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Gestire al meglio 
per liberare risorse
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L a congiuntura economica avversa ci impone 
un’attenzione ai costi di gestione che la maggior parte 

di noi in passato ha trascurato. Inoltre, i lavori giudicati in 
passato poco remunerativi per il basso fatturato prodotto, 
oggi sono diventati certamente più attraenti.

Bisogna, però, essere capaci di gestire al meglio questi 
aspetti. Ci sono costi che possono essere ridotti, rendendo 
più efficace la produttività del lavoro attraverso una sua 
riorganizzazione su mansioni e deleghe. Anche la riduzione 
dei consumi di energia con sistemi di illuminazione, 
riscaldamento e raffreddamento meno energivori 
rappresenta un efficace punto di partenza . In buona 
sostanza, si deve risparmiare denaro grazie ad un cambio di 
mentalità, rinunciando il meno possibile alla qualità.

Ma, in momenti di profondo cambiamento come quello 
che stiamo vivendo, il mercato offre anche numerose 
opportunità. Ad un’attività di razionalizzazione dei costi 
bisogna quindi affiancare quella di un piano di investimenti 
in sintonia con la trasformazione in atto. Il grave errore 
di attivare risparmi su ogni centro di costo, così come 
l’immobilismo, è proprio da evitare.

Mai come in questo momento la formazione assume un 
valore assoluto. Ci riferiamo sia a quella tecnica ma, anche 
e soprattutto, alla gestione aziendale. Presidiare bene il 
territorio comporta possedere una conoscenza diversificata: 
dalle dimensioni del mercato in base a dati certi e non 
per sensazione ai concorrenti, con i quali si può dialogare 
per rafforzarsi. Bisogna fare una radiografia dell’identità 
dell’azienda e ricomporre ogni possibile stortura. Solamente 
così un faticoso momento di crisi diventa opportunità di 
crescita e di consolidamento.

Amedeo Bozzoni
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3B elettronica 120
Strumento di misura Combo Meter HD, anche per fibra 
ottica; Centralini a larga banda LTE Serie CN/CM, a 4 e 5 
ingressi, fino a 128 dBµV.

Alpha Elettronica 122
WF100: controller Wi-Fi di natri Led via smart device 
o PC; Nuovi nastri Led JOlight, nuovi controller 
multifunzione ALC050 e ALC100.

Auriga 124
Misuratori di campo Promax: nuovo HD Ranger Lite 
anche con noleggio operativo; Terra, soluzioni LTE: 
filtro LF004 a norma CEI-100/7 e nuova gamma a 790 
MHz; Selfsat Snipe: antenna sat piatta e motorizzata; 
DiProgress Lynx, IP cmera wireless per TVCC; LNB MTI.

Cavel 128
Cavi coassiali per TVCC HD, SDI e HD-SDI: anche per 
tratte di significativa lunghezza; nuovo sito internet 
www.cavel.it: ottimizzato anche per smartphone.

Iare 132
Gamma filtri: 3658 LTE da esterno, anche per 
installazione a palo, 7601 LTE per retro-TV,  3400 LTE 
a bussolotto, 8766LTE: modulare, a norme CEI ad alta 
selettività.

Exitv 134
Lampadine a filo Led di varia forma: goccia, sfera, oliva 
e colpo di vento, anche in silicone trasparente; Tubi Led 
con plafoniere e Pannelli da controsoffitto a Led.

Fracarro 138
Modulo di transmodulazione  3DGFLEX e DMATRIX: 
soluzioni coax per contesti hospitality; Modulo di 
transmodulazione Headline: la soluzione IP-TV per 
contesti hospitality.

Galaxy 142
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.

GBS elettronica 146
Telecomando programmabile m@deforyouweb: l’unico 
con autoricerca per marca SpeedySearch; Radiocomandi 
a 433 MHz e 868 MHz, anche multifrequenza a 5 canali, 
Security kit; Easy garden kit; Kiosc da banco e da terra.

Laem 150
Miscelatori TV e Mix-Demix TV/SAT con filtro LTE a bordo; 
Amplificatori di linea da interno: gamma ABFA-ABFA/C, 
LTE Free. Soluzioni Laem: ricezione della Svizzera Italiana 
con  reinseritore di canale attivo (+10 dB) e convertitore 
PLL per DTT; gruppi di canali da 2 direzioni, impianto con 
filtro reinseritore a semibande e trappole.

Micro Tek 152
Cavi coassiali per TVCC HD-SDI gamma FMC: sei modelli, 
dal micro coassiale H290A (ø 2,9 mm) al COAX 11A da 
9,8 mm, con guaina in PVC, LSZH e PE per posa interrata; 
Cavi compositi per TVCC: coassiali + conduttori elettrici 
+ U/UTP.

Offel 156
Multiswitch serie MW e MWR, a 4 o 5 ingressi, con 
guadagno di derivazione regolabile; Multiswitch SCR 
serie DEM con guadagno di regolazione variabile; 
Strumento di misura M872 per segnali DVB-T/T2, DVB-C 
e DVB-S/S2.

Ritar 160
Mira Flat, centrali SAT/TV/IP: gestione remota via 
webserver. Otto modelli di headend per DTT e Sat, anche 
con slot CI; la mia Mira Flat.

Rover 164
HD TAB 8 STCOI: analizzatore Sat, TV, Catv con schermo 
touch da 9 pollici, full optional; Easy Meter Plus per 
DVB-S/S2, DVB-T e DVB-C e Easy Meter Touch per DVB-S/
S2, DVB-T/T2 e DVB-C, con schermo touchscreen da 4,3” 
e Auto Symbol Rate.

Teleco 168
Modulatore AV MAD/U; Roadsat: internet sat sui mezzi 
mobili; Cristall W24: videocitofono wireless, con monitor 
portatile; Campanello piezoelettrico wireless.

Tera-Sat 172
Gamma prodotti Tera-Sat per impianti in fibra ottica 
e TCK LAN per cablaggio strutturato in fibra e rame; le 
testimonianze dei distributori: Davide Catania di CDC 
Energy e Pasquale Mascia di Crisat; tester Artisan per 
reti Wi-Fi.
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FILTRO LTE

Sui nuovi impianti è d’obbligo 
rispettare la Guida CEI 100/7

 Certamente la crisi economica incide, e la 
corsa al ribasso nei preventivi degli impianti 
televisivi fa la sua parte; però, è anche una 
questione di atteggiamento culturale che 
non ci vede in prima fila quando si devono 
applicare delle norme. Prevale la superficiale 
considerazione che “… tanto non serve”.

È un vero peccato, perché un atteggiamento 
simile deteriora sia la considerazione che la 
reputazione del nostro settore e, forse, la 
congiuntura economica che lo sta colpendo 
dipende un po’ anche da questo. Comunque lo 
si voglia considerare è un atteggiamento che 
crea considerevoli danni, sia immediati che di 
prospettiva. Vediamo perché.

Cosa dice la legge
È importante ribadirlo e sottolinearlo: il filtro 

LTE, con le specifiche descritte nella Guida CEI 
100-7, sui nuovi impianti è d’obbligo. Lo dice un 

G li installatori, nei nuovi impianti, hanno l’obbligo 
di montare un filtro LTE secondo quanto prescritto  

dalla Guida CEI 100-7. È una disposizione contenuta nel DM  
del 22 gennaio 2013 che, purtroppo, non viene sempre rispettata.

decreto legislativo del Ministero dello Sviluppo 
Economico, per la precisione quello del 22 
gennaio dello scorso anno. Altrimenti l’impianto 
installato non può essere ritenuto a norma.

A questo punto potremmo aprire una 
discussione sul fatto che, ad oggi, i segnali LTE a 
800 MHz interferenti con le frequenze televisive 
sono pressoché inesistenti, e su questo punto 
ritorneremo più avanti, oppure che l’interferenza 
LTE sarà diversa a seconda della zona geografica 
considerata (agricola, urbana, montana, ecc.). 
E quindi, il filtro indicato dalla guida CEI 100-7 
potrebbe essere sovradimensionato, potendo 
bastare una soluzione meno sofisticata e più 
economica.

Considerazioni importanti, che meritano 
di essere approfondite, ma rischiano di 
portarci fuori tema dall’argomento principale. 
Nell’economia di un impianto ma, soprattutto 
nell’affidabilità di medio periodo che un 
installatore ha il dovere professionale di 
garantire al proprio cliente (ossia la certezza 
di ricevere i segnali televisivi senza subire 
l’interferenza LTE), queste considerazioni in 
prospettiva diventano di fragile sostenibilità.

Il valore della fidelizzazione
Rendere un buon servizio, affidabile e 

performante nel tempo, è un valore al quale 
non si deve rinunciare. Mettersi nei panni 
dell’utente finale significa dar valore alla fiducia 
che lui ripone nel proprio installatore, capace di 
metterlo al riparo da sorprese future, come le 
interferenze LTE.

Infatti, se queste interferenze non si sono 
ancora manifestate non significa che non ci 
saranno mai; piuttosto, dal fatto che il numero 
dei terminali funzionanti a 800 MHz e dei 
relativi abbonati è ancora esiguo. Ma è solo una 
questione di tempo. Quale rapporto fiduciario 
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si sviluppa se a distanza di qualche mese, ma 
anche di un anno, l’impianto di ricezione inizia 
a funzionare male soltanto perché l’installatore 
non ha previsto le future interferenze? Il 
valore della fidelizzazione dovrebbe essere in 
prima fila fra i pensieri dell’installatore; inoltre, 
rimandare un intervento soltanto perché prevale 
la superficiale motivazione “… così intervengo 
un’altra volta” non fa altro che accrescere 
il sospetto da parte dell’utente finale e 
dell’opinione pubblica in generale che ci si trova 
di fronte ad un artigiano che non osserva un 
affidabile comportamento professionale.

L’intervento degli operatori 
telefonici

A questo argomento dedichiamo un articolo, 
per spiegare a installatori e operatori del settore, 
come è organizzata l’assistenza che viene 
garantita dagli operatori telefonici. Ovviamente, 
l’intervento degli operatori non è previsto per 
i nuovi impianti realizzati successivamente la 
data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
del Decreto del 22 gennaio 2013, quindi dopo 
il 30 gennaio 2013. Un’azione, quella degli 
operatori telefonici, limitata all’eliminazione 
dell’interferenza di download, che entra 
nell’impianto dalle antenne televisive. Però, tutto 
l’impianto è coinvolto dalle interferenze LTE: non 
appena gli smartphone e i tablet con LTE@800 
MHz diventeranno numerosi, assisteremo ai 
disturbi provocati dai segnali LTE in upload: da 
quel momento la criticità si allargherà alle prese 
di utente, alle bretelle di collegamento fra il 
televisore e la presa di utente e alla qualità del 
cavo coassiale utilizzato nella parte dell’impianto 
dalla HNI all’interno degli appartamenti. Un 
motivo in più per prevenire questi problemi 

Guida CEI 100-7: variante 1
È bene ricordare che del filtro LTE definito nella Guida 

CEI 100-7 ne esiste una versione aggiornata. Le specifiche 
della seconda versione, quella attuale, rese necessarie dopo 
sperimentazioni condotte sul campo, sono state inserite 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.

Maschera che 
riporta la risposta 
in frequenza 
di un filtro LTE 
(caso tipico) ed 
esempio di curva 
di risposta.

e realizzare nuovi impianti secondo la regola 
dell’arte. La Norma CEI EN 50083-2, entrata 
in vigore dal 21 giugno 2013, prevede per gli 
apparati della rete di distribuzione un livello 
di immunità in banda di 1V/m pari a 120 
dB(mV/m); così garantisce un’adeguata immunità 
alle interferenze dai segnali LTE in upload nella 
banda 800 MHz. In ogni caso, però, anche i 
vecchi impianti sono in grado di assicurare 
un buon livello di immunità quando realizzati 
rispettando la versione precedente della Norma 
che prevedeva un livello di immunità in banda di 
200mV/m pari a 106 dB(mV/m).

La banda di distribuzione
all’interno di un impianto
condominiale

Con la suddivisione dell’impianto nelle 
componenti montante e derivata, che 
condividono il punto comune definito come 
Home Network Interface, la guida CEI 100-7 ha 
voluto indicare una nuova modalità di concepire 
un impianto di ricezione e distribuzione TV. 
Questa suddivisione in due parti distinte 
deve portare l’installatore a ragionare in 
modo diverso rispetto al passato. La rete di 
distribuzione non deve essere concepita per un 
uso esclusivo dei segnali televisivi ricevuti dalle 
antenne nella banda fino a 790 MHz ma come 
un’infrastruttura che invia agli appartamenti i 
segnali, compresi quelli generati in loco per altri 
servizi, purché siano opportunamente modulati 
su frequenze libere come la banda S e la banda 
800 MHz e adeguatamente protetti dalle 
interferenze dei segnali LTE.



8 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2014

Approfondire
FILTRI LTE

Segnalazione delle interferenze: 
come si svolge l’intervento

Alcune osservazioni sul Regolamento emanato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, per definire misure e modalità 

d’intervento da parte degli operatori mobili in caso di interferenze 
LTE sull’impianto di ricezione TV.

Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il 22 febbraio 2014 ed è entrato in vigore 
dal giorno successivo.

A chi si rivolge il Regolamento
È stato scritto per descrivere le procedure, i 

formati e le tempistiche relativi agli interventi 
che gli operatori telefonici Wind, Telecom Italia 
e Vodafone, tramite un installatore d’antenna 
qualificato, devono effettuare quando un utente 
finale segnala la presenza di interferenze LTE al 
sito www.helpinterferenze.it oppure al numero 
verde 800 126 126, gestiti da FUB. È quindi 
opportuno che le aziende del mercato e gli 
installatori TV conoscano il testo e le eventuali 
osservazioni perché sono direttamente o 
indirettamente coinvolti.

Chi può effettuare 
gli interventi

Come abbiamo detto, gli interventi sono a 
carico degli operatori; dal punto di vista operativo, 
invece, devono essere affidati ad un “antennista” 
incaricato dagli operatori (come risulta dall’Art. 
2, comma 1, lettera z) che deve anche compilare 
il ‘report di chiusura’ con le informazioni relative 
previste nell’allegato 1 e finalizzate a poter 
chiudere il ticket di intervento da parte del 

Gestore, cioè la FUB. 
È implicito che l’intervento debba essere 

affidato a personale con i requisiti del DM 37/08, 
art.1, comma 2, lettera b), cioè abilitati per gli 
impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti 
elettronici in genere. Il motivo non riguarda 
aspetti legati alla sicurezza (l’inserimento del 
filtro non determina modifiche in tal senso); 
l’intervento richiede personale qualificato capace 
di effettuare attività specializzate poiché sono 
necessarie misure e regolazioni da effettuarsi con 
analizzatori di segnale TV che solo un tecnico 
qualificato è in grado di garantire, pena la scarsa 
funzionalità dell’impianto.

Il ticket d’intervento
Dopo aver ricevuto la segnalazione di 

interferenza e aver accertato che è causata da 
una stazione radio base LTE operante a 800 
MHz viene aperto un ticket d’intervento (con 
relativo codice), da intendersi come attività di 
manutenzione ordinaria; questa attività prevede 
l’eventuale installazione, effettuata da un 
antennista, di un filtro conforme alle specifiche 
tecniche descritte nella guida CEI 100-7 e 
successivi aggiornamenti. 

Per poter essere aperto il ticket d’intervento, 
oltre all’avvenuto pagamento del canone Rai, 
l’impianto di ricezione disturbato deve trovarsi 
all’interno delle mappe di rischio elaborate dalla 
FUB. L’appartenenza ad una mappa di rischio può 
essere riconducibile a due tipologie: disturbi da 
saturazione, valutati ritenendo che il guadagno 
dell’amplificatore sia stato regolato in conformità 
alla guida CEI 100-7 o disturbi selettivi, 
accettabile per i canali 52-60 con livello LTE/
DVB-T stimato non inferiore ai valori di immunità 
previsti dalla delibera AGCOM n. 216/00/CONS e 
dalle norme CEI, ove applicabili.

L’utente finale beneficia di questo intervento 

 È operativo da poco tempo il regolamento 
del DM 165/2013, che definisce una serie 
di linee guida da seguire quando viene 
segnalata un’interferenza che determina una 
problematica di ricezione del segnale TV. Un 
aspetto ancora poco diffuso, soprattutto 
per la bassa potenza di emissione delle 
stazioni radio base (dovuta al numero esiguo 
di abbonati che utilizzano la banda LTE a 
800 MHz) e al fatto che gli operatori non 
utilizzano a pieno regime quella banda. Il 
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a costo zero, sia per la manodopera che il filtro 
stesso. Chi sostiene i costi sono gli operatori 
telefonici, i quali hanno costituito un fondo 
dove Wind partecipa al 50% (perché utilizza 
frequenze adiacenti al canale 60 UHF e messe 
all’asta ad un prezzo più vantaggioso), Telecom 
Italia e Vodafone al 25% ciascuno. 

Le tipologie di intervento appartengono a 
due diverse categorie: intervento in loco oppure 
spedizione del filtro elimina banda, conforme 
alla guida CE 100-7 e successive modifiche, 
come indicato all’articolo 4, comma 1, del 
decreto; in quest’ultimo caso l’utente deve 
farne espressa richiesta e sottoscrivere una 
relativa liberatoria.

L’intervento in loco, invece, prevede 
l’installazione del filtro o l’eventuale rimozione 
dei moduli di canale degli impianti centralizzati 
relativi alle frequenze 790÷862 MHz.

Come disposto dal comma 2 dell’articolo 
4 del decreto, questa attività deve intendersi 
di manutenzione ordinaria ai sensi di quanto 
disposto del DM 37/08; pertanto, l’installatore 
non è tenuto a richiedere una dichiarazione di 
conformità o una dichiarazione di rispondenza 
dell’impianto esistente e non deve provvedere 
al rilascio di alcuna dichiarazione di conformità 
nè procedere ad aggiornare la documentazione 
dell’impianto. Pur non dovendosi preoccupare 
della dichiarazione di conformità, l’installatore 
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VISTO E CONSIDERATO

Visto l’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 
400;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante 
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme 
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante 
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di 
Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244» convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante 
«Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 
-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni 
in materia di attività di installazione degli impianti 
all’interno degli edifici» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
13 novembre 2008, che approva il piano nazionale di 
ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 273 del 21 novembre 2008 e successive 
modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 
2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione 
del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2003, recante «Modalità 
per l’acquisizione dei dati necessari per la tenuta del 
catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di 
comunicazione pubblica», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante 
il «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 150/L del 7 settembre 2005; 

Vista la Delibera n. 127/11/CONS del 23 marzo 2011 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante 
«Consultazione pubblica sulle procedure e regole per 
l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili in 
banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri 
di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per 
favorire una effettiva concorrenza nell’uso delle altre 
frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz», pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 
4 aprile 2011;

Vista la Delibera n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante 
«Procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle 
frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 
MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica 
e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva 
concorrenza nell’uso delle altre frequenze mobili a 900, 
1800 e 2100 MHz» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2011, 
Supplemento ordinario n. 150, come integrata dalla 
Delibera 370/11/ CONS del 23 giugno 2011, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2011;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed, in 
particolare, l’articolo 14, comma 2 -bis ;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 
22 gennaio 2013, recante «Regole tecniche relative agli 
impianti condominiali centralizzati di antenna riceventi 
del servizio di radiodiffusione», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 
2013;

Considerato che i sistemi per le comunicazioni mobili di 
nuova generazione LTE, operanti in banda a 800 MHz, 
possono provocare disturbi interferenziali potenzialmente 
dannosi sugli impianti di ricezione della televisione 

dovrà compilare il verbale di fine lavori per 
chiudere il ticket di intervento: l’esito può 
anche non essere risolutivo della problematica. 
In quel caso si renderà necessario un intervento 
successivo con costi a carico del condominio/
utente finale. È importante ricordare che gli 
impianti d’antenna vetusti e mai sottoposti a 
manutenzione e/o non conformi alle norme 
tecniche, con particolare riferimento agli 
aspetti di compatibilità elettromagnetica, 
risultano particolarmente soggetti agli effetti 
disturbanti dei segnali LTE.

Le tempistiche
Nel caso di intervento il loco, il Regolamento 

prevede il completamento dell’intervento 
entro 3 giorni dall’apertura del ticket, e la 
comunicazione di chiusura ticket entro 5 giorni. 

Nel caso di spedizione del filtro, i tempi di 
consegna variano in funzione delle località: 3 
giorno per spedizioni sulla penisola, 5 giorni 
sulle isole e 15 giorni sulle isole minori e le 
località frontaliere.

Intervento attraverso 
gli Uffici periferici

Un’attività che tutti auspichiamo venga 
realizzata con la dovuta efficacia riguarda la 
possibilità che gli Uffici periferici del Ministero, 
su segnalazione della FUB, ove necessario 
realizzino verifiche e campagne di misura in 
loco sugli impianti di ricezione televisiva. In 
tali occasioni gli Uffici periferici potranno 
acquisire presso gli utenti informazioni tecniche 
sulle caratteristiche di realizzazione degli 
impianti di ricezione. Su specifica richiesta 
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digitale terrestre operanti in banda IV e V (canali 21-60);
Considerato l’esito delle prove di laboratorio condotte in 

merito ai fenomeni interferenziali da parte dell’Istituto 
Superiore delle Comunicazioni, nonché l’esito delle 
prove in campo condotte dal Ministero dello sviluppo 
economico presso il Centro Nazionale Controllo Emissioni 
Radioelettriche e nella città di San Benedetto del Tronto, 
congiuntamente agli operatori mobili aggiudicatari delle 
frequenze in banda 800 MHz;

Ritenuto opportuno, per esigenze organizzative, tecniche 
e gestionali, che il Ministero dello sviluppo economico 
si avvalga del supporto tecnico, scientifico, operativo, 
logistico e di comunicazione di un soggetto dotato di 
adeguata competenza tecnico-operativa nel settore 
delle comunicazioni allo scopo di valutare ed individuare 
le tecniche di mitigazione più opportune secondo 
gli standard, le metodologie e le best pratices anche 
internazionali;

Visto l’articolo 41, commi 5 e 6, della legge 16 gennaio 2003, 
n. 3 come modificato dall’articolo 31, commi 1 e 2, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69;

Considerate le attività di analisi modellistica sviluppata e 
condotta congiuntamente alla Fondazione Ugo Bordoni, 
al fine di stimare la popolazione potenzialmente coinvolta 
dall’impatto interferenziale dei sistemi LTE in banda 800 
MHz sulla ricezione dei segnali DVB-T, tenendo conto 
anche dei risultati delle sopracitate prove in campo ed 
in laboratorio, dei livelli del segnale televisivo e della 
possibile distribuzione delle diverse tipologie di impianti 
di ricezione televisiva domestica presenti sul territorio 
nazionale;

Considerato che la quantificazione dell’impatto 
interferenziale determinato da reti che impieghino uno 
specifico blocco di frequenze di 10 MHz in banda 800 
MHz richiede necessariamente una schematizzazione 

del problema a causa della impossibilità di considerare 
preventivamente tutti i diversi parametri di uno scenario 
reale di sviluppo delle reti, anche in considerazione 
del fatto che alcuni di questi parametri non sono noti 
preventivamente come le informazioni relative al 
dispiegamento delle reti di telecomunicazioni da attivare 
in banda 800 MHz;

Considerata sulla base dei risultati di tali attività di studio 
e di sperimentazione la necessità di individuare misure 
ed interventi di mitigazione efficaci e risolutivi delle 
interferenze indipendentemente dal blocco di frequenze 
utilizzato dai sistemi LTE, affinché siano garantiti sia 
gli utenti del servizio televisivo sia gli altri legittimi 
utilizzatori dello spettro elettromagnetico, come gli 
operatori di rete televisiva nazionali e locali;

Considerato che l’articolo 14, comma 2-bis , del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 pone 
a carico degli operatori aggiudicatari delle frequenze in 
banda 800 MHz l’onere degli interventi di mitigazione;

Considerato che tali oneri debbono essere ripartiti in misura 
proporzionata, trasparente e non discriminatoria, tenendo 
conto della tipologia di blocco frequenziale di pertinenza, 
del tipo di interferenze ad essi correlato e dei relativi 
obblighi;

Considerata l’esistenza di fenomeni interferenziali 
determinati specificamente dai blocchi nella banda 
791÷862 MHz, classificabili in disturbi selettivi e disturbi 
da saturazione dei sistemi di ricezione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione 
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 
aprile 2013;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 10068 del 31 maggio 2013.

della FUB nel corso della verifica potranno 
essere acquisite ulteriori informazioni utili alla 
valutazione della segnalazione e dell’intervento, 
come i valori di campo misurati, le potenze 
in specifiche sezioni del sistema di ricezione, 
la tipologia e il puntamenti delle antenne. Se 
il tutto venisse realizzato con la necessaria 
scrupolosità farebbe da deterrente a interventi 
eseguiti senza professionalità e competenze che, 
anziché portare alla risoluzione del problema, 
causerebbero addirittura ulteriori danni.

Riflessioni finali
 
Nessuno conosce esattamente la portata delle 

problematiche causate dalle interferenze LTE: 
non esiste uno storico in materia, il numero 
di abbonati LTE che accede alle stazioni radio 
base a 800 MHz è ancora esiguo e quindi le 

potenze di emissione sono ben sotto la soglia di 
allarme; Wind, che detiene la banda adiacente 
il canale 60 UHF, al momento in cui scriviamo 
è in procinto di attivare il servizio e lo stato 
degli impianti di ricezione in Italia è piuttosto 
vetusto. È fondamentale che gli interventi 
vengano effettuati da antennisti abilitati e che, 
in caso di non risoluzione del problema con 
l’utilizzo del solo filtro a norme CEI 100-7, si 
proceda all’adeguamento definitivo dell’impianto, 
tenendo conto che in questa fase l’attenzione è 
concentrata sulle interferenze LTE generate dalle 
stazioni radio base (segnali di download); ben 
presto, però, a queste si aggiungeranno anche le 
interferenze generate da smartphone e tablet LTE 
(upload) così emergeranno anche le criticità di 
certe bretelle per il collegamento del televisore 
alla presa d’antenna, super economiche e senza 
schermatura, oggi molto diffue.
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 agosto 2013, n. 165
Regolamento recante misure e modalità d’intervento da parte degli operatori delle 

telecomunicazioni per minimizzare interferenze tra servizi a banda larga mobile ed impianti 
per la ricezione televisiva domestica.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1.  Il presente decreto disciplina le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli 
operatori aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz, al fine di minimizzare eventuali 
interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti 
per la ricezione televisiva domestica.

2.  Il presente decreto si applica ai fenomeni interferenziali causati dal sistema LTE operante in 
banda 800 MHz sugli impianti di ricezione televisiva singoli e/o centralizzati utilizzati dagli 
utenti che detengano uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni 
televisive.

Art. 2 - Definizioni

1.  Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, che ne formano parte integrante, s’intende per:
a.  Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
b.  Gestore: il soggetto incaricato dell’attività di gestione delle segnalazioni di 

malfunzionamento degli impianti di ricezione televisiva terrestre;
c.  Operatori: le società aggiudicatarie delle frequenze in banda 800 MHz;
d.  Banda 800 MHz: porzione della banda di frequenze tra 790 e 862 MHz;
e.  4G: servizi di telefonia mobile di quarta generazione, basati sullo standard trasmissione del 

traffico dati (LTE) che permettono l’utilizzo di applicazioni multimediali avanzate;
f.  LTE: standard di trasmissione dei segnali alla base dei servizi di telefonia mobile di quarta 

generazione - 4G. Acronimo di Long Term Evolution;
g.  Sistema LTE: l’insieme delle stazioni radio base LTE in banda 800 MHz;
h.  Stazione radio base LTE (SRB): l’insieme degli apparati per la ricezione-trasmissione e del 

relativo sistema radiante che caratterizza i sistemi di comunicazioni mobili LTE in banda 
800 MHz;

i.  DVB-T: sistema digitale per la diffusione di programmi televisivi e servizi digitali;
j.  Fenomeno interferenziale: malfunzionamento del sistema di ricezione televisiva dovuto alla 

coesistenza del segnale televisivo con i segnali provenienti dalle stazioni radio base LTE;
k.  Impianto per la ricezione televisiva domestica: impianto fisso destinato alla ricezione 

domestica dei segnali televisivi comprendente tutti gli elementi attivi e passivi dello stesso 
a partire dalle antenne riceventi fino alle prese a spina negli appartamenti;

l.  Antenna centralizzata: unico sistema di antenne di ricezione dei segnali televisivi utilizzata 
in condivisione da diversi appartamenti presenti in uno stesso stabile;

m.  Impianto condominiale canalizzato: sistema dotato di centralina di distribuzione del 
segnale televisivo condominiale suddiviso in moduli distinti su cui è possibile intervenire 
singolarmente per ripristinare la corretta ricezione dei segnali televisivi;

n.  Impianto condominiale a larga banda: sistema dotato di centralina di distribuzione del 
segnale televisivo condominiale che non permette l’intervento sulle singole frequenze 
televisive per il ripristino della corretta ricezione dei segnali;

o.  Saturazione: interferenza che impedisce la corretta ricezione di tutti i canali televisivi;
p.  Disturbo selettivo: interferenza che impedisce la corretta ricezione di uno o più canali 

televisivi;
q.  Filtro d’antenna: dispositivo inserito nell’impianto di ricezione televisivo per evitare che il 

segnale di telefonia mobile 4G ricevuto dall’impianto televisivo crei interferenza;
r.  Utente: cittadino che usufruisce di un impianto di antenna privato;
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s.  Amministratore: incaricato di uno 
stabile con meno di 5 unità abitative o 
amministratore di condominio;

t.  Sito web: il sito www.helpinterferenze.
it attraverso il quale il cittadino 
può informarsi sul tema dei disturbi 
televisivi;

u.  Web form: la pagina web del sito 
www.helpinterferenze.it tramite 
la quale un utente registrato al 
servizio può inviare le segnalazioni 
riguardanti i disturbi televisivi;

v.  Contact center: il risponditore 
automatico collegato ad un 
Numero Verde per gestire le 
richieste di informazioni ed a 
personale specializzato del Gestore 
per raccogliere le segnalazioni 
riguardanti i disturbi televisivi;

w.  Segnalazione: la richiesta di 
intervento pervenuta tramite sito 
web o contact center;

x.  Mappa di rischio: la 
rappresentazione georeferenziata 
di risultati prodotti dalla 
simulazione dei fenomeni di 
interferenza che consente 
la valutazione del grado di 
attendibilità delle segnalazioni 
di malfunzionamento;

y.  Ticket di intervento: la 
segnalazione selezionata ed 
inoltrata dal Gestore agli 
operatori;

z.  Report di chiusura: informazioni inerenti la 
chiusura dell’intervento effettuato da parte dell’antennista incaricato dagli 
operatori o dal corriere incaricato dagli operatori della consegna del filtro che devono 
essere acquisite dal Gestore.

Art. 3 - Gestione delle segnalazioni 
dei fenomeni interferenziali

1.  L’attività di gestione delle segnalazioni è affidata dagli operatori alla Fondazione Ugo Bordoni, 
di seguito Gestore, secondo le previsioni di cui all’articolo 41, commi 5 e 6, della legge 16 
gennaio 2003, n. 3 come modificato dall’articolo 31, commi 1 e 2 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69, che accoglie le segnalazioni degli utenti relative al verificarsi dei fenomeni interferenziali 
causati dai sistemi LTE operanti in banda 800 MHz sugli impianti per la ricezione televisiva. Le 
segnalazioni sono accolte tramite un risponditore automatico ed un contact center preposti 
a rispondere alle chiamate dirette al numero verde 800 126 126 e tramite un web form 
presente sul sito web www. helpinterferenze.it, nel rispetto delle procedure, dei formati e delle 
tempistiche di cui all’allegato 1 del presente decreto.

