti, sono stati ulteriormente abbassati 
grazie al circuito di rilevamento automatico 
della telealimentazione sulle linee SAT e TV, 
in modo da utilizzare solo quella realmente 
richiesta. Il guadagno di 3dB consente di 
mantenere inalterato il livello del segnale 
all’uscita utente ed è regolabile fino a 12 dB 
sia per il TV sia per il SAT.

I nuovi multiswitch sono dotati di Led per il 
monitoraggio della potenza del segnale satellite 
e garantiscono un elevato livello di uscita SAT, 
grazie al quale è possibile realizzare tratte fino 
a 70 metri (con cavo da 6,7mm di diametro).

Serie SCR
Nella gamma di multiswitch con protocollo 

SCR, che permette di fornire il servizio a più 
utenze con un singolo cavo, Fracarro propone 

Serie Compatta 
5 ingressi

Le versioni compatte, della serie 
SWI45..DT, utilizzano una nuova 
tecnologia di commutazione a matrice, 
con connettori su entrambi i lati, che 
consente un’importante riduzione delle 
dimensioni dei prodotti e quindi una 
maggior facilità nelle operazioni di 
installazione. La flessibilità è favorita 
anche dall’alimentatore esterno (1600 
mA @12V), che consente di ridurre i 

Multiswitch modello SWI4532DT: 5 ingressi 
e 32 uscite. Il guadagno di 3dB consente di 
mantenere inalterato il livello del segnale 
all’uscita utente ed è regolabile fino a 12 dB 
sia per il TV sia per il SAT.

Multiswitch modello SCR4414SKY. 4 ingressi, 1 uscita 
con 4 frequenze, approvato da Sky e venduto in un 
pratico kit con inseritore di corrente e alimentatore.
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Fracarro Radioindustrie S.p.A.
Via Cazzaro 3 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 7361 - www.fracarro.com

in primo luogo il modello SCR4414SKY (4 
ingressi, 1 uscita con 4 frequenze), approvato 
da Sky e venduto in un pratico kit con 
inseritore di corrente e alimentatore.

La gamma si completa con i due modelli 
SCR5 a 5 ingressi (4 SAT + 1 DTT), disponibili 

nella versione a 4 e 8 uscite, ognuna delle quali 
con 3 frequenze.

Ciascuna uscita può operare sia in 
configurazione SCR che in modalità Legacy in 
modo automatico a seconda del STB collegato 
alla porta (funzione autodetection).

Con i multiswitch della serie SCR5, 
caratterizzati da consumi bassissimi, è 
possibile collegare fino a 3 Set Top Box per 
ogni uscita; il passaggio passivo del segnale 
terrestre garantisce la corretta ricezione del 
segnale DTT anche quando il decoder è in 
modalità stand-by.

Multiswitch modello 
SWI4512DT, 5 ingressi 
e 8 uscite. Questa 
nuova gamma garantisce 
un elevato livello di uscita 
SAT, grazie al quale 
è possibile realizzare, 
con cavo da 6,7mm 
di diametro, tratte fino a 70 metri.

NUOVA GAMMA MULTISWITCH FRACARRO: LE CARATTERISTICHE

  SWI4508DT SWI4512DT SWI4516DT SWI4524DT SWI4532DT
Codice Fracarro  271148 271149 271150 271151 271152

Ingressi n°   4 Satellite + 1 Terrestre
Uscite n° 8 12 16 24 32
SATELLITE
Banda passante MHz   950 ÷ 2400

Guadagno dB   3 (Tipico)
Regolazione dB    12
Livello massimo d’uscita (-35dBc 2 toni) dBμV   102
TERRESTRE
Banda passante MHz   85 ÷ 862

Guadagno dB 3 (tipico)   – 2 (tipico)
Regolazione dB   12
Livello massimo d’uscita (-35dBc 2 toni) dBμV   97
CANALE DI RITORNO
Banda passante MHz   5 ÷ 65

Guadagno dB  -8   -13
PARAMETRI GENERALI
Isolamento SAT-SAT dB   25

Isolamento SAT-TV dB   25
Alimentazione mA, V   400, 12
Telealimentazione per un 
eventuale amplificatore TV mA, V   170, 12

Telealimentazione per LNB mA, V   600, 12

LED di allarme    VERDE ACCESO: corretto funzionamento; 
    ROSSO ACCESO: basso livello d’ingresso SAT.
Temperatura di funzionamento °C    -10 ÷ 55
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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 AUTOALIMENTATE 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 
autoalimentato, 
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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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.

Filtri LTE: 5 modelli, 3 versioni

Decoder SAT 9900 HD con CI
l 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. Il decoder gestisce più satelliti, per un totale 
di 10mila canali memorizzabili e impianti sat multifeed (DiSEqC 1.1). 
L’alimentazione è a 12 V oppure a tensione di rete, con un adattatore 
esterno in dotazione.

Galaxy ha sviluppato i filtri LTE in versione 
da palo (per esterno) e per interno, da collegare 
sia nel sottotetto che nell’abitazione. Il modello 
da palo, FTUHF/P, viene realizzato nel consueto 
contenitore protetto e resistente agli agenti 
atmosferici. I modelli da interno, invece, sono 
4: le prestazioni di questi filtri sono equivalenti, 
cambiano però i connettori di collegamento e 
le dimensioni dell’involucro. Il codice FTUHF/F, 
da interno, è dotato di connettori F, maschio 
e femmina. Il modello FTUHF/I differisce dal 
modello con connettori F solo per la dotazione 
di connettori tipo IEC. I modelli FTMUHF/F e 

FTMUHF/I hanno dimensioni 
molto ridotte e adeguate ad 
essere avvitati direttamente sulle 
prese di ingresso dei centralini 
da interno, dove gli spazi a 
disposizione sono esigui.
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AV-1 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Telecamera miniaturizzata, a colori
Risoluzione video 188 x 188 pixel, 320 x 288 pixel
Sensore di presenza IR
N° max di sensori gestibili 10, di tipo wireless

Tipo di Allarme Furto, incendio, panico            
 manomissione e telesoccorso
Tipo di notifica Via SMS o Videochiamata
Report emergenza 4 numeri telefonici
Registrazione video su memory card, fino a 32 GB
Monitoraggio dell’area protetta Sì, anche da remoto con videochiamata
Dimensione telecamera cm 12 x 7
Dimensioni base cm 13x7

Alimentazione 12 Vc.c.                                                
 Batteria interna da 7,2 Vc.c.

AV 01: sicurezza multifunzione via 3G

Un sistema innovativo, con funzioni di grande utilità. 
La connessione alla rete 3G e la possibilità di 

utilizzare uno smartphone per il monitoraggio remoto lo 
rendono adatto ad una moltitudine di applicazioni.

VIDEOSORVEGLIANZA

L’AV01 può essere gestito 
anche da remoto, con 
uno smartphone.

Il sistema di videosorveglianza 
Galaxy AV01 consiste in una 
telecamera collegata a un 
apparato di trasmissione di 
sms su rete 3G, utilizzabile 
anche come telesoccorso. 
Sono collegabili fino a 10 
sensori wireless, microfono e 
altoparlante esterno.

 Galaxy propone un sistema di videosorveglianza 3G con funzioni 
di antifurto e telesoccorso, composto da una microtelecamera a 
colori, un sensore di presenza, un microfono, un altoparlante, 4 Led 
IR per l’illuminazione notturna, una Sim Card e una Micro SD card. 
Il sistema può gestire fino a 10 sensori wireless di diversa natura. 
Dispone di connettori per microfoni e altoparlanti esterni. In caso di 
allarme, il sistema invia fino a 4 sms ad altrettanti numeri telefonici 
e collega in cascata i numeri memorizzati con una videochiamata 
su rete 3G, in video e audio bidirezionali. Permette la registrazione 
AV, con comando da remoto e mantiene in memoria 3 immagini 
fotografiche per ogni allarme che viene segnalato.

L’AV 01 si programma tramite sms e permette di azionare un 
relè da remoto. Può essere utilizzato come sistema di telesoccorso. 
Il sistema di videosorveglianza Galaxy è indicato per la sicurezza 
di abitazioni, negozi, camper e roulotte, aree esterne. Offre il 
grande vantaggio di non richiedere la posa di cavi, poiché tutti i 
collegamenti sono wireless. L’alimentazione a 12V avviene tramite 
un adattatore, per i blackout una batteria interna permette il 
funzionamento per 6 ore. 
 

Compatibile con impianti esistenti
L’AV 01 si può interfacciare con un impianto antifurto esistente: 

si collega come sensore aggiuntivo e, non appena scatta l’allarme, 
inizia a registrare immagini e suoni. Il sensore gestisce una scheda 

SD da 4 GB (inclusa) fino a 32 GB. 
Ma non solo: da remoto, utilizzando la rete 

3G e uno smartphone 3G è possibile vedere cosa 
sta succedendo nell’area monitorata e ascoltare 
l’audio per decidere se avviare la registrazione. 
Tutto ciò è possibile perché questo dispositivo 
trasforma lo smartphone nel telecomando di 
sistema. La possibilità di vedere l’ambiente dove 
la telecamera viene installata e, soprattutto, di 
ascoltare anche l’audio, consente importanti 
funzioni di telesoccorso. Immaginiamo che una 
persona anziana abbia bisogno di soccorso: 
se questa persona ha indossato una speciale 
collanina piuttosto che un braccialetto dedicato 
può lanciare l’allarme e mettersi in contatto con 
uno dei numeri di telefono memorizzati, anche 
se la telecamera installata non copre visivamente 
il luogo dell’infortunio. 
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Stabilimenti Galaxy: tutto Made in Italy
PRODUZIONE

L’ azienda salernitana Galaxy realizza a Faicchio (BN) tutta la 
produzione di parabole, antenne terrestri e sistemi di ancoraggio 

e a Contursi (SA) la produzione elettronica, con la logistica.

 Nata nel 1980, Galaxy Elettronica C, ha 
seguito tutte le tappe dell’evoluzione del 
mercato dedicato alla ricezione televisiva, 
crescendo con esso e ampliando la 
produzione fino a spostare l’amministrazione, 
la logistica e lo sviluppo dei prodotti 
elettronici nello stabilimento situato nella 
Zona Industriale di Contursi (Sa).

Nello stabilimento di Faicchio, situato 
in provincia di Benevento, Galaxy realizza 
tutta la produzione di parabole, antenne DTT, 

La sede di Galaxy 
a Contursi: 
produzione 
elettronica a 
logistica. A destra 
lo stabilimento 
Galaxy di Faicchio 
(BN) dove 
vengono prodotte 
antenne DTT, 
parabole e sistemi 
di supporto e 
ancoraggio.

LNB SATC900T: 
4 uscite indipendenti, 
con mix terrestre

Un convertitore satellitare, a 4 uscite 
indipendenti, per altrettante prese di 
utente, alle quali è possibile miscelare il 
segnale satellitare. Per compiere questa 
funzione è previsto un ingresso terrestre 
da collegare al relativo 
impianto. Con questo 
LNB, ciascuna uscita 
indipendente, su un 
unico cavo, comprende 
sia i segnali satellitari che 
quelli terrestri.

GALAXY Elettronica C
Zona Industriale - 84024 Contursi Terme (SA)
Tel. 0828 99 13 99
www.galaxy.it - info@galaxy.it

zanche, pali e supporti di vario genere.
Ad esempio, è qui che Galaxy produce 

una gamma di parabole, la serie SATOSG, 
con dimensioni che variano da 45 a 140 cm. 
Oggi, Galaxy mette a disposizione un ampio 
catalogo di prodotti per la realizzazione di 
impianti terrestri satellitari, comprese le 
ultime novità specifiche per filtrare i segnali 
LTE. Galaxy, inoltre, fornisce soluzioni 
efficaci per qualsiasi tipologia d’impianto 
e lavora in stretta collaborazione con una 
rete nazionale di distributori e venditori 
per soddisfare le più diverse esigenza della 
clientela.

Nel dicembre del 2003 Galaxy ha 
conseguito la certificazione dal CSQ 
conforme alla norma ISO 9001:9002 ed è 
diventata fornitore ufficiale di SKY.
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Matrici e convertitori: 
Audio/Video multiroom

DISTRIBUZIONE AV ANALOGICA E DIGITALE

C on il marchio GBC, famoso nel settore, Kon.El.co propone una serie 
di prodotti e accessori per realizzare la distribuzione AV in differenti 

modalità. La matrice 4x2 è in grado di gestire sorgenti e display, tutti in HDMI.

Centralina multimediale digitale HDMI (codice 14.2810.10), per il controllo completo di sorgenti 
e display HD. Quattro ingressi e due uscite indipendenti; consente la visione di due immagini 
diverse su due tv o monitor HD connessi alle uscite. Supporta video 3D, Full HD, CEC sul canale 1;  
Xv colour e audio DTS. Viene fornito con telecomando per la selezione degli ingressi e 
alimentatore di rete. È possibile ogni combinazione ingresso/uscita.

Da HDMI a VGA o Video composito

Convertitore HDMI/VGA con audio stereo RCA R/L 
(codice 14.2800.27) alimentato via USB.

Convertitore HDMI/RCA 
AV (codice 14.2810.55), 
alimentato via USB.

Una delle esigenze che si pone frequentemente 
nelle installazioni audio-video domestiche e per 
ufficio è quella di adattare fra loro i diversi formati 
video. In particolare, quando si voglia collegare a 
un televisore o un monitor con ingresso HDMI un 
apparecchio che non dispone di questa interfaccia, 
bensì di uscite video e audio analogico. Oppure, 

per connettere una sorgente con uscita HDMI a un 
display che non ne è munito. GBC propone una serie 
di convertitori dalle dimensioni molto compatte. 
Alcuni sono montati direttamente lungo il cavo 
– muniti degli appositi connettori – e alimentati 
tramite porta USB, che si ritrova sempre più di 
frequente anche sui televisori e decoder.

 La distribuzione Audio/Video è un’opportunità di new business 
per gli installatori d’antenna. La materia non è complessa e 
richiede, come sempre, professionalità e aggiornamento. Il 
catalogo di GBC offre un supporto adeguato a soluzioni multiroom 
e alla distribuzione dei segnali provenienti da molteplici sorgenti 
dirette ad altrettanti televisori o videoproiettori.

La matrice 4 x 2
La matrice HDMI, a 4 ingressi e 2 uscite 

(codice 14.2810.10), consente di indirizzare 
ciascuna sorgente in ingresso su ogni televisore 
collegato in uscita. Al posto del televisore è 

possibile collegare un videoproiettore o 
qualsiasi altro monitor.  Compatibile con 

il protocollo HDCP, questa matrice 
rappresenta il classico componente 
che viene utilizzato per distribuire 
in diverse stanze dell’appartamento 
sorgenti come decoder sat e DTT, 
Blu-ray o DVD player, ecc.  Supporta 
il video 3D, la risoluzione Full HD, i 
protocolli CEC e Xv colour, e l’audio 
DTS. Viene fornita con telecomando 
per la selezione degli ingressi e 
l’alimentatore di rete.



153Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013

Kon.El.Co. S.p.a. 
Piazza Don Mapelli, 75
20099  Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 26.27.021 - Fax 02 26.22.62.55 
www.gbconline.it – info@gbconline.it

 L’interfaccia HDMI è diventata ormai quasi 
l’unica interfaccia per i device AV. Il problema 
che deve affrontare l’installatore, però, è 
importante: un cavo HDMI non garantisce le 
prestazioni quando la sua lunghezza supera i 
10 metri, a meno di utilizzare cavi attivi, molto 
costosi. Per questo GBC propone una gamma 
di extender HDMI e di splitter, che utilizzano 
il cavo Lan per realizzare collegamenti HDMi 
lunghi decine di metri, fino a 100.

Extender HDMI, TCP/IP
Il Kit composto da un trasmettitore e un 

ricevitore, codice 14.2800.36. Consente di 
trasferire il segnale HDMI fino a una distanza 
massima di 100 metri su singolo cavo di rete 
Cat. 6. Supporta risoluzioni Full HD fino a 
1080p e viene fornito completo di un ripetitore 
di telecomando per il controllo remoto della 
sorgente HDMI, anche in unione a uno splitter 
HDMI. È basato sullo standard TCP/IP che 
ne consente l’uso con ricevitori multipli in 
abbinamento a un router (vedi schema sotto).

Extender HDMI, con 3D
Il Kit codice 14.2800.33 simile al precedente, 

consente di trasferire il segnale HDMI su cavo 
Cat. 6 fino a una distanza massima di 100 metri; 

Distribuzione HDMI con cavo Lan
EXTENDER E SPLITTER HDMI

P er cablare un segnale HDMI su lunghe distanze sono 
disponibili extender e splitter che sfruttano il cavo Lan, 

più semplice da infilare nei tubi corrugati e meno critico.  
È sempre meglio sempre usare un cavo di Categoria 6.

Extender HDMI, codice 14.2800.36.

si differenzia per le prestazioni video, che oltre 
a supportare risoluzioni fino 1080p consentono 
anche le funzioni 3D e CEC. Viene fornito con 
il ripetitore di telecomando per il controllo da 
remoto della sorgente HDMI.).

Splitter HDMI
Questo splitter HDMI, codice 

14.2810.25, amplifica e 
distribuisce il segnale su due 
uscite RJ-45. Ogni splitter 
dispone di una coppia di 
ricevitori che convertono il 
segnale da rete Ethernet in HDMI per 
la connessione al display. Supporta il video Full 
HD 1080p fino a 50 metri con cavi Cat. 6. 
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Madeforyou, programmabili 
da PC, per tutte le marche

TELECOMANDI UNIVERSALI

Una gamma di riferimento, leader di mercato che fa mercato. 
Gestiscono da uno a quattro device, a scelta. Per il rivenditore 

è disponibile il programmatore con il software su CD-Rom.

 GBS Elettronica è un’azienda 
consolidata sul mercato, che si propone 
ai grossisti come fornitore di soluzioni 
e interlocutore attento nel proporre e 
sviluppare nuove attività di business. 
Sono numerose le campagne di 
promozione, con premi e benefit per 
rivenditori e grossisti. Il catalogo GBS 
Elettronica è incentrato principalmente su 
quattro famiglie di prodotti: telecomandi, 
supporti tv, radiocomandi, impianti di 
ricezione tv. Un’attività che tiene conto 
dell’orientamento intrapreso di recente 
dal mercato che ha permesso a GBS 
Elettronica di compattare le gamme di 
prodotti, razionalizzando il numero di 
articoli a catalogo e i relativi fornitori, con 
una particolare attenzione all’efficienza. 

I telecomandi 
programmabili

I telecomandi sono un prodotto di 
fondamentale importanza nel catalogo di 
GBS Elettronica. Conosciuti e apprezzati 
in tutto il mondo (anche in Cina) – 
purtroppo, quindi, anche malamente 
imitati –, i telecomandi Madeforyou sono 
disponibili in varie gamme programmabili, 
anche per hotel. Inoltre, GBS 
produce anche telecomandi 
universali ‘classici’, anche per 
climatizzatori.

La categoria sulla quale 
l’azienda punta maggiormente, 
come sostituti del telecomando 
originale, quando si guasta o 
viene danneggiato, è quella dei 
telecomandi programmabili da 
PC, composta da otto modelli. 
Il programmatore e il software 
su CD-Rom sono indispensabili 
al rivenditore per programmare 

il telecomando per qualsiasi modello di TV 
o decoder presente sul mercato. Il costante 
aggiornamento dei codici, effettuato dal 
reparto ricerca e sviluppo di GBS, garantisce 
la compatibilità con la totalità del parco TV e 
decoder in circolazione, a differenza di quanto 
non riescono a fare, invece, i vari cloni o 
imitazioni. 

La gamma
I telecomandi Madeforyou si 
suddividono nelle gamme Easy Digital 

Plus, Elegant Serie 7001, Serie 7001 
Black e Hotel. Possono controllare da 
1 fino a 4 apparecchi (TV, decoder 
Sat, decoder Sky, decoder dtt, DVD, 

VCR, Hi-Fi, console videogame), e sono 
in grado di comandarne tutte le funzioni 

(compresi Menu, AV, Televideo, ecc.). 
Funzionano con tutte le marche e non perdono 
la memoria durante la sostituzione delle batterie. 
A primavera inoltrata sará pronto un nuovo 
modello di Madeforyou, ‘rivoluzionario’ che verrá 
presentato ufficialmente alla clientela mondiale 
in occasione della IFA di Berlino, dove da anni 
GBS elettronica é presente in questa importante 
kermesse con un proprio stand.

La locandina della 
promozione per i 
rivenditori e grossisti: 
in palio un viaggio 
in Brasile.

Il Madeforyou Elegant 
è disponibile nella 
versione 2:1, per due 
apparecchi, o 4:1, per 
quattro apparecchi. 
Si programma con 
un PC  grazie a un 
programmatore e un 
software dedicato.

Il telecomando Serie 
7001 4:1, programmabile 

per qualsiasi marca, 
può comandare fino a 

quattro apparecchi, fra 
tv, decoder, dvd player, 

sistemi hi-fi e home 
theater.
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Serie GUM, da 13” a 37” 
snodabili fino a 90°

SUPPORTI PER TV

I nuovi supporti da parete hanno un migliore rapporto 
qualità/prezzo, per seguire i trend del costo dei TV e 

offrono possibilità di montaggio piuttosto versatili.  
Sono tutti provvisti di livella per un allineamento preciso.

 La continua evoluzione e diffusione dei 
televisori flat ha portato GBS Elettronica a 
rimodulare la propria gamma di supporti per 
il fissaggio a parete, creando la nuova serie 
GUM, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. 
L’aggiornamento si è reso necessario per tener 
conto due aspetti fondamentali del mercato: la 
diminuzione dei prezzi e del peso dei televisori. 
I nuovi supporti sono quindi meno costosi dei 
precedenti. Nella serie GUM figurano supporti 
a parete per TV di dimensioni piccole (da 13” 
a 23”) e medie (da 23” a 37”). Per entrambe 
sono disponibili modelli 
con uno snodo, due snodi e 
un braccio, tre snodi e due 
bracci, anche in versione 
rinforzata. Tutti dispongono 
di livella integrata, per il 
corretto montaggio a prova 
di errore, oltre che del pratico 
sistema di posizionamento, 
che NON prevede l’utilizzo 
di utensili. Inoltre, sono 
presenti inserti in gomma per 
ammortizzare le vibrazioni del 
televisore, migliorando così la 
qualitá dell’audio.

Configuratore online
I supporti GUM consentono il corretto 

posizionamento dei televisori, variando 
orientamento (fino a 25° per i modelli con 
uno snodo, fino a 90° per quelli con due 
o tre snodi) e inclinazione (± 15°).  Tutti i 
supporti rispettano gli standard Vesa. Per 
fugare qualsiasi dubbio circa l’abbinamento 
del televisore al supporto, sul sito di 
GBS Elettronica è stato predisposto un 

configuratore dedicato. Anche 
questo strumento sottolinea la 
propensione al servizio di GBS.

I nuovi supporti Serie 
GUM sono supportati, nella 
vendita, da campagne 
promozionali. Come quella 
conclusasi l’estate scorsa, che 
ha visto offrire in omaggio 
un paio di occhiali Ray Ban 
Aviator ai rivenditori che 
hanno ordinato un intero 
espositore. 

   Portata Distanza dal
Modello Codice Dimensione dei TV massima (kg) muro (mm) Rotazione Inclinazione
1323/1 41829 13” - 23” 15 72 ± 25° ± 15°
1323/2 41830 13” - 23” 15 68 - 277 ± 90° ± 15°
1323/3 41831 13” - 23” 15 68 - 343 ± 90° ± 15°
2337/1 41832 23” - 37” 25 97 ± 25° ± 15°
2337/2 41833 23” - 37” 25 68 - 295 ± 90° ± 15°
2337/3 41834 23” - 37” 25 68 - 345 ± 90° ± 15°
2337/3+ 41835 23” - 37” 25 68 - 353 ± 90° ± 15°
  

SUPPORTI UNIVERSALI SERIE GUM

Il supporto Serie GUM 
2337/2 per TV da 23 a 
37 pollici, con un peso 
sostenibile 25 kg. La 
distanza dalla parete varia 
da 68 a 295 mm,  rotazione 
± 90°, inclinazione ± 15°.

Dispone di bracci rinforzati il 
supporto 2337/3+. La distanza dalla 
parete varia da 68 a 353 mm.

La promozione dei nuovi 
supporti Serie GUM.
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 Il mercato dei radiocomandi per 
l’apertura e chiusura di cancelli e 
serrande è assai vasto e coinvolge 
varie tecnologie. Così è spesso difficile 
individuare il giusto ricambio o 
duplicato. GBS Elettronica ha ideato 
strumenti che semplificano la vendita di 
questi prodotti, aiutando il rivenditore 
e il cliente finale nella scelta corretta. 
Ciò evita al rivenditore di trovarsi in 
spiacevoli situazioni, con il cliente 
insoddisfatto, per avergli fornito un 
modello incompatibile.

Kiosk e MiniKiosk
La soluzione proposta da GBS 

Elettronica sono i chioschi interattivi, 
anche con funzioni di espositore. 
L’azienda ne commercializza due 
versioni: Kiosk, che prevede anche 
l’espositore con i radiocomandi Jolly 
Open, e MiniKiosk, interattivo solo per la 

verifica di compatibilità. 
Il Jolly Kiosk permette, 

al rivenditore o al cliente 
del grossista, di scegliere il 

radiocomando più idoneo se la 
frequenza di lavoro è di 433,92 MHz. 

Nel caso sia differente, Kiosk suggerisce quale 
kit da esterno o da interno è necessario 
acquistare. Kiosk, che è equipaggiato 
con display LCD da 17” ultrabright, 
può essere utilizzato in modalità self-
service: l’acquirente segue infatti una 
semplice procedura sul monitor. 

Il MiniKiosk, invece, è uno strumento 
che consente ai clienti di verificare se 
il proprio radiocomando è duplicabile 
con i modelli Jolly Open 2 e Jolly Open 
4. Comprende un display LCD da 3,2”. 
Grazie alle ridotte dimensioni, può 
essere collocato ovunque nel punto 
vendita, in pochissimo spazio. 

Kit indoor e outdoor
Con i kit di radiocomando da interno e da 

esterno distribuiti da GBS Elettronica, comandare 
un cancello o l’accensione delle luci in giardino è 
semplice.

Il Kit 1 indoor e il Kit 2 Outdoor, composti da una 
piccola centralina e da due radiocomandi, operano 
su due canali a 433 MHz a frequenza fissa e 
possono essere utilizzati per automatizzare serrande 
e cancelli. 

Il Kit Garden Easy, composto da una centralina 
a due uscite (230 V c.a.) e due radiocomandi, 
è stato ideato per l’accensione a distanza delle 
luci del giardino. Permette di programmare le 

uscite in modalità temporizzata o 
bistabile. L’installazione è rapida anche 
su impianti preesistenti. Il carico 
complessivo sulle due uscite è di 1 kW. 

Di recente, a queste soluzioni si sono 
aggiunte la versione rolling code del Kit 
da esterno che preserva l’investimento 
dell’installatore che effettua la 
sostituzione o l’affiancamento del 

radiocomando originariamente 
montato. Un’altra novità è costituita 

da un radiocomando 
autoapprendente a 
multifrequenza  

433 e 868 MHz.

Jolly Kiosk: totem interattivo self-service
RADIOCOMANDI

Un espositore con display da 17” per guidare il cliente passo 
passo nella scelta del modello compatibile con il proprio 

radiocomando. Inoltre, kit indoor e outdoor per il comando di 
cancelli, serrande e luci.

Il Jolly Kiosk, interattivo 
con display LCD da 17” ad 
alta luminosità, verifica 
la compatibilità con i 
radiocomandi Jolly Open.

Il MiniKiosk, con 
un piccolo display 

LCD da 3,2”, occupa 
pochissimo spazio. 

Permette di verificare 
la compatibilità con 
i radiocomandi Jolly 

Open 2 e Open 4.

I Kit 1 indoor e 2 Outdoor 
sono composti da una 
piccola centralina e due 
radiocomandi, operano su due 
canali a 433 MHz a frequenza 
fissa e possono essere 
utilizzati per automatizzare 
serrande e cancelli.
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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

 GBS Elettronica propone agli installatori di 
impianti TV una serie di amplificatori da palo di 
nuova concezione, molto compatti, da esterno. 
Gli amplificatori serie NSR-LTE sono composti da 
6 modelli a 3 e 4 ingressi e sono adatti a impianti 
di piccole e medie dimensioni, considerato 
il livello massimo di uscita (107 dBμV) e il 
guadagno, che varia da 18 a 20 dB in VHF e da 
20 a 32 dB in UHF. Tutti gli ingressi sono dotati 
di attenuatore. 

Serie NSR-LTE: 3 e 4 ingressi  
guadagno da 20 a 32 dB

AMPLIFICATORI DA PALO

Sei modelli per impianti medio-piccoli; 
con ingressi VHF/UHF/banda IV e V, con 

passaggio del canale 36. Completano la gamma 
i centralini con filtro LTE escludibile.

Centralino CBX-
V45U/40dB –LTE. 
Si distingue per 

l’elevato livello di 
uscita: 123 dBμV. È 

dotato di ingressi 
VHF (guadagno 

massimo 30 dB), UHF, banda 
IV e banda V (guadagno massimo 40 

dB). Da segnalare la tele-alimentazione 
automatica su tutti gli ingressi.

Con filtro LTE e ingressi di banda
Questi amplificatori sono dotati di filtro LTE, con attenuazione 

<20 dB, fra 791 e 862 MHz. Oltre ai tradizionali modelli con ingressi 
VHF e UHF, sono disponibili varianti con ingressi di banda IV e V, con 
taglio sul canale 35 in banda IV; il canale 36 passa quindi in banda 
V secondo quanto richiesto dall’attuale distribuzione dei multiplex 
digitali. Disponibili anche modelli a due uscite (una isolata, l’altra 
con passaggio della corrente continua). La figura di rumore è 
contenuta in 5 dB.

Centralini serie CBJ e CBX

La gamma di antenne 
GBS, con filtro LTE integrato, 
comprende anche il modello 
DTT 2716 LTE.

 Questa antenna è dotata 
di 27 elementi, viene realizzata 
in alluminio,  offre un guadagno 
di 16 dB e possiede un rapporto 
avanti/indietro > 26 dB.  Dispone 
di un filtro LTE con attenuazione 
<20 dB che ne limita la ricezione ai 
canali da 21 a 60.

Antenna DTT 2716           
con filtro LTE

Amplificatore da palo 
NSR3/VU45-LTE, a tre 

transistor. Quattro 
ingressi: VHF, UHF, banda 
IV e V. Guadagna 20 dB.

(come il modello CBX-VUU/40dB, codice 
44973). Per entrambe le famiglie è 
disponibile un modello dove il canale 35 
è stato tolto dalla banda IV e aggiunto 
alla banda V. Inoltre, la gamma di 
amplificatori GBS prevede modelli da 
palo a 2, 3 e 4 ingressi, anche regolabili, 
dotati di filtro LTE integrato.

Dodici modelli: 6 a 3 ingressi e 6 a 4 ingressi. I modelli 
entry level, serie CBJ, hanno livello d’uscita da 112 a 
119 dBμV e guadagno fino a 40 dB, ideali per villette e 
palazzine fino a 30 prese d’utente (ad esempio: il modello 
CBJ-VUU/30dB, codice 44065). I centralini serie CBX più 
performanti rispetto ai precedenti, possono servire nei 
grandi edifici fino a 50 prese d’utente, grazie al livello 
d’uscita da 116 a 123 dBμV e al guadagno fino a 40 dB 
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Nuova serie SWSCR: in cascata 
a 4 e 5 cavi, con uscita SCR

MULTISWITCH SCR

Il catalogo Laem si completa con modelli provvisti di uscita SCR per 
collegare su un unico cavo, fino a 4 prese di utente. Contenitore in 

pressofusione, attacchi a morsetto e tecnologia a matrice.

I punti di forza
– 100% made in Italy
– Dimensioni miniaturizzate
– Contenitore in pressofusione
– Livello d’uscita regolabile
– Attacchi a morsetto F-free
 anche per cavi di diverso diametro
– Commutazione con tecnologia ‘a matrice’, 

uscita SCR ad alto isolamento
– Elevata linearità
– Bassa attenuazione di transito sui 

montanti
– Possibilità di tele-alimentazione LNB 

direttamente con la tensione dei Decoder
– Collaudo del 100% della produzione e 
 controllo a campione del BER

Filtri LTE: a norma 
CEI 100-7 in classe A

Le dimensioni 
della nuova serie 

SWSCR sono di 
mm 85x70x25.

 La nuova serie di Multiswitch SCR presentata 
da Laem consente all’installatore di espandere le 
soluzioni d’impianto da offrire ai propri clienti. 
Ricordiamo che tutti i prodotti Laem, e quindi 
anche questi multiswitch sono progettati, 
sviluppati e prodotti interamente in Italia: 
offrono quindi un grado di affidabilità e una 
costanza di prestazioni tipica dei prodotti Made 
in Italy. I nuovi modelli, disponibili a 4 e 5 cavi, 
sono adatti alla distribuzione di una posizione 
orbitale, con la possibilità di integrare il segnale 
terrestre.  Il contenitore è in pressofusione e 
garantisce un’adeguata schermatura anche ad 
eventuali segnali interferenti, generati dalle 
stazioni radio base della telefonia mobile che 
operano a 1800 MHz. La presenza degli attacchi 
a morsetto, al posto dei tradizionali connettori 
F maschio, permette un notevole contenimento 
degli ingombri nelle scatole di derivazione dove 
lo spazio a disposizione spesso è veramente 
poco. Anche questo aspetto sarà apprezzato 
dagli installatori.

Switch a matrice 
La tecnologia utilizzata è 

quella della commutazione 
(switch) a matrice, con una 
uscita SCR per collegare 
fino a 4 prese di utente 
indipendenti, su singolo 
cavo coassiale. Il livello 
d’uscita è regolabile con dip-
switch dedicati, posti sul retro: con un solo 
modello è possibile dimensionare l’impianto 
ai vari piani. Inoltre, la soluzione a morsetto 
permette una bassa attenuazione di transito sui 
montanti e garantisce la realizzazione di impianti 
più estesi, con minori perdite e disadattamenti. 

La nuova serie di multiswitch SWSCR in 
abbinamento alle serie tradizionali SWPX e agli 
amplificatori di testa (e di linea) ARLT (equalizzati 
da 15 e 25 dB, consente di realizzare molteplici 
soluzioni d’impianto) anche di particolare 
estensione.

In tutti i nuovi impianti è 
obbligatoria l’installazione 
di un filtro LTE a norme 
CEI. Negli altri impianti, 
quando le stazioni radio 
base LTE operanti a 800 MHz 
generano interferenze è necessario 
intervenire con l’installazione di 
filtri dedicati. Laem Elettronica propone due versioni: da palo e 
modulari, da anteporre ad amplificatori e centralini. Le attenuazioni 
a 790 MHz (-7,4 dB), a 791 MHz (-15,4 dB) e a 793 MHz (-35 dB) 
sono ancora più basse rispetto a quelle prescritte dalle norme CEI 
100-7. Sfruttano la tecnologia a microcavità per ottenere ottimi 
valori di selettività. Il ritardo di gruppo è pari a 71 ns, anche questo 
più basso del valore minimo prescritto dalla norma.

A sinistra 
il modello da palo 
FNCCLTE; a destra, 
quello modulare 

FNCMLTE.
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Si espande la gamma WBX/..L
AMPLIFICATORI A LARGA BANDA DA PALO

I nuovi modelli, che integrano il filtro attenuatore LTE, 
sono stati studiati per risolvere particolari problematiche. 

Disponibili versioni con tagli di banda IV e V sovrapposti.

I punti di forza
– 100% made in Italy
– Tecnologia SMD
– Amplificazioni VHF-UHF separate
– Molteplici possibilità di tagli in banda IV e 

V su canali adiacenti, per esempio banda 
IV (21÷35) e banda V (36÷69) e su canali 
sovrapposti, per esempio banda IV (21÷40) 
– banda V (32÷60)

– Innovativa soluzione tecnica a ‘doppia 
controreazione’ sviluppata nei laboratori 
Laem

– Alto livello d’uscita a norme DIN 45004B
– Elevata linearità e bassissima 

intermodulazione
– Amplificatore ‘basculante’ per agevolare il 

collegamento dei cavi
– Contenitore da palo in ABS e gommina in 

‘celloflex’ per la protezione dall’umidità. 

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

Questa serie di partitori e derivatori in 
miniatura da 5 a 2300 MHz, adatta quindi alla 
distribuzione DTT e Sat, possiede il contenitore in 
pressofusione ad alta efficienza di schermatura 
(classe A) per essere insensibili ai segnali LTE 
interferenti. La tecnica microstrip e la tecnologia 
SMD garantiscono la massima linearità e 
l’adattamento d’impedenza, molto importante 
per la gestione dei canali digitali. La costanza 
delle prestazioni viene garantita dall’elevata 
automatizzazione di realizzazione e dal collaudo 

 LAEM amplia ulteriormente la 
gamma dei propri amplificatori a 

larga banda da palo. Alla presenza 
del filtro LTE integrato, per 
attenuare le frequenze UHF 
oltre i 790 MHz, vengono 
introdotti altri modelli, alcuni 

con tagli particolari dei fitri 
di banda IV e banda V, con la 

sovrapposizione delle frequenze 
delle due bande  per risolvere problematiche in 
zone particolari. Tutti i modelli sono fabbricati con 
tecnologia SMD ad amplificazioni VHF-UHF separate, 
da 1 fino a 4 ingressi regolabili, con varie tipologie di 
ingresso e amplificazioni di 10, 22 e 30 dB. Offrono un 
elevato livello d’uscita e altissima linearità: condizioni 
indispensabili per garantire le massime performance 
anche in situazioni di particolare criticità. Le 
amplificazioni separate unite ad un’innovativa 
soluzione tecnica adottata per gli amplificatori, 
permettono di ridurre la cifra di rumore complessiva e 
abbattere in modo netto l’intermodulazione.

Serie DVPX e DRPX: schermati alle interferenze LTE
PARTITORI E DERIVATORI

del 100% della produzione, ottenuta confrontando 
le prestazioni di ogni singolo pezzo con curve 
campione memorizzate nello strumento. Ciò 
garantisce il rispetto delle caratteristiche dichiarate, 
un aspetto fondamentale per ottenere nella pratica 
i livelli teorici calcolati per la rete di distribuzione.
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La distribuzione SCR: soluzioni d’impianto
RICEZIONE SATELLITARE

U na rassegna di prodotti destinati 
a incrementare le prestazioni di un 

impianto, sfruttando il protocollo SCR.

Il commutatore Spaun SUS 21 FI consente di 
ampliare un impianto condominiale, utilizzando 
un unico cavo coassiale per collegare un decoder 
PVR come il MySky HD. SUS 21 FI viene collegato 
direttamente all’uscita di un LNB Twin, Quad, Octo 
(Schema 1), oppure all’uscita di un multiswitch 
convenzionale (Schema 2). Dal cavo coassiale 
collegato all’uscita del SUS 21 FI transitano i 
segnali IF per servire, in modo indipendente, due 
decoder oppure un decoder con doppio 
tuner che supporta il protocollo 
SCR. Con l’ingresso +TERR è possibile 
miscelare anche il segnale terrestre. 
L’alimentazione avviene tramite il decoder, 
oppure da un alimentatore esterno opzionale  
(art. SNG 18/1000).

Multiswitch 
Mediasat SUN 

444 SCR.

LNB SCR ID Digital modello 160  
SCR (1 uscita SCR e 2 Legacy).

Ampliare un impianto multiutenze

Schema 1

Commutatore 
Spaun SUS 21 FI.

Schema 2

 Il catalogo Mediasat riservato 
all’installazione televisiva è 
organizzato per soluzioni d’impianto. 
In questa pagina sono descritti i 
prodotti destinati alle configurazioni 
dove il protocollo SCR è di riferimento.

Multiswitch SUN 444 SCR
Spesso, negli impianti Sat condominiali a 

multiswitch si presenta la necessità di creare 
un’utenza SCR, laddove in origine non era 
stata prevista. Si può, in questi casi, utilizzare 
il multiswitch SUN 444 SCR inserendolo fra 
le uscite H-V/H-V dell’LNB e il multiswitch 
esistente. Sun 444 SCR dispone di 4 ingressi e 
4 uscite passanti (H-V/H-V) e 1 uscita SCR a 4 
bande utente: 1210, 1420,1680, 2040 MHz. Il 
consumo è di 200 mA. Approvato da Sky.

Un altro interessante prodotto è il filtro 
comandi SMA 8 F,  che può essere  programmato 
in modo tale di fare passare o bloccare i 
comandi SCR di una oppure più utenze.

LNB SCR ID Digital
Sono due i modelli SCR disponibili per 

configurazioni d’impianto miste: 159 SCR, 
dotato di 1 uscita SCR e 1 uscita Legacy e 160 
SCR, che possiede 1 uscita SCR e 2 Legacy. 
All’uscita SCR viene collegato un cavo coassiale 
in grado di servire fino a 4 prese d’utente, 
mentre l’uscita Legacy può servire una presa 
indipendente. Le 4 frequenze SCR sono: 1210, 
1420, 1680, 2040 MHz. Approvati da Sky.

SMA 8 F, filtro 
comandi SCR.
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MEDIASAT Srl
Via Enrico Fermi, 34 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 54 37 77 - Fax 0471 54 37 40
www.mediasat.com - info@mediasat.com

 La distribuzione dei segnali televisivi in 
fibra ottica si sta velocemente diffondendo, 
soprattutto nei condomini di dimensioni medio-
grandi. Mediasat offre una gamma di prodotti 
per la distribuzione in fibra ottica a brand WNC e 
Spaun completa. 
Vediamo alcune fra le soluzioni più interessanti.

LNB WNC con uscita doppia: 
fibra ottica + cavo coassiale

Il convertitore FOC 01 WNC possiede due 
uscite: fibra ottica e legacy (connettore 
F). Permette quindi di servire una presa di 
utente tradizionale e, contemporaneamente, 
di alimentare una rete di distribuzione in 
fibra ottica. L’alimentazione dell’LBN viene 
effettuata attraverso l’uscita legacy, utile 
anche per collegare il misuratore di campo 
durante il puntamento del disco. Inoltre, il 
catalogo Mediasat offre tutto il necessario 
per la completa realizzazione dell’impianto: 
dagli splitter/derivatori ottici ai convertitori di 
segnale da ottico a coassiale.  

Impianti con LNB a uscita 
su cavo coassiale

Con i componenti Spaun è possibile realizzare 
impianti di distribuzione in fibra ottica (Sat + 
DTT), utilizzando un LNB con uscite tradizionali 
Quattro oppure Quad. Lo schema d’applicazione 
propone una configurazione mista ottico/
coassiale. Viene utilizzato il trasmettitore ottico 
(SOT x 1310607 NF) per i segnali Sat e DTT 
miscelati con l’SEW 121 F. 

Il ricevitore ottico (SORx 1310607 NF), disposto 
anche a distanza ragguardevole, riconverte i 
segnali da ottico ad elettrico. Il miscelatore  e il 
multiswitch a 12 uscite di tipo tradizionale (SMS 
51203 NF) distribuiscono i segnali Sat e DTT ad 
altrettante prese di utente.

WNC FOC01: 1 uscita ottica +                
1 uscita legacy/alimentazione

DISTRIBUZIONE IN FIBRA OTTICA

I l catalogo di Mediasat per realizzare un impianto in fibra 
ottica è modulato su una vasta gamma di prodotti: dall’entry 

level ai più sofisticati prodotti di Spaun. Interessante l’LNB con 
doppia uscita: ottica+elettrica.