2.  Il Gestore, disponendo delle informazioni relative al dispiegamento delle reti LTE, comunicate 
dagli operatori secondo le modalità e le tempistiche di cui all’allegato 2 del presente decreto, 
e delle informazioni relative alle reti televisive, messe a disposizione dal Ministero, individuale 
segnalazioni di interferenza effettivamente riconducibili ai sistemi LTE in banda 800 MHz, 
informandone gli operatori per le attività di loro competenza di cui all’articolo 4.
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3.  Il Ministero, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico, operativo logistico e di 

comunicazione del Gestore, secondo i termini e le condizioni da precisare ulteriormente in uno 
specifico atto convenzionale tra il Ministero ed il Gestore, monitora le misure e le modalità di 
intervento degli operatori, disponendo con separato provvedimento, ai sensi dell’articolo 9 ed 
ove necessario, la rimodulazione delle percentuali di contribuzione di cui all’articolo 4.

Art. 4 - Gestione degli interventi conseguenti 
alle segnalazioni dei fenomeni di interferenza

1.  Gli operatori hanno l’obbligo di intervenire, secondo le procedure, i formati e le tempistiche 
di cui all’allegato 1, sulle segnalazioni che il Gestore, a seguito dell’attività di gestione di cui 
all’articolo 3, commi 1 e 2, seleziona per la realizzazione degli interventi di mitigazione delle 
interferenze effettivamente riconducibili ai sistemi LTE operanti in banda 800 MHz.

2.  Gli interventi di mitigazione, compresa l’eventuale installazione di un filtro, che deve rispettare 
le caratteristiche tecniche specificate nella guida CEI 100-7, sono da intendersi come attività 
di manutenzione ordinaria ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 
22 gennaio 2008, n. 37 di cui in premessa. In caso di istallazione di un filtro, quest’ultimo è 
ceduto in via definitiva all’utente beneficiario dell’intervento.

3.  Gli oneri per le misure e la realizzazione degli interventi sono a valere su un fondo 
costituito dagli operatori, gestito privatamente dagli operatori medesimi, in conformità alle 
percentuali di contribuzione di cui alla successiva Tabella 1. Le percentuali di contribuzione 
di cui alla Tabella 1, sono definite secondo i principi di proporzionalità, trasparenza e non 
discriminazione, tenendo conto della tipologia di blocco frequenziale di ciascun operatore, del 
tipo di interferenze ad esso correlato, dei risultati delle attività di sperimentazione, del costo di 
installazione, e del costo di acquisizione dei filtri e possono essere oggetto, ove necessario, di 
rimodulazione con separato provvedimento ai sensi dell’articolo 9.

TABELLA 1.

 WIND Telecomunicazioni S.p.A. Telecom Italia S.p.A. Vodafone Omnitel N.V.
 50% 25% 25%

Art. 5 - Rendicontazione

1.  Il Gestore trimestralmente provvede, sulla base delle informazioni degli esiti e del conseguente 
numero degli interventi di mitigazione che ogni Operatore realizza e comunica secondo le 
procedure di cui all’allegato 1, a calcolare eventuali conguagli necessari a garantire che 
gli operatori sostengano gli oneri in conformità alle percentuali stabilite nella Tabella 1 
dell’articolo 4.

2.  Il Gestore provvede a pubblicare sul sito web, nel rispetto delle norme a tutela della 
riservatezza industriale e dei dati personali, il numero delle segnalazioni pervenute ed il 
numero degli interventi di mitigazione realizzati, distinti su base regionale.

Art. 6 - Unità per il monitoraggio

1.  Con l’obiettivo di monitorare il processo di gestione delle segnalazioni e degli interventi di 
mitigazione delle interferenze accertate tra i sistemi LTE e DVB-T è istituita presso il Ministero 
un’Unità per il Monitoraggio, composta da tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con 
funzioni di Presidente, da due rappresentanti del Gestore e da un rappresentante per ciascuno 
degli operatori. 

2.  L’Unità per il monitoraggio svolge le attività di seguito indicate:
 a. monitorare l’efficacia delle metodologie e procedure definite per individuare le segnalazioni 

di interferenza effettivamente riconducibili ai sistemi LTE a 800 MHz ed adottare eventuali 
iniziative di miglioramento delle stesse, in particolare per quanto concerne l’efficacia 
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del modello previsionale, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei relativi 
allegati;

 b. analizzare le informazioni che il Gestore rende disponibili sia in forma analitica che 
aggregata relativamente alle attività di gestione delle segnalazioni e degli interventi 
di mitigazione delle interferenze ed i relativi esiti, per individuare e trasmettere al 
Ministero, anche attraverso l’analisi dei dati di verifica svolte dagli Uffici periferici del 
Ministero, eventuali proposte di modifica ed integrazione al processo ed alle percentuali di 
contribuzione di ciascun operatore, come stabilite dall’articolo 4, comma 3;

 c. segnalare al Gestore ed al Ministero eventuali inadempienze e violazioni;
 d. relazionare all’amministrazione e proporre eventuali modifiche e miglioramenti del processo.
3.  L’Unità per il monitoraggio non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7 - Ambito di applicazione

1.  Il presente decreto si applica ai fenomeni interferenziali causati dal sistema LTE operante in 
banda 800 MHz sugli impianti di ricezione televisiva singoli e/o centralizzati utilizzati dagli 
utenti che detengano uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni 
televisive.

2.  Il Gestore al fi ne di attivare gli interventi di mitigazione provvede ad acquisire dall’utente gli 
estremi del pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo all’atto della 
segnalazione o la dichiarazione di esonero ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244.

3.  I dati forniti dall’utente sono comunicati all’Ufficio S.A.T dell’Agenzia delle Entrate per le 
verifiche di competenza.

Art. 8 - Riservatezza e trattamento dati

1.  Il trattamento dei dati riferiti agli utenti che effettuano segnalazioni sono trasmessi dal 
Gestore all’operatore, secondo le modalità, i formati e le tempistiche di cui all’allegato 1 e 
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, in quanto necessario ad ottemperare alle disposizioni ed agli obblighi 
contemplati nel presente decreto.

2.  L’operatore è tenuto al trattamento dei suddetti dati esclusivamente con le modalità ed ai 
soli fi ni previsti dal presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9 - Disposizioni finali

1.  Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 
2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministero 
con separato provvedimento provvede ogni trimestre ed ove necessario alla rimodulazione 
della ripartizione degli oneri di cui all’articolo 4 sulla base dei costi medi di intervento 
effettivamente sostenuti dagli operatori e rendicontati dal Gestore.

Art. 10 - Entrata in vigore

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 agosto 2013
Il Ministro: ZANONATO

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 287
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NORMATIVA

La nuova pubblicazione edita dal CEI, disponibile dal 
febbraio 2014, è dedicata agli edifici residenziali e 

anticipa la Direttiva Europea 2014/61/EU.

Guida CEI 306-2: il cablaggio
per le comunicazioni elettroniche

 La legge 1° marzo 1968 n. 186 crediamo possa 
essere considerata tra le leggi più brevi della 
Repubblica. È composta da due articoli, anch’essi 
brevi, due righe ciascuno. Nella tabella qui sotto 
viene riportato il testo completo:

LEGGE 1 marzo 1968, n° 186 
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

Art. 1
Tutti i materiali, le apparecchiature, i 

macchinari, le installazioni e gli impianti 
elettrici ed elettronici devono essere 
realizzati e costruiti a regola d’arte.

Art. 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, 

le installazioni e gli impianti elettrici ed 
elettronici realizzati secondo le norme 
del Comitato Elettrotecnico Italiano si 
considerano costruiti a regola d’arte.

Nel 1968 le Norme tecniche pubblicate dal CEI 
avevano origini prevalentemente Nazionali.

Con il trascorrere degli anni si è sempre più 
affermata la prassi per cui il CEI partecipa con i 
propri esperti ai lavori del CENELEC in Europa e 
dell’IEC per il livello Internazionale: le Norme così 
prodotte vengono recepite dagli enti normatori 
Nazionali (il CEI ed i corrispettivi delle altre nazioni). 

Le Norme Nazionali sono l’esatta traduzione 
di quanto viene definito negli ambiti Europeo e 
Internazionale.

Proprio per questo, nella Legge 46/90 prima e nel 
DM 37/08 poi, viene ribadito l’obbligo di realizzare 
gli impianti a regola d’arte, ma il riferimento non 
è più limitato solo alle Norme CEI, viene esteso 
anche alle pubblicazioni degli altri paesi Europei ed 
Internazionali.

L’inevitabile complessità delle Norme di 
derivazione Europea e Internazionale è alla base 
della scelta indovinata del CEI di dar luogo alla 
realizzazione delle Guide Tecniche, che seguono la 
procedure delle Norma, per cui vale la regola del 

consenso e la prassi dell’inchiesta pubblica.
Tutte le Guide Tecniche CEI forniscono linee 

guida, consigli ed esempi, per facilitare la 
corretta applicazione delle specifiche Norme di 
derivazione Internazionale. 

Guida CEI 306-2
La nuova Guida CEI 306-2, 

pubblicata a febbraio 2014, tratta 
il cablaggio per le comunicazioni 
elettroniche negli edifici 
residenziali. 

Il comitato tecnico promotore 
è il CT 306: interconnessione 
di apparecchiature di 
telecomunicazione ma, al 
gruppo di lavoro hanno 
partecipato membri dei diversi 
comitati e sottocomitati. Tra 

i più rappresentati: CT 100, SC 100D, CT 64, 
CT 205, SC46, CT 310. Al termine dei lavori, il 
documento è stato posto in inchiesta pubblica 
come “Progetto C 1123” nel periodo 1° ottobre 
2013 - 18 novembre 2013. Trascorsa la fase di IP, 
sono state raccolte le osservazioni pervenute ed 
il Gruppo di Lavoro si è riunito nuovamente per 
discutere la validità delle osservazioni.

Alcune sono state recepite come sono state 
presentate, altre con variazioni, altre ancora sono 
state respinte perché non pertinenti. Nel mese di 
febbraio 2014 la Guida è stata pubblicata.

Il cablaggio degli edifici 
residenziali

L’obiettivo della guida è quello di permettere, 
a chi progetta, costruisce e cabla edifici 
residenziali, di applicare nel modo più razionale 
e corretto la molteplicità di norme sul tema 
del cablaggio per impianti di comunicazione 
elettronica negli edifici residenziali. 
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Figura 1. Distribuzione 
bidirezionale (da e verso 
sottosuolo e tetto) di 
edificio e unità abitative. La 
figura è tratta dalla Guida 
CEI 306-2. La presenza di 
adeguati spazi istallativi, 
sia nelle parti comuni di un 
edificio sia all’interno delle 
diverse unità immobilari, 
consente  di realizzare 
quanto viene richiesto dalla 
direttiva 2014/61/EU, cioè una 
“infrastruttra fisica interna 
all’edificio” con caratteristiche 
di predisposizione per l’alta 
velocità.

GUIDE CEI PER APPLICAZIONE DIR/2014/61/EU

CEI 100-7 ed. 4	 Le	raccomandazioni	presenti	nel	cap.	11	
CEI 64-100/1, 2, 3	 I	suggerimenti	e	la	filosofia	descritti	nelle	Guide
CEI 306-2 ed. 3	 Suggerimenti	e	criteri	realizzativi

In	pratica	la	Guida	fornisce	le	indicazioni	per	
sviluppare	al	meglio	il	progetto	del	sistema	di	
cablaggio	sia	in	edifici	dotati	di	infrastrutture	
ottimali	realizzate	applicando	i	suggerimenti	
delle	guide	CEI	64-100/1,	2,	3	cioè	la	serie	
dove	sono	indicate	le	raccomandazioni	per	la	
predisposizione	di	adeguati	spazi	installativi	
con	infrastrutture	di	supporto	per	le	esigenze	di	
connettività	attuali	ed	adattabili	per	evoluzioni	
future.		È	opportuno	segnalare	che	la	Guida	
306-2	terza	edizione	si	aggiunge	alle	già	
citate	Guide	della	serie	64-100	e	alla	Guida	
100-7,	tutte	pubblicazioni	del	CEI	dedicate	agli	
impianti	di	comunicazione	elettronica	che	si	
rivelano	anticipatrici	della	direttiva	Europea	
appena	pubblicata,	specificata	più	sotto,	che	
ci	auguriamo	venga	rapidamente	recepita	
dal	legislatore	perché	
sia	applicata	anche	in	
Italia.	La	direttiva	in	
questione	è	la	seguente:	
DIR/2014/61/EU misure 
volte a ridurre i costi 
dell’installazione di 
reti di comunicazione 
elettronica ad alta 
velocità.
(http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/PDF/
?uri=CELEX:32014L0061&
from=IT)

Ne	deriva,	pertanto,	che	l’applicazione	dei	
suggerimenti	presenti	nelle	Guide	CEI,	riportate	
nella	tabella	sotto,	oltre	ad	assicurare	il	rispetto	
della	legislazione	Italiana	contribuiscono	
all’attuazione	della	direttiva	europea	(che	dovrà	
essere	recepita	con	un	DM	anche	dall’Italia)	per	
la	riduzione	dei	costi	dell’installazione	di	reti	di	
comunicazione	elettronica	ad	alta	velocità.	A	tal	
proposito	invitiamo	i	lettori	a	consultare	l’articolo	
“Le	installazioni,	nel	rispetto	della	legge”	apparso	
su	Sistemi	Integrati	TV	Digitale,	volume	1,	2012.	

È	indubbio	che:
–	 la	predisposizione	di	adeguati	spazi	installativi;
–	 la	realizzazione	di	infrastrutture	per	una	

topologia	distributiva	adeguata;
–	 la	creazione	di	adeguati	spazi	idonei	a	facilitare	

gli	interventi	di	manutenzione
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sono	aspetti	presenti	nelle	Guide	che,	se	
applicati	nella	fase	di	costruzione	dell’edificio	o	
nei	casi	di	ristrutturazione	generale,	assicurano	il	
contenimento	dei	costi	e	non	condizionano	presenti	
e/o	future	esigenze	degli	utenti	per	l’accesso	alle	
comunicazioni	elettroniche	ad	alta	velocità.

Edifici multi-unità 
a sviluppo verticale

Di	seguito	riportiamo	sinteticamente	alcuni	
suggerimenti	della	Guida	306-2	per	edifici	multi	
unità	a	sviluppo	verticale.	

Il	cablaggio	di	un	edificio	comprende	un	
montante	dedicato	ai	servizi	provenienti	da:	
–	 reti	di	accesso	cablate	(fonia,	dati,	TV	via	cavo,	

ecc.)
–	 segnali	broadcast	(TV	terrestre,	satellitare,	ecc.)	
–	 segnali	wireless	(servizi	dati,	3.5G/4G,	Wi-Max,	

ecc.)
–	 eventuali	segnali	generati	localmente.

Inoltre,	risulta	necessario	poter	disporre	dei	
seguenti	spazi:
–	 un	locale	tecnico	alla	base	dell’edificio,	

dedicato	ad	ospitare	i	dispositivi	di	interfaccia	
con	le	reti	di	accesso	cablate,	direttamente	in	
comunicazione	con	l’infrastruttura	nella	zona	
di	suolo	pubblico.

–	 uno	spazio	sotto	tetto	e	facilmente	accessibile,	
adeguato	per	alloggiare	il	terminale	di	testa	
per	la	gestione	dei	segnali	provenienti	dalle	
antenne	(diffusione	terrestre	e	satellitare).

I	locali	tecnici	possono	avere	ubicazioni	diverse	
in	funzione	della	posizione	delle	antenne	e	
degli	ingressi	delle	reti	cablate.	In	ogni	caso,	

devono	essere	di	dimensioni	proporzionate	alle	
dimensioni	dell’edificio	e	facilmente	accessibili	
dalle	parti	comuni	senza	creare	servitù	(vedi	CEI	
64-100/1).

Il	quadro	di	distribuzione	nel	centrostella	
viene	definito	QDSA	(Quadro	Distribuzione	
Segnali	Appartamento).

All’interno	di	ogni	singola	unità	abitativa,	la	
distribuzione	dei	segnali	per	le	comunicazioni	
elettroniche	deve	avere	una	topologia	a	stella	
di	dimensioni	adeguate	ad	accogliere	diversi	
mezzi	trasmissivi	anche	contemporaneamente.

Appare	evidente	che	un’infrastruttura	interna	
all’edificio	(parti	comuni	e	unità	abitative)	
dotate	delle	caratteristiche	descritte,	risulta	
in	grado	di	assicurare	ogni	diversa	tipologia	e	
tecnologia	per	le	comunicazioni	senza	alcun	
condizionamento	per	l’utente,	compresi	i	servizi	
di	comunicazione	elettronica	ad	alta	velocità	
che	potranno	essere	integrati,	senza	difficoltà	
e	a	costi	contenuti,	anche	in	fasi	successive	alla	
costruzione	dell’immobile.

È	importante	sottolineare	che	i	diversi	mezzi	
trasmissivi	per	i	segnali	di	comunicazione	
elettronica	(cavo	coassiale,	cavo	a	coppie,	
fibre	ottiche),	possono	coesistere	nella	stessa	
infrastruttura	di	tubi	corrugati	e	scatole.	
Pertanto,	la	realizzazione	di	infrastrutture	
adeguatamente	dimensionate,	facilitano	tale	
coesistenza	quando	richiesta	per	soddisfare	
le	esigenze	di	connessione	ad	alta	velocità	
dell’utente.

Le soluzioni Wireless
Nella	Guida	sono	anche	descritte	soluzioni	

senza	fili	(wireless)	che	possono	contribuire	
ad	assicurare	la	connettività	nelle	situazioni	
particolari	in	cui	il	ricorso	alla	distribuzione	
cablata	non	sia	praticabile	per	motivi	legati	
alla	tipologia	dell’edificio.	Ad	esempio,	gli	
edifici	storici	e	di	pregio	dove	non	sia	possibile	
realizzare	una	distribuzione	cablata	per	
ragioni	estetiche	e	di	costi.	Peraltro,	per	questa	
tipologia	di	edifici,	nella	guida	sono	descritte	
anche	soluzioni	diverse	come,	ad	esempio,	le	
power	line.

È	importante	ricordare	che	la	soluzione	
senza	fili	più	utilizzata	(tipicamente	con	
tecnologia	Wi-Fi),	negli	edifici	nuovi	e	nelle	
ristrutturazioni	generali,	non	deve	mai	essere	
applicata	in	alternativa	al	cablaggio.	Tale	
soluzione,	infatti,	deve	essere	pensata	come	
elemento	complementare,	con	il	solo	scopo	di	
assicurare	la	connessione	di	prossimità	per	gli	
apparati	mobili.Figura 2. QDSA interno all’unità abitativa, tratto dalla Guida CEI 306-2.
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Problematiche relative 
alla funzionalità

La	Guida	dedica	ampio	spazio	alle	soluzioni	
wireless	ma	descrive	bene	le	problematiche	
relative	alla	funionalità	quando	il	ricorso	
alla	soluzione	Wi-Fi	non	sia	adeguatamente	
progettata.

La	disponibilità	di	13	canali	nella	banda	
ISM	(2,4	GHz,	frequenze	utilizzate	anche	da	
apparati	domestici	come	i	TV	Sender)	determina	
condizioni	tali	per	cui,	in	un	edificio	dove	siano	
presenti	soluzioni	Wi-Fi	in	più	unità	immobiliari,	
risulta	determinante	la	posizione	dell’apparato,	
la	tipologia	degli	arredi,	la	disposizione	degli	
ambienti,	ecc.		oltre	all’importanza	del	canale	
utilizzato	fra	i	13	disponibili.

Ad	esempio,	un	collegamento	ADSL	realizzato	
con	un	router	Wi-Fi,	risulterà	ottimo	quando	la	
distanza	tra	l’apparato	mobile	ed	il	router	sia	
tale	da	assicurare	un	livello	del	segnale	adeguato	
ad	essere	ben	“interpretato”,	senza	cioè	le	
interferenze	di	altri	segnali	occupanti	lo	stesso	
canale	o	canali	adiacenti	(interfernti	perché	
presenti	con	livelli	simili	o	più	alti	del	segnale	
che	si	vuole	ricevere).	

Nelle	Figure	3,	4	e	5	viene	evidenziato	uno	tra	
i	casi	più	tipici	che	possono	determinarsi	in	unità	
immobiliari	adiacenti.

Appare	evidente	che	il	posizionamento	degli	

Figura 4. I canali Wi-Fi nella banda 2,4 GHz, risultano 
sovrapposti in modo significativo.

Figura 3. Entrambi gli utenti hanno posizionato il 
router Wi-Fi in soggiorno. Il tablet nella cameretta 
riceve due segnali, sia del router (A) che del router 
(B). Dato che il table si trova più vicino al router (B), 
il segnale risulterà più potente, con conseguenze 
deleterie nel caso in cui il canale utilizzato fosse lo 
stesso per entrambi i router, o nel caso in cui uno dei 
due router utilizzasse uno dei canali adiacenti, che si 
sovrappongono in modo significativo (vedi Figura 2).

Figura 5. Viene evidenziata la condizione per cui il 
tablet che si trova nella cameretta risulta connesso 
in modo ottimale grazie alla presenza di un access 
point collegato via cavo a coppie simmetriche ad 
una delle porte ethernet del router (i router più 
diffusi nelle abitazione hanno tipicamente 4 prese 
RJ-45 che consentono di realizzare una piccolla LAN 
domestica). In tal modo il segnale dell’AP, risulterà 
più alto del segnale diffuso dal router (B) presente 
nel soggiorno del vicino appartamento.

access	point	risulta	determinante	per	assicurare	una	efficiente	
funzionalità	delle	connessioni.	Nella	Guida	sono	riportati	
suggerimenti	sui	criteri	distributivi	e	sul	posizionamento	degli	AP	
per	le	nuove	costruzioni	e	per	le	ristrutturazioni.	

Infine,	vi	sono	interessanti	indicazioni	utili	per	gli	edifici	esistenti	
definiti	‘braunfield’	in	contrapposizione	con	il	termine	‘greenfiled’	
utilizzato	per	identificare	gli	edifici	nuovi.

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

e Membro segretario SC 100D del CEI
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LTE

Come calcolare l’attenuazione di tratta

 Con l’avvento nella banda UHF canali 
61÷69 dell’LTE (chiamato dagli operatori 
telefonici anche 4G) è risaputo che gli 
impianti di ricezione terrestre riporteranno 
problemi legati alle interferenze generate da 
questi ripetitori cellulari. 
I segnali interferenti entreranno dalle antenne 
dell’impianto per raggiungere gli amplificatori 
installati e tutte le altre componenti presenti 
a valle. È altrettanto noto che il livello di 
potenza irradiata dalle stazioni radio base 
(BTS), ossia i ripetitori LTE, varierà in base 
all’intensità del traffico generato dagli 
abbonati; per questo motivo possiamo 
immaginare che i rimedi alle interferenze, 
in fase di progettazione e installazione, 
non saranno semplici da prevedere. Sarà 
determinante anche l’esperienza maturata sul 
campo.

Le specifiche del CEPT
Potrebbe allora diventare determinante 

essere capaci di calcolare il segnale massimo 
ricevuto dalle antenne dell’impianto 
televisivo, calcolando l’attenuazione di tratta 
che il segnale LTE subisce dalla BTS fino 
all’antenna TV ricevente. Questo articolo ha lo 
scopo di fornire tutti i riferimenti necessari.

Per determinare il valore di questo 
parametro è sufficiente conoscere la 
distanza dalla BTS e la possibile potenza 
EIRP irradiata, tenendo presente che le 
raccomandazioni del CEPT (Conferenza 
Europea delle amministrazioni delle Poste e 
delle Telecomunicazioni) sono le seguenti: nei 
centri urbani la potenza EIRP puà raggiungere 
i +56 dBm, mentre nelle zone rurali il valore 
aumenta fino a +64 dBm.

Pertanto, tenendo conto della situazione di 
massima potenza irradiata, possiamo calcolare 
quanto segnale interferente LTE, nelle 
condizioni peggiori, può ricevere il nostro 
impianto.

È una capacità che deve entrare nel bagaglio di conoscenze 
di un installatore d’antenna professionista. Tornerà 

sicuramente utile per valutare le interferenze LTE e adottare i 
necessari accorgimenti per risolverle.

Come si effettua il calcolo
Iniziamo col calcolare l’attenuazione che il   

segnale LTE subisce ad una data distanza, con la 
seguente formula:

At = 32,4 + 20 * Log(f) + 20 * Log(d)

At = attenuazione di tratta
f = frequenza del segnale LTE in MHz 

 (per esempio 800 MHz)
d = distanza della BTS in Km

Ad esempio, se la distanza dell’antenna TV dalla 
BTS LTE è pari a 1,5 Km, l’attenuazione di tratta   
sarà pari a -94 dB. 

Un risultato simile, però approssimato a ± 2 
dB lo si può trovare in un modo più immediato 
con l’utilizzo del Nomogramma pubblicato nella  
pagina a fianco (soprattutto per distanze di 
qualche Km), traguardando semplicemente con 
un righello la distanza e la frequenza (disposte 
sulle colonne esterne), e rilevando al centro 
l’attenuazione (con errore ± 2dB). 

Supposto un guadagno dell’antenna ricevente 
di circa 12 dB, possiamo determinare il livello 
massimo che si potrebbe ricevere a 1,5 Km di 
distanza:

 +64 dBm +12 dB –94 dB = -18 dBm
(pari a circa 90 dBµV)

+64 dBm = (EIRP BTS)

+12 dB = Antenna RX

-94 dB = (attenuazione di tratta)

Conoscendo il valore di questo livello massimo, 
possiamo progettare al meglio il nostro impianto    
e i relativi filtri di mitigazione LTE occorrenti, 
oltre ad eventuali altri accorgimenti strettamente 
collegati all’efficienza di schermatura ecc.

Si ringrazia per il contributo 
Adriano Viscardi di LAEM Elettronica, www.laem.it
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Gli effetti di propagazione

In un segnale analogico la riflessione provocava la doppia immagine sul 
televisore. Il segnale digitale DVB-T, invece, non soffre le riflessioni del 

segnale. Un degrado esiste, ma non influenza l’immagine.

RICEZIONE DTT

 Quando si dice che il sistema DVB-T 
è immune alle riflessioni, si dice 
una mezza verità. Il segnale riflesso 
agisce esattamente come un disturbo 
che abbassa il valore di MER ed alza 
quello di BER, cioè provoca errori sul 
segnale decodificato, ma sappiamo 
che il sistema è in grado di difendersi 
perfettamente, sempre nel caso in cui 
disponiamo di un adeguato margine di 
rumore. A questo punto si introduce un 
nuovo argomento e una nuova fonte di 
disturbo, ma sorge subito una difficoltà 

FIGURA 1. EFFETTI DI PROPAGAZIONE

Al contrario di un segnale analogico, il DVB-T non soffre assolutamente le riflessioni 
del segnale: un degrado esiste, ma non influenza l’immagine.

FIGURA 2. MISURA DI RIFLESSIONI (ECHI)

La misura delle riflessioni (echi). La distanza in MHz tra due minimi del campo e il ritardo in microsecondi sono una l’inverso 
dell’altra: Rit = 1/ (intervallo di frequenza). Nello spettro si vedono solo ritardi brevi generati da ostacoli vicini.

operativa:
– in ANALOGICO, dall’osservazione dell’immagine si può 

distinguere subito quale è il tipo di disturbo che ci si 
trova di fronte. E’ evidente che la doppia immagine nasce 
solo dalla riflessione, mentre il rumore provoca l’effetto 
neve, la compressione schiaccia i sincronismi ecc.;

– in DIGITALE, l’effetto sul MER e sul BER è simile a 
quello provocato da altri disturbi e cioè consiste in un 
abbassamento del MER e un peggioramento del BER.

Vedremo in seguito un metodo quasi infallibile per capire 
se siamo in presenza di riflessioni, per sapere come agire. 
Naturalmente è molto importante scoprire le varie cause 
di disturbo perché le azioni per eliminarlo sono diverse, in 
funzione del tipo di disturbo cui ci troviamo di fronte.

Esempi: la misura 
delle riflessioni (Echi)

Partiamo da una premessa: i segnali elettromagnetici 
(luce e onde radio, ma anche raggi X) durante la loro 
propagazione viaggiano alla velocità della luce che vale:
– 300 metri al microsecondo;
– 3,3 microsecondi per percorrere un chilometro;
– 224 microsecondi per percorrere 67 chilometri.

Tutto naturalmente deriva dalla velocità della luce pari 
a 300.000 chilometri al secondo per secondo.

Gli ostacoli che fungono da specchi rimandano 
all’antenna ricevente un segnale che è uguale al segnale 
desiderato ma è ritardato e attenuato. Con il segnale 
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TABELLA 1. DISTANZE TRA ANTENNE ATIRIFLESSIONE

FIGURA 3. ELIMINARE LE RIFLESSIONI

Un esempio che illustra come eliminare le riflessioni.

analogico, disponendo di uno 
schermo largo circa 50 cm, 
lo spostamento è il seguente: 
tanti μS quanti sono i cm di 
spostamento. Sapendo tutto 
ciò, a volte si può ricavare la 
distanza del punto di riflessione. 
Nel sistema DVB-T non 
vediamo la doppia immagine, 
ma abbiamo a disposizione la 
visualizzazione dello spettro che 
ci fa vedere dei buchi, oppure 
lo spettro non ha più la parte 
superiore rettilinea.

Ciò si spiega pensando che 
i segnali si sfasano durante il 
cammino e il ritardo varia con la 
frequenza, provocando in alcune 
zone dello spettro dei rinforzi e in altre degli 
abbassamenti di segnale.

Con segnali uguali tra loro, lo spettro va a 
zero nei buchi e a +6 dB nei picchi. Vedremo in 
seguito che gli strumenti mettono a disposizione 
sistemi facili e precisi per ricavare l’ampiezza e la 
distanza delle riflessioni (ECHI).

Eliminare le riflessioni
Illustriamo un metodo laborioso ma molto 

efficace per ridurre le riflessioni che disturbano il 
segnale desiderato. Premettiamo che con questo 
sistema, la cui riuscita dipende dalla bontà della 
realizzazione meccanica, si riesce a diminuire il 
livello del disturbo anche di 15 dB e, in alcuni casi 
utilizzando antenne professionali, anche di 20 dB.

È essenziale che vi sia la presenza di una 
sola sorgente disturbante, proveniente da una 
direzione ben nota e che si abbia la certezza che 
il segnale non vari molto di livello, vanificando 
il lavoro fatto. Teniamo presente che i segnali 
disturbanti possono variare anche di 20 e più 
decibel, al variare delle condizioni atmosferiche, 
un valore tanto più alto quanto provengono da 
più lontano.

Il sistema funziona in quanto si fa compiere 
al segnale disturbante un percorso più lungo di 
esattamente mezza lunghezza d’onda, prima di 
giungere all’antenna 1 (Figura 3), così da arrivare 
al ripartitore in controfase. Il segnale desiderato, 
invece, arriva sempre in fase, percorrendo lo 
stesso percorso per giungere alle antenne, quindi 
al ripartitore.

Il risultato raggiungibile porta ad avere un 
incremento di 3dB per il segnale desiderato e 
un’attenuazione 15 dB del disturbo.

In analogico è difficile eliminare 

completamente una riflessione, mentre in DVB-T 
è più facile guadagnare il margine necessario per 
raggiungere una buona stabilità.

La distanza fra le antenne
La Tabella 1 è utile, anche se non copre tutte 

le frequenze e le angolazioni. I valori sono 
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a distanze elevate tra le antenne. Con antenne 
professionali, si riesce a far funzionare 
stabilmente sistemi con distanze dell’ordine di 30 
o 40 metri (su torre a traliccio).

Come esempio, un trasmettitore alto 1.000 
metri alla distanza di 10 km, è visto sotto un 
angolo di circa 5 gradi, il che impone distanze di 
circa 3 metri. Per accorgersi se si è in presenza di 
un caso di riflessione dal basso, occorre misurare 
il campo mentre si varia lentamente l’altezza 
dell’antenna e, se si notano variazioni di alcuni 
dB, si è sicuramente in presenza di riflessioni 
(Figura 2).