Spaun BluBox/SOTx: 
distribuzione ottica DVB-S/S2 

Per impianti importanti e di grandi dimensioni, ad esempio la 
distribuzione fino a 16 diverse IF-SAT (quattro feed satellitari) 
oltre al segnale DTT, la centrale Spaun BluBox/SOTx è una 
soluzione adeguata. L’unità base da 19” per il montaggio a rack 
o a parete, ospita fino a 4 trasmettitori ottici. E’ compatibile 
con LNB Quattro oppure Quad e, grazie al controllo remoto, 
può essere configurata e gestita via LAN/IP. Supporta fino a 32 
linee ottiche. I connettori d’uscita sono del tipo SC/APC. Sono 
disponibili 4 diversi trasmettitori ottici (con differenti lunghezze 
d’onda), dei quali uno supporta la doppia distribuzione Sat+DTT. 
Le dimensioni della centralina sono le seguenti: mm 486x361x265. 
La temperatura di funzionamento si estende da -10°C a +55 °C.

-

e 

: 

ca+elettrica.

Due esempi di schemi d’impianto che utilizzano il convertitore FOC01 per 
alimentare un decoder e i due convertirori ottico/coassiali WNC Quattro e Quad.
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FROR Hi Flex: per porte scorrevoli 
e cancelli automatici

CAVI FLESSIBILI

N ell’ottica di sviluppo del portafoglio prodotti, Micro Tek 
presenta una gamma di cavi flessibili, da 2 a 4 conduttori 

con diametro di 0,50 e 1 mm², testati in laboratorio per 
sopportare oltre mille pieghe in condizioni di stress. 

 Le opportunità di new business appartengono 
al progresso tecnologico; le professioni 
si evolvono, grazie anche all’integrazione 
dei sistemi e agli installatori sono richieste 
competenze più ampie per mantenere quel 
rapporto fiduciario con i propri clienti che tanto 
li caratterizza.

Anche le aziende sono protagoniste di questo 
processo. Micro Tek che propone una gamma 
di cavi FMC ad elevata flessibilità: cavi di 
controllo e segnalamento pensati e realizzati 
per ottimizzare il collegamento di porte 
scorrevoli, cancelli automatici e altri dispositivi 
per i quali il cavo di collegamento è soggetto 
ripetutamente a stress  da piegatura. 

Rame e doppia guaina
La gamma FROR Hi FLex viene realizzata con 

conduttori in rame rosso multi-filare, rivestiti 
con una doppia guaina in PVC: possono essere 
impiegati in interno o in esterno e soddisfano la 
norma CEI UNEL 36762. Durante la loro messa a 
punto nei laboratorio di ricerca e sviluppo hanno 
superato con ampio margine, oltre 1000 pieghe, 
il test di stress. Come si vede dalle immagini 
qui a fianco, il test viene eseguito applicando 
un peso da 0,5 kg al capo di uno spezzone di 
cavo e, con un angolo di piega di soli 10 mm, si 
stressa ripetutamente il capo opposto ( +/- 90°) 
opportunamente ancorato al macchinario di prova.

NUOVI CAVI FROR AD ALTA FLESSIBILITÀ

Articolo Composizione Diametro esterno mm Imballo
FX02050100 2 x 0,50 mm² 4,4 scatola 100 metri
FX03050100 3 x 0,50 mm² 4,6 scatola 100 metri
FX04050100 4 x 0,50 mm² 4,9 scatola 100 metri
FX02100100 2 x 1,0 mm² 5,2 scatola 100 metri
FX04100100 4 x 1,0 mm² 6 scatola 100 metri
 

Il test di stress simula la condizione di lavoro alla quale 
il cavo viene sottoposto durante un’applicazione reale. 
Ad esempio, per alimentare e controllare porte scorrevoli, 
cancelli automatici e qualsiasi altra parte sia sottoposta 
a frequenti movimenti durante l’attività.
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 Micro Tek distribuisce da oltre 
vent’anni connettori professionali 
per cavi coassiali, dedicati al mondo 
della distribuzione televisiva, TVCC, 
broadcast, ecc. Tutti i connettori 
vengono realizzati in ottone, 
protetti dagli agenti atmosferici 
grazie ad un trattamento a base 
di solo nikel o nickel/stagno, per 
superare favorevolmente i test 
con nebbia salina. Ecco, per ogni 
famiglia, i punti di forza.

Serie Compression
È il top di gamma. Sono pensati e realizzati per facilitare 

le operazioni di montaggio e garantire una connessione 
sicura, anche nelle condizioni più sfavorevoli. I connettori 
F, in particolare, sono IP68 (testati in immersione a 30 
metri). Il trattamento a prova di nebbia salina, le perdite di 
inserzione estremamente contenute e la grande efficienza 
di schermatura li rendono particolarmente affidabili. 
Sono adeguati per installazioni in interni e/o esterni. In 
particolare, i connettori BNC HD sono stati sviluppati 
per essere impiegati con alcuni dei cavi HD più popolari 
e soddisfare i requisiti imposti della normativa tecnica 
inerente alla distribuzione di segnali digitali, su cavo 
coassiale, per mezzo di una interfaccia seriale HD-SDI a 
1,485 Gbps e 3,0 Gbps.

Serie Quick
La peculiarità di questi connettori F sta nel fatto 

che non necessitino di alcun attrezzo per la loro 
installazione. Una volta predisposto il cavo basta 
inserire il connettore sullo stesso e questi si bloccherà 
automaticamente, in modo certo. Il serraggio sulla 
femmina F completa l’operazione. Questo tipo di 
connettore, come la serie Compression, è impermeabile 
all’acqua. 

A differenza degli F, i connettori IEC sono composti 
da due parti delle quali una è destinata ad accogliere 

il cavo mentre l’altra serve per il bloccaggio. 
Sono disponibili in quattro versioni: maschio, 
femmina, diritti e a 90°. Questi ultimi facilitano il 
collegamento degli schermi a parete.

Serie M.R. – Light
I connettori F a crimpare sono presenti sul 

mercato da oltre venticinque anni. Adatti 
ad installazioni in interni e/o esterni (se 
opportunamente protetti) sono molto duttili 
e permettono un collegamento rapido e 
affidabile nel tempo. La serie M.R. nel 1997 è 
stata testata dall’Istituto Superiore delle Poste 

& Telecomunicazioni che ne ha certificato la qualità. 
Per l’installazione è necessaria un’apposita pinza con 
ganascia esagonale (HEX) di opportune dimensioni a 
seconda del diametro del cavo impiegato.

Serie Twist On
Sono senza dubbio i più versatili e i più utilizzati. 

Adatti per installazioni in interni e/o esterni (se 
opportunamente protetti) vengono molto apprezzati 
per la praticità di utilizzo. Nel 1997, anche i connettori 
F sono stati testati dall’Istituto Superiore delle Poste & 
Telecomunicazioni che ne ha certificato la qualità. Per 
l’installazione non serve alcun accessorio.

Completano il catalogo di Micro Tek i prodotti 
Cablecon, destinati al mercato della CATV e del 
Broadcast, nove modelli di adattatori coassiali, le pinze a 
crimpare e a compressione e gli spelacavi.

La gamma FMC: quattro 
famiglie di prodotto

CONNETTORI & ACCESSORI

I l nuovo catalogo comprende le seguenti serie: 
Compression, Quick, M.R. & Light, Twist On, oltre agli 

adattatori coassiali e agli accessori dedicati. Disponibili 
in dispenser da 25 pezzi e barattolo da 100 pezzi.
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Mitan www.mitan.info

CKM: nuovi modelli, con ingresso DTT
TRANSMODULATORI

Una serie compatta con la possibilità di ospitare da 1 a 4 
moduli con uscita COFDM. La novità riguarda i moduli con 

ingresso DVB-T studiati specificatamente per la distribuzione 
dei programmi Mediaset Premium.

Centrale di testa CKM

Nell’immagine 
sotto a sinistra: 
la schermata 
iniziale del nuovo 
software Mitan 
Supervisor. 
A destra: l’accesso 
alla pagina 
specifica consente 
l’impostazione di 
tutti i parametri 
nel dettaglio, 
la scelta dei 
programmi da 
portare in uscita 
e il controllo 
puntuale di tutti i 
parametri DVB-T 
di uscita.

 Come i moduli satellitari tradizionali, anche 
questi nuovi moduli dedicati alla centrale di 
testa CKM, sono dotati di interfaccia Common 
Interface di serie e possono quindi ospitare CAM 
professionali e SmartCard Hospitality per la 
decodifica di programmi criptati. 

Un’ulteriore interessante funzionalità 
confermata nella serie CKM è la possibilità di 
assegnare un parametro di Priorità a ogni singolo 
programma. In caso di potenziale overflow, per 
eccesso di bit rate nel mux di uscita (dovuto, 
ad esempio, a un inatteso aumento di bit/s 
implementati dal broadcaster), il sistema evita il 
blocco “sganciando” in automatico i programmi 
non prioritari.

Il controllo e la configurazione della serie CKM 
sono affidati al nuovo Mitan Supervisor.

Infine, si sottolinea che le centrali CKM sono 
dotate di ventole di raffreddamento, attivate da 
un sensore di temperatura.

In questo modo, nel caso la centrale venga 
installata in un locale non perfettamente 
aerato, il sistema di raffreddamento si attiva 
automaticamente salvaguardando l’affidabilità 
nel tempo dell’hardware di bordo. Le centrali 
CKM sono certificate Tivusat e compatibili 
Mediaset Premium. Mitan anche per il 2014 è 
partner ufficiale Tivusat per la distribuzione di 
CAM professionali e Smart card Hospitality in 
abbinamento ai propri sistemi.

Mitan Supervisor, 
nuova versione

Da febbraio 2014 è disponibile la versione, 
rivista e ottimizzata, del Mitan Supervisor, il 
software utilizzato per la configurazione e il 
monitoraggio delle centrali digitali CKM. Nella 
nuova versione sono stati completamente 
aggiornati l’interfaccia grafica, con l’obiettivo 
di consentire un accesso facile e immediato 
alle principali funzionalità della centrale, e i 
driver di comunicazione di base per assicurare 
una maggiore velocità di interazione in fase 
di programmazione.  La schermata iniziale del 
nuovo Supervisor, come si vede nelle immagini 
riportate qui sotto, consente ora di modificare 
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SERIE SMART: AMPLIFICATORI DA PALO

Articolo Codice N° Ingressi Tipo Range Guadagno dB,  Livello NF,  Assorbimento
    d’ingresso dBμV regolato in automatico d’uscita dBμV dB mA
SMARTMP121L M54391209 1 UHF 60 ÷ 80 0 ÷ 20 � 80 per canale 3 90
SMARTMP132L M54391301 1 III+UHF 60 ÷ 80 10 ÷ 30 � 90 per canale 3 190
SMARTMP232L M54392303 2 III - UHF 60 ÷ 80 10 ÷ 30 � 90 per canale 3 190
SMARTMP333L M54393307 3 III - UHF - UHF 60 ÷ 80 10 ÷ 30 � 90 per canale 3 250

SERIE SMART: CENTRALINI AUTOALIMENTATI

Articolo Codice N° Ingressi Tipo Range  Guadagno dB,  Livello NF, 
    d’ingresso dBμV regolato in automatico d’uscita dBμV dB
SMARTCP232L M54292303 2 III - UHF 60 ÷ 80 10 ÷ 30 � 90 per canale (110 tradizionali) 3

SMARTCP333L M54303307 3 III - UHF - UHF 60 ÷ 80 10 ÷ 30 � 90 per canale (110 tradizionali) 3

CENTRALINI

Serie SMART, 
la famiglia si allarga!

La serie di prodotti di amplificazione con logica 
SMART si allarga con la presentazione dei nuovi 
centralini autoalimentati. Mitan ha introdotto nel 
2011 la famiglia di amplificatori da palo serie SMART, 
con controllo automatico di guadagno. Questi 

amplificatori modificano automaticamente il livello 
di guadagno mantenendo in uscita un livello stabile, 
anche a fronte di fluttuazioni del segnale d’ingresso 
sperimentabili, ad esempio, nelle zone di mare (con 
differenze anche sostanziali di livello nel corso della 
giornata) o ai margini delle celle di copertura. La 
famiglia consiste in 4 modelli con 1, 2 o 3 ingressi 
e diversi range di amplificazione automatica. 
Sono ora disponibili anche 2 modelli di centralini 
autoalimentati, a 2 o 3 ingressi e 20 dB di dinamica.

AMPLIFICATORI DA PALO UNIVERSALI

MKU334TL e MKU324TL 
110 dBμV, a norma EN50083-3

I due nuovi modelli 
della tradizionale serie 
PRO possono essere 
considerati amplificatori 
da palo universali, 
in grado di risolvere 
ogni configurazione 
d’installazione:
– Massima versatilità, 

utilizzabili su qualunque  
tipo d’impianto, con 
qualunque combinazione  
di antenne VHF/UHF;

– Regolazione elettronica del guadagno, per mantenere 
il miglior adattamento d’impedenza a tutti i valori di 
regolazione;

– Livello d’uscita di 110 dBμV, rigorosamente specificato 
secondo le indicazioni della norma EN50083-3. Se 
utilizzato con i segnali digitali, può essere paragonato a un 
amplificatore di livello superiore.

– Banda 21÷60, in prospettiva dei nuovi segnali di telefonia 
cellulare LTE.

il livello d’uscita di ogni singolo modulo, senza 
la necessità di entrare nella pagina specifica di 
configurazione del modulo stesso. 

In questo modo risulta immediato regolare 
le uscite dei diversi moduli per equalizzare il 
segnale complessivo in uscita dalla centrale. 
La pagina principale, inoltre, riporta altre 
informazioni utili a visualizzare la configurazione 
del modulo, come la frequenza del segnale di 
ingresso e il bit rate utilizzato dal mux di uscita. 
Se richiesto, l’accesso alla pagina specifica 
consente l’impostazione di tutti i parametri nel 
dettaglio, la scelta dei programmi da portare in 
uscita e il controllo puntuale di tutti i parametri 
DVB-T di uscita, come si vede il Figura 2. Anche 
il parametro LCN dei programmi di uscita è 
definibile dall’installatore. 

È ONLINE IL NUOVO SITO
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Quattro modelli, da 1 a 4 ingressi AV 
HDMI o Video Composito

MODULATORI AV-COFDM

Una gamma di modulatori digitali che consente la distribuzione di una 
sorgente AV in un impianto COFDM, per segnali HD e SD, di tipo video 

composito o HDMI. Viene assicurata la gestione completa di PID, LCN e PSI.

MODULATORI DIGITALI: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Articolo 07-891 07-892 07-8994 07-898 
Modello MD RCA MD2 RCA MD4 RCA MD HDMI
Ingressi Audio/Video 1 (3xRCA)  2 (6xRCA) 4 (12xRCA) 1 (HDMI)
Risoluzione Video 576i 576i 576i 1080i
Canale di uscita DVB-T/COFDM
Frequenza di uscita 50÷860 MHz
Livello di uscita 75÷90 dBμV
MER >38 dB
PID PMT, Video, Audio e PCR
Nome canale  15 lettere
LCN n° 1÷999
PSI Nome rete, NID, ONID, PDS, TS ID
Dimensioni (LxPxA) 175x163x52 235x40x244 235x40x244 264x220x55
Alimentazione 10,5÷13,0 Vc.c.
Consumo 10 W 25 W 25 W 18 W

presa Lan per la programmazione da remoto 
Ethernet Telnet tramite PC. Tutti i modelli, 
essendo multibanda, consentono di ottenere il 
canale in uscita nelle bande VHF, S o UHF. La 
gestione dei PID, numero LCN, Nome canale e 
PSI è completa.

Modulatore         
MD RCA, articolo 
07-891. A destra, 
il Modulatore         
MD HDMI, articolo 
07-898.

A sinistra, il modello MD2 RCA, 2 canali, articolo 07-892; 
a destra il modello MD4 RCA, 4 canali, articolo 07-894.

 Questi quattro modulatori AV 
stereo autoalimentati proposti da 
Offel si differenziano per tipo e 
numero di segnali in ingresso: dal 
semplice segnale video composito, 
a risoluzione standard, ad un 
segnale HDMI ad alta risoluzione. 
Sono disponibili versioni a 1, 2 e 
4 ingressi video per trasformare 
un segnale AV proveniente da 
un decoder, un player oppure una 
telecamera di videosorveglianza in un 
programma DVB-T modulato in COFDM, 
quindi sintonizzabile da qualsiasi decoder DTT 
o televisore con decoder integrato. 

La programmazione è semplice: nei modelli 
MD RCA e MD HDMI basta visualizzare sul 
display i parametri da impostare e agire sui 
tasti presenti sul pannello frontale. 

Nei modelli MD2 RCA e MD4 RCA, invece, 
è presente un’unica manopola al posto dei 
tradizionali tasti. Questi ultimi due modelli, 
così come il modello MD HDMI, hanno la 
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Tre modelli per miscelare i segnali di due o 
più antenne e giungere al televisore con un 
unico cavo. Sono particolarmente indicati 

Una tipica 
configurazione 
d’impianto per la 
distribuzione di un 
segnale HDMI.

Il modello MD4 RCA 
è in grado di distribuire 

4 fonti AV RCA 
in un unico programma 

DTT COFDM.

Miscelatori TV per esterno serie LK
nelle aree dove i mux Rai (canali 26, 30 e 40) 
vengono ricevuti da una direzione diversa 
rispetto ai mux di altre emittenti (ad esempio 

Mediaset, canali 36, 49, 52 e 56). Hanno 
ingressi di canale, di banda oppure di banda 
e canale. Gli ingressi di canale sono filtrati, 
le trappole sugli ingressi di banda attenuano 
l’eventuale disturbo. 

Il passaggio della telealimentazione viene 
abilitato da un interruttore dedicato.

Soluzione d’impianto con il 
modello MIX2LK U-3Can.U.
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Nuove Trio+ Z HD 
e Speed+ 47Z HD, LTE Ready

ANTENNE UHF

Due nuove gamme di antenne UHF riprogettate per ottimizzare la ricezione 
dei segnali DTT fino al canale 60, senza precludere il buon funzionamento 

di quest’ultimo. Disponibili nei colori giallo Ral 1026 e bianco Ral 7035.

 L’adeguamento degli impianti esistenti e 
l’installazione dei nuovi impianti di ricezione 
richiedono all’installatore molta attenzione durante 
la scelta dei componenti, alla luce dei segnali 
interferenti LTE. Offel, per garantire antenne 
riceventi ancora più performanti in questo contesto, 
ha interamente riprogettato queste due serie per 
ottimizzare la ricezione dei segnali DTT all’interno 
del range E21÷E60, attenuando la banda LTE a 800 
MHz, senza precludere il buon funzionamento del 
canale E60. A tal proposito è bene sottolineare che 
la migrazione del canale E60 verrà completata non 
prima dei prossimi due/tre anni, per cui gli interventi 
di mitigazione dovranno comunque essere effettuati.

Trio+ Z HD 
I punti di forza
– Struttura a tre culle e meccanismo di 

dispiegamento integrato
– Elevato guadagno 
– Ottimo rapporto avanti/indietro. 
– Assemblaggio rapido e facile, antenne  

di tipo premontato  
– Culla principale (mm 20x20) e culle dei 

bracci secondari (mm 12x18) anodizzate 
color argento 

– Elementi in tondino di alluminio lega 6101 
– Riflettore realizzato con robusti elementi in 

tondino pieno di alluminio

Speed+ 47Z HD 
I punti di forza
– Ottima protezione contro gli echi per l’efficienza  

dei lobi laterali
– Elevato guadagno, lineare su tutta la banda
– Elevata direttività 
– Ottimo rapporto avanti/indietro
– Interamente anodizzate color argento 
– Assemblaggio rapido e facile: gli elementi e l’attacco 

a palo sono premontati sulla culla
– Gli elementi e il loro supporto sono rinforzati
– Culla mm 20x20 
– Riflettore realizzato con robusti elementi in tondino 

pieno di alluminio

Il nuovo dipolo
Le serie Trio+ Z HD e Speed+ 47Z HD montano un 

nuovo dipolo, altamente performante, studiato a 
lungo per rendere migliori le prestazioni dei modelli 
precedenti. Un progetto che ha portato i laboratori 
Offel ad evitare l’impiego di filtri aggiuntivi che 
avrebbero potuto creare attenuazioni sul canale 60. 

Il nuovo dipolo, dal design innovativo e pratico al 
tempo stesso, dotato di sportellino apribile per garantire 
un’ottima resistenza agli agenti atmosferici senza 
rinunciare ad un’agevole inserzione del connettore F, 
consente inoltre l’inserzione del cappuccio di gomma 
waterproof grazie all’apposito attacco passacavo.
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MISURATORE DI CAMPO M847

Schermo LCD a colori da 4,3”, formato 16:9
Gamma di frequenze 45÷2150 MHz
Standard DVB-T/T2 e DVB-S/S2
Immagini SD e HD FTA

Misure C/N, Livello, BER pre e post Viterbi, MER,  
 UNC/PER, Noise Margin, Link Margin
Spettro in tempo reale, attenuazione automatica
Misura degli Echi Sì, fino a 75 km
Costellazione Sì
Controlli DiSEqC 1.2, SCR Unicable (8 slot)
Autonomia e tempo di ricarica 2 ore e 15 minuti tipico

M847: per i segnali DVB-T/T2 e DVB-S/S2
STRUMENTI DI MISURA

Misura i parametri dei segnali SD e HD, oltre a 
visualizzarne le immagini sullo schermo da 4,3”  

formato 16:9. La navigazione nei vari menu avviene con soli 
5 tasti. È compatto, mm 200x190x100, e pesa 1,5 Kg.

Misure in 
DVB-S2:  
aBer, bBer, 
Per e Mer.

Analisi dello 
spettro in 
frequenza che 
consente di 
individuare canali 
adiacenti e spurie.

Diagramma di costellazione.

 Uno strumento semplice, compatto e 
robusto per realizzare le misure tipiche dei 
segnali digitali come: aBER, bBER, MER, PER, 
Noise Margin e Margine del link. Si distingue 
per la robusta struttura in plastica, studiata 
per un utilizzo intenso, il pannello frontale 
impermeabile e il connettore F intercambiabile.

Compatibile con i segnali digitali in standard 
DVB-T/T2 e DVB-S/S2 (MPEG2 e MPEG4), è in 
grado di visualizzarli sul display da 4,3“ nel 
caso siano trasmessi in chiaro. E’ compatibile 
anche con l’audio Dolby Digital. Supporta la 
telealimentazione a 5, 13, 18 e 24 V, i controlli 
Sat CR e DiSEqC 1.2. Le due prese USB vengono 
utilizzate per aggiornare lo strumento e 
trasferire i dati ad un PC (anche in formato 
Excel), per creare rapporti e documentare 
le sessioni di misura. Tutte le misure digitali 

possono essere memorizzate in una 
chiavetta USB.

Effettua l’analisi dello spettro in 
frequenza, la misura degli echi 
in DVB-T/T2 entro l’intervallo 
di guardia, fino a 75 Km, 
visualizza il diagramma di 
costellazione con zoom fino a 
x3; la mappa delle misure può 
contenere fino a 50 programmi 
contemporaneamente.
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Interlocutore unico,
per nuove opportunità di qualità

CORPORATE

Si allarga il ventaglio di clienti e in parallelo aumentano le partnership 
con Aziende produttrici di primo livello. Il processo evolutivo di Rete 

Italia ne rafforza la posizione di interlocutore unico sul territorio nazionale. 
Ne abbiamo parlato con il suo AD, Antonio Di Pietro. 

Antonio Di Pietro, 
amministratore delegato 
Rete Italia.

 Società di servizi specializzata 
nelle vendite, Rete Italia presidia 
prevalentemente i canali distributivi 
di riferimento per l’installatore 
elettrico ed elettronico. Un’azienda 
giovane, nata di recente, che in poco 
tempo ha saputo muovere i passi in 
modo efficace ampliando il proprio 
portafoglio clienti  sul territorio 
nazionale. Un processo evolutivo 
del quale abbiamo parlato con 
Antonio Di Pietro, imprenditore che 
conta su un’esperienza di mercato 
trentennale, attuale amministratore 
delegato e direttore commerciale della società: 
«Pur essendo al terzo anno di attività, stiamo 
crescendo in modo costante – ci rivela Di Pietro. 
La società sta mettendo a frutto una politica di 
espansione su due fronti: se da una parte è in 
crescita  il numero di clienti, dall’altra si stanno 
sviluppando nuove e stimolanti collaborazioni 
con diverse Aziende, spesso multinazionali, 
interessate al mercato italiano, ed in particolar 
modo al canale Elettronico. Parallelamente, 
deve diventare sempre più capillare ed efficiente 
la nostra rete commerciale».

Primi anni di attività: 
bilancio positivo

A quasi tre anni dalla nascita di Rete 
Italia, il consuntivo che ne trae Antonio 
Di Pietro è positivo: «Pur essendo nati da 
poco e in un momento storico che registra 
un mercato in piena involuzione, il bilancio 
che ne viene fuori è senza dubbio più che 
positivo. Molte aziende non stanno vivendo 
un periodo particolarmente brillante e da 
qui nasce la necessità di trovare accordi per 
una progettualità che miri al rilancio del 
canale. Ma è proprio in questi momenti – ne 

è sicuro Antonio Di Pietro – che bisogna 
prendersi il tempo per pianificare il futuro 
e, paradossalmente, per investire in nuovi 
business. D’altronde, si sa, in momenti come 
questi di flessione economica, stare fermi 
molto spesso significa andare incontro ad un 
processo inevitabile di implosione. In sostanza 
– conclude Di Pietro – bisogna rimboccarsi 
le maniche consapevoli che indietro non 
si torna, non si deve vivere di ricordi o 
aspettando l’arrivo di nuove tecnologie, per 
ridare slancio al settore».

Interlocutore unico
In poco tempo, Rete Italia ha messo in atto 

un processo evolutivo importante così descritto 
da Antonio Di Pietro: «Coerentemente con il 
cammino fatto fino ad oggi, sto rafforzando la 
posizione di Rete Italia sul territorio nazionale, 
attuando un percorso che oggi ci porta a 
diventare unico interlocutore per le aziende 
che rappresentiamo – afferma Di Pietro. Gli 
stessi accordi con i maggiori Consorzi italiani 

La sede di 
Rete Italia.
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I PARTNER DI RETE ITALIA 

STRONG Italia Elettronica di consumo
UNITRON Group Sistemi SMATV
MORASSUTTI Group Attrezzature per gli installatori
CABLINK Cavi coassiali

non saranno più fatti con le singole aziende ma 
direttamente attraverso Rete Italia, che da qui in 
avanti rappresenterà sempre più un interlocutore 
privilegiato, per lo sviluppo di nuovi business, 
l’avvio di nuove attività e nuove opportunità 
commerciali. Lo auspicano i clienti, da una parte, 
dai i quali incassiamo sempre più consensi, lo 
vogliamo, dall’altra, per agevolare i processi di 
comunicazione e di business».

I partner di Rete Italia
Oltre ad intensificare in modo crescente e 

graduale la propria attività, Rete Italia ha stretto 
delle partnership importanti con società di calibro 
internazionale. Sono quattro le realtà che hanno 
aderito ad un lavoro di completa sinergia:

• STRONG Italia 
• UNITRON Group
• MORASSUTTI Group
• CABLINK
Scopriamo insieme i settori nei quali operano 

queste aziende e ripercorriamo le peculiarità che le 
caratterizzano.

STRONG Italia 
Con oltre 40 anni di attività, nel tempo Strong si 

è imposta come una delle aziende leader in Europa 
nella distribuzione di prodotti per la ricezione TV. 
Offre decoder digitali, compresi quelli di ultima 
generazione, e dispone della la più ampia gamma di 
decoder HD disponibile: DTT tutti con funzioni PVR e 
Time Shifting, ormai entrati nell’uso comune grazie a 
Sky. Recentemente ha presentato il nuovo SRT7004, 
decoder SAT in HD compatibile SCR e una gamma di 
lnb completa, anche SCR, con contatti dorati.

UNITRON Group
Unitron Group è un’azienda belga che sviluppa 

centrali di testa professionali per la ricezione TV, 
riconosciuta nel mercato per l’ampia gamma di 
centrali a filtri programmabili, commercializzati 
a marchio Johansson. Sono svariate le tecnologie 
offerte da Unitron Group, dai trasmodulatori di 
alta gamma ai multiswitch SCR e SAT>IP, fino 
alle centrali a cluster molto selettive.

MORASSUTTI Group
La proposta si Morassutti Group è molto ampia 

e abbraccia tutto quello che gli installatori 
utilizzano quotidianamente ma che oggi non 
comprano nel canale elettronico. Proprio a 
questo Gruppo abbiamo dedicato ampio spazio 
nel corso delle pagine successive, analizzandone 
nel dettaglio la proposta.

CABLINK
Cablink è un brand di Europack, uno dei 

maggiori produttori di cavo coassiale in Italia, 
fornitore di aziende primarie a livello europeo. È 
un’azienda italiana, produttrice di cavi coassiali 
di alta qualità, in distribuzione nei canali 
elettrico ed elettronico. Di seguito all’articolo, 
proprio a Cabilink è stata dedicata una pagina 
che ne include l’offerta dei nuovi cavi coassiali.