In questo caso può accadere che il 
posizionamento dell’antenna nel punto di 
massimo non basti a risolvere il problema, dato 
che le condizioni di riflessione variano al variare 
delle condizioni climatiche. Non è tanto la 
variazione di ampiezza del segnale riflesso che 
crea problemi quanto la variazione del punto e 
della fase della riflessione che ci possono portare 
da un punto di massimo ad un punto di minimo.

Un trucco molto efficace consiste nello 

calcolati esattamente, ma si deve procedere ad 
una messa a punto sperimentale, dato che non 
si conosce quasi mai esattamente la direzione di 
provenienza di un segnale.

Soprattutto, serve per vedere se un sistema è 
fisicamente realizzabile, date le distanze molto 
grandi per alcuni casi. Se le distanze sono troppo 
piccole tanto che le antenne si toccano, basta 
raddoppiare le distanze fino ad ottenere una 
distanza accettabile.

Il sistema funziona molto bene, specialmente 
nel caso di riflessione dal basso, con le antenne 
fissate sul palo, una sotto l’altra.

Questo caso si presenta in zone dove vi sono 
i laghi, oppure nel caso di percorsi sul mare, ma 
occorre tener presente che in questa circostanza 
gli angoli sono piccoli. Una buona prova è quella 
di variare l’altezza dell’antenna ricevente: se così 
facendo lo spettro presenta buchi che variano 
con l’altezza, allora siamo certamente in presenza 
di una riflessione dal basso. Se la profondità 
dei buchi è molto alta, o lo spettro si presenta 
addirittura mancante di una parte, allora occorre 

stare attenti, specialmente se la 
riflessione ha luogo sull’acqua, data la 
variabilità intrinseca della situazione.

Le riflessioni dal basso
Un’altra situazione dove l’antenna 

dimostra di essere il principale 
elemento per migliorare la ricezione 
e quello della riflessione ‘dal basso’. 
Il sistema che illustriamo può servire 
moltissimo nei paesi che stanno in riva 
ad un lago, dove la riflessione è forte 
e gli angoli piuttosto grandi, date le 
brevi distanze dai trasmettitori. In caso 
di trasmettitori molto distanti, invece, 
gli angoli sono piccoli e costringono 

FIGURA 4. RIFLESSIONI DAL BASSO

Riflessioni dal basso. Nel punto di riflessione gli angoli di arrivo e partenza 
sono uguali. Se varia la quota dell’antenna, cambia il punto di riflessione. 

FIGURA 5. IL RAPPORTO AVANTI/INDIETRO

Il rapporto avanti/indietro. 
Dal davanti (freccia verde) 
i segnali sono in fase e 
l’anticipo è compensato dal 
cavo. Dal retro, l’antenna 
posta sotto è in ritardo 
l/4 e il cavo ritarda ancora 
l/4: i segnali giungono in 
controfase annullandosi.
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Impedenza e Adattamento

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/upload/UserFiles/Articoli_

Tecnici/Articoli_Tecnici_ITA_Conosciamo_il_Digitale.pdf

schermare l’antenna dal raggio riflesso, 
posizionandola molto in basso, usando il tetto 
degli edifici per schermarci dal segnale riflesso.

Il rapporto Avanti/Indietro
Il rapporto fronte/retro è la differenza, 

espressa in dB, tra la risposta dell’antenna ai 
segnali provenienti dalle due direzioni Avanti e 
Indietro.

Nel caso di reti SFN, in pianura dove non 
esistono ostacoli naturali che impediscono la 
propagazione di trasmettitori molto distanti 
e potenti, vi sono aree di servizio di non 
trascurabile estensione che ricevono un eco dal 
retro dell’antenna, o quasi. Il sistema proposto è 
molto utile e pratico, viste le ridotte distanze tra 
le antenne.

Consideriamo che può essere conveniente 
montare due antenne piccole, anziché cercare sul 
mercato una costosa e voluminosa antenna dal 

rapporto fronte/retro molto elevato. Una cosa molto difficile da 
ottenersi. Inoltre, il rapporto fronte/retro molto elevato viene quasi 
sempre vanificato quando si è costretti a far attraversare l’antenna 
dal palo di sostegno che, essendo metallico, in molti casi distorce il 
diagramma.

Un’unica accortezza: la distanza tra le antenne deve essere 
esattamente un quarto della lunghezza d’onda, mentre la 
maggiore lunghezza del cavo più lungo va calcolata come segue:

Maggiore lunghezza cavo = lunghezza del quarto d’onda 
moltiplicato il fattore di velocità del cavo.

Questo parametro viene fornito da tutti i fabbricanti di cavi 
coassiali: per l’isolante compatto (polietilene) vale 0,66 mentre per 
i cavi espansi si aggira attorno allo 0,87.

Le riflessioni causate da un disadattamento sono 
uguali a quelle causate da un ostacolo riflettente.

La differenza è la seguente: i cavi si possono adattare, 
realizzando un impianto a norma, mentre su quello 
che proviene dall’antenna a volte non si può fare nulla. 
L’onda di ritorno si somma o si sottrae con l’onda 
diretta, a seconda delle posizioni dove le due onde si 
trovano: in fase oppure in controfase.

Ci sono due modi per esprimere il disadattamento: 
1. RL - Return Loss, perdita di ritorno. Esprime in dB 

quanto viene attenuata l’onda riflessa rispetto a 
quella di andata ed è tanto più alto quanto migliore 

è l’adattamento. Si dovrebbe stare sopra ai 10÷12 dB.
2. VSWR o ROS – Voltage Standing Wave Ratio. 

Rapporto di Onda Stazionaria: esprime sotto 
forma di numero puro il rapporto tra le tensioni 
massima e minima lungo il cavo. Si dovrebbe 
stare sotto i seguenti valori: 1,4 ÷ 1,2. Il modo 
migliore per misurare il ROS consiste nell’uso di 
un riflettometro; ma si può osservare se la rete 
di distribuzione altera la piattezza dello spettro, 
alterando la forma di quello ricevuto dall’antenna. 
Torna molto utile il generatore di rumore che 
visualizza tutta la banda in una sola schermata.
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Impianti residenziali: quali normative?
IMPIANTISTICA

Leggi poco rispettate e lavori eseguiti in modo approssimativo, 
spesso privi di dichiarazioni di conformità. Coadiuvati 

da Alessandro Metti, Presidente Regionale degli Antennisti 
Confartigianato Toscana, ripercorriamo il livello professionale 
degli installatori italiani.

 Il mondo dell’installatore è  
sempre in fermento: leggi che 
cambiano, nuove normative, 
introduzione sul mercato di standard evoluti, 
ecc. In questo contesto, ogni operatore è 
chiamato a rinnovare la propria conoscenza 
professionale, sia dal punto di vista legislativo 
che tecnologico. E per ogni mercato che si 
rispetti, qualsiasi attore che vi prende parte 
deve costantemente modificare l’approccio 
verso un utente anch’esso in continua 
trasformazione. 
Le variazioni legislative dettate dagli organi 
competenti per far fronte ad un progresso 
incessante, però, non devono indurre 
l’installatore a puntare il dito verso chi cerca 
di apportare costanti migliorie ad un settore 
in completa evoluzione; né tantomeno a 
trascurare quanto di nuovo viene introdotto nel 
proprio mercato di competenza. 
L’articolo che andremo a sviluppare vuole 

mettere in luce da una parte il modo 
approssimativo con il quale molto spesso 

vengono eseguiti alcune installazioni, 
dall’altra intende suggerire agli operatori 
il completo rispetto delle norme onde 
evitare l’incorrere in sanzioni abitualmente 
sottovalutate. 
Per favorire l’installazione di un impianto 
a regola d’arte, suggeriamo la lettura 
approfondita delle Guide Tecniche  64-100/1, 
64-100/2 e 64-100/3  pubblicate dal CEI 
(Comitato Elettrotecnico Italiano), riguardanti 
le predisposizioni di spazi installativi (scatole, 
tubi, canalizzazioni e cavedi) negli edifici.
Un aspetto al quale finora non è stata data la 
giusta importanza, ma che è assolutamente da 
tenere in considerazione per evitare di incorrere 
in penalizzazioni anche pesanti. 
Le indicazioni presenti nelle Guide sono 
fondamentali, soprattutto quando la 
realizzazione di impianti a regola d’arte è 
condizionata dalle caratteristiche degli spazi 
installativi, che sovente limitano se non 
addirittura impediscono il rispetto completo 
delle norme vigenti.

Normative poco rispettate
Alla luce di quanto emerge quotidianamente 

analizzando i tanti impianti eseguiti, risulta 
evidente che  le prescrizioni di legge relative 
agli impianti d’antenna sono poco rispettate. 
Non è chiaro se la colpa sia da attribuire ai 
committenti o agli installatori che prendono 
ancora sottobanco gli aspetti legislativi e 
improvvisano lavori approssimativi, privi 
oltretutto di dichiarazioni di conformità. 
È quanto ci conferma lo stesso Alessandro 
Metti, Presidente Regionale degli Antennisti 
Confartigianato Toscana, che quotidianamente 
si ritrova ad affrontare problematiche di 
questo tipo e a raccogliere le lamentele degli 

Alessandro Metti, 
Presidente Regionale 
degli Antennisti 
Confartigianato 
Toscana.
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CASO N°1

Installazione NON a norma

Per installare le parabole sui tetti bisogna utilizzare le apposite 
staffe. Nelle immagini è visibile un escamotage installativo 
assolutamente da non imitare.

utenti, nonché degli stessi installatori chiamati 
a riparare agli errori di alcuni colleghi, laddove 
gli impianti risultino completamente fuori 
norma. 

Ispezione degli impianti
«In Italia tante cose stanno cambiando, ma 

in molti fanno fatica a digerire l’evoluzione 
della propria professione. È vero, esistono 
ancora molte normative datate, ma è 
altrettanto vero che la maggior parte delle 
leggi non viene rispettata – denuncia senza 
mezzi termini Alessandro Metti. Un annoso 
problema, verosimilmente dovuto alla 
mancanza di una rete di controllo sul territorio 
nazionale. Sarebbe opportuno verificare la 
‘bontà’ degli impianti realizzati e sollecitare un 
intervento correttivo da parte dell’installatore 
interessato, nel caso in cui le realizzazioni 
evidenzino delle pecche o un mancato rispetto 
delle regole. L’intento, pertanto, non è quello 
di generare dei provvedimenti repressivi, ma 
unicamente quello di dare vita a manovre 
correttive affinché ogni impianto realizzato 
risulti a norma di legge. Ancora oggi, infatti, 
nonostante la legge abbia stilato delle 
normative ben precise, esistono operatori 
improvvisati che non sono minimamente a 
conoscenza delle nuove regole che governano 
il mondo dell’installazione». 

Dichiarazioni di conformità: 
elementi fondamentali

Ogni impianto dovrebbe essere provvisto di 
dichiarazione di conformità.

Lo prevede la legge e, oltre a regolarizzare 
un lavoro eseguito a regola d’arte, un 
documento così importante agevola ogni 
intervento successivo, sia esso manutentivo 
che d’aggiornamento. Ma cosa deve contenere 
questo documento? 

Vediamo insieme quali sono gli elementi 
essenziali che rendono regolare una 
dichiarazione di conformità: 
– Riferimenti dell’operatore/azienda che 

esegue i lavori;
– Tipologia d’impianto sul quale si interviene.
– Tipo di intervento (nuovo impianto; 

trasformazione; ampliamento; 
manutenzione straordinaria)

– Tipo di edificio interessato (industriale; 
civile; commerciale; altri usi).

– Riferimenti del responsabile del progetto 
(professionista iscritto all’albo ovvero 

responsabile tecnico della ditta).
– Progetto ovvero l’elaborato tecnico (come 

definito dal DM 37/08, art. 7, comma 2), 
 costituito almeno dallo  schema  

dell’impianto  da  realizzare, inteso 
come descrizione funzionale ed effettiva 
dell’opera da eseguire  eventualmente 
integrato con la necessaria documentazione 
tecnica attestante le varianti introdotte in 
corso d’opera (descrizione utile anche per 
identificare i percorsi dei cavi, ecc.).

– Allegati al progetto redatto dal 
professionista (come definito dal DM 37/08, 
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CASO N°2

Installazione NON a norma

L’installazione di un’antenna non deve in alcun modo invadere altri 
campi, quale la cartellonistica stradale o l’arredo urbano. Inoltre, prima 
di  procedere, bisogna sempre accertarsi che il lavoro rispetti i canoni 
della sicurezza. Nell’immagine di destra un lavoro molto pericoloso 
eseguito in prossimità di un cavo dell’alta  tensione. 

art. 5, comma 4). 
 Tali allegati devono essere costituiti almeno 

dagli schemi dell’impianto e dai disegni 
planimetrici, nonché da una relazione 
tecnica sulla consistenza e sulla tipologia 
dell’intervento, con particolare riferimento 
alla tipologia e alle caratteristiche dei 
materiali e componenti da utilizzare, oltre 
alle misure di prevenzione e sicurezza da 
adottare. Sono altresì fondamentali per 
luoghi a maggior rischio di incendio e in 
quelli con pericoli di esplosione, dove viene 

posta maggiore attenzione nella scelta dei 
materiali e componenti da utilizzare nel 
rispetto della specifica normativa tecnica 
vigente.

– Eventuale riferimento a dichiarazioni di 
conformità precedenti o di rispondenza 
già esistenti.

– Certificato di riconoscimento dei requisiti 
tecnico-professionali del responsabile 
tecnico.

Questo è quello che prevede la legge, ma 
cosa succede effettivamente se ci caliamo 
nella realtà di  tutti i giorni?

È quanto ci spiega Alessandro Metti, 
alla luce dei tanti anni di professione 
archiviati alla spalle e di quanto raccolto 
dalle dichiarazioni dei suoi colleghi che 
quotidianamente riscontrano delle anomalie 
negli impianti e nella documentazione che 
dovrebbe accertarne la loro conformità: 
«Redigere una dichiarazione di conformità 
è una cosa seria – ammonisce Alessandro 
Metti. Molte volte mi capita di chiedere agli 
amministratori di condomini, o direttamente 
agli utenti, questo documento e scoprire 
che la maggior parte ne è sprovvisto. Non 
solo, capita sovente di scoprire che alcune 
ditte, a distanza di tempo dall’installazione 
realizzata, su richiesta del cliente rilasciano 
dichiarazioni di conformità sommarie, 
senza alcun valore effettivo; peggio ancora 
alle volte composta del solo frontespizio 
ministeriale, senza alcun riferimento 
a schemi realizzati o men che meno a 
materiali utilizzati. È difficile, pertanto, 
districarsi nel labirinto delle dichiarazioni di 
conformità non conformi. Proprio su questo 
argomento, Confartigianato è impegnata 
a fornire ai propri  associati  adeguate 
occasioni di formazione e informazione, per 
accrescere la professionalità adeguandola 
alle novità, siano esse tecniche che 
legislative. Sono inoltre  in corso contatti 
con le associazioni degli amministratori, 
in particolare con ANACI (Associazione 
Nazionale Amministratori Condominiali e 
Immobiliari), per arrivare a definire una sorta 
di “libretto d’impianto”  che consenta agli 
amministratori di avvalersi di uno strumento 
adeguato a valutare la congruità della 
documentazione che viene rilasciata dagli 
installatori (dichiarazione di conformità, 
con annessi tutti gli allegati del caso). Molti 
impianti infatti, ad oggi, risultano sprovvisti 
di tale documentazione».
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Un’installazione eseguita correttamente. Il terminale di testa deve trovare 
posto in un adeguato spazio con dimensioni congrue al numero di unità 
immobiliari e adeguate ad accogliere altri apparati per eventuali integrazioni. 

Il palo si sostegno deve essere ancorato bene e 
dimensionato per le antenne che dovrà sostenere. 
Il momento flettente deve essere calcolato 
considerando la velocità del vento:130 Km/h per 
installazioni poste a <20m dal suolo ed a 150Km/h 
quando si trovano ad altezze superiori.

Attenzione: il lavoro fatto 
male prevede sanzioni

«L’impianto deve essere realizzato 
a regola d’arte. È una frase usata di 
frequente, ma presa poco sul serio – 
sostiene Alessandro Metti. Un professionista 
deve prendere coscienza che, assumersi 
le proprie responsabilità sugli impianti 
da lui realizzati, è un preciso dovere a 
tutela dell’utente finale. Sono frequenti, 
infatti, le realizzazioni eseguite in modo 
approssimativo; e le conseguenze in modo 
altrettanto usuale gravano sull’utente 
stesso. Ma invito tutti gli installatori a non 
prendere sotto gamba quanto stabilisce 
la legge. Oggi i clienti sono sempre più 
informati e capita sovente di andare 
incontro a sanzioni pensanti. Se pensiamo 
che spesso queste problematiche emergono 
in edifici con venti, trenta appartamenti, 
ci vuole poco che i condomini si uniscano 
per fare una class action e mandare a 

rotoli l’attività di un installatore. Non 
solo, in mancanza di professionalità, 
spesso vengono causati danni ad attività 
commerciali, con estrema leggerezza, in 
modo quasi spregiudicato e disinvolto. 
In questi casi, le conseguenze possono 
essere ancor più gravi – avverte Alessandro 
Metti - e si può incappare nel penale con 
conseguente rimborso alle aziende, per 
mancato guadagno. Ho visto installatori 
che dopo decenni di duro lavoro credevano 
di aver raggiunto un traguardo e si sono 
ritrovati a 50 anni senza attività e con 
danni ingenti da pagare. Pertanto, se 
da una parte non è mai da prendere con 
leggerezza quanto stabilisce la legge, 
dall’altra bisogna operare essendo formati 
dal punto di vista professionale e informati 
sui cambiamenti che di volta in volta 
vengono imposti dal settore».
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Edilizia residenziale: 
le guide CEI 64-100

Le guide 64-100 emanate dal CEI mirano 
a fornire le indicazioni per la corretta 
predisposizione di canalizzazioni e cavedi negli 
edifici, nonché suggerire le linee guida per dar 
luogo ad un’installazione a regola d’arte. Si 
tratta di suggerimenti dettagliati ai quali ogni 
installatore professionista dovrebbe attenersi. 
Sono guide dettagliate per gli impianti da 
eseguire nel campo dell’edilizia residenziale 

e riguardano la predisposizione delle 
infrastrutture per gli impianti elettrici, 
elettronici e per le comunicazioni.

Si suddividono in:
– CEI 64-100/1: Montanti degli edifici 

(comprensiva della CEI 64-100/1, 
variante 1).                                                                                   

– CEI 64-100/2: Unità immobiliari 
(appartamenti).

– CEI 64-100/3: Case unifamiliari, case 
a schiera ed in complessi immobiliari 
(residence).                                           

DM 37/08 - Art. 5: Progettazione degli impianti

COSA DICE LA LEGGE

1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, 
comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle 
normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è 
redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza 
tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, 
è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista 
iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei 
seguenti casi:

a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per 
utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw 
o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad 
impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di 
potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività 
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a 
tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono 
alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la 
superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di 
ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o 
per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli 
impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere 
quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive 
ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una 
potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione 
di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie 
collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, 
compreso lo stoccaggio;

h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta 
al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono 
in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o 
superiore a 10.
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CASO N°3

Installazione NON a norma

Non bisogna mai avere la fretta di terminare un lavoro, quando 
non ne sussistono le condizioni sufficienti. Nelle immagini, due casi 
di parabole danneggiate forzatamente al fine di portare a termine 
l’installazione a tutti i costi.

– La CEI 64-100/1 illustra le 
caratteristiche per una corretta 
installazione degli impianti. Rivolta 
prevalentemente a progetti da 
eseguire in ambito residenziale, che 
si tratti di edifici in costruzione o 
in fase di ristrutturazione radicale, 
questa normativa stabilisce “numero, 
disposizione, lunghezza, sezione, 
dimensione minima” che devono avere 
i tubi e gli spazi necessari, siano essi 
cavidotti, vani, cavedi.

 Nello specifico, viene approfondito il 
tema riguardante la predisposizione 
nelle parti comuni degli edifici 
multi-unità, dalle montanti verticali 
alla distribuzione orizzontale nei 
pianerottoli, compresi gli spazi riservati 
agli impianti (locali tecnici, nicchie) nel 
sottotetto e nel piano interrato, ecc.

– Attraverso la 64-100/2, invece, 
è possibile annotare le principali 
indicazioni relative alla progettazione 
di un’infrastruttura sottotraccia, da 
installare in un’unità immobiliare 
collocata in un edificio composto da 
più unità immobiliari raccordate da 
spazi comuni. Una rete articolata di 
passaggi e collegamenti, creata per 
realizzare impianti elettrici, elettronici 
e per le comunicazioni, da prendere in 
considerazione per il mondo dell’edilizia 
ad uso residenziale, con riferimento alle 
nuove costruzioni o alle ristrutturazioni 
radicali di edifici esistenti. 

 La guida fornisce un metodo di 
progettazione per la realizzazione di 
un impianto flessibile e altamente 
adattabile, che tenga conto di tutte 
le necessità del caso, dagli aspetti 
tecnologici alle necessità degli utenti. 

 Benché faccia riferimento a progettazioni 
da eseguire in appartamento, si avvale di 
concetti estendibili ad unità immobiliari 
di tipo differente.

– Al pari della 64-100/2, la guida CEI 
64-100/3 si occupa sempre della 
progettazione di un’infrastruttura 
sottotraccia per impianti elettrici, 
elettronici e per le comunicazioni, ma 
in questo caso da applicare per case 
unifamiliari, case a schiera e di residence 
nei casi di nuova costruzione o di 
ristrutturazioni radicali.

Conclusioni
«Sono convinto che con il passare del tempo gli 

installatori faranno del loro meglio per operare sul 
territorio con dedizione e professionalità – conclude 
Alessandro Metti. Occorre, però, cambiare rotta e 
farlo sin da subito. Esperti del settore si prodigano 
quotidianamente per  fornirci le direttive migliori 
che portano alla realizzazione di impianti conformi e 
funzionali. Basta semplicemente rispettare queste norme, 
il buon lavoro alla fine ripaga sempre e comunque. Non 
solo, anche ai committenti mi piacerebbe ricordare il 
vecchio detto: “chi più spende meno spende”».
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DISTRIBUZIONE TV

Quando e perché 
modulare il segnale in DVB-C

 Per una struttura hospitality la disponibilità dei programmi 
televisivi rappresenta un argomento di grande attenzione e appeal: 
maggiore è il numero e migliore la varietà. Se pensiamo che 
l’offerta proveniente via satellite sommata a quella terrestre e ad 
eventuali altre fonti video che vengono aggiunti in centrale, come 
DVD, hard disk/chiavette USB multimediali per video promozionali 
e informativi offre una scelta piuttosto importante, per contro 
diventa sempre più difficile per l’installatore trovare spazio nella 
banda televisiva per farci stare tutti quei programmi che la 
committenza richiede. Senza contare che la transmodulazione di 
un transponder sat in un mux terrestre, toglie qualità o quantità ai 
programmi stessi. Questa problematica, però, ha una soluzione che 
si chiama DVB-C. Vediamo come.

DVB-C, ancora poco utilizzato in Italia
Il DVB-C è uno standard di trasmissione molto utilizzato nel 

centro e nord Europa per la distribuzione dei segnali televisivi 
digitali su cavo coassiale all’interno di reti cablate a distribuzione 
orizzontale, definite anche CATV.

La distribuzione del segnale in DVB-C non è ancora molto 
diffusa in Italia: la maggior parte degli operatori del settore la 
ritiene, erroneamente, applicabile solo ad altri Paesi.

Invece, la quasi totalità dei decoder e televisori DVB-T dedicati 

L a distribuzione dei programmi TV in hotel e, in generale, nelle strutture 
hospitality pone l’installatore di fronte a problematiche legate alla banda 

disponibile, non sempre di dimensione adeguata. La soluzione DVB-C.

alle strutture hospitality 
ha la possibilità di ricevere 
segnali in DVB-C, pertanto è 
possibile sfruttare i vantaggi 
di questo standard, vantaggi 
di non poco conto.

I vantaggi della 
distribuzione DVB-C

Un primo aspetto a favore della trasmissione 
su DVB-C nelle strutture ricettive è costituito 
dal maggior bit-rate processabile nella stessa 
banda di frequenza rispetto a quanto è possibile 
ottenere impiegando il DVB-T; ciò si traduce 
nella possibilità di offrire una maggiore varietà 
di programmi a costi più contenuti, grazie 
all’utilizzo dello stesso transmodulatore.

Infatti, mentre lo standard DVB-T è in grado di 
trasmettere fino a 31 Mbps, il DVB-C raggiunge 
i 52 Mbps; all’interno di ciascun canale da 8 
MHz è quindi possibile ospitare più programmi e 
gestire meglio i contenuti a Definizione Standard 
(SD), Alta Definizione (HD), e i futuri Ultra Alta 
Definizione (Ultra-HD).

Ad esempio, stimando che un programma 
SD occupi 4 Mbps, un mux DVB-T può 
alloggiare fino a 8 programmi; invece, grazie 
alla transmodulazione DVB-C, il numero di 
programmi distribuibili con la stessa qualità di 
immagine sale a 13.

Un altro aspetto interessante riguarda il fatto 
che i segnali DVB-C generalmente vengono 
distribuiti in banda S o iper banda, da 230 a 
470 MHz: ciò costituisce un vantaggio per 
la trasmissione, dato che al momento queste 
frequenze sono libere. Pertanto, all’interno dei 
contesti hospitality, è possibile distribuire nella 
banda S sia i programmi DVB-T, ricevuti da 
un’antenna tradizionale su banda III e UHF, sia 
i segnali transmodulati in DVB-C (da satellite 
e da DVB-T), rendendo disponibili contenuti di 
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FREQUENZE E CANALIZZAZIONI IN BANDA S/IPERBANDA

Canale Frequenze canale MHz Portante video MHz Banda
S11	 230÷237	 231,25	 S	superiore
S12	 237÷244	 238,25	 S	superiore
S13	 244÷251	 245,25	 S	superiore
S14	 251÷258	 252,25	 S	superiore
S15	 258÷265	 259,25	 S	superiore
S16	 265÷272	 266,25	 S	superiore
S17	 272÷279	 273,25	 S	superiore
S18	 279÷286	 280,25	 S	superiore
S19	 286÷293	 287,25	 S	superiore
S20	 293÷300	 294,25	 S	superiore
S21	 302÷310	 303,25	 Iperbanda
S22	 310÷318	 311,25	 Iperbanda
S23	 318÷326	 319,25	 Iperbanda
S24	 326÷334	 327,25	 Iperbanda
S25	 334÷342	 335,25	 Iperbanda
D26	 342÷350	 343,25	 Iperbanda
S27	 350÷358	 351,25	 Iperbanda
S28	 358÷366	 359,25	 Iperbanda
S29	 366÷374	 367,25	 Iperbanda
S30	 374÷382	 375,25	 Iperbanda
S31	 382÷390	 383,25	 Iperbanda
S32	 390÷398	 391,25	 Iperbanda
S33	 398÷406	 399,25	 Iperbanda
S34	 406÷414	 407,25	 Iperbanda
S35	 414÷422	 415,25	 Iperbanda
S36	 422÷430	 423,25	 Iperbanda
S37	 430÷438	 431,25	 Iperbanda
S38	 438÷446	 439,25	 Iperbanda

carattere	nazionale,	internazionale	e	multilingua.
È	quindi	possibile	creare	un	numero	maggiore	

di	programmi,	associando	allo	stesso	flusso	video	
contenuti	audio	in	lingue	diverse,	elemento	che	
consente	di	offrire	un	servizio	maggiore	alla	
clientela	internazionale.	Infine,	la	trasmissione	
in	DVB-C	consente	di	realizzare	il	miglior	
compromesso	tra	la	robustezza	del	segnale	e	la	
quantità	di	informazioni	trasmesse.

L’impianto DVB-C
Nella	progettazione	degli	impianti	via	cavo	

l’headend	riveste	un	ruolo	cruciale	poiché	
svolge	la	funzione	chiave	di	trasformare	i	
segnali	satellitari	e	terrestri	in	standard	DVB-C,	
realizzando,	ove	necessario,	il	decrypting	con	
CAM	e	card	per	contesti	hospitality.

Le	caratteristiche	principali	di	una	buona	
centrale	riguardano	innanzi	tutto	l’affidabilità	
tecnologica,	per	ridurre	al	minimo	i	rischi	di	
guasti	che	possano	compromettere	la	corretta	
trasmissione	dei	dati	all’interno	dell’intera	
struttura.	È	preferibile,	inoltre,	scegliere	headend	
flessibili,	che	consentano	di	trattare	diverse	
tipologie	di	segnali	in	ingresso,	siano	essi	criptati	
o	meno,	e	di	scegliere	la	tipologia	di	segnali	in	
uscita,	selezionando	DVB-T	o	DVB-C.

Una	buona	centrale	deve	poi	essere	adattabile	
alle	evoluzioni	tecnologiche,	come	ad	esempio	
il	passaggio	dalla	qualità	video	in	standard	
definition	(SD)	all’alta	definizione	(HD),	dal	bit	
rate	di	trasmissione	fisso	al	bit	rate	variabile.

Infine,	dal	momento	che	la	centrale	viene	
tipicamente	installata	in	luoghi	poco	accessibili,	è	
importante	che	sia	controllabile,	monitorabile	ed	
aggiornabile	da	remoto.

Si ringrazia per il contributo 
Fracarro Radioindustrie Spa. www.fracarro.com

Rappresentazione grafica (I-Q) dei simboli che modulano il segnale nel caso di modulazione 256QAM tipica del DVB-C.
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CONTROLLO REMOTO

Centrali di distribuzione TV: 
i vantaggi di un’interfaccia web

 Le recenti evoluzioni tecnologiche e la 
crescente diffusione degli accessi a internet 
hanno segnato un forte cambiamento 
nell’approccio al monitoraggio delle centrali 
di distribuzione. Mentre fino a qualche tempo 
fa era necessario installare software dedicati, 
oggi la maggior parte delle applicazioni 
possono essere svolte attraverso un’interfaccia 
web e sono quindi accessibili in qualsiasi 
momento e da qualunque dispositivo connesso 
a internet. Questo consente all’installatore 
di offrire servizi diversi alla clientela: 
collegandosi semplicemente con un qualsiasi 
web browser può infatti monitorare tutti gli 
impianti installati, velocizzando i tempi di 
intervento e offrendo un supporto tempestivo 
e professionale. Pensiamo, ad esempio a 
strutture alberghiere che ospitano gruppi 
di turisti provenienti da una determinata 
nazione. Se i programmi televisivi di quella 
nazione non sono stati previsti nell’elenco 
distribuito dall’impianto di ricezione si 
presentano tre possibilità: rinunciare ad 
offrire ai clienti un servizio che potrebbe 
determinare la loro fidelizzazione; effettuare 
manualmente la sintonizzazione recandosi sul 
posto con inevitabile perdita di tempo oppure, 
se l’impianto di ricezione è dotato di una 
centrale a controllo remoto con interfaccia 
web, accedere con un PC o un tablet (volendo 

L e headend dotate di interfaccia web consentono il controllo remoto 
dei segnali ricevuti e distribuiti. Sono rivolte alle strutture di hospitaliy,  

per soddisfare i gusti di una clientela di diversa nazionalità.

Un esempio di videata che riassume i parametri di transmodulazione da DVB-S/S2 a DVB-T e DVB-C di una centrale a controllo remoto con interfacci web.

anche uno smartphone) ovunque ci si possa collegare a internet 
ed effettuare la risintonizzazione in pochi minuti.  Un servizio, 
quest’ultimo, che all’estero viene regolarmente retribuito 
dall’utente finale (gestore della struttura) perché offre un valore 
aggiunto importante e sempre più determinante e perché i 
turisti provenienti preferiscono strutture dove i loro programmi 
televisivi sono presenti.