Uno scorcio 
degli uffici 
Rete Italia.
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I Brand di Morassutti Group
PARTNERSHIP

C resce il team di aziende partner del Gruppo. Questo consente 
di rappresentare sempre di più un riferimento unico sul 

territorio nazionale. Con una breve descrizione, scopriamo 
ciascuna delle società che oggi opera a fianco di Morassutti.

La gamma 
Solar-Tech di mungo.

 La scelta dei partner, per un’azienda, 
costituisce uno dei passi più importanti per 
proporre sempre delle soluzioni di qualità al 
mercato, per ampliare il proprio portafoglio 
di business, per presentare prodotti 
innovative e, non per ultimo,  per dare 
forza al proprio brand. Per tale motivo deve 
essere quanto mai accurata. Analizziamo, di 
seguito, quali sono i brand che oggi fanno 
parte di Morassutti Group e scopriamone 
insieme le linee di prodotto: 

• Plano
• mungo
• Mascot
• Irwin
• General Cable
• Master Lock
• 4box
• Velcro

Plano
Marchio americano di fama internazionale, 

è stata la prima azienda al mondo a produrre 
portautensili di qualità in polipropilene; 
vanta oltre 80 anni di attività professionale. 
Forte di un’esperienza consolidata a livello 
mondiale, nel 1992 nasce Plano Europe, 
un’azienda a diretto contatto con le esigenze 
del mercato europeo. Con la nascita di Plano 
Europe, vengono via via lanciati sul mercato 
nuove gamme complete di “proteggi-utensili” 
professionali e di dispositivi di protezione 
individuale.

Morassutti 
Point: uno 
dei corner 
qualificati 
all’interno di un 
punto vendita.

mungo
Forti dell’esperienza decennale con Fischer, 

è stata fondata nel  2003 Mungo Italia srl: 
sistemi di fissaggio professionali Made in 
Svizzera. Oggi è una delle più importanti 
aziende del settore per qualità del prodotto e 
per il livello di servizio. Grazie ad un avanzato 
centro ricerche e all’adozione delle più evolute 
tecnologie di produzione e di controllo 
della qualità, il marchio Mungo nel tempo è 
diventato sinonimo di sicurezza e affidabilità 
tra i professionisti più esigenti di oltre 50 paesi 
nel mondo.

Mascot
Presente nel mercato da oltre 30 anni, 

Mascot è un’azienda danese leader 
europea nella produzione di abbigliamento 
professionale di qualità. Oggi rappresenta 
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una delle rare aziende mondiali ad aver 
ottenuto la certificazione SA8000 (rispetto 
della responsabilità sociale). Tutti gli articoli 
Mascot vengono realizzati all’interno di 
stabilimenti di produzione propri. 

Irwin
Leader nel settore utensileria, Irwin è una 

multinazionale americana facente parte 
della corporation Newell Rubbermaid (S&P 
500). Con i suoi 22 marchi, è presente in 6 
segmenti di mercato e conta oltre 21mila 
dipendenti in tutto il mondo. Propone in 
tutto il mondo prodotti professionali e 
consumer che toccano le vite delle persone 
in ufficio, a casa e nel tempo libero.

General Cable
General cable vanta oltre 100 anni 

di esperienza ed è presente con ben 48 
stabilimenti di produzione in tutto il mondo. 
È una multinazionale americana, leader 
nella produzione e vendita di cavi di energia, 
controllo, segnalazione, cavi dati e di 
telecomunicazione.

4box
Azienda italiana che ha inventato HIDE: 

“la presa che c’è ma non si vede”. Una 
nuova presa elettrica installabile sulle 
normali scatole da incasso che permette di 
nascondere le spine con grandi vantaggi 
in termini di spazio e di sicurezza, grazie 
ad uno sportellino scorrevole dal design 
innovativo. Un prodotto unico, brevettato 
a livello internazionale che rivoluziona il 
mondo delle prese elettriche.

Velcro
Multinazionale americana inventrice 

della chiusura riapribile “gancio-anello”.  
L’azienda ha dalla sua un patrimonio 
d’esperienza di oltre 50 anni come leader 
mondiali nei sistemi di chiusura. Oggi è 
proprietaria di oltre 300 brevetti mondiali: 
dal medicale al personal care, dal packaging 
al fai da te, dall’automotive alle costruzioni 
e all’industria.

Master Lock
Azienda storica americana, nata nel 1921 da 

un’idea di Harry Soref, l’inventore dei lucchetti 
laminati e del lucchetto a combinazione per 
cassaforte. Oggi, Master Lock rappresenta 
l’azienda di maggior produzione dei lucchetti, 
con oltre 200 brevetti all’attivo. Il livello di 
qualità dei propri dispositivi ha raggiunto 
una sicurezza tale, da rendere questi 
prodotti garantiti a vita anche senza la prova 
d’acquisto.
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Morassutti Group: 250 anni di storia
COMPANY PROFILE

Azienda nata nel 1770, Morassutti rappresenta il brand più 
longevo del campo della ferramenta. Oggi promuove diversi 

marchi, con una rete capillare sul territorio nazionale. Scopriamo 
i nomi delle aziende partner del Gruppo.

 Difficilmente un’azienda può 
raggiungere quasi due secoli e 
mezzo di storia e continuare 
ad essere presente più che 
mai, in prima linea, nel proprio 
mercato di riferimento. È il caso 
di Morassutti Group, che vanta 
un’attività lunga quasi 250 anni e 
opera nel campo della ferramenta 
addirittura dal 1770, quando fu 
aperto il primo negozio nella città 
di Udine. Un nome che non è mai 
cambiato negli anni, quello di 
Morassutti, azienda che è riuscita 
via via a strutturarsi e ad adattarsi 
all’andamento e alle evoluzioni dei 
mercati. Ripercorrendo rapidamente 
la storia a seguire, cento anni dopo 
la nascita, nel 1867, apriva gli uffici 
direzionali a Padova e da lì, in modo 
pioneristico, dal 1950 al 1972, la sua 
catena self service contava ben 39 
punti vendita. 

Filosofia di gruppo
Veniamo ai tempi nostri e scopriamo come 

questa azienda presidia il mercato odierno. 
Forte di un brand conosciuto a livello 
internazionale, Morassutti si lancia come vero 
e proprio Gruppo, con l’obiettivo chiaro di  
creare una rete di rivenditori partner, ai quali 
offrire una partnership esclusiva con iniziative 
e servizi dedicati e ai quali chiedere impegno e 
partecipazione all’attività dello stesso Gruppo. 
Con questo preciso intento, oggi Morassutti 
stringe partnership forti con multinazionali 
leader nei propri segmenti per offrire sul 
mercato:

– Un servizio personalizzato
– Prodotti di elevata qualità
– Supporto nelle attività di marketing
– Progetti innovativi

Morassutti Point
Il dinamismo incessante degli ultimi 

anni, ha portato il Gruppo Morassutti ad 
intensificare l’attività su tutto il territorio 
nazionale e dare vita ad un percorso di 
implementazione e comunicazione. Per un 

presidio completo del mercato, infatti, 
l’azienda ha lanciato i Morassutti Point, dei 

shop in shop qualificati all’interno 
di punti vendita non specializzati 

(nello specifico elettrici 
ed elettronici), 
promuovendo 
costantemente delle 

opportunità quindi di 
nuovi business.

Il Gruppo Morassutti è distribuito in 
tutta Italia. L’obiettivo della società è 
acquisire nuovi clienti e di far crescere 
i clienti potenziali aumentando la 
vendita di tutti i prodotti del Gruppo.

STRUTTURA STRATEGICA 
E DI COORDINAMENTO

Domenico Morassutti
Presidente

Mauro Leoni
Amministratore Delegato

Enrico Simoncini
Direttore Generale

Organizzazione di vendita per i canali 
Elettrico ed Elettronico 

RETE ITALIA SRL

Massimo Dal Molin
Trade Marketing
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Cablink: i nuovi cavi coassiali, Made in Italy
CAVI COASSIALI 

L a nuova linea di cavi a marchio Cablink, prodotti da Cavi Europack, 
annovera prodotti tecnologicamente avanzati secondo gli standard 

europei ed internazionali. A e A +, LTE, HD TV, Trishield, LSZH, Multicoax, cavi 
coloratiL’intera gamma risulta ecologica ed eco-compatibile.

 Nel mercato da quasi 20 anni, Cavi Europack 
si è affermata nel panorama internazionale 
della produzione dei cavi coassiali e satellitari, 
diventando leader di settore e ottimo partner 
nel mercato dell’elettronica. negli anni.  
Fondata nel 1996, grazie alle proprie risorse 
industriali e ad una competenza specifica, 
ha dato vita ad un processo sviluppo che l’ha 
portata presto a ricoprire un ruolo di prima 
importanza quale principale protagonista del 
settore in ambito europeo, nonché fornitore 
privilegiato di grandi industrie di elettronica. 
Sono gli stessi numeri ad evidenziare le 
potenzialità di questa azienda e la qualità 
dei propri prodotti: oltre 60 milioni di metri 
di cavo distribuito annualmente, più di 250 
tipologie di declinazione di prodotti sviluppati e 
consolidati, in grado di soddisfare ogni esigenza 
di mercato; un’offerta qualificata e garantita 
dall’esperienza tecnologica maturata.

I nuovi cavi 
a marchio Cablink

Rispecchiando i must aziendali che spingono 
l’azienda, attraverso il monitoraggio dei mercati 
delle materie prime, alla continua ricerca 
finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti, Cavi 
Europack lancia i nuovi cavi

sotto il marchio registrato Cablink. Una 

vasta gamma di prodotti per 
soddisfare tutte le esigenze 
tecnologicamente differenti 
secondo gli standard 
europei ed internazionali. 
Non solo, con particolare 
attenzione per l’ambiente, 
l’intera gamma di prodotti 
risulta ecologica ed eco-
compatibile. 

Tutti i cavi, infatti, sono 
prodotti con metodo Gas 
Injected (skin-foam-skin), 
triplice estrusione in cui il 
foam viene realizzato addizionando 
un gas inerte (N) ad un compound a base 
di polietilene. Tutte le guaine dei cavi sono 
prodotti senza d.o.p. e senza contenuto di 
piombo, anticipando l’adempimento previsto 
dalla “Candidate LIst” e rispettando la direttiva 
RoHS. 

Naturalmente, Cavi Europack è in 
grado di offrire inoltre cavi coassiali 
prodotti con una svariata gamma 
di materie prime come alluminio, 
TCCA , CCA , CCS , ed un’ampia 
scelta di imballi al fine di 
soddisfare tutte le esigenze e 
personalizzazioni richieste dai 
clienti. Il ventaglio di prodotti 
dunque è ampio, e va dai cavi 
di classe A e A +, a quelli LTE, dai 
cavi HD TV a quelli Trishield, LSZH, 
Multicoax, cavi colorati, ecc.

Flessibilità, capacità
produttiva e garanzia

Tutti i cavi prodotti da Cavi 
Europack sotto il marchio Cablink 
sono garantiti per 15 anni, godono della 
Certificazione del sistema di qualità Aziendale 
CSQ e  IQNET e rispettano le norme europee di 
riferimento EN 50117. 

Box svolgitore per 
cavo da 100 metri.

Matassa 
personalizzata filmata.

Bobine colorate 
fino  500 metri di cavo.
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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.



179Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013

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
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ANALIZZATORI SAT, TV, CATV

L e nuove app, opzionali, 
consolidano il successo di 

questo innovativo strumento: 
grande display da 7”, spessore 
di soli 4 cm, corpo in alluminio 
e autonomia di 4 ore con 
batterie al litio.

HD TAB 7 STC, nuove app: controllo 
remoto, riflettometro e channel logger

Lo spessore di soli 
4 cm consente 

all’installatore di 
utilizzarlo con una 

sola mano.

 Il grande vantaggio di possedere uno strumento, la cui 
architettura è basata su software, è evidente. Rover, i suoi 
analizzatori, li progetta in questa modalità da oltre 10 anni. 

Una modalità che ha conquistato l’industria globale di 
elettronica in misura crescente ed esponenziale. Per questo 
motivo, è corretto affermare che 
Rover è stata fra le prime al mondo 
ad intraprendere questa strada, ed ha 
maturato un’esperienza che consente 
di garantire ai suoi clienti un vantaggio 
competitivo. Ovviamente, uno strumento 
basato su software, è in grado di 
aumentare il proprio numero di funzioni, 
semplicemente installando nuove app, 
programmi in grado di svolgere un 
particolare compito. Per lo strumento 
HD TAB 7 STC, Rover ha rilasciato di 
recente nuove app, dedicate alle funzioni 
Riflettometro, Controllo remoto via Web 
e Channel Logger, che si aggiungono alle 
app Sat Expert e Analisi Mer per Portanti, 
già disponibili da tempo.

APP: Controllo remoto via Web (new)
L’analisi delle problematiche di ricezione di un impianto TV 

o SAT, spesso richiede al tecnico manutentore di recarsi più 
volte sul luogo dell’installazione, in quanto alcune condizioni 
di funzionamento si manifestano in particolari ore della 
giornata. La scheda LAN presente nell’HD TAB 7 STC permette la 
connessione dello strumento alla rete mediante la configurazione 
di un indirizzo IP. Dopo averlo configurato e connesso alla rete, 

digitando il relativo indirizzo IP in un browser di 
internet (come Explorer, Safari, ecc.) è possibile 
controllare e monitorare a distanza le principali 
funzioni dello strumento. La schermata sotto 
riportata rappresenta alcune delle funzioni 
disponibili: impostazione del canale/transponder 
di ricezione, misura dei parametri della qualità 
di ricezione, analisi dello spettro, analisi della 
risposta all’impulso (ECHI), ecc. La gestione 
remota dello strumento è disponibile tramite PC 
portatili, tablet o smartphone.

APP: Riflettometro (new)
Con questa funzione è possibile verificare 

il corretto adattamento di una rete di 
distribuzione TV-SAT a 75 ohm. Attraverso 
l’utilizzo di un generatore di rumore e di 
un connettore a ‘T’ è possibile verificare la 
presenza o meno di disadattamento. Se la 
distribuzione è perfettamente accoppiata lo 
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HD TAB 7 STC

CNG 90 STC
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strumento mostrerà, in modalità spettro, solo 
il rumore calibrato. Viceversa, se è presente 
un disadattamento provocato, ad esempio, 
da un cavo in corto circuito, tagliato o non 
terminato correttamente con un carico da 75 
ohm, sullo spettro dello strumento si creerà 
un’onda stazionaria. Il menu di navigazione dello 
strumento, attraverso i due marker, permette 
di selezionare i due nulli ricavando nella parte 
inferiore sinistra del display, ad esempio la 
distanza esatta dell’interruzione del cavo.

APP: Sat Expert
Di particolare interesse è la nuova App Sat 

Expert. 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 Bird 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.

APP: Channel Logger (new)
É una funzione necessaria per determinare quale parametro 

determina un malfunzionamento dell’impianto, che si manifesta solo 
occasionalmente. Permette di monitorare nel tempo alcuni parametri 
di un segnale digitale, sia in modalità TV che Sat. 