Gestione del segnale
Un’interfaccia web completa è in grado di interagire e 

relazionarsi in tempo reale con il dispositivo ad essa collegato: 
da ciò deriva la possibilità di monitorare il comportamento 
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della centrale e di inviare email di allerta a ogni 
variazione dei parametri impostati. Ad esempio, 
è possibile ricevere la notifica di una CAM non 
funzionante o di un segnale in ingresso di qualità 
non sufficiente: l’installatore a questo punto può 
intervenire direttamente con la soluzione, in loco 
o da remoto.

Quando la banda 
non basta più

L’interfaccia web è molto utile anche in caso 
di superamento della banda disponibile (Bit 
Rate Overflow) che può verificarsi quando i 
programmi che si è deciso di transmodulare da 
satellite variano dinamicamente il bit rate, a 
seconda della trasmissione, oppure se il sistema 
non è ben tarato (flusso di dati in ingresso al 
modulatore COFDM che eccede quello dello 
standard prescelto). 

Questo problema può essere risolto grazie alla 
tecnologia ARP (Automatic Recovery Procedure) 
che opera in background e, tramite l’interfaccia 
web, consente di visualizzare in tempo reale sia il 
bit-rate utilizzato da ogni programma sia il bit-
rate disponibile nel mux in uscita. 

In caso di overflow, l’ARP entra in azione 
salvaguardando i programmi a più alta priorità 
e sospendendo temporaneamente quelli a bassa 
priorità, in modo da garantire continuità di 
servizio ed evitare effetti di freezing su tutti i 
programmi del mux.

In pratica, per ogni mux che l’installatore 
ha composto nella centrale di ricezione e 
distribuzione, è possibile determinare una 
classifica fra i programmi distribuiti, in base alla 
priorità di ricezione. In questo modo i programmi 
prioritari non verranno disturbati da eventuali 
effetti di freezing, causati da un improvviso 
aumento del bit rate ad opera del broacaster 
(che, ad esempio, si manifesta quando lo stesso 
programma passa dalla risoluzione SD a quella 
HD). Attraverso l’interfaccia web è possibile 

anche controllare il livello del segnale relativo 
al modulo twin, selezionare il tuner di ingresso 
(DVB-T, DVB-T2, DVB-C) e la modulazione 
dei multiplex di uscita (DVB-T o DVB-C), 
monitorando eventuali anomalie.

Personalizzazione 
delle liste canali

La gestione remota delle centrali che trattano 
segnali televisivi presenta un altro vantaggio, 
particolarmente apprezzato nei contesti 
hospitality: è infatti possibile creare delle liste 
di canali personalizzabili in qualsiasi momento 
in funzione dell’utenza presente nella struttura, 
in alcuni casi addirittura senza risintonizzare 
i televisori presenti in ogni stanza (grazie alla 
funzione auto remapping).

La creazione di liste canali è implementabile 
attraverso la funzione Mux ad hoc  che consente 
di creare mux tematici (es. all-news, regionali, 
sport, musicali, film, ecc.) assegnando uno 
specifico range di valori LCN per ciascun mux. 
Grazie all’interfaccia grafica, con un semplice 
drag & drop, è possibile inserire i programmi 
all’interno del mux.

Aggiornamento 
e memorizzazione 
della configurazione

L’interfaccia web integrata nelle centrali 
consente di controllare il sistema in maniera 
immediata ed efficiente, rendendo agevole 
anche l’aggiornamento firmware dei moduli per 
implementare nuove funzionalità.

Inoltre, è possibile creare e salvare file di 
configurazioni standard da archiviare su PC o su 
USB, ottenendo rapidamente un back-up delle 
impostazioni selezionate.

Si ringrazia per il contributo Fracarro 
Radioindustrie Spa. www.fracarro.com

La elevata 
flessibilità 

nella gestione 
dei programmi 

da ricevere e 
distribuire è uno 

dei principali 
punti di forza 

di una centrale 
a controllo 
remoto con 

interfaccia web.
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DVB WORLD 2014

Presente e futuro del broadcasting: 
evoluzioni e prospettive

 Il DVB World rappresenta un evento di 
riferimento mondiale nel mondo del broadcasting. 
Viene organizzato dal consorzio DVB, ogni anno 
in una diversa città europea diversa. Quet’anno è 
stata Praga ad ospitarlo. 

È composto da un fitto programma di 
interventi, ben 25 nell’edizione 2014, suddivisi fra 
broadcasting satellitare, broadcasting terrestre, 
evoluzioni future e una serie di argomenti di 
riferimento, presentati in apertura. Si inizia con 
un evento propedeutico, la mattina del primo 
giorno (il convegno vero e proprio inizia nel 
pomeriggio): ai partecipanti viene proposta una 
sessione preparatoria, denominata Masterclass, 
dove esperti del DVB affrontano un argomento a 
tutto tondo, come la seconda generazione degli 
standard DVB di quest’anno, con interessanti 
approfondimenti. L’obiettivo è duplice: porre le basi 
per una conoscenza propedeutica dell’argomento, 
utile per seguire meglio il convegno vero e 
proprio, approfittarne per un ripasso utile a 
colmare eventuali lacune. Quest’anno la sessione 
Masterclass è stata tenuta da Ulrich Reimers, 
esponente di riferimento: per 20 anni è stato 
Chairman del modulo tecnico nel DVB.

Data la vastità e il grado di approfondimento 

O gni anno il DVB organizza il convegno DVB World, ospitato 
quest’anno dalla città di Praga. Due giornatae di studio, fra 

i numerosi argomenti approfonditi: DVB-S2X, dividendo digitale 
e Ultra HD 4K/8K.

degli argomenti, in questo articolo ci limiteremo 
ad affrontare quelli più vicino al nostre settore, 
suggerendo ai lettori interessati di partecipare alla 
prossima manifestazione. A margine del convegno 
viene organizzata una piccola area espositiva con 
6 stand; presenti in questa edizione le italiane 
Sisvel, Rover e Aldena  Il sito di riferimento della 
manifestazione è www.dvbworld.org.

La crescita esponenziale 
dell’integrazione

L’interessante intervento di apertura è stato 
realizzato da Broadcom, produttore di chip per 
numerosi device come decoder sat, reti LAN e 
WLAN, Bluetooth, GPS e telefonia cellulare. È stato 
evidenziato come i microprocessori, sempre più 
densi di transistor logici, hanno contribuito alla 
realizzazione di device, il cui numero ha superato la 

popolazione terrestre.
Tutto questo grazie anche alla 

crescita esponenziale dell’integrazione; 
infatti, il numero di transistor per 
cmq è passato dai 2mila del 1972 
ai 4 miliardi del 2014. Una densità 
che raddoppia all’incirca ogni due 
anni. La dimensione dei transistor ha 
raggiunto i 14 nm, nel 2016 arriverà 
a 10 nm (15 miliardi di transistor 
per cmq) e si sta avvicinando al 
limite atomico del silicio, pari a 0,25 
nm. Fra gli altri dati significativi, è 
opportuno evidenziare la capacità di 
processing, indispensabile ad esempio 

La larghezza 
di banda 
necessaria per 
comprimere un 
segnali a 1080p 
con i vari coded, 
che si sono resi 
disponibili nel 
tempo.
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per sviluppare nuovi codec e risoluzioni sempre 
più elevate: dal 2004 al 2014 è aumentata di 
oltre 100 volte. L’evoluzione sull’utilizzo delle 
reti sta concretizzando quello che viene definito 
l’internet degli oggetti, che acquisiscono 
intelligenza grazie al collegamento di rete. E la 
connettività wireless dilaga: non soltanto in casa 
o in ufficio ma anche in auto, e con prodotti 
per la cura e la salute delle persone. Un esempio 
su tutti, le lenti a contatto che sta sviluppando 
Google peri diabetici: misurano il tasso di insulina 
attraverso le lacrime. Inoltre, il numero di reti 
globali connesse raggiungerà nel 2015 oltre 15 
miliardi, il doppio della popolazione mondiale 
e nel 2020, ogni individuo possiederà ben 6 
dispositivi collegati in rete, per un totale di 50 
miliardi.

Infine, l’intervento è stata l’occasione per 
confermare la produzione e la disponibilità di 
chip dedicati all’HEVC entro fine anno. I primi a 
beneficiarne saranno i produttori dei decoder e, a 
distanza di 6/12 mesi, anche l’industria dei tv.

DVB-S2X
Lo scorso anno all’interno del consorzio DVB 

è stato affrontato l’argomento 
legato all’evoluzione del profilo 
satellitare, ossia del DVB-S2, per 
valutare quale strada intraprendere: 
lavorare da subito allo sviluppo della 
terza generazione (DVB-S3) oppure 
realizzare un’estensione che potesse 
sodisfare le esigenze immediate del 
mercato. È stata scelta la seconda 
opzione ed è così nato il DVB-S2X.

L’intervento di Alberto Morello, 
direttore del Centro Ricerche e 
Innovazione Tecnologica di RAI 
è stato dedicato proprio questo 
argomento. Ecco cosa ci ha detto 

in proposito: «Quest’anno avevo un 
motivo in più per partecipare: come 
‘ventennale’ Chairmen del gruppo 
TM-S (sviluppo del DVB-S e S2), dovevo 
presentare l’ultimo nato dei sistemi 
satellitari, il DVB-S2X, che sarà la 
parte 2 (opzionale) dello standard 
DVB-S2 (per ETSI, EN302307). Il nuovo 
standard aumenta la flessibilità del 
DVB-S2, introducendo roll-off più 
stretti (15%, 10% e 5%), migliore 
granularità di MODCOD. Altri add-on 
risultano particolarmente attraenti per 
il lancio di servizi UHDTV con codifica 
HEVC: ad esempio, la possibilità di 

trasmettere un unico transport stream su due o 
tre transponder (funzionalità “channel bonding”), 
a tutto vantaggio del guadagno di multiplazione 
statistica, e la modalità trasmissiva VCM 
(variable coding and modulation) che permette 
di proteggere in modo elevato una versione a 
bassa risoluzione del programma UHDTV, a tutto 
vantaggio della continuità del servizio durante i 
picchi di attenuazione da pioggia o neve. Molti 
altri vantaggi sono ottenibili dal DVB-S2X per 
applicazioni interattive (es.: Internet in banda Ka) e 
per applicazioni “mobili” (navi, aerei)».

HEVC: quando, come e perché
Con la Legge n. 44/2012 (art.3 quinquies) del 26 

aprile 2012 il Governo ha stabilito che a partire 
dal primo gennaio 2015 tutti i produttori di 
televisori dovranno integrare nei modelli in vendita 
un sintonizzatore digitale terrestre in standard 
DVB-T2 e che, a partire dal primo luglio 2015, 
non potranno essere più venduti televisori privi 
dello stesso sintonizzatore e di un decodificatore 
MPEG-4 o successive evoluzioni. Lo spirito di quel 
provvedimento prevedeva, in coppia con DVB-
T2, anche l’adozione del futuro codec HEVC. La 

Lo sviluppo di 
nuovi codec 
si manifesta 
all’incirca ogni 
decennio, e 
consente di 
raddoppiare 
l’efficienza di 
compressione. 

La riduzione della 
banda dedicata 
al broacasting 
determinata dai 
dividendi digitali. 
La prossima 
conferenza WRC 
di Ginevra si terrà 
nel novembre del 
prossimo anno.
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disponibilità dei chip dedicati all’HEVC, però 
ha registrato un rallentamento e nei televisori 
arriveranno solo verso la fine del 2015. Ovvio che 
i broadcaster, quando decideranno di adottare il 
DVB-T2 vorranno utilizzare anche il codec HEVC. 
Non avrebbe senso effettuare due migrazioni, 
a distanza di poco tempo, soprattutto alla luce 
della congiuntura economica sfavorevole e con il 
secondo dividendo digitale alle porte. Per questo 
le pressioni per modificare la Legge, provenienti 
da ogni parte, si fanno sempre più forti: altrimenti 
si rischia di ritrovare nei negozi televisori DVB-T2 
ancora MPEG-4 che non serviranno mai a 
nessuno ma che costeranno necessariamente 
di più: un vero e proprio inganno ai danni dei 
consumatori finali. La coppia DVB-T2 / HEVC 
promette almeno un raddoppio della risorsa 
frequenziale: una prestazione determinante per 
creare spazio ai programmi HD via DTT e rinunciare 
progressivamente ai canali a 700 MHz.

DTT e dividendi digitali
È stato uno fra gli argomenti più dibattuti, 

all’interno dei vari interventi. La situazione 
aggiornata è la seguente: alla prossima conferenza 
internazionale ITU WRC (novembre 2015) l’Italia 
dovrà indicare il piano di riallocazione dello 
spettro a 700 MHz (canali UHF 49-60); una 
soluzione possibile potrebbe essere quella di 
condividere, in un primo momento, quella banda 
con gli operatori telefonici. Ciò consentirebbe alle 
televisioni di liberare la banda progressivamente 
e di gestire nel tempo la migrazione definitiva. 
L’Italia, nel contesto europeo è l’unica che 
ha occupato tutti i canali per il broadcasting 
televisivo, e quindi deve affrontare importanti e 
urgenti problematiche.

Anche Simon Bell direttore Innovazione e 
tecnologia dell’EBU (European Broadcasting 

La roadmap 
prevista da 
NHK per 
l’introduzione 
dell’Ultra 
HD-8K.

Phil Laven, 
Presidente 
DVB Project (a 
sinistra) e David 
Wook, Vice 
Direttore EBU e 
Presidente DVB-
CM-UHDTV.

Union), durante l’intervento ha 
evidenziato una serie di importanti 
aspetti: la DTT è la piattaforma europea 
di distribuzione più diffusa, con il 46% 
delle abitazioni (120 milioni di case per 
275 milioni di persone) e lo sarà anche 
nel 2020 dove uno studio dell’EBU 
prevede che manterrà un’audience 
dell’82%; rappresenta una modalità che 
garantisce il pluralismo e l’informazione 
locale, uno sprone alla concorrenza della 
pay-tv; il secondo dividendo digitale 
interessa la Banda a 700 MHz, che 
rappresenta quasi il 25% delle frequenze 
allocate alla televisione e sul terzo 
dividendo la discussione è aperta. Tutto 

ciò impone una serie di precise risposte, riguardo 
ai tempi di attuazione e ai canali coinvolti nelle 
migrazioni perché l’industria televisiva europea, la 
più innovativa al mondo, per continuare ad investire 
in prospettiva ha bisogno di uno spettro ampio per 
recepire lo sviluppo tecnologico. Inoltre, anche gli 
spettatori, sui quali ricade una parte del costo di 
migrazione per l’adeguamento degli impianti di 
ricezione, non possono essere sempre penalizzati.

DTT, lo scenario MIMO
Peter Moss della R&D di BBC ha presentato un 

interessante studio sull’adozione della tecnologia 
MIMO nella trasmissione/ricezione dei segnali DTT. 
L’armonizzazione e il miglior sfruttamento delle 
risorse frequenziali suggerisce agli scienziati di 
praticare strade alternative e complementari a quelle 
in uso oggi per incrementare l’efficienza dei canali di 
trasmissione, per due motivi: lo standard DVB-T2, che 
ottiene prestazioni prossime al limite di Shannon, 
non presenta ulteriori e significativi margini di 
miglioramento e la carenza di banda disponibile, 
soprattutto in Italia, ad oggi rende impossibile la 
presenza di programmi Ultra-HD 4K. A tutto questo 
bisogna aggiungere i dividendi digitali che possono 
essere contrapposti alle future generazioni di coded. 
Tornando alla tecnologia MIMO lo studio della BBC 
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Alberto Morello
Direttore Centro Ricerche e Innovazione 
Tecnologica RAI

«Ogni anno per me il DVB World è l’ appuntamento 
chiave per sentire il polso dell’evoluzione delle 
tecnologie broadcast. DVB World non ha uguali per 
capire gli obiettivi dell’industria consumer nei prossimi due-tre anni, 
e i trend a medio termine».

Ivan Monese
Rover Laboratories

«Abbiamo appreso e condiviso interessanti novità 
come il DVB S2X e l’UHDTV. Come espositori 
abbiamo mostrato le nostre novità per broadcaster 
e installatori d’antenna: soluzioni di monitoring e 
misura dei segnali tv digitali, sul campo o in remoto».

Roberto Dini
Amministratore Delegato SISVEL

«Sisvel da anni agisce come promotore di patent 
pool su tecnologie coperte da standard DVB. Sisvel 
Technology, azienda di ricerca e sviluppo del gruppo, 
offre soluzioni innovative e supporto tecnico per 
l’adozione di formati Frame Compatible di alta 
qualità per la televisione 3D».

Marco Pellegrinato
RTI

«DVB World, un appuntamento irrinunciabile. 20 
anni di digital standards, 1 miliardo di ricevitori in 
uso. DVB 2° generation, HEVC e UDHTV: i prodromi 
della TV di domani».

Luca Morassutto
Fracarro

«Fracarro ha partecipato al DVB World, come 
rappresentante del consorzio Ibas, per essere sempre 
all’avanguardia con le tecnologie di broadcasting».
«Tra i vari aggiornamenti, molto interessante il 
DVB-T2 Lite per l’utilizzo dello standard in mobilità».

Marco Mesiano
SY.E.S.

«Fra gli argomenti importanti, il DVB-SX, utile per 
lo sviluppo di un eventuale nuovo ricevitore sat 
professionale e l’LTE EMBMS, importante verifica 
dello stato dell’arte sullo sviluppo degli standard 
di derivazione ‘cellulari’ a confronto con quelli 
strettamente DVB come il T2 Lite, per la distribuzione di contenuti video».

Il parere degli italiani 
presenti al convegno

simula l’adozione di trasmissioni crosspolari (H+V) 
con speciali antenne dedicate, sia in trasmissione 
che in ricezione. Ciò significa adeguare i siti di 
trasmissione e modificare tutti gli impianti di 
ricezione televisiva nelle abitazioni, un costo non 
da poco. Per contro si avrebbero MUX con capacità 
aumentata teorica prossima al raddoppio, in 
pratica circa il 70% in più rispetto alla soluzione 
tradizionale.

Ultra HD, SKY e NHK
Lo sviluppo dell’Ultra HD sarà trainato, come è 

stato per l’alta definizione, dalle pay-tv. Sky, da 
tempo, ha definito un percorso di sperimentazione 
per individuare servizi innovativi e nuove modalità 
di fruizione dei contenuti 4K. Fra queste, la 
possibilità di suddividere in tre lo schermo per 
offrire allo spettatore, contemporaneamente, 
tre diverse inquadrature/contenuti dello stesso 
spettacolo, la possibilità di zoomare l’immagine 
4K per visualizzare in Full HD un particolare e, ad 
esempio durante una partita di calcio, l’utilizzo di 
due telecamere affiancate a formare un’immagine 
complessiva 8K x 2k: il telespettatore può ritagliare 
all’interno di questa immagine una parte del 
campo e visualizzarla in HD sul proprio televisore. 
Il broadcaster nazionale giapponese va oltre e 
definisce una roadmap che lo porterà nel 2020, 
anno in cui il Giappone organizzerà le Olimpiadi, 
all’Ultra-HD 8K. 

A proposito del formato Ultra-HD è importante 
sottolineare non soltanto l’aumento di risoluzione, 
pari a 4/16 volte il Full HD, ma soprattutto 
l’effetto immersivo che potrà generare nei 
telespettatori coinvolti perché ci avvicineremo 
molto di più al televisore di quanto non facciamo 
ora. Infatti, con la risoluzione 4K la distanza di 
visione si dimezza rispetto al Full HD: si passa da 3 
a 1,5 volte l’altezza dello schermo. Addirittura, con 
l’Ultra HD-8K scenderà alla metà del 4K e sarà pari 
a 0,75 volte l’altezza dello schermo. Per rendere 
l’idea, ad una distanza di 2 metri si potrà vedere 
un televisore da 107 pollici.  

Nel suo intervento David Wood, Chair 
CM-UHDTV del DVB, ha previsto l’introduzione 
dell’Ultra HD in 3 fasi: la prima negli anni 
2014/2015, con 4K e frame a 60 Hz, la seconda 
sempre a 4K negli anni 2017/2018 quando 
il frame rate raggiungerà i 120 Hz, 10/12 
bit di campionamento colore e l’adozione di 
configurazioni audio multicanale evoluti. 

Infine, la terza nel 2020/2022 che riguarderebbe 
l’8K. In quegli anni potrebbe essere nota la data 
sulla disponibilità del futuro nuovo codec, che 
sostituirà l’HEVC.
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WIRELESS

Interferenze Wi-Fi: come evitarle

Una panoramica sulle interferenze radio che degradano la qualità 
del segnale Wi-Fi e alcuni suggerimenti su come evitarle.

 Le wireless LAN sono state standardizzate nel 
giugno 1997 dal Comitato IEEE. Lo standard 
include requisiti dettagliati per la trasmissione 
fisica dei pacchetti di dati attraverso le onde 
radio. Nel 1999, IEEE ha pubblicato le due 
versioni dello standard 802.11: 802.11a e 802.11b, 
nel 2003 è stato ratificato lo standard 802.11g e 
dal 2009 è in uso lo standard 802.11n. 

Il nuovo standard, grazie alla tecnologia MIMO 

(Multiple Input-Multiple Output), consente di 
utilizzare antenne multiple su un unico apparato 
per inviare/ricevere dati contemporaneamente: 
in tal modo è possibile aumentare la banda 
disponibile. Risulta anche migliorata la 
propagazione del segnale Wi-Fi in quanto, l’uso 
specifico di più antenne integrate nello stesso 
apparato, consente di raddoppiare la copertura 
del segnale radio rispetto agli standard di 

Figura 1. Facendo il monitoraggio continuo della nostra rete Wi-Fi possiamo verificare 
quale rete nelle vicinanze influisce maggiormente sulla qualità del segnale.

Figura 2. Nella banda 2,4 GHz lo spettro di frequenza e diviso in 14 canali, mentre 
nella banda 5 GHz i canali disponibili vanno dal 34 al 165.

riferimento precedenti. 
Poiché i segnali radio vengono 

inviati via etere, è possibile che 
vengano rilevati anche da dispositivi 
o utenti non autorizzati ad accedere 
alla rete Wi-Fi compromettendo 
quindi la sicurezza della rete e delle 
informazioni veicolate al suo interno.

Le frequenze utilizzate per la 
propagazione via radio dei segnali 
sono intorno ai 2.4 GHz ed essendo 
state liberalizzate e non occorre 
richiedere licenze specifiche per 
l’installazione di punti di accesso 
Wi-Fi (Access Point), anche per uso 
domestico.

Tra le cause più comuni che 
incidono nella qualità delle reti Wi-Fi 
sono le interferenze radio. Queste 
possono essere generate da vari 
dispositivi, dal forno a microonde in 
ambito domestico ad altre reti Wi-Fi 
nelle vicinanze.

Le Cause e i Sintomi
Come già detto, sono diverse 

le cause che producono problemi 
di interferenza. Ad esempio, la 
disposizione fisica dell’ambiente 
in cui la rete è installata (muri e 
porte interferiscono riducendo la 
potenza del segnale e la velocità di 
trasmissione), i dispositivi elettronici 
presenti (telefoni cordless, cuffie 
wireless, dispositivi bluetooth), i 
sistemi di videosorveglianza con 
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telecamere wireless che, spesso, utilizzano la 
frequenza di 2,4 GHz, la stessa utilizzata dalle 
reti Wi-Fi, la distanza fisica dal router o dal 
dispositivo che trasmette il segnale wireless, 
più è lontano più debole è il segnale e di 
conseguenza più soggetto ad interferenze.

Infine, ma non meno importante, la presenza 
di altre reti Wi-Fi che interferiscono con la 
vostra.

Quando nella vostra rete Wi-Fi rilevate 
problemi come campo di copertura ridotto e 
comunque molto inferiore a quelle specificate 
dal produttore del dispositivo, riduzione 
della velocità di trasferimento o interruzioni 
impreviste della connessione e prestazioni 
ridotte senza alcuna causa conosciuta, occorre 
sospettare che esistano problemi di interferenza.

 

Quando due reti Wi-Fi 
interferiscono tra loro 

Se due reti Wi-Fi sono installate nelle 
vicinanze è molto probabile che si riscontrino 
problemi di interferenza. Se, ad esempio, usano 
la stessa frequenza (2.4 GHz o 5 GHz). 

Gli standard 802.11g e 802.11b utilizzano 
la frequenza di 2.4 GHz; lo standard 802.11a 
utilizza la frequenza di 5GHz, mentre 802.11n 
può operare sia a 2.4 GHz e 5 GHz. Oppure 
utilizzano lo stesso canale di trasmissione 
o due canali vicini che si sovrappongono. 
Generalmente i router sono tutti predisposti per 
utilizzare il canale 6 creando così le premesse per 
generare delle interferenze (Figura 1).

Come identificare i problemi 
L’identificazione della sorgente che causa 

interferenze alla vostra rete Wi-Fi non è cosa 
semplice, ma se vi trovate in un’area con tanti 
reti Wi-Fi il problema può certamente essere 
ricercato in esse.

Per risolverlo, occorre munirsi di strumenti 
progettati proprio per questa applicazione come, 
ad esempio, Artisan Wi-Fi.

Con uno strumento specializzato per 
l’installazione e la manutenzione delle reti Wi-Fi 
è possibile individuare all’interno di un’area 
tutte le reti presenti, identificate ciascuna con 
il proprio SSID (cioè il nome identificativo della 
rete), il canale di trasmissione utilizzato, ecc. 
(Figura 2).

È importante osservare come il segnale di 
una determinata rete aumenta, diminuisce o 
scompare dallo schermo e, infine, analizzare i 
dati rilevati e confrontarli con le risposte alle 

seguenti domande: 
– in quale spettro di frequenza si colloca la 

mia rete (5 GHz o 2,4 GHz)?
– posso modificare le impostazioni del mio 

router per farlo lavorare in uno spettro di 
frequenza meno affollato?

– quale canale utilizza la mia rete?
– quali canali sono utilizzate dalle reti Wi-Fi 

presenti nella stessa area?

Le soluzioni possibili
Se il vostro router supporta lo standard 

802.11n, potreste configurarlo per la frequenza 
di 5 GHz. Questa operazione comunque 
potrebbe creare altri problemi che è opportuno 
conoscere: L’area di copertura potrebbe ridursi 
perché il segnale è maggiormente assorbito 
da muri, porte e oggetti solidi. Se l’ampiezza 
dell’area di copertura è importante, questa 
soluzione non è la migliore. Inoltre, alcuni 
dispositivi della rete potrebbero non supportare 
questa frequenza operativa. 

Se il cambio di frequenza non è possibile, 
allora occorre analizzare il segnale delle altre 
reti rilevate nella vostra area. 

Se si rileva che il canale utilizzato dalla mia 
rete è lo stesso di quello utilizzato da altre reti 
vicine allora posso considerare di configurare il 
router per utilizzare un altro canale. 

Per ultimo, può essere utile verificare le 
opzioni di configurazione del router. Alcuni di 
essi hanno la possibilità di lavorare in modalità 
protetta contro le interferenze.

Si ringrazia per il contributo Paolo Toponi 
della società CNS Srl, www.cnssrl.it

Figura 3. Per capire la qualità di una rete WiFi è importante valutare anche il livello di 
rumore presente per ottenere un buon rapporto segnale/rumore. Il test di rumore fornisce 
i valori dettagliati del rumore in entrambe le bande 2.4 e 5GHz.
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Prosegue lo sviluppo 
della posizione a 19.2° Est

OPERATORI SATELLITARI

La strategia di SES Astra è chiara: si lavora per aggiungere al bouquet di 
RAI HD altri canali in lingua italiana a 19.2° Est, posizione di riferimento 

e di qualità. In aumento le attività dedicate agli installatori.

 Viviamo un’epoca che riconosce al satellite un ruolo sempre più 
centrale nel delicato mercato delle telecomunicazioni, e lo fa a ragion 
veduta per almeno due motivi. Il digital divide è una limitazione che 
caratterizza, in negativo, le reti terrestri ma non quelle satellitari, 
che sono capaci invece di raggiungere istantaneamente ogni angolo 
dell’estesa area di copertura. Secondo, il risparmio energetico. Un 
elemento che sta influenzando i cambiamenti delle nostre abitudini 
quotidiane, sempre più determinante negli investimenti. Ecco un paio di 
esempi eclatanti. Consideriamo una rete di ripetitori terrestri necessari 
ad un canale tv nazionale per coprire l’intero territorio. Ebbene, il solo 
consumo energetico di questi ripetitori ha un costo superiore rispetto 
all’affitto di banda satellitare necessaria al programma per coprire 
lo stesso territorio. Secondo esempio: il consumo energetico di una 
trasmissione satellitare è pari pressoché a zero perché ci pensano i 
pannelli fotovoltaici a bordo dei satelliti ad alimentare la tratta diffusiva 
della trasmissione televisiva. Per essere più precisi dovremmo anche 
aggiungere che la miglior rete di ripetitori terrestri non raggiunge 
la copertura garantita da un satellite e l’attività di uplink satellitare 
richiede meno energia rispetto a quella necessaria ad alimentare i 
ripetitori terrestri.

Più canali italiani a 19,2° Est
«Lavoriamo quotidianamente allo sviluppo dello piattaforma DTH a 

19.2° Est – ci spiega Pietro Guerrieri, Direttore Generale di SES Astra per 
l’Italia e la Grecia – per aggiungere al bouquet Rai HD nuovi programmi 
italiani in alta definizione. La posizione a 19.2° Est è ben assortita a 
livello internazionale, vi sono programmi sportivi e musicali in chiaro 
molto interessanti trasmessi in HD. Il nostro obiettivo è arrivare con 
un’altra bella sorpresa per la fine dell’anno, così da consolidare questo 
processo». A 19.2° Est, in effetti, sono stati trasmessi in HD i mondiali 
brasiliani e i Gran Premi di F1; ci sono, inoltre, numerosi altri programmi 
di valore, sempre ad alta definizione.

Elevata disponibilità di banda
Il satellite dispone di un’elevata banda di trasmissione, ideale per 

soddisfare nuovi trend di mercato come quelli televisivi, ad esempio 
l’Ultra HD, oppure soluzioni innovative miste per la fruizione di servizi 
triple play, OTT, ecc. «Siamo stati i primi in Europa a condurre via 
satellite test di diffusione per contenuti Ultra HD utilizzando il codec 
HEVC – precisa Pietro Guerrieri. Su questo codec abbiamo puntato da 
subito, diversamente da altri operatori del mercato. Le nostre attività 

Pietro Guerrieri, Direttore 
Generale di SES Astra 
per l’Italia e la Grecia.
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Roadshow HHMI: 
le tappe di SES Astra
- Cosenza, 9 ottobre 2014 
- Savona, 13 novembre 2014 
- Latina, 22 gennaio 2015 
- Foggia, 5 febbraio 2015 
- Palermo, 26 febbraio 2015 
- Salerno, 12 marzo 2015 

sono state utili per portare a termine la validazione 
della catena di trasmissione, per individuare le aree 
critiche da trasferire a tutta la filiera impegnata 
nello sviluppo dei prodotti. Inoltre, sempre in tema 
di Ultra HD, SES partecipa ad un programma di 
sperimentazione condotto da Sky Deutschland. Il 
nuovo codec HEVC è un elemento imprescindibile 
per tutta l’industria; anche sul fronte terrestre la 
migrazione dei broadcaster al DVB-T2 ha senso 
soltanto se verrà portata a termine congiuntamente 
con l’HEVC».

Fusioni e sinergie
L’acquisizione di Sky Italia e Sky Deutschland da 

parte di BSkyB dimostra quanto il mercato media 
sia in fermento, complici anche nuovi player OTT, 
come Netflix e Google, in attesa di entrare nel 
mercato. È molto probabile che ottimizzazioni, 
nella fusione del gruppo SKY, possano arrivare 
sul versante dei costi legati all’acquisizione di 
diritti televisivi.  I vantaggi di una struttura piu’ 
omogenea potrebbero pero’, in futuro, estendersi 
anche ai costi di diffusione  satellitare. Ad esempio, 
avvantaggiarsi della soluzione dual-feed per alcuni 
contenuti, evitando di trasmettere doppioni dello 
stesso programma sulle due posizioni orbitali a 
19.2° e 13°Est. «Noi di SES Astra – commenta 
Pietro Guerrieri - sia sull’Italia che sulla 
Germania vantiamo una base di installato totale 
molto significativa e potremmo quindi essere 
avvantaggiati per lo sviluppo di queste sinergie. Ad 
esempio, in Italia tra gli utenti Astra abbiamo circa 
un milione di famiglie già dotate di un impianto 
dual feed 19.2°-13° Est e sono quasi tutti abbonati 
a Sky Italia. In tema di sinergie ed innovazione 
c’è da segnalare che SES è molto attiva anche 
nello sviluppo di altri settori di sviluppo del 
business. SES, infatti, è l’unico operatore di rilievo 
a poter vantare un’offerta “GEO” (su orbita 
geostazionaria a 36 mila chilometri di distanza 
dalla terra) veramente globale alla quale unisce 
un’offerta in orbita “MEO” (su satelliti orbitanti a 

8000 Km dalla terra) attraverso la costellazione 
03b che verrà completata il prossimo anno per 
offrire servizi di telecomunicazione con capacità 
trasmissiva di 1,6 Gbps e una latenza tipica 
della fibra, inferiore a 150 ms. Un’attività che 
attiverà nuove sinergie e accrescerà  la nostra 
competitività sul mercato».

Le attività dedicate 
agli installatori

«SES Astra parteciperà a numerose 
manifestazioni per incontrare gli installatori in 
varie città d’Italia – ci spiega Marianna Sassano, 
marketing manager di SES Astra per l’Italia e la 
Grecia. Ad esempio, prenderà parte al roadshow 
Home Hospitality Multimedia Integration, 
organizzato anche da Tivusat, in sei diverse tappe 
a partire da quella di Cosenza il 9 ottobre». Il 
roadshow toccherà le principali province italiane e 
per tutto il 2015  sono previsti momenti formativi 
e informativi dedicati sempre agli installatori. 
«La tappa principale è sicuramente quella di ALL 
Digital a Bologna, nell’ambito della manifestazione 
SAIE – conclude Marianna - dove condividiamo 
uno stand di 32 mq con RDN, il nostro distributore 
della connettività internet su piattaforma Astra 
Connect. A ALL Digital mercoledì 22 ottobre 
Pietro Guerrieri sarà tra i relatori del convegno di 
apertura che si tiene in Sala Allemanda alle ore 
10:00 e, nel pomeriggio, incontriamo dalle ore 
15:00 tutti gli installatori presenti».

Il nuovo sito di SES Astra www.onastra.it.
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 RDN, Radio & Data Communication, ha maturato una lunga 
esperienza nel mercato delle telecomunicazioni ad alto valore 
aggiunto. Fondata nel 1991 e certificata ISO 9001, dal 1996 è 
ISP (Internet Service Provider). Offre servizi internet a 360° e 
consulenza specialistica per progetti web, e-commerce e reti di 
comunicazione su rete fissa e via satellite. Per la conoscenza del 
mercato di riferimento, maturata in oltre 20 anni di attività è stata 
scelta da SES Astra Italia per la distribuzione della connettività 
Internet basata sulla piattaforma Astra Connect.

Affidabilità totale
«RDN con l’offerta 2SAT basata su Astra Connect, non garantisce 

soltanto la connettività nuda e cruda – ci spiega Sante Perocchi, 
Genaral Manager della società. Il mercato è sensibile, sempre di più, 
alla qualità del servizio e alle soluzioni: la parte più importante di 
questa nostra missione. Il rilancio economico e sociale del nostro 
Paese richiede oggi la presenza di un’infrastruttura broadband 
capillare, con prestazioni di qualità. E il satellite arriva dappertutto, 
con un’affidabilità indiscutibile: in questo senso ci sentiamo pronti 
a fare la nostra parte». Prosegue Sante Perocchi: «La qualità dei 
servizi di Astra Connect è totale, i dati sono sempre disponibili; 

provider globali capaci di garantire un livello di 
eccellenza così elevato nel mondo ne ho visti 
davvero pochi. Quando si propone un servizio di 
telecomunicazione, un elemento così importante 
per lo sviluppo di un’azienda, è indispensabile 
capire il valore e l’affidabilità del provider: 
SES, da questo punto di vista, è ineccepibile. 
L’esperienza ci ha insegnato che non è così per 
tutti, quando parlo con un’azienda sottolineo 
sempre questo aspetto».

RDN offre soluzioni integrate di 
comunicazione, capaci di coinvolgere reti di 
diversa natura: terrestri (anche Wi-Fi) e satellitari. 
Obiettivo: la garanzia totale nella comunicazione, 
che è il core business di tutti. Dove la connettività 
internet è assente le aziende non hanno 
possibilità di crescere. E le reti terrestri, quando 
sono presenti, può succedere che interrompano 
il servizio per un guasto. Per questo il satellite 
rappresenta anche una soluzione di back-up di 
grande valore, a costi allineati a quelli terrestri. 
Pensiamo ai problemi che un’azienda di medie 
dimensioni deve affrontare quando si interrompe 
la linea ADSL e quindi ai costi che ne derivano. Il 
vantaggio di accedere ad una linea secondaria, 
via satellite, che si attiva automaticamente 
quando quella primaria si guasta non solo fa 
risparmiare tempo e denaro ma garantisce il 
mantenimento della competitività. E poi ci sono 
le aree dove l’ADSL non arriva: in quelle zone il 
satellite è l’unica soluzione.

Il ruolo degli installatori
Per RDN gli installatori sono il fulcro 

dell’attività, in grado non solo di effettuare il 
montaggio dell’infrastruttura ma anche per il loro 
prezioso contributo nella commercializzazione.

L’opportunità per l’installatore è duplice: 
sviluppare la propria competenza nella gestione 
di una rete LAN, anche complessa e generare 
new business. Per questo agli installatori 
viene richiesta una crescita professionale, 
nonostante abbiano frequentato corsi in varie 
sedi. «All’installatore abbiamo dedicato un 

2SAT: i nuovi profili Friend e Business
INTERNET VIA SATELLITE

La società RDN è il nuovo distributore di connettività internet basata 
sulla piattaforma Astra Connect. Il costo mensile del profilo più 

economico è inferiore ai 20 Euro, con i primi 3 mesi in promozione.

Sante Perocchi in visita 
al quartier generale a 
Betzdorf, Lussemburgo.
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Profilo Costo al mese Costo al mese Download Upload Dati mensili Flat Notte
 primi 3 mesi dal 4° mese
START 18,50 23,50 10 Mbps 1 Mbps 5 GB 5 €/mese
2 SAT H15 25,00 33,00 20 Mbps 2 Mbps 15 GB 5 €/mese
2SAT H25 30,00 45,00 20 Mbps 2 Mbps 25 GB 5 €/mese
2SAT H35 42,50 65,00 20 Mbps 2 Mbps 35 GB gratuito
2SA UNL 75,00 150,00 20 Mbps 2 Mbps Illimitato gratuito

2SAT FRIEND, PER FAMIGLIE E SOHO

Profilo Costo al mese Costo al mese Download Upload Dati mensili Flat Notte
 primi 3 mesi dal 4° mese    
OFFICE 15 28,50 38,00 20 Mbps 2 Mbps 15 GB 5 €/mese
OFFICE 25 32,00 64,00 20 Mbps 2 Mbps 25 GB 5 €/mese
OFFICE 35 49,50 99,00 20 Mbps 2 Mbps 35 GB 5 €/mese
EXTREME 230,00 275,00 20 Mbps 2 Mbps 75 GB gratuito
EXTREME PRO 299,00 350,00 20 Mbps 2 Mbps 120 GB gratuito

2SAT BUSINESS, PER AZIENDE

Flat Notte (24.00 ÷ 06.00) € 5,00/mese
Traffico aggiuntivo (1 GB) € 5,00
Cambio Profilo € 12,50
FuP Reset (solo Profilo UNL) € 37,50
Kit VoIP: (Apparecchio e numero  
telefonico – Access Point Wi-Fi) € 135,00 (una tantum)

Kit Wi-Fi € 55,00 (una tantum)
Kit Astra TV € 48,00 (una tantum)
Kit Satellitare € 95,00 + rata trimestrale
Kit Satellitare Ka € 280,00
Kit Satellitare Ku € 325,00

LE OPZIONI

piano di collaborazione che lo coinvolge e lo 
invoglia a partecipare con noi a questa sfida, - ci 
spiega Sante Perocchi. A tal riguardo, abbiamo 
organizzato il primo convegno a Roma, dove 
sono intervenuti installatori provenienti da 
numerose regioni italiane. Ma siamo solo 
all’inizio: ad oggi abbiamo individuato 35 
installatori sul territorio nazionale, scelti in 
base alla loro avanzata competenza specifica 
in questo genere di installazioni. Con le loro 
attività copriamo tutta l’Italia e siamo in grado, 
di realizzare installazioni certificate. Siamo 
particolarmente attenti alla qualità del servizio: 
questi installatori sono stati formati anche 
per realizzare la vendita a valore aggiunto dei 
servizi che proponiamo». «Contiamo molto sulle 
iniziative dedicate agli installatori che RDN sta 

organizzando – sottolinea Marianna Sassano, marketing manager 
di SES Astra per l’Italia e la Grecia – sono previste una serie di 
attività in comune, la prima delle quali viene organizzata a All 
Digital a Bologna, in ottobre. Abbiamo uno stand di 32 mq dove 
organizziamo seminari di informazione e formazione dedicati agli 
installatori, sia in ambito broadband che televisivo».

Per Famiglie, Soho e Aziende
Per l’abbonamento a internet via Astra Connect, RDN ha 

attivato il sito www.2sat.it, che specifica tutti i profili e le relative 
opzioni, suddivisi in due categorie: Friend (per Famiglie/Soho) e 
Business (per Aziende/PA). Start è l’abbonamento più economico, 
pensato per chi ha necessità di ricevere email ma non di navigare 
intensamente: viene proposto a 18,50 Euro/mese +IVA per i primi 
3 mesi, che diventano 23,50 Euro/mese per i successivi. Come si 
può vedere dalle tabelle di queste pagine, il costo di abbonamento 
ai vari profili varia in base al traffico dati mensili, da 5 a 120 GB e 
alla disponibilità gratuita dell’opzione Flat notte, per avere traffico 
aggiuntivo da mezzanotte alle sei del mattino che non viene 
scalato dai GB/mese del profilo.

È inoltre disponibile un profilo dell’offerta Friend, con traffico 
illimitato ma soggetto alle regole della FUP, Fair User Policy, quindi 
con le velocità di download/upload che decrescono all’aumentare 
del traffico generato. In tutti gli altri profili la velocità di download 
è costante a 20 Mbps (2 Mbps in upload) a parte il profilo Start, 
pari a 10 Mbps  in download e 1 Mbps in upload.

Infine, le numerose opzioni disponibili, riportate anch’esse in 
tabella che comprendono la possibilità di aggiungere traffico, 
cambiare profilo, richiedere un numero di telefono con il quale fare 
telefonate nazionali gratuite illimitate oppure il kit Wi-Fi e quello 
per i programmi televisivi. Il kit satellitare (in banda Ku o Ka) può 
essere acquistato in un’unica soluzione oppure rateizzato.
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Open Sky

Banda larga via satellite: velocità di 
download a 22Mbps, sempre e dovunque

INTERNET VIA SATELLITE

Open-Sky garantisce un servizio efficiente su tutto il territorio 
italiano, con una velocità di download fino a 22Mbps.  

In più, serve oltre 1.100 sale cinema in Europa. La nuova  
offerta Home&Building Security via IP.

 Open Sky oggi rappresenta una delle realtà 
più importanti del panorama satellitare, 
ed è specializzata in due settori d’attività: 
trasmissione di banda larga via satellite; 
distribuzione di contenuti video di alta 
qualità per il cinema. Nel primo caso propone 
un’offerta unica sul panorama nazionale, 
caratterizzata da due peculiarità fondamentali: 
garantisce una velocità di download fino a 
22Mbps, condizione attualmente concessa 
solo dalla fibra ottica; offre un servizio di 
copertura totale sul territorio italiano, con 
una percentuale che si attesta al 100%. 
L’azienda, dunque, gioca un importante ruolo 
internazionale nel settore dei contenuti digitali 
via satellite, maturato inoltre dopo anni di 
collaborazioni con enti pubblici e privati, 
fornendo soluzioni personalizzate e flessibili al 
fine di promuovere il definitivo superamento 
del digital divide su scala nazionale. Non solo, 
risulta spesso determinante il sostegno fornito 
alla stessa Protezione Civile con progetti di 
cooperazione in diverse città ed aree del Paese. 

L’articolo si propone di ripercorrere i punti 
cardine che danno vita ai servizi e alle soluzioni 
promosse da Open Sky, approfonditi dalle 
dichiarazioni di Olivier Gratton, collaboratore 
dell’azienda. 

Internet sempre e dovunque
Sono diversi i fronti sui quali Open Sky mette 

a disposizione le proprie soluzioni, unitamente 
alle competenze che da sempre accompagnano 
l’operato di questa azienda. Dai casi comuni 
a quelli più estremi, Open Sky è in grado di 
arrivare dappertutto riuscendo ad applicare 
le stesse condizioni di connessione e velocità 
navigazione. Basti pensare, ad esempio, che 
sono oltre 80 i rifugi del CAI che oggi navigano 
in internet, offrono hot spot in alta quota ai 
propri clienti, si collegano alla rete telefonica, 
gestiscono il booking e altri servizi grazie alle 
soluzioni Open Sky. Allo stesso modo, se ci 
spostiamo dalla montagna a qualsiasi città 
della penisola, le cose non cambiano. Infatti, è 
altrettanto estremo il caso di assenza di banda 
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nelle immediate periferie di grandi città dove si 
trovano la maggior parte dei 13.000 clienti Open 
Sky. E non parliamo solo di privati cittadini: 
Open Sky è anche l’unico operatore satellitare a 
servire oltre 2.000 clienti professionali per i quali 
ha sviluppato applicazioni tecniche altamente 
specializzate. In via definitiva, dunque, la 
missione è quella di aprire definitivamente 
il fronte ad una navigazione sicura, veloce, 
affidabile e, soprattutto, ovunque.

Energie rinnovabili: 
servizi di telemetria

La diffusione dei pannelli solari, delle pale 
eoliche e delle cosiddette energie alternative, 
oramai ha coinvolto tutto il territorio nazionale 
e in particolare le aree più remote, specialmente 
per i grandi impianti. Qui Open Sky è intervenuta 
offrendo i propri servizi di telemetria, a prezzi 
contenuti, in grado di raggiungere anche queste 
aree isolate. Gli impianti di energia rinnovabile, 
che forniscono un apporto consistente 
del fabbisogno energetico nazionale, e in 
particolare i campi solari devono affrontare 
varie problematiche come mantenere l’equilibrio 
della rete e verificare le avarie. In Open Sky le 
compagnie di monitoraggio hanno trovato un 
alleato potente che permette di tenere sotto 
controllo fino all’ultimo pannello solare, anche 
all’estero, evitando problemi di disequilibrio 
nella rete di distribuzione.

Videosorveglianza: servizio 
di collegamento dedicato

Un altro ambito di intervento che necessita 
sempre più di un servizio di gestione remota è 
quello della videosorveglianza: in un mercato 
che vira in modo preponderante verso l’IP, 
favorendo un conseguente abbattimento di 
costi, la domanda è tale da raggiungere una 
dimensione universale con un conseguente 
boom del mercato. In questo ambito, Open 
Sky affianca le proposte delle diverse aziende, 
dalle grandi multinazionali alle realtà nazionali, 
con un servizio di connettività dedicato alla 
videosorveglianza. A garanzia di un servizio 
stabile ed efficiente, la tecnologia full 
satellite risulta immune agli attacchi subiti 
dalle reti terrestri e garantisce l’autonomia 
della connessione. Per questa ragione, grazie 
alla piattaforma esclusiva programmata dai 
tecnici Open Sky, è possibile gestire in massima 
sicurezza esigenze di connettività che variano 
dai 125 kb ai 30 Mb. 

Cinema: distribuzione 
in oltre 1.100 sale europee

Oltre ad essere specializzata nella trasmissione 
di banda larga via satellite, come accennato 
in apertura, Open Sky opera a pieno titolo 
nel mondo dei cinema, una specializzazione 
fondamentale al tempo della convergenza 
tra broadband e broadcast: ogni anno sono 
oltre 300 i film che vengono trasmessi grazie 
agli apparati di trasmissione satellitare Open 
Sky, gestiti direttamente dal NOC di Vicenza. 
Non solo, nell’arco dell’ultimo anno sono stati 
69 eventi live trasmessi fra concerti di opera, 
pop, lirica e grandi eventi. Dal 1° gennaio di 

Nasce la figura dell’installatore 
evoluto: lo Smart Installer

Sulla scorta di un mercato che sta tracciando un percorso 
evolutivo volto più che mai all’integrazione dei sistemi, Open-
Sky ha pensato al ruolo che l’installatore moderno dovrebbe 
assumere per far fronte al nuovo modo di concepire questa 
professione. Ne è nata la figura dello Smart Installer, un 
concetto di professionista a tutto tondo, preparato e in linea 
con le esigenze di un mercato in evoluzione. L’operazione Smart 
Installer investe sugli installatori affinché possano assumere 
un modo nuovo di operare, che da qui in avanti sarà altamente 
professionale e d’avanguardia. Pertanto, l’installatore non si 
limiterà ad eseguire progettazioni legate esclusivamente al 
mondo dell’antenna, ma sarà capace di gestire in modo globale 
il mondo tecnologico presente all’interno di un’abitazione. 
Scopriamo insieme quali temi saprà affrontare pescando nel 
bagaglio della propria professionalità: 

- Impianti TV 
- Installazione Tooway 
- Tutorials Users 
- Collegamenti IP 
- Videosorveglianza 
- Smart home e Smart building 
- Connettività Multiutenza
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Open Sky

quest’anno la pellicola è uscita dai circuiti 
cinematografici, sostituita dai supporti digitali: 
sono state “rottamate” tutte le macchine di 
proiezione a pellicola, che presumibilmente 
diventeranno oggetto di culto e saranno 
sostituite dai nuovi proiettori digitali, più 
potenti, ecologici ed efficienti. Efficienza 
possibile però ad una condizione fondamentale: 
la connessione alla rete deve essere stabile e 
continua. Al pari di un pc, infatti, che privo 
di connessione alla rete perde gran parte del 
suo valore, così un proiettore digitale privo di 
accesso a un solido network satellitare, capace 
di trasmettere rapidamente contenuti sempre 
aggiornati, è un oggetto che perde gran parte 
delle proprie potenzialità. Open Sky, col suo 
servizio di distribuzione di film via satellite, 
mette a disposizione di tutti i cinema film 
altrimenti irraggiungibili, e concorre a rendere 
più democratiche le politiche di distribuzione. 
Tutte queste innovazioni naturalmente 

richiedono una serie di nuove specializzazioni. È 
sempre più difficile pensare a una connessione 
che non tenga conto della convergenza tra 
broadband e broadcast, nella quale il segnale 
internet non sia diffuso tramite WIFI, o che 
non consenta di connettere i vari device. A 
tal proposito, Open Sky ha lanciato di recente 
una nuova figura professionale. Si tratta dello 
Smart Installer, un installatore del tutto evoluto 
al quale abbiamo dedicato un box specifico di 
approfondimento all’interno di questo articolo. 

Copertura al 100%
«Oggi siamo impegnati su più fronti di attività 

– ci spiega subito Olivier Gratton, collaboratore 
di Open-Sky. Con il Tooway garantiamo una 
copertura del 100% su tutto il territorio 
nazionale e un flusso dati in download che 
arriva fino a 22 Mbps. Arriviamo pertanto, con 
installazioni rapide, a tutti gli utenti che vivono 
in zone non coperte dal servizio tradizionale 
come quello offerto dall’Adsl terrestre. Un 
servizio che ci consente di strutturare delle 
proposte standard e personalizzate, passando 
per gli eventi live e per il cinema. Sì, perché 
il satellite oggi ci consente di trasmettere 
immagini in diretta di alta qualità senza 
interruzione di servizio. Sul fronte del cinema, 
inoltre, garantiamo un servizio costante e 
attualmente distribuiamo i film in più di 400 
sale cinema sul territorio nazionale e più di 
1.100 in tutta Europa».

L’uso di Internet 
registra un’impennata

«Negli anni a seguire, soprattutto nel mondo 
del lavoro, la rete internet sarà sempre più 
fondamentale – prosegue Olivier Gratton. Basti 
pensare, ad esempio, che dal giugno del 2013 la 
Posta Elettronica Certificata (PEC) è obbligatoria 
per tutte le società, le imprese individuali 
e la pubblica amministrazione. Allo stesso 
modo, oggi, un’azienda su 4 lavora in Cloud, 
registrando nel solo 2014 un incremento del suo 
utilizzo pari al 35%. Se spostiamo l’attenzione 
sui social network, non possiamo che riflettere 
sui numeri evidenziati a chiusura dello scorso 
anno. Nel 2017, infatti, 17 milioni di utenti 
hanno usato Facebook, con un incremento di 
oltre 3 milioni rispetto all’anno precedente; lo 
stesso Twitter, in Italia, vanta oltre 4 milioni di 
utenti attivi ogni giorno, così come YouTube nel 
mondo registra più di 4 miliardi di ore di video 
visualizzati ogni mese».
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Aumenta il consumo, ma la 
rete rimane sempre la stessa

«Sulla scorta di questi dati appena evidenziati, le grandi 
multinazionali hanno iniziato a sviluppare strategie future: 
una delle questioni che tiene banco ogni qual volta si pensa 
all’evoluzione di un servizio è quella legata alla banda di utilizzo. 
La stessa Google, ad esempio, ha dichiarato di voler fortemente 
investire in Italia, ma uno degli scogli principali è lo stato della 
rete sul nostro territorio. A fronte di un consumo di banda che 
ha registrato in un solo anno, dal 2012 al 2013, un incremento di 

oltre il 57%, non ha avuto seguito l’implementazione 
della rete. Eppure sembra quasi logico che le due 
cose debbano viaggiare di pari passo, in parallelo, 
per offrire un servizio via via migliore; senza 
considerare i molti utenti della penisola che, ancora 
oggi, sono addirittura privi della linea internet».

Internet delle cose
Il mondo di internet rappresenta una risorsa 

importante sotto tanti punti di vista. Da sempre 
esprime un forte potenziale e offre opportunità 
innovative per diversi settori. L’evoluzione dell’uso 
della rete ha dato luogo al cosiddetto mondo di 
‘Internet delle cose’: in sostanza, ogni oggetto 
collegato in rete può acquisire un ruolo attivo. Ne 
è consapevole Olivier Gratton, che conclude: «Se 
un installatore, da qui in avanti, è preparato ad 
affrontare questo tipo di realtà, riuscendo a far 
fronte a rinnovate esigenze, senza dubbio è in grado 
di aumentare il proprio business».

OPEN SKY
www.open-sky.it
info@open-sky.it
Tel 800 667020

Home&Building Security via IP: 
la nuova offerta di Open Sky

Il satellite è da sempre sinonimo di Sicurezza, 
grazie alle sue prestazioni elevate; inoltre, è immune 
da manomissioni o rischi di congestione tipici della 
connettività terrestre. Una peculiarità che rende 
questa tecnologia sempre più richiesta in ambito 
Security e la pone come punto di riferimento per 
tutto il settore. 

I nuovi profili Security
In quest’ottica, Open Sky ha reso disponibile al 

comparto le risorse del satellite KA SAT, attraverso 
i propri profili dedicati alla videosorveglianza, e 
dispone di un nuovo e completo ventaglio di prodotti 
all’avanguardia dedicati alla Home&Building Security 
via IP. Si tratta di profili di connettività satellitare 
adatti ad una vasta gamma di applicazioni, dagli usi 
civili fino all’impiego professionale, caratterizzati 
da performance elevate e da prezzi concorrenziali. 
Caratteristica principale dei profili Security è la banda 
disponibile in upload, regolabile a seconda delle 
necessità del singolo cliente, acquisito o potenziale, 

attraverso un sistema di accelerazione dei protocolli 
video che garantisce un’elevata qualità di trasmissione. 

Servizi integrabili 
e gestibili da dovunque

Tutti i profili dedicati alla sicurezza forniscono un 
IP statico che permette un’interrogazione del sistema 
sempre affidabile in qualsiasi luogo ci si trovi. I nuovi 
servizi sono inoltre integrabili su ogni impianto di 
videosorveglianza IP esistente. I profili Security vanno 
ad arricchire la gamma già esistente di prodotti Open 
Sky, definendo così un’offerta accessibile a tutte le 
tasche e adatta a qualsiasi necessità. 

A certificare l’alta versatilità di queste soluzioni 
è la varietà della clientela che le utilizza: dai privati 
cittadini, alle piccole aziende fino ai giganti dell’energia 
green, i quali monitorano grazie a KA SAT interi parchi 
fotovoltaici, campi eolici e centrali idroelettriche, oltre 
alle stazioni di servizio e istituti di vigilanza. Ad oggi, 
sono oltre migliaio i clienti in tutta Italia che affidano 
ad Open Sky la sicurezza dei propri beni. 
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Spazio SKY: design e tecnologia 
al pari del salotto di casa

USER EXPERIENCE

Un ambiente esclusivamente dedicato al mondo Sky, proposto su scala 
nazionale per offrire soluzioni e servizi attraverso un’esperienza da 

far vivere direttamente al cliente. All’interno: comfort, design moderno, 
contenuti esclusivi e tecnologia d’avanguardia. 

 Luminoso, confortevole, altamente tecnologico 
e dal design moderno. Si tratta del nuovo Spazio 
Sky, pensato per gli operatori degli Sky Service, 
un ambiente totalmente rivoluzionato, concepito 
per accogliere sia gli attuali clienti Sky che il 
target potenziale, e per facilitare l’approccio alle 
soluzioni e ai servizi Sky. In un mondo in cui non 
basta più informare, dove prevale la necessità di 
far emozionare, il rapporto con il cliente vira verso 
tecniche di vendite evolute che tendono sempre 
più a rassicurarlo in fase d’acquisto. 
Ma entriamo nel dettaglio di questi nuovi 
ambienti e cerchiamo di scoprire da vicino con 
quali criteri sono stati ideati.

Se non tocco non ci credo
Nell’era moderna si chiama user experience, 

un termine anglosassone adottato dai mercati 
di tutto il mondo per esprimere un concetto 
coniato ai tempi di San Tommaso. Il cliente 
ha bisogno di vedere, di toccare con mano, 
di provare personalmente il servizio del quale 
intende fornirsi. E vuole farlo in un ambiente 
ordinato, a lui dedicato, che lo accolga, lo coccoli 
e lo emozioni. Tradotto in termini di business, la 
user experience racchiude in sé l’ultimo passo 
che azzera la distanza tra domanda e offerta, 
favorendo in modo deciso la vendita. 
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I nuovi 
ambienti sono 
stati studiati 
asclusivamente 
per accogliere i 
clienti Sky. 
Dal comfort al 
design moderno, 
tutto corredato 
da tecnologia 
d’avanguardia.

Seguendo questo trend, Sky ha deciso di 
studiare un format gradito ai clienti degli Sky 
Service, che li fa sentire maggiormente a proprio 
agio quasi come fossero nel proprio salotto 
di casa, accolti con competenza dallo stesso 
personale del punto vendita, maggiormente 
stimolato da un contesto di lavoro innovativo. 
Così è nato lo Spazio Sky, un ambiente dal 
design moderno, come dimostrano le stesse 
immagini, di forte impatto emotivo ma allo stesso 
tempo semplice e snello; un’operazione che ha 
trasmesso entusiasmo agli Sky Service dislocati 
sul territorio nazionale e che nel solo periodo di 
lancio ha già registrato un incremento di clienti 
che in percentuale sempre maggiore si sono 
accostati al mondo Sky. Allo stesso modo, via via 
il coinvolgimento degli Sky Service così come 
quello dei piccoli negozi sta diventando globale: 
si stima che fra non molto la maggior parte di essi 
avranno dalla loro uno Spazio Sky, riconoscibile e 
ben identificabile da tutti gli utenti.

Un deciso salto di qualità
Via il classico corner Sky immerso in un 

contesto più generalizzato, si passa ad uno spazio 
esclusivamente dedicato, più appropriato e che 
valorizza al massimo l’efficienza tipica del mondo 
Sky. Decade quasi completamente la barriera 
front office e l’ambiente diventa open. Dal My 
Sky HD all’On Demand, dalla visione stereoscopica 
allo Sky Go, passando da pc, tablet o schermi 
giganti, lo Spazio Sky consente al cliente di 
testare tutte le possibili soluzioni che meglio si 
adattano alle proprie esigenze. Il tutto immerso 
in un comfort che consente di valorizzare ancor 
di più l’aspetto tecnologico dei servizi Sky. Si va 
verso un cambiamento che rappresenta senza 
dubbio un’opportunità di crescita imprenditoriale 
ma anche culturale. L’offerta diventa completa 
non solo nei contenuti ma anche negli ambienti 
d’accoglienza, andando ad ultimare il ventaglio di 
strumenti che consentono di fidelizzare un cliente. 

Un lavoro di squadra 
su scala nazionale

Un progetto che mira a rafforzare le sinergie 
tra i partner non può che far leva su un gioco di 
squadra ben congeniato. E far parte di un gruppo 
che riesce a trasmettere lo stesso messaggio agli 
utenti, indipendentemente dalla collocazione 
geografica, non può che consolidarne l’efficienza 
dei propri servizi. L’idea di dare vita allo Spazio 
Sky, infatti, non è da intendersi come un semplice 
intervento di rinnovo locali, ma fa parte di una 

strategia ben precisa, lungimirante e ad ampio 
raggio, che restituisce un’identità ancora più 
forte ad ogni singolo punto vendita. Se da 
una parte molte realtà stavano valutando una 
formula nuova per dare linfa al negozio, dall’altra 
la risposta di Sky non s’è fatta attendere, ne ha 
studiato un format ben preciso pensato per il 
service, che include tutti i criteri del marketing 
moderno. Un’operazione nata interamente in 
Italia che rilancia l’immagine e allo stesso tempo 
combina tecnologia, contenuti e comfort, dando 
vita ad un modello assolutamente replicabile.

Un occhio al futuro
Avere uno spazio interamente dedicato 

aggiunge valore per il cliente, per il service, per 
gli stessi servizi Sky, migliorando le aspettative 
degli utenti e accelerando i processi di vendita. 
E molto probabilmente lo Spazio Sky non è 
che l’inizio di un processo evolutivo concepito 
per progredire gradualmente. Sarà infatti 
propedeutico per l’introduzione di nuovi servizi 
attualmente in fase di studio, che saranno 
introdotti via via nel tempo e che daranno vita al 
Service del futuro.
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Sky Ready: certificazione 
tecnologica degli edifici

SMART BUILDING SOLUTIONS

Un innovativo programma di certificazione della dotazione 
infrastrutturale nel campo delle TLC degli edifici. 

Obiettivo: rendere l’edificio abilitato a ricevere la tecnologia 
Sky, con un’operazione che rientra in una politica di 
valorizzazione dello stesso immobile.

 In un’era in cui tutto diventa smart e le 
strutture residenziali devono essere concepite 
come “intelligenti”, vantando un’alta 
percentuale di tecnologia presente al loro 
interno, Sky ha messo a punto un progetto 
nuovo, denominato Sky Ready e destinato 
all’aggiornamento tecnologico degli edifici. 
Un’operazione pensata per affrontare in 
modo diretto il tema dell’efficienza delle 
infrastrutture tecnologiche a servizio 
dell’edificio, frutto di uno studio approfondito 
orientato ad un settore che oramai in modo 
definitivo ha messo le radici in ambito 
internazionale: lo Smart Building. Sky 
Ready rappresenta il primo programma di 
certificazione della dotazione infrastrutturale 
nel campo delle TLC degli edifici, e fa leva 
sulla rete tecnica capillare degli Sky Service 
per dare luogo ad un’interessante strategia di 
affiancamento delle imprese edili e progettisti. 
L’intenzione è quella di introdurre una vera e 
propria “certificazione Sky Ready” degli edifici; 
lo stesso nome ne indica l’obiettivo: rendere 
l’edificio abilitato a ricevere la tecnologia Sky, 

diffondendo la cultura di una progettazione 
conforme alle esigenze di un’abitazione 
moderna.