Nel caso di un segnale DVB-T, ad esempio, i parametri sono bBer, 
aBer, Errori, Potenza e Mer. 

I valori di questi parametri vengono visualizzati su un grafico 
per poter effettuare un’analisi immediata oppure salvati in un file 
e quindi esportati per 
successive elaborazioni, 
statistiche e grafiche. 
Ogni parametro appare a 
video con colori differenti 
per poterlo individuare 
più facilmente. È possibile 
determinare l’intervallo di 
tempo scegliendo fra 30 
minuti, 3-6-12-24 ore, 3 
giorni e una settimana.

HD TAB 7: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FREQUENZE
Terrestre (MHz) 4 ÷ 1000
Banda estesa GSM (MHz) fino a 1000
Satellitare (MHz) 950 ÷ 2.250
MISURE

Standard digitali DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-H, DVB-C (C2 upgradabile)

Modulazioni digitali QPSK, 8PSK, COFDM, QAM

Misure digitali RF MER, PER, LDPC, BHC, aBER, b-BER, EVM, Echi
 Potenza, Margine di rumore, Qualità
SCHERMO

Display a colori LCD TFT TOUCH da 7” ad alta risoluzione
FUNZIONI

Costellazione QPSK, 8PSK, COFDM e QAM
Echi, microechi e pre-echi Sì, in tempo reale
Spettro in tempo reale Sì, con Max Hold
DiSEqC, driver SCR e Motore Sì
Datalogger Sì, via USB
Piani di memoria Sì, 99 misure a spettro
VARIE

Comandi Touch e meccanici (tasti diretti e encoder)
Batteria Li-Ion-Polimer da 4 A, autonomia di 4 ore
Peso / Dimensioni 1,6 kg / 240 x 140 x 40 mm (LxAxP)
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Rover www.roverinstruments.com

Spettro segnali SAT DIGITALI.

Schermata misure segnali TV DIGITALI.

ANALIZZATORI SAT, TV, CATV

I l successo di questo strumento si spiega con il conveniente rapporto 
prezzo/prestazioni e un importante valore aggiunto: l’affidabilità del 

Made in Italy. Le prestazioni sono garantite dalla tecnologia Rover.

Prime Digital Easy Meter: il mercato 
premia la qualità Made in Italy

 Il Prime Digital Easy Meter è uno strumento 
low cost con un rapporto prezzo/prestazioni 
che lo 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. Tutti questi elementi ne hanno decretato 
un riscontro lusinghiero, un buon segnale per un 
mercato attento e sensibile alla qualità.

Economico ma efficace
La nuova gamma degli analizzatori Prime 

Digital si presenta con un prezzo molto attraente 
e assai competitivo. 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’.
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Lista Servizi più immagini segnali TV DIGITALI.

Spettro segnali TV DIGITALI.

Generatore di rumore
CNG 90 STC: 
elevata potenza, 
calibrato e modulato

 Il CNG 90 STC è il generatore di 
rumore più potente attualmente 
disponibile sul mercato. La banda di 
frequenze, da 4 a 2250 MHz, permette 
di effettuare test passivi su reti in cavo 
coassiali anche di grandi dimensioni. 
Con una modulazione di 50 Hz, è 
possibile misurare il rapporto C/N anche 
senza spegnere il generatore.
Un attenuazione lineare da 20 dB 
permette la misura e l’analisi di 
amplificatori o reti CATV. 
Inoltre, il suo utilizzo consente di 
tarare filtri di canale o verificare le 
caratteristiche di filtri LTE. Il CNG 90 
STC può essere utilizzato con qualsiasi 
misuratore o analizzatore di spettro, 
anche di altre marche. Dotato di 
una batteria ricaricabile, garantisce 
un’autonomia di circa 6 ore.

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 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. 

LE CARATTERISTICHE

Rumore RF gaussiano bianco
Gamma di frequenze 4÷2150 MHz
Potenza di uscita TV 83 dBμV  ±2
Potenza di uscita Sat 88 dBμV ±2
Modulazione del rumore 50 Hz flat (on/off)
Autonomia 6÷8 ore

In alto: la linearità del livello di 
uscita in banda TV e, sotto, in 
banda SAT.

Sotto, un esempio di come si collega il  
CNG 90 STC ad una rete di distribuzione. 
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MAD/U: da video composito a COFDM
MODULATORI AV

Un modulatore stereo che converte un segnale video con 
audio stereo in un canale DVB-T, a scelta dal 21 al 69. 

Il numero LCN associato al canale modulato può essere 
programmato secondo le esigenze.

LE CARATTERISTICHE

VIDEO 
Tipo di ingresso CVBS, Video Composito
Connettori 1 x RCA

Standard video Pal e Secam, 
 formati 4:3 e 16:9
AUDIO 

Tipo di ingresso asimmetrico
Connettori 2 x RCA
Modo Stereo e Mono
Telealimentazione No
RF 

Frequenza d’uscita 470÷862 MHz
Livello d’uscita 75 dBμV
Banda del canale 8 MHz
Modulazione 64 QAM
Modo di modulazione 2K
MER >36 dB
Attenuazione fuori banda 50 dB
Rumore di fase a 100 kHz  -110 dBc/Hz
Dinamica dell’attenuatore regolabile da 0 a 15 dB
Return Loss uscita 10 dB
VARIE 

Alimentazione 6 Vc.c. 7 W, con 
 alimentatore esterno
Dimensioni (AxLxP) 230 x 110 x 35
Peso 420 g (alimentatore escluso)
Connettore dati mini USB
Connettore alimentazione jack da 2,5 mm
NORME 

Sicurezza elettrica EN 50083-1
EMC EN 50083-2
Scariche elettrostatiche EN 50082-1
Segnali DVB-T EN 300744

 La transizione al digitale ha reso 
obbligatorio l’adeguamento di tutti gli 
impianti di ricezione al nuovo standard 
DVB-T con modulazione COFDM. Questo 
discorso ha coinvolto anche i modulatori 
AV analogici, utilizzati frequentemente 
dagli installatori per distribuire un segnale 
proveniente da una telecamera piuttosto che 
da un DVD player oppure una qualsiasi altra 
fonte Audio Video. 

Il modulatore digitale MAD/U presentato 
da Teleco converte il segnale AV in ingresso, 
a risoluzione standard con audio stereo, in 
un canale digitale DVB-T, dal 21 al 69, con il 
numero LCN a scelta.

Programmazione veloce
La definizione del canale di conversione 

avviene con tre dip-switch rotativi, posti sul 
lato superiore del contenitore, in una posizione 
comoda sia per l’installazione orizzontale 
che verticale. Sullo stesso lato dei dip-switch 
si trovano anche i tre connettori RCA per 
l’ingresso AV e i due di tipo F, per l’ingresso/

uscita del segnale RF, in configurazione loop 
through. Il massimo livello di uscita del segnale 
è di 75 dBμV, con la possibilità di regolare 
l’attenuazione da 9 a 15 dB.
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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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Componenti per distribuzione 
multifibra a stella

FIBRA OTTICA

U na serie di prodotti dedicati alla distribuzione dei segnali 
televisivi in fibra ottica, in configurazione a stella. Il cavo 

multifibra è disponibile in versione rinforzata e non, con un 
numero di fibre variabile da 2 a 36.

 L’installatore d’impianti per la ricezione dei 
segnali TV sta familiarizzando sempre di più 
con l’impiego della fibra ottica. Tera-Sat, un 
marchio di Tecnofiber, società fondata nel 1991 
offre un catalogo completo di prodotti dedicati 
e la consapevolezza che il servizio, oltre alla 
qualità del prodotto, fa la differenza. L’obiettivo 
è mettere in condizione il grossista specializzato 
a proporre la fibra ottica come la soluzione più 
semplice, affidabile, esente da complicazioni. 
Concetti importanti che bisogna trasferire 
all’installatore così da metterlo in condizione 
di operare senza indugi, convinto della bontà 
tecnologica di questo mezzo. Per questo 
motivo Tera-Sat organizza corsi di formazione, 
assieme ai grossisti, dedicati agli installatori. La 
partecipazione registrata è numerosa: indice di 
interesse e di bisogno di aggiornamento.

Configurazione a stella
La distribuzione dei segnali in fibra ottica può 

avvenire secondo due diverse configurazioni: a 
stella oppure in derivata. Tera-Sat, a catalogo, 
offre anche tutto il necessario per realizzare 
un impianto a stella, utilizzando un cavo ottico 
multifibre. Ecco una dettagliata descrizione, con 
i consigli per un’adeguata messa in opera.

Cavo multifibre
Sono disponibili due distinte versioni di cavo 

multifibre: con fibre tight non rinforzate, da 2 
36 fibre singole, e con fibre tight rinforzate, da 

8 a 36 fibre. Tutti i modelli hanno la guaina 
LSZH, ritardante la fiamma e a bassa 

emissione di fumi. 

Aratro
Il cavo multifibra deve essere infilato lungo la 

montante dell’impianto. Ad ogni piano è necessario 
estrarre dal cavo le fibre che distribuiscono i segnali 
agli appartamenti. Per eseguire il taglio sulla guaina 
del cavo si utilizza l’aratro (foto sopra) con il quale si 
pratica una fessura di 3 cm necessaria per sfilare le 
singole fibre.

Diramatore di piano a 4 vie
Il diramatore di piano è un accessorio che va 

montato sul cavo multifibra che costituisce la dorsale 
dell’impianto. Permette di effettuare un cablaggio 
ordinato e protetto delle singole fibre in versione 
rinforzata, destinate agli appartamenti. Le quattro 
vie consentono di utilizzare 2 tubetti da 5 mm di 
diametro per la posa di 2 fibre ciascuno e 2 tubetti da 
3 mm per la posa di una fibra ciascuno.
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Kit di giunzione meccanica
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 di Tera-Sat è economico e semplice da usare: 
in pochi passi si realizza la giunzione della fibra oppure l’intestazione di 
un connettore prelappato. 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. Per ulterori info contattare il distributore Tera-Sat di zona.

La sequenza di immagini mostra le parti che compongono un derivatore 
di piano: A) telaio, B) coperchio e C) fascette di fissaggio. La foto a lato 
mostra la posizione che deve assumere lungo il cavo multifibra con le 
due fascette che lo assicurano al cavo stesso. Sotto, invece, i particolari 
del percorso che devono effettuare le fibre sfilate, a seconda del tubetto 
di protezione utilizzato, diametro e o 5 mm. L’ultima immagine mostra il 
coperchio del diramatore e i possibili percorsi dei tubetti utilizzati.

Box di piano
Nel caso in cui venga utilizzato 

un cavo multifibre a fibre non 
rinforzate, è necessario l’impiego 
di un box di piano anziché del 
diramatore di piano. Consente 
di effettuare la giunzione di un 
massimo di 4 fibre e di inviarle ai 
rispettivi appartamenti.

Tubetto vuoto di protezione
La fibra ottica, dopo essere stata sfilata 

dal cavo multifibre, deve essere protetta per 
fuoriuscire dal box o dal diramatore di piano e 
raggiungere l’appartamento. Sono disponibili 
due tipologie di tubetto vuoto,  diametro 3 o 5 
mm, per la posa di 1 o 2 fibre ottiche.
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 TCK-LAN è un marchio di Tecnofiber, azienda 
fondata più di vent’anni fa. In questi decenni 
la società si è sviluppata, diventando con il 

marchio TCK-LAN un riferimento nel 
mondo delle telecomunicazioni e 

del cablaggio 
strutturato. 

Come per 
l’impiantistica 

televisiva, anche per il cablaggio 
strutturato il magazzino dei prodotti 

TCK-LAN a disposizione dei grossisti è molto 
rifornito. Non solo di bretelle standard; grazie 
al laboratorio interno, TC-LAN è in grado di 
realizzare in tempo brevi qualsiasi richiesta di 
intestazioni.

Lo sviluppo del new business
Oggi l’installatore si trova alle prese con 

soluzioni impiantistiche che utilizzano sempre 
più il cavo Lan: i segnali IP sono parte della 
quotidianità di numerosi installatori, un trend 
in costante aumento. Bisogna fare attenzione 
alla scelta dei prodotti perché il cablaggio 
strutturato richiede l’impiego di prodotti 
certificati, conformi alle caratteristiche 
definite dagli standard internazionali. Il 
catalogo TCK-LAN comprende una vasta 
gamma di prodotti, tutti certificati, che 
consentono la realizzazione di sistemi completi 
in rame, per reti di tipo LAN e WAN e per il 
cablaggio residenziale.

Garanzia e certificazioni
Il sistema di cablaggio TCK-LAN 

soddisfa i requisiti previsti per 
le applicazioni più esigenti, in 
conformità agli standard ANSI/
TIA/EIA568 B, ISO/IEC 11801 (2 
a ed/classed), EN50173, IEE 802 
Eab. Inoltre, tutti i componenti 

Componenti certificati, servizio di qualità   
e garanzia sull’impianto

CABLAGGIO STRUTTURATO

Gli installatori che utilizzano questi prodotti possono avvalersi di corsi 
di formazione e di un supporto pre e post-vendita. La certificazione 

dà diritto a una garanzia di 25 anni sui lavori eseguiti.

Prese RJ-45 Keystone per cavi Cat. 5e UTP e Cat. 6 UTP. Sono provviste 
di un sistema di terminazione tipo 110, che garantisce un’installazione 
rapida e sicura, tramite apposito inseritore (impact-tool). I frutti sono 
dotati di pinnatura universale secondo le disposizioni TIA/EIA568-A/B. Le 
prese Keystone RJ-45 sono compatibili con tutti gli adattatori per le serie 
civili presenti sul mercato.

Prese RJ-45 Keystone        
Cat. 5e, Cat. 6/6A  UTP e FTP 
autocrimpanti. Compatibili 
per postazioni di lavoro o 
pannelli di permutazione 
scarichi. Sono progettate 
per abbreviare i tempi 
di terminazione senza 
l’utilizzo di attrezzi 
(toolless). Conformi 
alla normativa ISO/IEC 
11801 e 2.0, EN 50173-1 
e EIA/TIA 568 B2.10 100 
MHz (Cat. 5e), 250 MHz 
(Cat. 6), 500 MHz  
10 Gbit/s (Cat. 6a).
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TCK-LAN: CAVI PER CABLAGGIO STRUTTURATO

Codice 34101/34131 34104/34105 34106/34132 34121/34122 34123 34127 34128/34129
Categoria U/UTP 5e F/UTP / SF/UTP 5e U/UTP 6 F/UTP / SF/UTP 6 F/UTP 6a S/FTP 7  S/FTP 7a /  7+
Guaina esterna PE PE PE PE PE PE PE
Tipo/Colore LSZH RAL 9001 LSZH RAL 9001  LSZH RAL 9001/ PE RAL 9005 LSZH RAL 9001 LSZH RAL 9001 LSZH RAL 2003 LSOH RAL 6024
Confezione (metri) 305/500 305 305 500 500 500 500

TCK-LAN: CAVI PER CABLAGGIO STRUTTURATO PER ESTERNO, A DOPPIA GUAINA

Codice 34140 34141 34142 34143 
Categoria U/UTP 5e F/UTP 5e U/UTP 6 F/UTP 6 
Guaina esterna PVC/PE PVC/PE PVC/PE PVC/PE 
Tipo/Colore Nero Nero Nero Nero 
Confezione (metri) 500/1000 305/1000 305/1000 305/1000

Dall’alto: cavo Cat. 6 F/UTP (schermato), con conduttori in rame solido 24AWG (cod. 34121). Cavo Cat. 6,
versione ST/UTP (cod. 34122) e versione per esterno (cod. 34143) con guaina nera.