In sinergia con gli operatori 
del settore edile

“Sky Ready è un approccio alla progettazione 
di un edificio in anticipo sui tempi, è una visione 
sul futuro - dice Mauro Valfredi Responsabile 
del Progetto. “Si tratta di un percorso di 
partnership rivolto a Costruttori, Progettisti, 
Installatori e Fornitori per promuovere la 
realizzazione di condomini dotati di sistemi 
evoluti per la distribuzione dei segnali digitali”. 

Per fare tutto questo Sky ha aperto un canale 
diretto attraverso Funzionari Specializzati 
che operano sul territorio e un Team tecnico 
dedicato che attraverso la casella di posta 
progetto.costruttori@service.skytv.it fornisce 

Ance Bologna: 
presentazione 
in anteprima 
del progetto 
Sky Ready. Da 
sinistra, l’Ing.
Mauro Valfredi 
Project Manager 
di Sky Italia, 
insieme al Dott. 
Carmine Preziosi, 
Direttore di Ance 
Bologna.
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Uno spaccato 
del mercato odierno

In Italia ci sono circa 5.000.000 di famiglie abbonate 
e 15.000.000 singoli utenti Sky. Negli edifici di nuova 
costruzione la penetrazione media è del 40%. Da indagini 
di mercato emerge che in Italia meno del 20% delle 
nuove strutture residenziali sono dotate di un impianto 
per la ricezione della TV satellitare conforme all’utilizzo 
del MySky. E meno del 5% degli operatori di settore 
adottano la soluzione in Fibra Ottica, tecnica che migliora 
notevolmente la qualità del segnale e facilita la posa in 
opera per flessibilità e riduzione di ingombro. Sulla base dei 
dati emersi, inevitabile porsi una domanda: gli impianti nei 
condomini sono pronti per tutto quello che chiede il cliente? 
È in questo contesto che è nata l’esigenza di sviluppare un 
progetto di supporto ai professionisti del settore edile e di 
certificazione Sky Ready per gli edifici.

indicazioni puntuali a tutti gli Operatori del 
settore. “Smart Building significa abitazioni ed 
è proprio da qui che bisogna partire - prosegue 
Valfredi - abitazioni dove la tecnologia 
diventa amica, utile e di facile utilizzo, dove 
la TV Satellitare, il Digitale Terrestre e i servizi 
Broadband possono essere integrati su un’unica 
piattaforma facile, personalizzabile e interattiva 
come il ricevitore My Sky. 

Ecco che le abitazioni digitalizzate e connesse 
diventano singoli componenti di una vera Smart 
City”. È naturale che tutto questo porterà ad una 
ricaduta economica positiva per tutti i Tecnici 
Installatori che sapranno fornire al mercato 
soluzioni tecnologiche di qualità.

Ricezione audio video
satellitare evoluta

Negli ultimi anni Sky ha lavorato in modo 
incessante alla creazione di nuovi servizi, 
rivoluzionando in via definitiva le modalità di 
fruizione dei contenuti. E grazie a Sky Ready si 
spinge oltre, promuovendo la realizzazione di 
condomini che presentino sistemi di ricezione 
audio video satellitare e broadband evoluti. 

Sistemi d’avanguardia che spingono i progettisti 
ad adottare dei software di progettazione 
adeguati, utili alla predisposizione di edifici 
conformi ai requisiti infrastrutturali. Da qui l’idea 
di creare un dialogo proficuo con i progettisti, 
a garanzia di un supporto totale, che punta alla 
creazione di un vero e proprio smart building.

Nuovo Logo distintivo
Pensata di tutto punto, l’operazione si 

completa con l’ideazione di un logo distintivo, da 
utilizzare in edifici adeguati all’utilizzo di tutta 
la tecnologia Sky, che ne attesti la compatibilità 
dei servizi. 

Un marchio facilmente riconoscibile 
dall’utente che racchiude nel suo contrassegno 
la capacità Sky Ready dell’edificio. 

Il processo 
evolutivo della 
tecnologia Sky. 

Le soluzioni 
proposte oggi, 

necessitano 
di impianti 

d’avanguardia.
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Ritar: il fascino dei cinquant’anni
ANNIVERSARI

Nata nel 1964 come azienda di riparazione e impiantistica 
televisiva, Ritar è stata pioniere nei mercati della TV  

via satellite, Videosorveglianza e Fibra ottica, diventando un 
riferimento affidabile del settore.

 Tutto inizia nel 1964, a Firenze. La ditta Ritar, 
il cui acronimo significa Riparazioni Impianti 
Televisori e Apparecchi Radio, viene fondata 
dai due soci Franco Paolillo e Paolo Landi. «Ho 
avviato la prima attività nel ’63 quando non 
avevo ancora 21 anni – ci spiega Franco Paolillo, 
Presidente. Con l’amico Paolo Landi creammo 
la LPL, Laboratorio Paolillo Landi. Prendemmo 
un fondo in affitto e si iniziò a lavorare. L’anno 
successivo avrei compiuto 21 anni, l’età che mi 
permetteva di fondare la ditta Ritar. Ricordo 
che io andavo a visitare i negozi che vendevano 
i televisori, ritiravo gli apparecchi guasti da 
riparare che portavo in laboratorio e Paolo 
Landi li sistemava. Riuscimmo in breve tempo 
a conquistare la fiducia dei rivenditori per la 
serietà che dimostrammo nel lavoro al punto 
che loro consigliavano ai clienti di rivolgersi 
a noi per l’impianto TV, e così iniziammo ad 
installare anche le antenne».

All’epoca c’era soltanto il primo canale Rai. 
Poi, verso la fine del 1961 si aggiunge anche il 
secondo canale: bisognava adeguare l’impianto 

e il televisore. Quindi, dalle nove di sera quando 
iniziava la programmazione (prima non si 
poteva perché non c’era segnale), i tecnici 
andavano nelle case per effettuare la taratura 
dell’impianto. 

Anticipare i tempi
«Fin dagli inizi ho sempre pensato cosa avrei 

potuto fare qualche anno dopo, per anticipare 
i tempi e trovarmi pronto al cambiamento – 
prosegue Franco Paolillo – così iniziammo a 
promuovere gli impianti centralizzati presso 
amministratori e rivenditori. Un giorno si 
presentò nel nostro laboratorio un signore 
tedesco che lavorava in Bosch e si congratulò 
per tutto il lavoro che avevamo svolto 
proponendoci di rappresentare il marchio 
tedesco. Bosch produceva antenne e centralini, 
tutti prodotti di qualità professionale: noi 
accettammo. Ricordo che fu necessario 
acquistare un sofisticato strumento di misura 
di Siemens: per pagarlo chiedemmo un prestito 

Al centro Franco 
Paolillo, a sinistra 
Mauro Maurizi e, 
a destra, il figlio 
Alessio.
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alla banca che pagammo in 5 anni. Grazie a 
Bosch e a quello strumento si fece un impianto 
centralizzato a Firenze di grandi dimensioni: il 
centro residenziale era formato da 12 blocchi, 
tutto con una sola antenna; per quei tempi era 
un impianto davvero straordinario».

Ritar, anche all’epoca, lavorava a stretto 
contatto con gli installatori; si presentavano 
in negozio con uno schizzo su un pezzo di 
cartone che dava un’idea di come era fatto 
l’appartamento per acquistare il materiale 
necessario a realizzare l’impianto; in caso di 
difficoltà, i tecnici di Ritar supportavano il 
loro lavoro con l’orientamento delle antenne e 
la taratura dei centralini. Negli anni ‘70 Ritar 
divenne un punto di riferimento a Firenze per 
gli amministratori; e venne aggiunta anche la 
distribuzione dei prodotti a marchio Offel, che 
in Toscana non era ancora presente: il volume si 
sviluppò in modo straordinario.

L’epoca della TV-Sat
Quando il lavoro cresce lo spazio diventa 

sempre più stretto: Ritar così cambia sede e 
trasloca in via Buonvicini. Un’area occupata 
precedentemente da Melchioni, che nel 
frattempo si era trasferito. Così l’attività 
di ingrosso cresce e raggiunge una quota 
importante nel business complessivo.

Già agli inizi degli anni ‘80 Ritar aveva 
incominciato a studiare la televisione via 
satellite, che sarebbe entrata nella fase 
pionieristica qualche anno dopo. «Ordinammo 
la prima parabola all’americana DH, era 
microforata, arrivò a spicchi, era tutta da 
montare. Abbiamo sempre prestato molta 
attenzione alle nuove tecnologie e ai nuovi 
mercati – commenta Franco Paolillo – uno 

dei nostri slogan è stato addirittura ‘Ritar, 
elettronica d’avanguardia’. Con la TV Sat 
abbiamo consolidato e rafforzato la presenza 
di Ritar sul territorio: il mercato proponeva 
novità a raffica, la nostra curiosità e il nostro 
entusiasmo ci permettevano di stare al 
passo: abbiamo svolto un ruolo importante 
distribuendo marchi leader di mercato, 
tecnologicamente molto evoluti».

Proprio agli inizi della TV Sat, verso la metà 
degli anni ‘80, il socio Paolo Landi decide di 
lasciare: Franco Paolillo rileva le sue quote e 
rilancia lo sviluppo dell’azienda. «È stato un 
aspetto molto importante della mia vita di 
lavoro – ci confida Franco Paolillo – la gente 
mormorava che avremmo chiuso a breve 
ma, invece, negli anni a seguire riuscimmo 
addirittura a raddoppiare il fatturato. Con 
Mauro Maurizi, che era appena entrato in 
azienda, incrementammo i viaggi di lavoro 
all’estero, spingendoci fino ad Hong Kong 
per capire quali mercati e prodotti potevamo 
sviluppare in Italia. Di fiere ne abbiamo visitate 
tantissime, ci hanno offerto un’infinità di 
spunti per sviluppare il lavoro. Ad esempio, 
trovammo i primi registratori U-Matic Time 
Lapse che importavamo e vendevamo ad un 
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operatore di Milano che poi li distribuiva in 
tutta Italia; nessuno però sapeva che era Ritar 
ad importarli. Quindi iniziammo a inserire a 
catalogo anche i prodotti finiti».

Lo sviluppo importante della televisione 
via satellite avviene in una decina d’anni e, 
come tutti i mercati, giunge poi al punto 
di maturazione. «Un giorno con Mauro ci 
guardammo negli occhi per discutere quale 
sarebbe stato il business successivo. Si decise 
di studiare la sicurezza e la videosorveglianza: 
il metodo era sempre lo stesso, capire quali 
erano i produttori leader, valutare la loro 
produzione, richiedere una campionatura 
e testarla sul campo in prima persona per 
comprendere l’affidabilità di prodotti e 
fornitori. Anche sulla fibra ottica abbiamo 
fatto la stessa cosa, sono sei anni che ci 
lavoriamo».

Investire sul personale
La serietà paga: Ritar ha sempre investito 

sulla professionalità e l’aggiornamento 
tecnologico del proprio personale oltre che 
sui mercati a venire: cosa verrà domani e 
dopodomani, oggi è già passato. «Abbiamo 
visitato quasi tutte le fiere di elettronica del 
mondo: un lavoro che ci ha consentito di 
essere conosciuti anche a livello internazionale 
al punto che oggi le aziende estere ci vengono 
a proporre la distribuzione in Italia dei loro 
prodotti – commenta Franco Paolillo. In Italia 
il momento è difficile: si fatica a vendere e, 
ancora di più, a incassare. Da qualche anno ci 
siamo spostati un po’ sull’estero cercando di 

crescere, e la cosa funziona, gli incrementi sono 
importanti. Sul futuro vedo una Ritar più forte 
e più importante che si fortifica con una joint 
venture per affrontare la sfida del mercato 
globale. Un partner europeo con il quale 
affrontare senza paura le sfide internazionali. 
Della mia attività lavorativa conservo ricordi 
meravigliosi: ad esempio, quando si riparava 
i televisori si andava anche nei paesini, le 
case avevano le serrature ma le chiavi erano 
nella toppa esterna, i ladri non c’erano. Si 
entrava, erano tutti molto gentili, ti offrivano il 
vinsanto, con il sorriso; c’era serenità, cosa che 
oggi manca. Alla nonnina senza un soldo non 
chiedavamo di essere pagati, era un onore per 
noi aiutarla. I buffoni, c’erano anche loro, ma 
c’era anche tanto rispetto e umanità».

Il lavoro sul territorio
La TV via satellite ha generato un mercato 

nuovo sotto tutti gli aspetti rispetto al quello 
terrestre: le parabole andavano puntate verso 
il cielo, bisognava conoscere le posizioni 
orbitali e, soprattutto all’inizio, erano parabole 
motorizzate con una messa a punto molto 
complessa. «Ho sempre avuto la passione per 
l’elettronica – ci racconta Mauro Maurizi, 
direttore commerciale – e da studente più 
volte la settimana andavo nel negozio Ritar 
ad acquistare i componenti elettronici, 
facevo i circuiti stampati in casa, li foravo e 
poi saldavo il tutto. Un giorno vidi che Ritar 
cercava un magazziniere, mi presentai e iniziai 
così a lavorare: ho fatto la gavetta per 3 anni 
in questo ruolo, dai 17 ai 20 anni. La TV-Sat 
richiedeva molto lavoro sul territorio perché 
la cultura era tutta da costruire, senza cultura 
il mercato non si sarebbe mai sviluppato. 
All’inizio i canali che si ricevevano erano 
meno di cinque, gli LNB avevano una figura di 
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rumore di 3 dB. Così durante la settimana si 
lavorava in ufficio e si dedicava il week-end 
alle demo presso i clienti. Avevamo preparato 
dei treppiedi in grado di sostenere parabole da 
180 cm, con tutto il necessario per ricevere i 
segnali sat: andavamo a fare dimostrazioni sul 
territorio, prima in Toscana e in seguito un po’ 
in tutta Italia, per spiegare come funzionava e 
che cosa si riceveva, anche con una parabola 
motorizzata. Il contatto con il territorio ti 
dà tanti suggerimenti: agli inizi dagli USA 
importavamo soltanto i dischi perché polar 
mount, cestelli, supporti e tutti gli accessori li 
producevamo il Italia e i consigli del territorio 
erano preziosi. Bisognava ridurre il numero 
di pezzi da gestire per far sì che gli impianti 
potessero essere montati più rapidamente, con 
meno componenti possibili. All’inizio la TV-Sat 
era una sorta di status symbol, gli impianti 
di ricezione erano molto costosi e c’era molta 
ignoranza in proposito. Ricordo che una volta 
andai ad installare a casa di un cliente una 
parabola motorizzata da 3 metri con il motore 
robot della JRC. Soltanto il motore pesava 
oltre 20 chili. Tutto funzionava a dovere ma 
durante il collaudo si bruciò l’alimentatore 
dell’impianto TV terrestre e il cliente mi fece 
smontare tutto dicendo che la colpa era 
della parabola. Ovviamente la parabola non 
c’entrava nulla ma era opinione comune che la 
parabola interferiva con l’antenna terrestre». 

I brand storici della TV-Sat
Ritar inizia a importare le parabole 

microforate in alluminio della DH e subito 
aggiunge i ricevitori/posizionatori Uniden, un 
brand di qualità broadcast, qualche anno avanti 
gli altri. Come LNB sceglie Echostar e Satcom 
per i decoder di fascia entry level. «Abbiamo 
iniziato a visitare le fiere europee della TV-Sat 

nell’86 e, da quel momento non ne abbiamo 
più persa una: individuavamo i prodotti più 
interessanti, chiedevamo una campionatura, 
li installavamo; spesso arrivavano senza un 
manuale di installazione, a volte bisognava 
scoprire come funzionavano. E poi bisognava 
scrivere un manuale in italiano perché nella 
maggior parte dei casi c’erano soltanto 
le figure. Nel 1988 durante un lavoro di 
traduzione, il testo inglese di un manuale 
riportava il verbo ‘to zap’, che all’epoca 
nessuno sapeva cosa significasse. Sarebbe 
diventato di uso comune qualche anno dopo, 
anche nei modi di dire degli italiani con il 
termine fare zapping». All’inizio degli anni ’90 
Ritar mette a punto un impianto dedicato agli 
impianti motorizzati degli hotel, utilizzando 
parabole Swedish Microwave multifocali da 
150 o 180 cm capace di ricevere ben 35° di 
orbita satellitare. Swedish è sempre stato un 
produttore di qualità impeccabile, al top del 
mercato, di riferimento anche per gli operatori 
professionali. Ritar li utilizza tutt’ora per 
realizzare impianti broadcast, anche per eventi 
sportivi mondiali, oppure per installazioni in 
fibra ottica dove la prestazione del convertitore 
è determinante come la parabola da 8 metri 
che è stata montata in Africa.

«Noi testiamo sempre qualsiasi prodotto da 
commercializzare – ci tiene a precisare Maurizi 
– sia d’importazione che costruito in Italia. Si 
sviluppa, si testa con installazioni in laboratorio 
o in zona, si controlla nel tempo, si effettuano 
tutte le modifiche e poi si vende. È una modalità 
che utilizziamo in tutti i mercati dove operiamo, 
compresi la sicurezza e la fibra ottica». 
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«Il mercato TV-Sat è sempre stato di 

nicchia, quindi poco appetibile ai grossi brand 
come Sony e Panasonic – ci racconta Maurizi 
– era funzionale alla vendita dei televisori 
ma nessuno di loro si è mai impegnato 
direttamente nello sviluppo e nella vendita 
di prodotti dedicati. Questo ha favorito la 
crescita di aziende che non erano note al 
mercato: l’unico brand che ci ha creduto 
è stato Nokia, che ha investito molto nel 
settore e per dieci anni è stata leader di 
mercato, con lo stile che distingue la sua 
identità. Il mercato della TV-Sat registrava 4 
anni di crescita e 1 di crisi, il ciclo era proprio 
questo. Quando siamo passati dall’analogico 
al digitale, sono entrati gli operatori della 
Pay-TV che hanno banalizzato il costo 
dell’hardware considerato una barriera 
all’ingresso, oltre che imporre il proprio 
decoder. E quindi il mercato si è ridotto 
moltissimo. L’installazione e la fornitura 
gratuita dell’hardware sviluppa la cultura 
del non-valore: è questa la critica che ho 
sempre mosso agli operatori Pay-TV: anche se 
l’impianto viene regalato e il decoder venduto 
ad un costo politica bisogna comunicare 
comunque il valore che possiede. Perché ci 
sono aziende che vivono su quel valore».

Videosorveglianza e  Sicurezza
Nel 1999 il fatturato di Ritar era quasi tutto 

generato dalla divisione TV-Sat: per ridurre il 
rischio imprenditoriale è stata avviata un’analisi 

che ha portato ad individuare altri mercati, 
affini e sinergici, dal potenziale di breve periodo 
interessante.

«Ritar ha sempre avuto una divisione 
engineering che progettava soluzioni e 
impianti per la sicurezza degli ambienti 
pubblici – racconta Maurizi – eravamo nella 
condizione di guardare a questo mercato con 
una conoscenza acquisita e consolidata. Dopo 
tre anni e mezzo di studio siamo entrati nel 
mondo della TVCC e della Sicurezza. È stato 
un impulso vitale allo sviluppo dell’azienda: 
con le risorse generate dalla TV-Sat abbiamo 
finanziato lo sviluppo, l’apprendimento, la 
creazione della cultura e della professionalità 
di altri mercati, dalla prospettiva interessante. 
Anche con la fibra ottica abbiamo seguito lo 
stesso approccio. Quando siamo entrati nel 
mercato della TVCC esistevano, al contrario 
della TV-Sat, brand rinomati e quindi abbiamo 
deciso di chiedere loro la rappresentanza per 
l’Italia. Quando tutti comperavano telecamere 
in Cina e Korea, noi abbiamo bussato alla 
porta di Samsung. La capacità di distribuzione 
era un asset già presente in azienda: abbiamo 
studiato per bene il mercato e i concorrenti, 
organizzato un supporto tecnico e di 
formazione adeguati. Quando siamo partiti 
con Samsung il rapporto era diretto con la 
Korea perché il prodotto non era disponibile 
in Europa. Con il nostro brand NextMate 
abbiamo completato l’offerta di accessori per 
supportare gli installatori. Dopo, abbiamo 
aggiunto Fuji, LG, Sanyo. Tutto ciò è stato 
reso possibile anche grazie a professionisti 
esperti del mercato: il nostro product manager 
ha lavorato per sei  anni in JVC e otto in 
Panasonic. Ognuno deve fare il suo lavoro, 
siamo verticali anche nella struttura delle 
risorse umane, ogni divisione di Ritar ha una 
propria organizzazione, perché la cultura e 
l’atteggiamento di ogni mercato sono diversi. 
La sicurezza ha offerto opportunità di new 
business, formazione e qualità dei prodotti 
anche ai nostri clienti storici, ma non tutti ci 
hanno ascoltato; quelli meno attenti oggi si 
propongono perché a distanza di tanti anni 
hanno capito l’importanza, ma il mercato corre».

La fibra ottica
La stessa storia si è ripetuta 5 anni dopo 

con la fibra ottica. «Abbiamo fatto le prime 
esperienze con i sistemi di Global Invacom, 
abbiamo passato giornate con le mani nei 
tombini per capire la materia – confessa 
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Maurizi. Oggi sappiamo come funzionano, 
abbiamo imparato ad installarli, a conoscere 
le problematiche e a risolverle. Grazie 
all’apporto di know how di una persona 
esperta, che conosceva la tecnologia, 
ci siamo chiariti le idee e sviluppato un 
sistema che permette di trasmettere su 
un’unica fibra i segnali digitali e analogici 
contemporaneamente, compreso il canale 
di ritorno, utilizzando i codici SCR e DiSEqc 
che sono analogici e lo abbiamo brevettato 
in tutto il mondo. Oggi siamo un’azienda 
che nella fibra ottica a livello europeo è di 
riferimento. Costruiamo in Italia, la qualità 
è apprezzata e siamo molto competitivi 
rispetto al mercato cinese e taiwanese; è una 
dimostrazione che costruire in Italia si può».

«Purtroppo chi ha aiutato a costruire la 
divisione della fibra ottica – conclude Mauro 
– non c’è più. La storia di Carlo Panchetti è 
storia recente e indelebile per me. Carlo aveva 
due anni più di me; ho iniziato a lavorare 
con suo padre che aveva un negozio di 
televisori a Borgo San Lorenzo. Carlo andava 
ancora all’università quando montammo una 
parabola alla scuola che frequentava, lui era 
ancora studente. In Tek Media sviluppò un 
know how sulla fibra ottica che poi avrebbe 
condiviso con noi quando venne a lavorare 
in Ritar. Conosceva bene la tecnologia e il 
mercato. Una persona squisita, un sorriso 
disponibile per tutti. La settimana scorsa mi 
è capitata una cosa che mi ha fatto ripensare 

a lui e a Enrico Gaggioli, un’altra persona 
che ci manca tanto. In questo mercato tutt’e 
due hanno lasciato una impronta importante 
e un gran vuoto. L’altro giorno a Roma una 
persona mi ha dato un biglietto da visita 
che mi ha stupito perché oltre alle generalità 
c’era scritto come mansione ‘Essere Umano’. 
All’inizio ci ridi su, ma dentro di te il pensiero 
lavora e dopo qualche giorno arrivi alla 
conclusione che forse questa persona ha 
capito di più altri l’importanza del rispetto. 
Purtroppo l’essere umano viene sempre più 
messo da parte, anche nel nostro settore. È un 
messaggio di chi crede nei valori».

«Ritar è in continua evoluzione – commenta Alessio Paolillo, direttore marketing – cresce pensando 
al futuro, sostenuta dall’esigenza stretta del suo stesso management di rendere le proprie idee 
materia tangibile nella realtà. Il team, in costante progressione, è quindi oggi capace di produrre 
tecnologia e software per qualsiasi piattaforma, dalle App per smartphone e tablet a vere e 
proprie piattaforme web, compatibili con i sistemi di sicurezza, limitate al controllo di gestione 
spaziando addirittura a vere e proprie forme di business intelligence, che esulano dal mero campo 
della sicurezza. Non è più il momento d’improvvisare, come molti attori del mercato invece tentato 
irrimediabilmente di fare; solo la creatività è lecita in forma spontanea, il resto deve essere costruito 
su di un know how saldo e affidabile».

«Per questo Ritar, grazie alla sua squadra, a 50 anni di esperienza, all’umiltà e al duro lavoro, 
oggi è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza del mercato, di essere affidabile e incredibilmente 
versatile. Divenire una realtà affidabile e importante per il mercato estero, è un percorso che Ritar 
ha intrapreso da qualche anno, frutto del lavoro di tutto il team commerciale che, con impegno, è 
riuscito a rendere il nostro modello di business competitivo, performante e pronto ad un mercato 
non stagnante come quello Italiano, ma evoluto e aperto alle proposte innovative. Vedo quindi Ritar 
– conclude Alessio –  grazie alla collaborazione con marchi importanti come ad esempio LG, e al 
lavoro svolto tramite i nostri marchi Nextmate, Loox, Freewave e Fairmate, come un attore di primo 
piano del panorama europeo, nella produzione e distribuzione di prodotti di elevata tecnologia».
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I 30 anni di Micro Tek
ANNIVERSARI

F ondata nel 1984 dalla famiglia Cappelletti, Micro Tek ha costruito il 
proprio know how partendo dagli impianti RF. Oggi l’attività è focalizzata 

sulla distribuzione di cavi e connettori di qualità, a marchio FMC.

 Tutto è iniziato a 
Milano, con la Cappelletti 
& C. fondata da Ercole 
Cappelletti, che aveva 
maturato una decennale 
esperienza come tecnico in alcuni dei più 
importanti laboratori di ricerca dell’epoca e 
da Vittorio Regattieri. La società si occupava 
di riparazioni TV e, a seguire, di impiantistica. 
Alla fine degli anni ‘70 ,con l’avvento 
delle prime emittenti private, i due soci si 
convinsero che era venuto il momento del 

grande passo. Abbandonarono l’attività di 
assistenza TV per dedicarsi completamente 
alle installazioni. Il mercato televisivo 
italiano, in quegli anni, era in grande 
fermento. Nel Luglio 1984 , dopo un anno 
di sperimentazione, Ercole Cappelletti con 
il figlio Gianluigi fondarono la Micro Tek, 
avviando la produzione dei primi filtri attivi. 
La sede era a Milano, in un seminterrato di 35 
mq situato in Via Maestri Campionesi. 

Ci racconta Gianluigi Cappelletti attuale 
amministratore di Micro Tek: «É tutto 
merito di mio padre che sin dall’inizio ha 
lavorato con grande passione e attenzione 
alla qualità. Di quegli anni ricordo che 
costruivamo in laboratorio i filtri attivi di 
canale perché i modelli presenti sul mercato, 
oltre a non essere particolarmente affidabili, 
avevano un costo molto elevato. All’epoca, 
l’impianto di ricezione più gettonato era 
quello realizzato con gli amplificatori 
di canale, ma troppo spesso utilizzando 
gli amplificatori bisognava scendere a 
compromessi; la soluzione migliore restava 
quella dei filtri attivi. La mia formazione 
tecnica è iniziata in quegli anni quando, 

La sede attuale di Micro Tek a Pieve Emanuele. A fianco il tetto del capannone ricoperto dai pannelli fotovoltaici.

A sinistra 
Gianluigi 
Cappelletti, 
Amministratore, 
di fianco 
Alberto Albertin 
Responsabile 
Commerciale.
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ancora giovanissimo, frequentavo i 
corsi serali presso l’Istituto Tecnico 
Industriale mentre di giorno lavoravo 
nell’azienda di famiglia».

L’importanza del cavo
All’inizio Micro Tek si concentrò 

soprattutto nella produzione per 
conto terzi, per soddisfare le richieste 
di aziende interessate a distribuire il 
prodotto con il loro marchio. L’area 
distributiva era  limitata a Milano e provincia: 
lo sviluppo delle prime emittenti locali di una 
certa importanza contribuì a far decollare 
il mercato. «Intorno al 1987 realizzammo i 
primi impianti centralizzati di media/grande 
dimensione, le prime reti MATV da 500/1.000 
utenze – ci spiega Gianluigi. Lì capimmo 
che realizzare impianti di certe dimensioni 
richiedeva l’impiego di cavi coassiali più 
sofisticati di quelli che normalmente si 
trovavano in commercio all’epoca».

Micro Tek così inizia a cercare prodotti 
di qualità, senza compromessi e li trova in 
un catalogo dell’inglese Pope BV. Nel 1989 
con l’ingresso in azienda dell’Ing. Guido 
Colombo come responsabile commerciale, 
Micro Tek avvia la distribuzione in italia dei 
marchi Pope e Cabel Con, seguiti dalla slava 
Elrad: grazie a queste attività sviluppa un 
incremento formidabile e inizia ad effettuare 
lavori per importanti broadcaster nazionali 
come quello progettato e realizzato per un 
importante centro di produzione: 6 mila 
prese con 36 canali adiacenti. Ci vollero tre 
anni di lavoro.

L’ingresso di Alberto Albertin
Agli inizi degli anni ‘90 Luca Cappelletti, 

fratello di Gianluigi, entra in azienda per 
assistere l’Ing. Colombo nella realizzazione della 
rete commerciale. Micro Tek inizia a vendere 
cavo coassiale, connettori e altri accessori di 
qualità ai propri clienti. Qualche anno dopo, 
dalla sede di via Tolstoj di 250 mq trasloca 
nella sede di Rozzano, di 900 mq. Nel 1998 
Alberto Albertin entra in azienda per sostituire 
Luca Cappelletti, nel frattempo passato in 
forza a Belden, e l’Ing. Colombo entrato a far 
parte dello staff di una nota casa costruttrice 
nazionale. Albertin porta nuove esperienze e un 
know how importante, maturato in una grande 
azienda: i risultati sono evidenti dall’inizio. 
Nel 2002 l’attività commerciale prende il 
sopravvento rispetto a quella installativa così 
Micro Tek decide di separare le due attività. 
Micro Tek continua il percorso commerciale 
mentre il ramo installazioni viene lasciato in 
seno alla Cappelletti & C guidata da Maurizio 
Cappelletti, fratello di Gianluigi, occupandosi 
prevalentemente di impianti ad elevato 
contenuto tecnologico. 

Il marchio F.M.C.
Il momento più difficile Micro 

Tek l’ha passato nel 2005 quando è 
stata costretta a rompere il contratto 
di distribuzione con Belden che ormai 
, dopo oltre 15 anni , contribuiva all’85% circa 
del fatturato. La reazione è stata immediata: 
viene deciso di sviluppare il marchio F.M.C., 
puntando tutto sulla credibilità che i clienti le 

Ercole Cappelletti, 
fondatore 
di Micro Tek.
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riconoscevano: la risposta è positiva, segno che 
il rapporto di fiducia costruito nei 15 anni di 
attività li ha tenuti legati.

«Nel nostro catalogo - commenta Gianluigi 
Cappelletti – abbiamo differenti tipi di cavi e 
differenti linee di prodotti: coassiali, cavi dati, 
allarme, TVCC , antincendio, industriale, ecc. 
È nostra convinzione che dobbiamo offrire un 
portafoglio prodotti completo all’interno del 
quale ognuno possa trovare il prodotto a lui 
più congeniale per qualità e prezzo. Lavoriamo 

molto per adeguare, in tempo reale, i prodotti alle normative. 
Cerchiamo di essere veloci, flessibili e innovativi. In base alle 
richieste che ci arrivano dal mercato definiamo le specifiche 
dei cavi, le fabbriche con cui lavoriamo ci inviano i prototipi 
che vengono testati e, talvolta, certificati da alcuni dei più 
importanti laboratori presenti in Europa: l’obiettivo è quello 
di garantire sempre una buona qualità al giusto prezzo. 
Ci tengo a sottolineare che i nostri fornitori sono tutti 
certificati ISO 9001 nonché aziende di fama internazionale 
inoltre , nel 2013 , Micro Tek è diventata socio del C.E.I. 
(Comitato Elettrotecnico Italiano) per poter seguire da 
vicino i lavori dei Comitati tecnici più rilevanti per la nostra 
attività».

La nuova sede
Gianluigi Cappelletti parla dell’attuale sede con un pizzico 

di orgoglio, soprattutto quando ci descrive gli impianti 
antincendio e fotovoltaico, due fiori all’occhiello della 
nuova struttura. «Nel 2011 cambiar sede è stata una scelta 
obbligata, ne avevamo la consapevolezza già da qualche 
anno. La nostra logistica veniva gestita su più strutture, 
ora è tutto sotto uno stesso tetto, con evidenti vantaggi in 
termini di tempo e costi di gestione». Prosegue Gianluigi: 
«la superficie complessiva è pari a 2.500 mq con un’altezza 
di 8 metri sotto trave. In caso di necessità, abbiamo la 
possibilità di occupare altri 500 mq., attualmente affittati 
a terzi. Gli uffici occupano circa 250 mq, qualche metro in 
più rispetto alla sede precedente. Il resto della superficie è 
dedicata al magazzino, con le aree di servizio annesse. Qui 
possiamo stoccare fino a mille pallet. La ristrutturazione 
del complesso è durata un anno durante il quale abbiamo 
richiesto tutte le autorizzazioni e ottenuto l’approvazione 
del nostro progetto di spegnimento così come sottoposto 
ai Vigili del Fuoco: le norme che riguardano la custodia e il 
deposito dei cavi sono sempre più restrittive e, rispetto al 
passato, non è più possibile svolgere l’attività di deposito 
senza avere commissionato, ad un professionista abilitato, 
una valutazione di rischio incendio». 

L’impianto antincendio
«All’inizio abbiamo pensato alla soluzione classica che 

sfrutta gli sprinkler ad acqua -ci racconta Cappelletti- ma, 
per soddisfare i requisiti del progetto, erano necessarie due 
cisterne d’acqua (oltre 120.000 litri) perché l’acquedotto non 
garantisce la portata necessaria qualora l’impianto dovesse 
entrare in funzione; abbiamo così optato per un impianto 
a schiuma che utilizza molta meno acqua (60.000 litri)». 
Quando l’impianto di rilevazione individua una situazione di 
allarme, viene attivato un segnale ottico e sonoro che avvisa 
il personale. Da quel momento si ha circa un minuto per 
abbandonare l’edificio e recarsi al punto di raccolta. Trascorso 
questo tempo, entra in funzione l’impianto di spegnimento 
che, in soli 4 minuti, per mezzo di una stazione di pompaggio 
riempie il magazzino. Finita l’emergenza, con il tempo, la 

Dall’alto, le precedenti sedi di Micro Tek. La prima in 
via Maestri Campionesi; quella in via Tolstoj e la sede 
di Rozzano.
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Un particolare del magazzino.

schiuma si deposita sul pavimento formando uno strato 
di 30 cm che deve essere rimosso e smaltito. Le merci e 
le strutture non intaccate dal fuoco non dovrebbero (il 
condizionale è d’obbligo) subire danni. 

Fotovoltaico, attività e mercato
La sede di Micro Tek ospita, sul tetto, un impianto 

fotovoltaico formato da 620 pannelli solari per un totale 
di 140kW. «Abbiamo previsto un fabbisogno di energia 
pari a 30 kW ma la particolare esposizione e la luminosità 
della struttura ci aiuta a contenere il tutto in 20kW 
– commenta Cappelletti. Per l’energia prodotta in più 
siamo diventati Officina Elettrica e rivendiamo elettricità 
tramite la rete elettrica nazionale. Per tutelare il nostro 
investimento abbiamo installato sull’edificio un impianto 
di videosorveglianza con registrazione da remoto e un 
impianto anti intrusione completo di barriere. Il tutto 
controllato H24 dalle forze dell’ordine». 

Micro Tek oggi 
Oggi Micro Tek conta nel proprio portafoglio oltre 1200 

clienti di cui almeno 450 acquistano regolarmente. Il 
giro di affari è di circa 5.500.000  Euro e viene gestito da 
Cappelletti Gianluigi con il prezioso aiuto di 16 agenzie di 
commercio e nove dipendenti: tre commerciali, due addetti 
alla logistica, tre amministrativi e un tecnico IT che oltre a 
seguire la parte informatica e il sito internet cura e aggiorna 
la parte documentale legata alla qualità dei prodotti e alla 
loro certificazione.

Uno sguardo a 360°
«Il mercato oggi è completamente stravolto rispetto a 

soli cinque anni fa – sottolinea Cappelletti. Attività quali 
l’installatore di antenne sono scomparse e centinaia di 

micro imprese hanno chiuso i battenti. Chi 
non possedeva la lettera A (impianti elettrici) 
non ha potuto convertire l’attività rimanendo 
vittima di questa crisi. Questo, ahimè, non 
significa che chi possiede la lettera A se la stia 
passando meglio. L’edilizia è ferma e questo 
condiziona fortemente il comparto dei cavi e 
non solo. A cinque anni di distanza dall’inizio la 
crisi è estremamente radicata e generalizzata 
in tutti i settori. Il momento economico è molto 
difficile e tutti noi siamo divorati dalla sfiducia 
e logorati dall’attesa. Vorremmo, anzi vogliamo, 
credere che  la ripresa ci sarà ma onestamente 
non si capisce come ciò possa accadere senza 
che le ‘famose’ riforme, così indispensabili e 
ormai inderogabili, vengano finalmente messe 
in atto. Non vorrei essere frainteso: Micro Tek è 
una bella realtà e, nonostante, la crisi si difende 
molto bene ma non posso non guardarmi 
intorno e chiedermi quale futuro attenda i nostri 
figli e nipoti».

Come reagire
«Prima di tutto  – conclude Cappelletti – 

bisogna essere positivi e continuare a fare il 
proprio lavoro con amore e determinazione. 
Cercare di fare rete associandosi fra imprese 
o meglio ancora dando vita ad acquisizioni o 
fusioni fra società che possano portare valore 
aggiunto. Detto ciò, la politica di Micro Tek è 
sempre quella di mettere a disposizione della 
propria clientela un portafoglio completo e 
aggiornato di prodotti (a settembre esce la 
nuova edizione del catalogo 2014) all’interno 
del quale vi sia spazio per cavi di elevata qualità 
così come per cavi, meno performanti, ma dal 
prezzo piuttosto interessante. L’importante è 
mettere in condizione il progettista così come 
l’installatore di valutare quelle che sono le reali 
caratteristiche del prodotto e poter scegliere 
serenamente il prodotto a loro più congeniale. 
Vien da sè che non si può avere la botte piena 
e la moglie ubriaca. Una riduzione, talvolta 
anche sostanziale, del costo implica giocoforza 
un ridimensionamento delle aspettative. È 
per questo che una informazione corretta e 
onesta risulta determinante per costruire un 
rapporto di fiducia, fornitore/cliente, che non sia 
basato solo sul fare del business. Un esempio 
su tutti la nostra proposta per i cavi allarme e 
anti intrusione. L’offerta è davvero completa. 
Si passa dalla serie TM conforme alla nuova 
norma CEI 46-76/2 sperimentale alla versione 
più economica , Serie AX , con conduttori in 
alluminio ramato (CCA)».
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Conoscere

Elika Service: la manutenzione 
tecnologica negli alberghi

SERVIZI HOSPITALITY

La società di servizi, attiva dall’inizio dell’anno per opera 
di Elio Gigante, si rivolge soprattutto alle strutture di 

Hospitality, per mantenere elevata la qualità del soggiorno dei 
clienti. Il ruolo centrale della tecnologia integrata.

 Nel panorama attuale del mercato, soprattutto 
per quanto riguarda le strutture dedicate 
all’ospitalità, è sempre più necessario offrire 
servizi a supporto, capaci di mantenere efficiente 
l’impianto e garantire quei servizi a valore 
aggiunto che assicurano agli ospiti un soggiorno 
di qualità. Elika Service, oltre alla consulenza 

tecnica e commerciale, 
offre a queste strutture 
un pacchetto completo di 
manutenzione e assistenza 
per le seguenti tipologie di 
impianto: ricezione TV, Pay-
TV, Multi satellite TV, TVCC, 
Antintrusione e Benvenuto 
Hotel.

Referente unico
Gli impianti di ricezione 

TV vengono realizzati 
da una rete dedicata di 
professionisti, tenendo 
conto le necessità e gli 
spazi tecnici a disposizione, 
per offrire la miglior 

soluzione in termine di costi/benefici. Il controllo 
remoto, ad esempio la possibilità di tenere 
sott’occhio a distanza gli ambienti monitorati 
dalle telecamere, rappresenta una consuetudine 
negli impianti dedicati a questi ambienti. 

Questo vantaggio viene applicato anche a 
tutte le altre tipologie d’impianto, compresa 
quella televisiva, che prevede la gestione 
dinamica dei canali memorizzati nel televisore, 
per soddisfare le esigenze momentanee degli 
ospiti.

Il servizio di ‘Benvenuto Hotel’, un sistema 
non invasivo di facile applicazione e con un 
potenziale di sviluppo legato ai servizi che si 
possono implementare, si caratterizza per la 
elevata qualità e professionalità.

Il vantaggio che Elika Service offre 
all’albergatore è di avere un unico interlocutore 
per molteplici attività, anche le meno 
significative in termini economici ma non per 
questo meno importanti: ciò garantisce un 
risparmio  sia di tempo che di denaro. 

L’obbiettivo primario del servizio è garantire 
il mantenimento della qualità, l’efficienza dei 
sistemi tecnologici e, di conseguente, l’elevata 
qualità del soggiorno dei clienti.

A destra, Franco 
Valenti titolare 
dell’Hotel Teco 
con Elio Gigante.
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Le prime esperienze
In collaborazione con la Rosari IT, Elika 

Service ha sviluppato diversi impianti in 
alberghi di prestigio da 3 e 4 stelle, come il 
lavoro eseguito a Milano presso l’Hotel Teco a 
Milano che ha riguardato la ristrutturazione 
dell’impianto d’antenna satellitare realizzato 
con due centrali a multiswtich di Fagor 
modello FMF 1716, 17 ingressi per 4 
posizioni orbitali (13°, 19.2°, 28.2° e 
5° ovest) con un totale di 32 uscite 
per altrettanti camere. Le due centrali 
multiswtich inviano i segnali direttamente 
ai televisori dotati di tuner sat integrato. 
Quando il televisore si accende attiva 
un Led in centrale per consentire al 
manutentore che tutto funzioni a dovere. 
Inoltre, è stata posata una rete LAN in 
ogni camera per connettere il sistema 
Benvenuto Hotel.

Benvenuto Hotel
È un servizio che accoglie il cliente in 

camera con messaggi personalizzati visualizzati 
direttamente sul televisore, per il benvenuto di 
buon soggiorno. Inoltre, offre una navigazione 
libera su internet, compreso l’accesso al server 
di posta. Con questo servizio, l’hotel è nella 
condizione di poter promuovere i propri servizi 
attraverso una navigazione a icone semplice e 
intuitiva, così come gli eventi del giorno e la 
possibilità di gestire promozioni personalizzate 
con negozi partner. Una sorta di canale di 
comunicazione dedicato all’ospite, per informarlo 
sulle iniziative culturali e turistiche organizzate 
da enti pubblici e privati.  L’obiettivo è elevare 
la qualità del soggiorno dei clienti. Elika Service, 
inoltre, ha sviluppato una serie di servizi 
aggiuntivi per indirizzare informazioni differenti 
in ciascuna camera, come ad esempio: film in 
programmazione, eventi teatrali, itinerari turistici 
enogastronomici, ecc. 

Gli altri servizi 
di Elika Service

Elika Service opera da poco meno di un anno 
ma vanta un’esperienza di alcuni decenni nel 
mercato dell’impiantisca tecnologica. Oltre alla 
consulenza tecnica e commerciale è in grado di 
mettere in opera, ad esempio, sistemi per estendere 
la copertura dei segnali cellulari GSM/PCM/UMTS, 
argomento molto caro agli albergatori ma non 

solo. Sono soluzioni certificate e a norma 
di legge che assicurano l’operatività 
di smartphone, tablet  e PC nelle aree 
indoor e i nei seminterrati. Infine, viene 
offerta anche la consulenza a installatori, 
per i quali vengono anche organizzati 
corsi di formazione o incontri formativo-
commerciali.

Per informazioni: www.elikaservice.it

Il servizio Benvenuto Hotel, con telecomando 
dotato di tastiera integrata

La centrale a 
multiswitch di Fagor 

installata presso 
l’Hotel Teco 

di Milano.

Particolare 
dell’installazione 
all’interno di 
una camera. 
Oltre alle prese 
d’antenna e 
di rete, sono 
visibili la staffa 
di sostegno 
del televisore 
e, sulla destra, 
la TV Box per 
il servizio di 
Benvenuto 
Hotel.

I servizi di 
Benvenuto Hotel 
implementati 
all’Hotel Teco di 
Milano.
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Fiere & Manifestazioni

A Bologna, dal 22 al 25 ottobre, 
in partnership con SAIE

ALL DIGITAL-SMART BUILDING

R iparte da Bologna la 5ª edizione di All Digital e darà vita alla 
mostra-evento denominata SMART BUILDING, nata in partnership 

con il SAIE, fiera leader dell’edilizia. Obiettivo: aprire un dialogo con i 
professionisti della casa intelligente. Vediamo come.

 Sono diversi i fattori che porteranno l’edizione 
2014 di All Digital a lasciare il segno. Cambiano 
molte cose rispetto al passato e gli organizzatori, 
a fronte di uno studio dell’evoluzione di mercato 
e dei rapporti sinergici tenuti con realtà nazionali 
e internazionali, ne hanno stilato un programma 
ricco, proiettato al futuro. Vale la pena, dunque, 
approfondire gli aspetti che caratterizzeranno la 
5ª edizione di All Digital, il forum professionale 
sulle tecnologie digitali. 

L’edilizia sposa la tecnologia
Si parte subito da quella che è considerata 

una novità per questa manifestazione, ovvero 
la partnership con SAIE. La 5ª edizione di All 
Digital, infatti, sarà inaugurata a Bologna, in 
occasione del 50° anniversario della fiera leader 
del campo dell’edilizia. Dal 22 al 25 ottobre, 
saranno quattro le giornate durante le quali All 
Digital darà vita alla mostra-evento denominata 
SMART BUILDING, nata in partnership proprio 
con il SAIE di Bologna. Un’area dedicata 
all’edificio intelligente, nonché alle nuove 
tecnologie dell’abitazione, dell’ufficio e delle 
strutture di hospitality, come hotel e ospedali, 
basate sull’utilizzo della rete. Si chiamerà dunque 
All Digital - Smart Building e sarà un evento 
importante per i protagonisti dell’edilizia del XXI 

secolo, dove le aziende partecipanti potranno 
incrociarsi con gli oltre 80.000 visitatori del 
SAIE. Obiettivo dichiarato è creare le necessarie 
sinergie tra gli operatori TLC e dell’Edilizia 
per immaginare assieme l’edificio online, che 
costituisce uno dei tasselli fondamentali per 
l’aggiornamento tecnologico del Paese. 

Incontri formativi 
e di confronto

Seminari, convegni, tavole rotonde, organizzati 
nel corso delle quattro giornate, costituiranno 
momenti di formazione fondamentali, in grado 
di tradurre in azioni concrete il concetto che 
oggi, e ancor più domani, costituirà il valore 
aggiunto di un edificio, ovvero la sua capacità 
di essere connesso al mondo attraverso le 
reti. Nelle pagine a seguire riproponiamo una 
buona parte del programma, un calendario 
soggetto ad ulteriori integrazioni fino alle 
date di svolgimento della manifestazione. 
Partner per la formazione dell’area All Digital-
Smart Building saranno IP Center ed Eclettica, 
centri di formazione professionale per i tecnici 
installatori.

L’edificio intelligente
Se è vero, dunque, che l’edificio ha aperto 

in modo definitivo il fronte alla tecnologia, 
è pur vero che i due mondi hanno bisogno 
di sedersi allo stesso tavolo per analizzare 
una strategia comune, utile ad affrontare al 
meglio l’evoluzione di entrambi i mercati. E 
in questo contesto, sono coinvolte diverse 
figure professionali che in modo sempre 
crescente si ritrovano a collaborare per dar 
vita a quello che è oramai chiamato a gran 
voce l’edificio intelligente: progettisti di 
impianti, ingegneri, architetti, imprese di 



67Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2014

co
nv

eg
ni

 e
 se

m
in

ar
i

M
er

co
led

ì 2
2 

ot
to

br
e 

20
14

 
 

 
10

.0
0-

13
.0

0 
Co

nv
eg

no
 

Br
oa

db
an

d 
Re

ad
y 

 
Sa

la 
Al

lem
an

da
14

.0
0-

16
.0

0 
Se

m
in

ar
io

 
Re

ti 
e 

im
pi

an
ti 

in
te

gr
at

i i
n 

am
bi

to
 re

sid
en

zia
le 

e 
az

ien
da

le 
Sa

la 
M

ar
co

ni
14

.0
0-

16
.0

0 
Se

m
in

ar
io

 
Op

en
 S

ky
: I

 se
rv

izi
 B

2B
 v

ia 
sa

te
lli

te
 

Sa
la 

M
eu

cc
i

15
.0

0-
17

.0
0 

Se
m

in
ar

io
 

SE
S 

As
tra

 
Sa

la 
M

ar
co

ni

Gi
ov

ed
ì 2

3 
ot

to
br

e 
20

14
  

 
10

.0
0-

13
.0

0 
Co

nv
eg

no
 

Pr
og

et
ta

re
 lo

 S
m

ar
t B

ui
ld

in
g:

 le
 p

ro
bl

em
at

ich
e 

de
lla

 p
ro

ge
tta

zio
ne

 d
ell

’ed
ifi

cio
 in

 re
te

 
Sa

la 
Al

lem
an

da
10

.0
0-

12
.0

0 
Se

m
in

ar
io

 
Lo

 S
m

ar
t B

ui
ld

in
g 

al 
se

rv
izi

o 
de

lla
 d

isa
bi

lit
à 

Sa
la 

M
eu

cc
i

11
.0

0-
13

.0
0 

Se
m

in
ar

io
 

Le
 te

cn
ol

og
ie 

di
gi

ta
li 

al 
se

rv
izi

o 
de

l p
ae

sa
gg

io
 u

rb
an

o:
 il

 p
ro

ge
tto

 ”t
et

ti 
pu

lit
i” 

(C
NA

) 
Sa

la 
M

ar
co

ni
14

.0
0-

15
.0

0 
Se

m
in

ar
io

 
Nu

ov
i s

tru
m

en
ti 

pe
r l

a 
sic

ur
ez

za
 d

om
es

tic
a:

 d
al 

sa
te

lli
te

 a
l n

eb
bi

og
en

o 
Sa

la 
M

eu
cc

i
14

.0
0-

16
.0

0 
Se

m
in

ar
io

 
Sm

ar
t I

ns
ta

lle
r: 

il 
m

er
ca

to
 d

ell
’in

sta
lla

zio
ne

 n
el 

m
on

do
 d

ell
e 

re
ti 

e 
de

gl
i i

m
pi

an
ti 

in
te

gr
at

i 
Sa

la 
M

ar
co

ni
15

.0
0-

16
.0

0 
Se

m
in

ar
io

 
Sm

ar
t E

ne
rg

y:
 p

ro
du

zio
ne

, t
ra

sm
iss

io
ne

 e
 a

cc
um

ul
o 

di
 e

ne
rg

ia 
pe

r c
lie

nt
ela

 h
om

e 
(A

NI
E)

 
Sa

la 
M

eu
cc

i

Ve
ne

rd
ì 2

4 
ot

to
br

e 
20

14
  

 
11

.0
0-

13
.0

0 
Co

nv
eg

no
 

M
ee

tin
g 

Na
zio

na
le 

re
te

 v
en

di
ta

 O
pe

n 
Sk

y 
 

Sa
la 

Al
lem

an
da

10
.0

0-
13

.0
0 

Co
nv

eg
no

 
Pr

og
et

ta
re

 lo
 S

m
ar

t B
ui

ld
in

g:
 le

 p
ro

bl
em

at
ich

e 
de

lla
 p

ro
ge

tta
zio

ne
 d

ell
’ed

ifi
cio

 in
 re

te
 

Sa
la 

M
ar

co
ni

15
.0

0-
16

.0
0 

Se
m

in
ar

io
 

Le
 o

pp
or

tu
ni

tà
 le

ga
te

 a
llo

 sv
ilu

pp
o 

de
lla

 S
m

ar
t H

om
e 

(A
NI

E)
 

Sa
la 

M
eu

cc
i

14
.0

0-
16

.0
0 

Se
m

in
ar

io
 

Sm
ar

t I
ns

ta
lle

r: 
la 

fu
nz

io
na

lit
à 

de
gl

i i
m

pi
an

ti 
TV

 c
on

 l’
av

ve
nt

o 
de

ll’L
TE

 
Sa

la 
M

ar
co

ni
16

.0
0-

18
.0

0 
Se

m
in

ar
io

 
Sm

ar
t I

ns
ta

lle
r: 

re
ti 

e 
im

pi
an

ti 
in

te
gr

at
i, 

il 
qu

ad
ro

 n
or

m
at

ivo
 d

i r
ife

rim
en

to
 

Sa
la 

M
ar

co
ni

16
.0

0-
18

.0
0 

Co
nv

eg
no

 
M

ee
tin

g 
Na

zio
na

le 
In

sta
lla

to
ri 

Tiv
ù 

 
Sa

la 
Al

lem
an

da

Sa
ba

to
 2

5 
ot

to
br

e 
20

14
  

 
10

.0
0-

13
.0

0 
Co

nv
eg

no
 

Un
 n

uo
vo

 P
ro

fe
ssi

on
ist

a 
ne

l c
am

po
 d

ell
’ed

ili
zia

. l
o 

Sm
ar

t I
ns

ta
lle

r 
Sa

la 
Al

lem
an

da
10

.0
0-

12
.0

0 
Se

m
in

ar
io

 
Su

pe
ra

re
 il

 d
ig

ita
l d

ivi
de

 d
el 

sis
te

m
a 

alb
er

gh
ier

o 
ita

lia
no

 
Sa

la 
M

eu
cc

i
11

.0
0-

13
.0

0 
Se

m
in

ar
io

 
Sm

ar
t I

ns
ta

lle
r: 

il 
m

ar
ke

tin
g 

pe
r i

l t
ec

ni
co

 in
sta

lla
to

re
 n

el 
nu

ov
o 

m
er

ca
to

 d
ell

a 
ris

tru
ttu

ra
zio

ne
 e

di
liz

ia 
Sa

la 
M

ar
co

ni
14

.0
0-

16
.0

0 
Se

m
in

ar
io

 
Sm

ar
t I

ns
ta

lle
r: 

la 
fib

ra
 o

tti
ca

 c
om

e 
ca

na
le 

di
str

ib
ut

ivo
 in

 u
n’

ot
tic

a 
di

 c
on

ve
rg

en
za

 te
cn

ol
og

ica
 

Sa
la 

M
ar

co
ni

14
.0

0-
18

.0
0 

Se
m

in
ar

io
 

Pr
og

et
ta

re
 a

bi
ta

zio
ni

 in
te

gr
at

e 
pr

on
te

 p
er

 il
 fu

tu
ro

 (C
ED

IA
) 

Sa
la 

M
eu

cc
i

Il 
pr

og
ra

m
m

a 
po

tr
eb

be
 s

ub
ire

 v
ar

ia
zi

on
i. 

Pe
r 

ag
gi

or
na

m
en

ti
 c

on
su

lt
ar

e 
il 

si
to

 w
w

w
.a

lld
ig

it
al

ex
po

.it
 

 
 



68 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2014

Fiere & Manifestazioni

I Riferimenti
All Digital 2014 
Date: dal 22 al 25 ottobre
 ore 9.00-18.00 Bologna – SAIE 2014
Sito: www.alldigitalexpo.it
Info generali: info@alldigitalexpo.it
Segreteria organizzativa:
Promospace tel. 0444 543133

5

CEDIA, un seminario per guardare al futuro 
della progettazione di abitazioni

Un momento di grande interesse per gli architetti, gli interior designer 
e i progettisti in visita ad All Digital-Smart Building presente al SAIE di 
Bologna è certamente rappresentato dal seminario “Progettare abitazioni 
integrate pronte per il futuro”, in programma sabato 25 ottobre dalle ore 
14. In termini di progettazione per il futuro, l’Associazione internazionale 
CEDIA (Custom Electronic Design and Installation Association) rappresenta 
un’istituzione a livello mondiale, fondata nel 1989 allo scopo di sviluppare 
percorsi formativi, certificazioni ed eventi fieristici, e in grado oggi di 
riunire oltre 4.000 aziende esperte nel settore della progettazione e 
installazione di sistemi elettronici per la casa. CEDIA a Bologna organizza 
un “momento formativo” i cui contenuti riguardano principalmente i 
concetti base di domotica, impianti audio video ed integrazione di sistemi. 
L’intenzione è quella di attivare un percorso di crescita e approfondimento 
indispensabile per creare mercati strutturati, organizzati e capaci di crescere 
e consolidarsi, fornendo anche un vocabolario comune da condividere tra i 
professionisti del settore. Il seminario, inoltre, consente il rilascio di crediti 
formativi per i progettisti, oltre alla fornitura di materiale didattico.

costruzioni e amministratori di condomini, designer, ecc. Una 
collaborazione dettata dall’inevitabile integrazione tra le 
tecniche di costruzione e il progresso delle tecnologie digitali. E 
se di dialogo si deve parlare, All Digital quest’anno ha deciso di 
premere sull’acceleratore, come sottolineato dallo stesso Paolo 
Dalla Chiara, patron della manifestazione: «Seguendo i passi 
di un’evoluzione sempre più rapida siamo oramai sbarcati in 
un’era dove tutto deve essere Smart – afferma con decisione 
Dalla Chiara. Oggi, attraverso la rete, è possibile controllare e 
far funzionare da remoto tutti gli aspetti che normalmente 
coinvolgono una struttura: dalla climatizzazione alla sicurezza, 
dalla videosorveglianza al controllo energetico e alla domotica, 
fino ad arrivare addirittura al monitoraggio della nostra salute 
o di quella dei nostri cari. Il tutto, però, prevede un’unica ma 
fondamentale condizione: che l’edificio, moderno o ristrutturato 

che sia, presenti un’impiantistica TLC al passo 
con i tempi. È per questo che abbiamo avviato 
un dialogo con progettisti e costruttori oltre a 
presentare, dal canto nostro, una nuova figura 
professionale: lo Smart Installer». 

Lo Smart Installer
Come illustrato da Paolo Dalla Chiara, in linea 

con un percorso che l’installatore si appresta 
ad affrontare per venire incontro alle necessità 
dell’utente moderno, è stata presentata al 
mercato una nuova figura che opera sul 
territorio nazionale in modo totalmente 
innovativo e completo. 

Lo Smart Installer, così denominato, assume 
un modo nuovo di operare, che da qui in avanti 
sarà altamente professionale e d’avanguardia.

Quali competenze sono previste per questa 
figura? Senza dubbio l’installatore non si 
limiterà ad eseguire progettazioni legate 
esclusivamente al mondo dell’antenna, ma 
sarà capace di gestire in modo globale il 
mondo tecnologico presente all’interno di 
un’abitazione. 

Saprà affrontare, dunque, nuovi temi che 
andranno ad arricchire il bagaglio della propria 
professionalità, dalla Smart home allo Smart 
building, dalla rete Lan alla connettività 
internet multiutenza, dagli impianti TV alla 
videosorveglianza, ecc.
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L’ISE accende i fari sull’edificio del futuro
INTEGRATED SYSTEMS EUROPE

Lanciano la sfida ai mercati emergenti, gli esperti 
dell’Integrated Systems Europe, l’evento di Amsterdam che 

ogni anno registra una crescita costante e vanta un parco 
visitatori che si attesta attorno alle 50mila presenze.

Un occhio agli edifici 
del futuro

L’edizione di quest’anno è stata ricca di spunti 
interessanti per diversi settori di competenza 
e in tanti, già da tempo, stanno pensando a 
come organizzarsi per l’appuntamento del 2015, 
per scoprire quali temi affronterà da vicino il 
mercato mondiale. Uno degli argomenti caldi 
del 2014 risulta essere lo Smart Building, che 
ad oggi rappresenta uno dei settori dove viene 
sviluppata maggiormente l’integrazione dei 
sistemi. Gli edifici che si affacciano al futuro 
stanno andando incontro ad un cambiamento 
radicale, sia in termini di nuova tecnologia che 

 In un momento così delicato del mercato, 
rimanere in attesa di una possibile risoluzione 
non è sicuramente il modo migliore per 
sviluppare business. Lo sanno bene gli oltre 
50mila visitatori che hanno frequentato la fiera 
dell’ISE dedicata all’integrazione dei sistemi, 
2mila dei quali erano italiani. Molti settori 
stanno sviluppando delle sinergie interessanti, 
incrociando le proprie potenzialità per guardare 
dritti ad un futuro che sembra oramai  prossimo 
e con il quale, che piaccia o meno, bisognerà 
fare i conti. L’occasione di Amsterdam è stata 
propizia per incontrare gli oltre 900 espositori 
e toccare con mano cosa ci riservano i mercati 
dei prossimi anni. 

Record per 
l’edizione 2014: 
oltre 50mila 
visitatori. 
L’edificio 
intelligente sarà 
materia del 
prossimo futuro. 
Nell’immagine 
un momento 
della schiera 
di convegni 
dedicata a 
questo tema.
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I Riferimenti
Nome: Integrated Systems Europe
Data: dal 10 al 12 febbraio 2015
Dove: Amsterdam RAI
Sito: www.iseurope.org
Info generali: office@iseurope.org

La parola agli organizzatori
Ad una manifestazione così ben organizzata e alla luce dei numeri 

registrati, non può che fare seguito una profonda soddisfazione tra 
le fila degli organizzatori. 

Profonda soddisfazione le parole del: «Abbiamo mantenuto 
la promessa di  migliorare  la manifestazione, offrendo una 
combinazione studiata tra formazione tecnica, market  intelligence, 
case study e opportunità di confronto che credo sia stata unica 
rispetto a qualsiasi evento celebrato in Europa – queste le parole 
del Managing Director dell’ISE, Mike Blackman. Una scelta molto 
apprezzata da visitatori ed espositori a giudicare dal numero di 
partecipanti». Oltre a Mike Blackman, gli stessi David Labuskes, CEO 
di InfoComm, e Wendy Griffiths, Executive Director di Cedia Region 1, 
si sono detti soddisfatti per la buona riuscita dell’Integrated Systems 
Europe 2014. «Quello che è nato come un piccolo evento a Ginevra 
undici anni fa, oggi si rivela come manifestazione di respiro mondiale 
– ha ricordato David Labuskes. Non solo, l’avvio di ISE per noi ha 
rappresentato la prima manifestazione organizzata oltre i confini 
americani. E l’edizione del 2014 è stata il modo migliore per iniziare 
il 75° anno di attività per InfoComm International”. Gli ha fatto eco 
Wendy Griffiths: “L’evento di quest’anno ha consolidato la crescita 
a livello internazionale dell’ISE. Un successo del quale ha beneficiato 
anche CEDIA:  nuove aziende e nuove figure professionali si sono 
affiancate alla nostra Associazione; abbiamo registrato un aumento 
considerevole dei membri CEDIA nel mondo e tutte le sessioni 
organizzate dal nostro entourage sono state molto frequentate dagli 
operatori di mercato».

dal punto di vista normativo. All’Integrated 
Systems Europe si è parlato molto di edificio 
intelligente e di integrazione dei sistemi. Un 
settore che rappresenta il 41% del consumo 
di energia primaria e che evidenzia in modo 
netto l’importanza di promuovere l’uso di nuove 
tecnologie per migliorare l’efficienza degli edifici. 
Un dato che esprime senza dubbio un potenziale 
enorme per il mercato del futuro. Nel solo 2015 è 
stato stimato per l’Europa un volume di mercato 
del settore che supererà i 600 milioni di €. Dati 
importanti, raccolti, sviluppati e proposti all’ISE, 
che danno un quadro analitico della situazione a 
livello europeo, paese per paese, ed evidenziano 
il grado di sviluppo di questo settore. Basti 
pensare, infatti, che in Europa più del 75% 
degli edifici non presenta ad oggi un controllo 
intelligente. Non solo, durante la conferenza e 
le successive sessioni programmate a cascata, 
è parsa chiara l’opportunità di creare delle 
sinergie tra le aziende a favore di un impianto 
globale della casa che va maggiormente verso 
l’integrazione dei sistemi.