A sinistra, cavo S/FTP, cod. 
34127, per canali trasmissivi 
in classe F (Cat. 7). A destra, 
cavo Cat. 7a e 7+ S/FTP.

sono conformi alle normative internazionali 
ambientali RoHS e WEEE.

L’Azienda rilascia una garanzia di 25 anni sul 
cablaggio completo realizzato da installatori 
qualificati utilizzando esclusivamente prodotti 
TCK-LAN.  Non solo: per poter garantire una 
qualità ottimale dell’installazione, TCK-LAN offre 
agli installatori di reti la formazione sul sistema 
di cablaggio strutturato. I corsi forniscono 
ai partecipanti la conoscenza delle maggiori 
applicazioni per i prodotti in rame e in fibra.

Prese RJ-45 e bretelle di
permutazione UTP, STP e S/FTP

Per il cablaggio strutturato, TCK-LAN offre 
frutti RJ-45, di tipo 110 e toolless, ovvero senza 
pinza crimpatrice. Le prese Keystone RJ-45 sono 
compatibili con tutti gli adattatori per le serie 
civili presenti sul mercato.

Inoltre, patch cord con cavi Cat-5e e Cat-6 
in versione UTP (doppini non schermati) e 
FTP (doppini schermati esternamente) e cavi 
Cat-6a in versione S/FTP (doppini schermati 
internamente ed esternamente). 

Cavi per dorsale
Il catalogo TCK-LAN comprende una gamma 

completa di cavi in rame per dorsale, schermati 
e non schermati, dalla categoria 5e alla 7A/7+. 
Tutti i modelli hanno la guaina termoplastica 
non propagante la fiamma; inoltre, sono 
disponibili anche i cavi a doppia guaina PVC/PE 
per le installazioni all’esterno. 

Ricordiamo che il laboratorio di Tecnofiber 
è in grado di realizzare in tempi molto brevi 
la fornitura di componenti a misura, oltre ad 
assistere l’installatore in fase di progetto e di 
eventuali difficoltà.



Benessere & Salute

192 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013

DISCIPLINE ARMONIOSE

I l Watsu come risorsa, quando corpo e mente hanno accumulato tensione: 
una disciplina Bio Naturale dolce ed efficace per ritrovare il benessere.

La stanchezza si scioglie nell’acqua

 Nell’articolo pubblicato su Sistemi Integrati 
Audio, Video e Controlli volume 4/2013 abbiamo 
presentato il Watsu, una disciplina Bio Naturale 
nata dall’incontro tra lo Shiatsu del Maestro 
Masunaga e la pratica in acqua a temperatura 
fisiologica, ossia la stessa del nostro corpo, che 
unisce i benefici di un trattamento rilassante e 
salutare al piacere del galleggiare in uno stato 
di quiete e tranquillità. Cosa avviene nel nostro 
corpo quando proviamo l’esperienza di ricevere 
Watsu? Perché questa pratica é importante per 
recuperare le forze e sentirci riposati dopo un 
estenuante periodo di lavoro?

I benefici dell’immersione 
in acqua calda

La ricerca sulle proprietà dell’acqua ha 
fatto notevoli progressi negli ultimi anni e 
il trasferimento di tecniche a mediazione 
corporea terrestri in ambiente acquatico ha 

conosciuto al contempo un vero boom. Secondo 
alcuni autori che hanno trattato l’evoluzione 
ontogenetica dell’uomo, sembra vi sia stata 
una fase in cui i nostri progenitori, a causa del 
surriscaldamento dell’atmosfera terrestre, hanno 
trascorso parte della vita quotidiana immersi in 
acqua per sfuggire alla calura circostante, come 
fanno ancora oggi alcuni mammiferi a sangue 
caldo (ippopotami, capibara). D’altro canto, alcuni 
primati sfuggono al rigore dell’inverno passando 
quasi tutta la giornata a bagno nei laghetti 
ipertermali giapponesi.

Dati riconosciuti dalla scienza
La rivalutazione che l’idroterapia e le altre 

attività in acqua conoscono attualmente si basa 
quindi sia sul gradimento da parte del pubblico, 
sia su dati riconosciuti scientificamente che ne 
comprovano l’efficacia. Tra questi, si possono 
citare come esempio gli effetti dovuti all’aumento 
del ritorno venoso favorito dalla pressione che 
l’acqua esercita sul corpo, con conseguente 
diminuzione della frequenza cardiaca di circa 
10/15 battiti al minuto, con un significativo 
incremento pressorio dell’atrio destro e del flusso 
cardiaco. La pressione dell’acqua sul corpo, che 
costituisce di per sé un massaggio uniforme in 
cui tutti i recettori dell’epidermide sono coinvolti, 
unita alla temperatura superiore ai 32°, favorisce 

5 motivi per ricevere Watsu
1 – Relax psico-fisico profondo. È stato riscontrato il beneficio 

che questa Disciplina Bio Naturale porta nell’alleviare stati 
d’ansia, insonnia e stress e nel regolare il ciclo sonno-veglia.

2 – Rilascio delle tensioni muscolari. Watsu riduce la tensione 
muscolare e articolare e migliora la postura. Una sessione 
di Watsu produce, nell’organismo, le stesse endorfine che si 
riscontrano dopo ore di sonno profondo.

3 – Riprendere confidenza con l’acqua. Watsu si è rivelato 
particolarmente indicato per riavvicinare all’acqua coloro 
che abbiano sviluppato una fobia della stessa in seguito ad 
eventi traumatici.

4 – Accompagnamento al parto. Durante la gravidanza, Watsu 
consente di alleviare le tensioni dovute al variato stato 
fisiologico e di consolidare il legame affettivo familiare 
attraverso il coinvolgimento del partner nelle sessioni.

5 – Meditazione dinamica - Il corpo che fluisce in acqua 
scioglie inibizioni e tensioni psico-fisiche, si rilassa e 
si “centra”. Può allora emergere uno stato di pace, di 
consapevolezza e gran serenità.
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Si ringrazia per il contributo Antonello Calabrese, 
Insegnante di Watsu e Presidente dell’Associazione 
Watsu Italia, Shakuntala Riva, Insegnante di Watsu 
e Presidente dell’Associazione WABA Italia e Douglas 
Gattini ex Presidente della Federazione Italiana ed 
Europea Shiatsu, istruttore e Direttore Didattico della 
scuola professionale Shambàla Shiatsu.
www.watsu.it - info@watsu.itFigura 1. Quando si avvicinano le ginocchia al petto, viene fatta ‘arcuare la 

collana’, distendendone le cordicelle, senza mai comprimere le biglie tra loro.

Fra i benefici del Watsu ricordiamo il 
profondo relax psico-fisico, il rilascio 
delle tensioni muscolari e la ripresa di 
confidenza con l’acqua.

la diminuzione della tensione muscolare di base.
Infine, l’acqua calda é un ottimo 

termoregolatore. In acqua si può allora rinforzare 
il sistema immunitario, stimolare l’attività del 
metabolismo e attivare, soprattutto in acqua 
termale a temperatura corporea, il processo 
d’osmosi: attraverso i pori dilatati della pelle, 
le sostanze minerali contenute nell’acqua sono 
assorbite dall’organismo ed entrano nel sistema 
vascolare.

Gli effetti del Watsu 
su muscoli e articolazioni

Aggiungendo ai naturali effetti 
dell’immersione in acqua calda quelli del 
trattamento che il Watsuer ci offre, l’effetto 
è decisamente sinergico. Rispetto ad un 
trattamento offerto su un lettino o su un 
futon, dove l’operatore ha a disposizione metà 
del corpo del suo ospite per volta, in acqua 
tutto il corpo può ricevere il trattamento in 
contemporanea, essendo in galleggiamento 
dinamico. Ogni digitopressione, ogni stretching o 
dondolio avviene in uno stato di sospensione nel 
quale colui che li riceve non avverte il suo peso, 
non sente di gravare su una superficie e ogni 
arto è libero di fluttuare libero. 

In questa condizione ogni gesto dell’operatore 
è coadiuvato dalla reazione dell’acqua, che 
diventa un partner che accompagna e sostiene: 
i muscoli possono rilassarsi e distendersi, 
abbandonando le tensioni psicofisiche 
accumulate col lavoro, e le articolazioni 
ritrovano libertà, recuperando possibilità di 
movimento che gli sforzi quotidiani avevano 
sottratto.

Rilassare e distendere 
la schiena

Durante il Watsu l’operatore pone una 
particolare attenzione alla cura della colonna 
vertebrale del suo cliente, adottando sempre un 
principio fondamentale: non si compiono gesti 
che possano comprimere i dischi intervertebrali, 
anzi si lavora sempre in allungamento della 

colonna, alleggerendo il carico di tensioni che le quotidiane 
sollecitazioni possono aver generato.

Per comprendere bene il concetto, immaginiamo di avere una 
preziosa collana di fragilissime biglie di vetro soffiato, unite da 
tratti di corda, e di farla 
galleggiare sulla superficie 
dell’acqua di una piscina. 
Tenendo ben presente che 
le biglie si romperebbero 
al minimo contatto, 
come riuscire a spostarle 
nell’acqua?

La risposta, sia che 
vogliamo preservare 
l’integrità delle biglie, sia che 
vogliamo proteggere i dischi 
intervertebrali del nostro 
ospite, rimane la stessa: 
tirando delicatamente da 
un capo. Persino quando il 
Watsuer compie movimenti 
in cui avvicina le ginocchia 
del suo cliente al petto, 
ricorda di ‘arcuare la collana’, 
distendendone le cordicelle, 
senza mai comprimere le 
biglie tra loro (Figura 1).

Tramite questi 
accorgimenti un corpo 
stanco per il lavoro di 
un’intera giornata può 
ritrovare leggerezza ed 
elasticità e la sensazione 
di oppressione che si prova 
dopo aver forzato la schiena 
in posizioni improprie e 
faticose diminuire grazie alla 
libertà articolare ritrovata.

‘Watsu’ è un marchio 
registrato, il cui uso è 
consentito solo a chi abbia 
completato la formazione 
con uno degli istituti 
formativi riconosciuti da 
WABA International, la casa 
madre americana fondata   
da Harold Dull.



Sistemi Integrati 
è online l’archivio storico in modalità flip

4
2012

Audio/Video

Sistemi Integrati
www.sistemi-integrati.net

StandardWiSA: Wireless, Speakers & Audio3DZ Tile Format di Sisvel Technology
Distribuzione multimedialeExtender e Matrici: soluzioni d’impianto HDBaseT

VideoproiezioneD-ILA: pannello LCD riflessivo

Case Histories
CityLifeLoacker RemediaTechnogym Village

Competitività e RedditivitàEfficienza organizzativa: potenziale nascosto

Vetrina prodottiPiù di cento novità dalle Aziende leader del settore

Domotica Nautica
Sistemi Integrati www.sistemi-integrati.net

VIDEOSORVEGLIANZA
Soluzioni IP ad hoc, per la nautica

SERVIZI
Sistemi di Navigazione e Project Management

CONNETTIVITÀ
Via satellite: in rete con flessibilità

DIFFUSORI AUDIO
Sistemi Hi-End ad incasso

ALL’INTERNO     32 pagine dedicate alla Domotica Nautica

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti 

  A
ud

io
/V

id
eo

   
Vo

lu
m

e 
4 

- 
20

12

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti,

 A
nn

o 
5°

, V
ol

um
e 

4 
– 

di
ce

m
br

e 
20

12
 –

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pA
, s

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 7
0%

 - 
D

CB
 M

ila
no

. I
n 

ca
so

 d
i m

an
ca

to
 r

ec
ap

ito
 s

i p
re

ga
 d

i i
nv

ia
re

 a
l C

M
P

 R
os

er
io

 p
er

 la
 r

es
tit

uz
io

ne
 a

l m
itt

en
te

 ch
e 

si
 im

pe
gn

a 
a 

pa
ga

re
 il

 d
ir

itt
o 

fi
ss

o 
do

vu
to

 - 
IS

SN
 2

23
9-

20
84

Switch-off

Il completamento della transizione 

al digitale terrestre in Italia

LTE

La coesistenza con il DVB-T

Televisione via satellite
SES Astra: 

sviluppare l’offerta HD in chiaro

Stereoscopia

Lo standard 3DZ Tile Format

Formazione

Il posizionamento del servizio

Mercati & Strategie

I programmi delle Aziende 

per il 1° semestre 2013

Vetrina prodotti

Più di cento novità 

dalle Aziende leader del settore

Sistemi IntegratiTV Digitale

3
2012

www.sistemi-integrati.net

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti,

 A
nn

o 
5°

, V
ol

um
e 

3 
– 

di
ce

m
br

e 
20

12
 –

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pA
, s

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 7
0%

 - 
D

CB
 M

ila
no

. I
n 

ca
so

 d
i m

an
ca

to
 r

ec
ap

ito
 s

i p
re

ga
 d

i i
nv

ia
re

 a
l C

M
P

 R
os

er
io

 p
er

 la
 r

es
tit

uz
io

ne
 a

l m
itt

en
te

 ch
e 

si
 im

pe
gn

a 
a 

pa
ga

re
 il

 d
ir

itt
o 

fi
ss

o 
do

vu
to

 - 
IS

SN
 2

23
9-

20
84

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti 

  T
v 

D
ig

it
al

e 
  V

ol
um

e 
3 

- 
20

12

SI Magazine su iPad

www.sistemi-integrati.net

per tutti i device Windows, Android e iOS

http://www.sistemi-integrati.net


Sistemi Integrati 
il nuovo sito

www.sistemi-integrati.net

http://www.sistemi-integrati.net


Pr
os

si
m

o
ap

pu
nt

am
en

to
Pr

os
si
m

o
m

Sistemi IntegratiTV Digitale
www.sistemi-integrati.net

Il prossimo appuntamento è
per luglio con la
prima uscita del 2014