Aumenta l’interesse 
degli italiani

Rispettando il trend globale della 
manifestazione, aumenta di anno in anno 
anche la partecipazione dei nostri connazionali 
all’Integrated Systems Europe. Il 2014 ha 
registrato un aumento di visitatori italiani, con 
oltre 2mila partecipanti. Oltre alle espositori 
Made in Italy, dunque, è cresciuto l’interesse del 
nostro paese verso quello che oggi in Europa 
rappresenta l’evento più importante dedicato 
all’integrazione dei sistemi. Un’ottima occasione 
per imparare, conoscere e confrontarsi con i 
professionisti del settore, oltre all’opportunità di 
frequentare i tanti corsi in programma, diversi 
dei quali tenuti in lingua italiana.  

Professionisti sì, ma solo 
con una buona formazione

Non c’è  azienda o settore di attività che oggi 
non richieda al lavoratore delle credenziali che 
ne attestino la professionalità e la conoscenza 
della materia. Riconoscimenti che passano 
sì dall’esperienza, ma che oggi sono frutto 
soprattutto di studio e di  una formazione 
programmata. Non solo, vista le flessione 
economica del momento e il flusso di commesse 
sviluppato oltre i confini nazionali, certificare 
la propria professionalità con un attestato 
riconosciuto a livello internazionale potrebbe 

essere un’idea vincente per gli anni a venire. A tutto questo ha 
pensato l’ISE, come ogni anno, grazie al supporto di due realtà 
internazionali di riferimento: CEDIA e InfoComm. Oltre ai tanti 
corsi organizzati nel mondo durante l’anno, infatti, queste due 
Associazioni si organizzano, ad ogni edizione dell’Integrated 
Systems Europe, per concentrare la maggior parte dei propri 
docenti e sviluppare un programma serrato di formazione che 
porti al rilascio di un certificato professionale. Alla luce del 
crescente interesse dimostrato di anno in anno dagli operatori di 
mercato verso le sessioni formative, CEDIA e InfoComm hanno 
lanciato delle promozioni interessanti per agevolare i visitatori 
a partecipare ai propri cosi di formazione e aggiornamento. E il 
riscontro non si è fatto attendere, visto l’aumento considerevole di 
partecipanti registrati per ogni sessione. 
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Al via il piano di corsi formativi 
per le aziende associate

GESER

Una formazione pratica, con poca teoria, realizzata ascoltando 
i partecipanti, condividendo le esperienze e le necessità di tutti. 

Il parere di alcuni soci che ne stanno prendendo parte.

 Tra le iniziative intraprese da Geser a 
supporto dei propri associati, quella descritta 
in questo articolo si pone un obiettivo nobile, 
alla base di ogni attività imprenditoriale, che ha 
registrato un alto tasso di soddisfazione tra le 
aziende che finora ne hanno preso parte. 

Siamo così andati a sentire il parere di 
quattro aziende associate: ATR, CEART, Lugli 
Mari e Rudy, non prima però di aver ripercorso i 
punti cardine di questa importante attività.

Riformulare i piani aziendali
Reggere all’onda d’urto di un’evoluzione 

repentina di mercato è una sfida ardua da 
sostenere, soprattutto se affrontata senza una 
progettualità ben precisa. Negli ultimi anni 
molti fattori, a dire il vero fin troppi, hanno 
determinato contemporaneamente così tanti 
cambiamenti da rimettere in discussione la 
struttura dei mercati, mutarne le dinamiche 
contribuendo ad un grande disorientamento 
per la maggior parte delle aziende. È proprio 
in questi momenti che, guardando al futuro, 

crescono le domande: cosa bisogna fare? Quali 
possibili soluzioni per rafforzare l’azienda? 
Come gestire le risorse e quali obiettivi bisogna 
perseguire? E poi, ogni azienda ha realmente 
fissato degli obiettivi da raggiungere?

Abbiamo affrontato queste tematiche con 
Enzo Pompadoro, coordinatore commerciale di 
Geser, per ripercorrere l’interessante operazione 
messa in pista dal Consorzio, volta a supportare 
in modo determinato tutte le Aziende associate. 
Geser ha varato infatti, su tutto il territorio 
nazionale, un piano di corsi aziendali altamente 
qualificati con l’obiettivo di suggerire agli 
operatori una metodologia di approccio al 
mercato, partendo innanzitutto da una proficua 
gestione delle risorse interne.

Spazio alla trasformazione
 «Tutto è nato da un’accurata analisi 

realizzata nell’autunno dello scorso anno – ci 
confida Enzo Pompadoro. Avevamo organizzato 
degli incontri mirati con le aziende, realizzati a 
tappeto area per area, da nord a sud. Durante 
queste riunioni si è intensamente discusso 
della situazione e sono stati distribuiti dei 
questionari appositamente preparati dai 
quali, successivamente esaminati, sono 
emerse le criticità vissute dai Soci e le loro 
aspettative. In qualche modo il Consorzio era 
responsabilizzato ad intervenire, per aiutare 
i Soci a fare una revisione della gestione 
aziendale e per trasferire alcuni strumenti di 
studio, conoscenza e strategia di mercato. 
Dalle consultazioni e dai sondaggi, infatti, è 
emersa chiaramente la necessità di iniziare un 
processo di evoluzione».

Le Aziende sentono il bisogno 
di fare un “tagliando”

Prosegue Enzo Pompadoro: «L’intento dei 
corsi è di supportare progressivamente i Soci 

Enzo Pompadoro, 
coordinatore 
commerciale 
di Geser.
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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)  0438-64638 
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 (Sede centrale)  Via Carpinetana Nord 1  00034 Colleferro (RM)  06-97236354 
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 

in una vera e propria attività di screening 
aziendale, fornendo gli strumenti necessari 
ad analizzare le condizioni di salute della 
propria azienda. Gli obbiettivi sono: migliorare 
la qualità del lavoro, incrementare i risultati 
economici, trovare clienti nuovi e fidelizzare 
i vecchi. Si spazia dalla gestione interna da 
esaminare voce per voce (analisi dei costi, 
degli investimenti, responsabilità e controllo 
del personale, strumenti di vendita, ecc.) 
fino ad arrivare ad un’attenta valutazione 
della situazione di mercato nel territorio di 
competenza (studio del mercato di zona, 
analisi della concorrenza, fidelizzazione dei 
clienti, valutazione del parco clienti potenziale 
ecc.). Un’operazione, insomma, che mira ad un 
miglioramento dei propri risultati economici, 
grazie alla realizzazione di un vero e proprio 
piano di marketing per affrontare il mercato, 
dopo aver stabilito degli obiettivi aziendali 
chiari e conseguibili».

Piano di corsi formativi
«A partire da gennaio di quest’anno – spiega 

Pompadoro - abbiamo pianificato un’attività 
prolungata nel tempo che si snoda in una 
serie di corsi tematici della durata di 2 giorni 
cadauno, organizzati nei fine settimana 
con cadenza bimestrale. Il programma, che 
coinvolgerà tutte le aree operative delle 
aziende associate, sarà sviluppato nel corso 
di un anno e mezzo, prevedendo degli incontri 
di formazione destinati sia ai titolari sia ai  
collaboratori. In questo processo ci siamo 
avvalsi del supporto di due consulenti esterni 
che vantano un’esperienza pluriennale in 
ambito formativo e che hanno gestito per 
lungo tempo la formazione del personale di 
importanti grossisti in settori affini al nostro. 
I loro corsi spaziano dall’analisi delle criticità 
alla ricerca delle prospettive di business, 
abbracciando i concetti basilari del marketing 
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«È stata un’operazione 
interessante e proficua. 
In un mercato in cui è 
sempre più importante 
gestire al meglio l’azienda 
ed adeguare l’attività 
ad un ampio spettro di 
opportunità da esplorare, 
essere supportati dal Consorzio è fondamentale. 
Attraverso i corsi organizzati da Geser, siamo in grado di 
verificare lo stato dell’arte aziendale, punto per punto, e 
ritarare obiettivi e target. Per un’azienda come la nostra, 
che normalmente si occupa di impiantistica d’antenna, 
la brusca frenata del mondo edilizio ha lasciato 

 Moreno Bonettoi

ATR
Vicenza

organizzato. È necessario affrontare un 
percorso finalizzato ad un adeguamento delle 
aziende alle caratteristiche di un mercato 
sempre più selettivo. Lo scopo, da una parte, è 
quello di migliorare e di ottimizzare la gestione 
aziendale e, dall’altra parte, di imparare a 
conoscere meglio il territorio nel quale si 

opera individuando in modo tempestivo le 
opportunità offerte in termini di business. Il 
mercato va studiato con molta attenzione, 
soprattutto oggi. E i nostri Soci hanno bisogno 
di confrontarsi con un nuovo metodo di lavoro 
molto più professionale rispetto a quanto 
applicato sino ad oggi».

«Una delle cose che mi piacerebbe 
sottolineare in merito ai meeting 
formativi organizzati da Geser è l’elevata 
competenza dei docenti, dimostratisi 
profondi conoscitori dei meccanismi che 
regolano la vita del nostro settore. Mi è 
capitato spesso, infatti, di assistere in 
passato a dei corsi che toccavano dei 
temi in teoria adattabili a qualsiasi settore, ma 
in pratica poco applicabili al contesto nel quale 
operavo. Durante i lavori sono emersi spunti 
interessanti, ai quali non avevo mai dato peso 
prima e che ho potuto riscontrare e mettere in 
pratica rientrando alla quotidianità del lavoro 
con una diversa predisposizione. Ancora oggi ci si 
presentano tante opportunità, basta solo avere la 
forza e la determinazione di mettersi nuovamente 
in gioco per saperle cogliere. Gli stessi 
installatori dovrebbero sempre investire nella 
propria preparazione e puntare ad una crescita 

professionale, piuttosto che  adagiarsi aspettando 
che qualcosa migliori. Sono tante le considerazioni 
emerse dai corsi, ed è stato proficuo anche il 
costante confronto con altre realtà del settore. 
Solitamente quando frequenti un corso hai quasi 
il timore di esprimere il tuo punto di vista o di 
sollevare un’obiezione. Al contrario, durante le 
sessioni Geser il dibattito è stato globale, sono 
emerse tante criticità, più o meno un po’ comuni 
a tutti quanti. Senza dubbio continueremo a 
frequentare i corsi e intendo coinvolgere anche i 
miei collaboratori per renderli partecipi».

 Massimiliano Ravioloi

CEART
Collegno (TO)

qualche segno. Pertanto, 
abbiamo deciso di orientarci 
verso nuovi settori come la 
videosorveglianza, la sicurezza 
e altri ambiti professionali per 
i quali la richiesta attualmente 
si mantiene costante. In questa 
fase di trapasso, il Consorzio 
ci ha aiutato in modo diretto 
e ci ha fornito l’opportunità 
di imparare aspetti della 
gestione aziendale che 
avevamo trascurato, oltre 

che a formulare delle strategie per affrontare in modo 
consapevole il futuro. Oggi stiamo studiando come porci 
in modo differente nei confronti del cliente e vogliamo 
affrontare la vendita con maggior cognizione di causa, 
coscienti di poter fornire delle spiegazioni di tutto punto 
su prodotti e soluzioni da adottare».
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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

«Abbiamo affrontato dei corsi 
per il management aziendale per 
poi passare a toccare argomenti di 
marketing e di miglior gestione del 
rapporto con i dipendenti. Pur avendo 
acquisito esperienza negli anni, sentivo 
la necessità di avere un raffronto 
per capire se la mia impostazione 
lavorativa fosse corretta. Un’operazione 
assolutamente positiva e da ripetere, 
mi ha portato ad una crescita notevole 
e, ovviamente, sono rimasto soddisfatto. 
È bastato ridare maggiore progettualità 
all’attività quotidiana per rendermi conto 
che lavorando con metodo si può risparmiare 
tempo, ottimizzare tutte le fasi applicative 
e ottenere dei risultati in poco tempo. 
Nonostante il momento, dunque, basta 
riformulare i piani aziendali per risparmiare 
sui costi, ottimizzando i margini e le vendite 

e fidelizzando il più possibile il proprio 
parco clienti. Inoltre, mi preme sottolineare 
che ho trovato dei docenti preparati, con 
una metodologia d’insegnamento molto 
efficace impostata sul confronto continuo. 
Sicuramente parteciperò ad altre future 
sessioni, frequentare questi corsi mi ha dato 
sicurezza su determinate fasi operative che 
stavo gestendo in modo quasi istintivo, senza 
seguire una direttiva ben precisa».

 Massimo Montanarii

LUGLI-MARI
Modena

«Operazione molto interessante, 
quella messa in pista dal Consorzio: 
si scoprono tante cose nuove. È stato 
importante capire le linee da seguire, 
in azienda. Alcune cose le facevamo 
abitualmente, altre meno, anzi 
sarebbe anzi stato opportuno averle 
previste prima. Devo dire che i corsi 
sono stati tenuti molto bene, precisi 
nell’esposizione e opportuni per il confronto 
che ne è sorto. Non è mai facile ripercorrere 
il ventaglio di attività che gravita attorno ad 
un’azienda, e devo dire che ne siamo usciti 
molto soddisfatti a tal punto da voler ripetere 
l’operazione in futuro. L’attività del Consorzio 
è arrivata in un momento ideale per la 
programmazione del nostro punto vendita. 
Infatti, nell’ultimo periodo ci siamo attivati 
per organizzare degli incontri formativi per 
i nostri installatori e mai come in questo 
momento è stato utile ricevere dei consigli 
sulla gestione di tutta l’attività. Non solo, ai 
prossimi meeting mi piacerebbe coinvolgere 

 Rudy Manfroni

RUDY
Bussolengo (VR)

i dipendenti del mio punto vendita, affinché 
possano anche loro condividere le opportunità 
evidenziate da Geser e affrontare le criticità in 
modo deciso».
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Nuove partnership e programma 
moderno di sviluppo commerciale

PROFESSIONAL GROUP

P rofessional Group implementa il proprio sito, vero e proprio contenitore 
informativo, da oggi con nuova interfaccia grafica, semplice e 

maggiormente intuitiva. Promossi nuove partnership per rilanciare 
interessanti opportunità per gli associati.

 Negli ultimi anni, uno dei leitmotiv 
maggiormente presenti nei corsi, nei seminari, 
nei meeting aziendali, nonché comune 
denominatore per la maggior parte dei mezzi 
di informazione, è racchiuso in due parole che 
viaggiano legate a doppio nodo, quasi al pari 
di un ritornello che accompagna il percorso 
di ogni professionista moderno: formazione 
e informazione. È il suggerimento, e per 
certi versi rappresenta un dovere, dispensato 
per tutti gli operatori di mercato che oggi 
rappresentano il vero motore economico di 
più settori d’attività. Se in quella direzione si 
deve puntare, Professional Group ha deciso 
di rilanciare il proprio sito istituzionale, www.
pro-group.it, come vero e proprio contenitore 
informativo, attraverso il quale, in maniera 
totalmente gratuita, ogni installatore può 

ricevere aggiornamenti, news, informazioni, 
novità di mercato, indicazioni sui presidi del 
territorio e, soprattutto, nuove opportunità di 
business utili ad alimentare la propria attività. 

Link diretto con le novità 
di mercato

Il messaggio vuole essere chiaro e deciso, 
dunque, e trova riscontro nelle parole trasferiteci 
dallo stesso direttore commerciale del gruppo, 
Mauro Pontillo: «Se è vero che l’informazione e le 
opportunità scorrono via velocemente, piuttosto 
che lasciarle scappare o doverle rincorrere, c’è 
un modo più intelligente affinché siano loro a 
bussare puntualmente alla porta di chi realmente 
vuole rimanere in costante aggiornamento. Ed è 
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semplice: basta registrarsi gratuitamente, 
e in poche mosse, al canale dedicato 
agli installatori presente sul nostro sito, 
per ricevere ogni tipo di informazione, 
evitando così l’incombenza di dover 
puntualmente visitare le pagine web 
di Professional Group per conoscere le 
novità di mercato». 

Tutto ciò che serve 
sapere in un solo click

«Il sito internet  messo a punto 
dal Consorzio non si limita ad elargire solo 
informazioni di carattere commerciale – afferma 
Mauto Pontillo - ma spazia dai prodotti alle 
aziende, dai suggerimenti alle opportunità, 
evidenziando quali sono i settori emergenti e 
le possibili nuove attività da svolgere; il tutto, 
vagliando in modo meticoloso le leggi in vigore, 
alle quali viene puntualmente dedicato uno spazio 
apposito da poter consultare in caso di dubbi 
o necessità. Ad ogni professionista, infatti, non 
è mai consentito ignorare l’aspetto legislativo. 
Lo sappiamo bene e, anche per questa materia, 
ci prefiggiamo di evidenziare tutti i decreti 
ufficiali, fino ai più recenti. Naturalmente, di 
volta in volta inseriremo degli articoli legati alla 
legislatura molto pertinenti al nostro settore. I 
veri professionisti lo sanno: ci sono delle regole 
e vanno rispettate. E noi li affianchiamo e 
suggeriamo loro come si devono affrontare». 

 

Nuova interfaccia web
Non sono solo le novità a tenere banco 

nel profilo aggiornato del sito istituzionale. 
Professional Group ne ha previsto una 

nuova grafica per agevolarne la navigazione. 
L’interfaccia web, infatti, si presenta più semplice, 
maggiormente intuitiva e dal design accattivante. 
«È evidente che abbiamo modificato il nostro sito 
istituzionale facendogli fare un salto di qualità, 
creandone un contenitore più che mai completo, 
ricco di spunti e maggiormente fruibile da parte 
di tutti, dalle aziende agli installatori. Anzi, il mio 
invito ai professionisti è quello di interagire 
il più possibile tra di loro, servendosi senza 
riserve della nostra piattaforma, per dar 
vita al confronto costruttivo. Se è vero 
che alcuni mercati sono in sofferenza, 
infatti, solo attraverso il contributo 
di tutti possiamo tracciare la 
mappa dei settori emergenti e 
di quelli in maggiore salute. 
Il Consorzio, ovviamente, 
è in grado di fornire 
tutti gli strumenti 
necessari per 
affrontarli al 
meglio».  

La pagina del 
sito pro-group.
it interamente 
dedicata agli 
installatori. 
Basta iscriversi, 
gratuitamente e 
in poche mosse, 
per ricevere utili 
informazioni.

Seguendo il canale 
dedicato alla formazione è 
possibile scoprirne i corsi 
promossi dalla Scuola 
Tecnica del Consorzio.
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Recenti accordi commerciali
La realtà di Professional Group opera nel 

mercato da molto tempo. Ne abbiamo seguito 
i passi attraverso le pagine di Sistemi Integrati, 
dando voce alle diverse iniziative promosse 
dal Conzorzio negli anni. Anche nel corso del 
2014 non sono mancate le novità. Facendo 
fronte ad una strategia di rilancio delle attività, 
infatti, nell’ottica di abbracciare più settori 
emergenti, il Gruppo ha dato il via ad una 
serie di accordi importanti dei quali ci parla 
lo stesso Mauro Pontillo: «La nostra presenza 
sul territorio è forte e ci teniamo a mantenere 
un livello di attenzione alto – ci dice Pontillo. 
Siamo costantemente informati sugli sviluppi 
di mercato e il nostro compito è anche quello 
di selezionare i migliori partner sulla scena 
nazionale ed internazionale. Ci teniamo a 
premiare la qualità, soprattutto quando 
andiamo incontro a mercati nuovi da esplorare. 
Di recente abbiamo siglato accordi diretti 
importanti con alcune realtà multinazionali, 
che rassicurano agli associati un incremento 
delle attività in diversi settori». 

Nuovi settori d’impiego
«La voglia e l’impegno di aiutare i 

professionisti che gravitano attorno al 
Consorzio è forte – prosegue Pontillo - a tal 
punto da segnalare in che modo impiegare 
altrove il proprio bagaglio professionale, 

qualora il proprio settore d’attività registri 
una eventuale contrazione. Un esempio tra 
tanti lo è il mondo del fotovoltaico, che ha 
registrato una forte accelerazione all’inizio, 
favorendo l’occupazione per molti installatori, 
ma che oggi si ritrova al suo minimo storico; 
venendo meno, inoltre, le contribuzioni statali, 
praticamente questo settore ha registrato una 
brusca frenata. E così, molti professionisti 
che puntavano in un settore apparentemente 
destinato ad esplodere, si sono ritrovati 
improvvisamente con l’attività quasi ridotta 
a zero. Proprio per questi, così come per altre 
realtà, abbiamo deciso di intervenire per 
non permettere ad una buona percentuale 
di operatori di perdere gli stimoli, nonché la 
fiducia nella propria professione. In che modo? 
L’accordo con Samsung, l’ultimo della serie, ne 
è un esempio replicato anche per altri settori 
d’attività». 

In partnership con Samsung 
È stato siglato di recente l’accordo 

commerciale tra Professional Group e Samsung 
Italia divisione lampade LED. Mauro Pontillo ne 
avvalora la scelta, non senza indicarne le linee 
guida di un progetto che mira a sensibilizzare 
molti operatori professionisti del mercato: 
«Abbiamo voluto siglare un accordo con una 
società leader mondiale nella tecnologia 
Led, che garantisce soluzioni da dieci e lode, 
oltre a disporre di un catalogo di prodotti 
performanti che oggi rappresentano il top 
della qualità. In più, la sua struttura fornisce 
supporto nella progettazione e rilascia tutte 
le certificazioni conformi alle normative più 
recenti, comprese quelle relative alla sicurezza 
fotobiologica. Infine, per ottemperare ad 
un servizio a 360°, Samsung garantisce un 
must per noi fondamentale:  è in grado, 
infatti, di offrire una soluzione finanziaria a 
tasso 0, prendendosi carico di tutto l’onere 
del finanziamento necessario alla copertura 
dell’impianto». 

Magazine Professional Group 2014
È prevista ad ottobre, l’uscita del magazine ideato da Professional Group, presente oramai da diverso tempo sulle scrivanie dei professionisti 

del settore. Un periodico 
di soluzioni di elettronica 
dedicato all’impresa a al 
professionista. Naturalmente, 
come per ogni numero, 
anche la prossima uscita 
presenta le ultime novità del 
settore e tante anteprime 
ed esclusive. Nell’immagine 
riproposta in questo box, la 
copertine dell’edizione estiva, 
ancora disponibile per tutti gli operatori
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Professional Group
Tel. 039 9203700
Mauro Pontillo cell. 335 53.61.490
www.pro-group.it - info@pro-group.it

Il bagaglio professionale 
concepito per più settori  

«Oltre alle peculiarità descritta, l’accordo con 
Samsung deve essere visto ad ampio raggio e 
fornisce molteplici sviluppi per gli associati – 
afferma con decisione il direttore commerciale 
di Professional Group.  Quello delle lampade a 
Led è uno dei settori decisamente in crescita 
e se pensiamo a quante opportunità di 
relamping ci sono oggi, tutti quegli installatori 
che originariamente lavoravano al fotovoltaico 
possono guardare con ottimismo ad un nuovo 
impiego da portare avanti. Non parliamo di 
una mole di lavoro irrisoria come potrebbe 
esserlo l’impianto dell’utente finale che 
decide di cambiare l’impianto nell’ordine di 
10 lampadine, ma parliamo di realtà come 
aziende, negozi strutturati, grandi superfici, 
industrie, capannoni, che presentano impianti 
il cui ammodernamento ammonta a spese 
per migliaia di euro. Non solo, man mano 

che passa il tempo, quello del relamping è un 
passaggio quasi dovuto per le aziende che ancora 
presentano degli impianti tradizionali».

Il supporto di Scuola Tecnica 
Professional Group

Si è parlato di evoluzione, di settori emergenti 
da esplorare, di continuo aggiornamento, tutti 
fattori che inducono a tracciare le linee guida 
di un percorso formativo per stare al passo con i 
tempi. Anche su questo fronte il Consorzio, oramai 
da diverso tempo, ha dalla sua una struttura 
creata per dare un servizio di supporto formativo 
ai propri associati: Scuola Tecnica, operativa 
sotto la responsabilità di Marcello Bologni. Un 
pool di docenti esperti, pronti ad affiancare gli 
operatori di mercato con corsi di formazione ad 
hoc. E proprio per rimanere in tema di tecnologia 
a Led, Scuola Tecnica ha messo a punto due 
corsi formativi studiati per quegli installatori che 
intendono approfondire la propria conoscenza 
dell’argomento. Ne parla Mauro Pontillo: «Siamo 
consapevoli che dobbiamo offrire il massimo ai 
nostri associati. Scovata un’opportunità, infatti, 
mettiamo in pista immediatamente i corsi relativi 
e individuiamo quelli che sono i migliori partner 
che possano garantirne il prodotto, e al contempo 
la progettazione e le soluzioni. È quanto avvenuto 
nell’operazione che ci ha portati a siglare la 
partnership con Samsung, che vede tutt’ora la 
nostra Scuola Tecnica prodigarsi in 2 sessioni 
formative: Illuminazione Led 1 e Illuminazione 
Led 2. Sempre attraverso il sito è possibile 
approfondirne il programma completo». 

Corsi Scuola Tecnica 
Professional Group

Antenne LTE
Distribuzioni + LTE

LTE e Banda Larga

Reti IP
Illuminazione LED 1

Illuminazione LED 2

Videosorveglianza 1

Videosorveglianza IP

Normative
Marketing e Vendite

Fibra ottica
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GDI: collettore di opportunità
SVILUPPO DEL BUSINESS

I l Gruppo creato 4 anni fa garantisce alla propria rete 
di affiliati, 52 centri servizi per oltre 70 punti vendita, 

assistenza, opportunità di new business che sfruttano 
procedure, organizzazione e metodologie condivise.

 «La mission di Gruppo Digitale Italia – ci spiega 
Mario Valera, responsabile commerciale – è semplice: 
mettere a disposizione del mercato una rete di 
centri servizi specializzati, per finalizzare progetti 
capaci di garantire nuove opportunità di business. 
La rete degli affiliati a GDI copre capillarmente il 
territorio italiano: realtà imprenditoriali organizzate 
per lavorare con metodi e modalità affini, formate e 
certificate alle più moderne ed efficienti 
procedure di gestione dei servizi di 
Sky Italia, in grado di garantire 
qualità del lavoro, rispetto dei 
tempi e una logistica di supporto 
all’esecuzione dei progetti». 

I centri servizi affiliati a GDI 
si sono consolidati nel tempo, 
sviluppando un’identità comune, 
specializzata nella televisione satellitare. Ma proprio 
per la loro cultura di base sono in grado di declinare 
la loro attività su altri fronti e mettere a disposizione 
la loro struttura per garantire l’erogazione di servizi 
innovativi, come vedremo in queste pagine. «Se 
ragioniamo in termini di forza lavoro – commenta 
Mario Valera – fra i collaboratori interni e quelli che 
gravitano come esterni, gli affiliati a GDI sono in 
grado di gestire le attività contando su oltre duemila 
professionisti sparsi sul territorio nazionale, pronti 
ad intervenire subito sul problema, per loro natura 
già organizzati e allineati con mezzi, macchinari, 
strumentazione, magazzini, ecc.». 

A supporto delle attività di vendita e di 
installazione degli affiliati, GDI effettua anche 
un’attività di distribuzione di prodotti volutamente 
limitata a pochi items che però, personalizzati, 
qualificano la rete e fortificano il senso di 
appartenenza al gruppo per la loro esclusività sul 
mercato, come la nuova parabola DSH80PRO/FO, 
dotata di una tecnologia costruttiva che la pone 
ai vertici del suo mercato di riferimento. Parabole, 
multiswitch e cavo sat approvati da Sky Italia: 
una risorsa di complemento a valore aggiunto che 
agevola lo svolgimento del lavoro nel suo complesso 
e consente a GDI di garantire una struttura minima al 
servizio degli affiliati.

La Convention Nazionale a Roma
L’evento organizzato lo scorso maggio all’Holiday 

Inn di Roma ha riunito la rete di affiliati, i partner 
commerciali e i provider di servizi che collaborano 
con Gruppo Digitale Italia. «È stata l’occasione per 
trarre un bilancio a consuntivo dei primi 4 anni di 
attività – racconta Silvano Maccioni, Presidente – e 
per consolidare la forte crescita del gruppo. Durante 
la Convention è stata organizzata una serie di 
incontri finalizzati ad acquisire consapevolezza 
sulle nuove dinamiche dei mercati che influenzano e 
interessano il mondo dei centri servizi tecnologici su 
tutto il territorio nazionale. Il tutto mantenendo fede 
ai princìpi fondativi del Gruppo che si esprimono nei 
concetti di Aggregazione, Formazione, Condivisione e 
Innovazione».

I punti cardine di Gruppo 
Digitale Italia vengono 
attuati costruendo 
adeguate relazioni 
fra affiliati, fornitori, 
providers e servizi.
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Spirito unitario
All’avvio dei lavori della Convention è stato 

proprio il Presidente Silvano Maccioni affiancato 
dai membri del CDA Giovanni Riggio e Flavio 
Pantuliano, a rimarcare l’importanza dello 
spirito unitario, che rappresenta per i partner 
una garanzia di qualità per la realizzazione dei 
progetti. Maccioni ha poi proseguito con un 
elenco dettagliato e argomentato delle iniziative 
già compiute e di quelle da intraprendere 
a breve, sempre nella direzione di reciproca 
gratificazione.

«Il gruppo è cresciuto in modo importante 
– commenta Mario Valera – siamo passati da 
30 a ben 52 affiliati. Ciò è avvenuto grazie 
all’apprezzamento dei progetti avviati a favore 
degli affiliati e all’attività di recruitment che 
abbiamo svolto con attenzione e capillarità. 
La condivisione delle opportunità avviene in 
modalità assolutamente biunivoca all’interno 
del gruppo dove ogni componente è allo stesso 
tempo fruitore e possibile procacciatore delle 
suddette opportunità per il network».  

Durante i lavori sono state tracciate le linee 
di approfondimento degli argomenti in agenda 
sotto un unico titolo “da Affiliato a Leader della 
Rete Digitale” per rimarcare questa biunivocità 
e per evidenziare la tendenza e il focus dei 
prossimi anni: la completa e consapevole 
digitalizzazione del modo di pensare, di 
operare nei mercati, di rapportarsi con le nuove 
tecnologie e di sviluppare le conoscenze.

Formazione in e-learning
Bisogna essere capaci di mantenersi aggiornati 

e investire di più nella formazione: aspetti 
indispensabili in un mercato dove la tecnologia 
corre a tutta velocità ma l’economia fatica a 
garantire un flusso di lavoro costante. Però, 
ci vuole una guida che sappia consigliare la 
direzione giusta nella quale investire, quale 
know how diventa necessario: ecco perché 
l‘attività garantita da GDI genera un confronto 
e quindi un valore altrimenti non possibile. A 
tal proposito si è rivelato di grande interesse 
l’intervento del Prof. Agostino La Bella, Docente 
di Ingegneria Gestionale all’università Tor 
Vergata di Roma, dedicato proprio a questi 
sviluppi e, soprattutto, a un nuovo progetto 
di formazione in e-learning. Questo progetto, 
appositamente studiato e personalizzato per la 
rete GDI, offre una piattaforma che funge da 
hub per il traffico di informazioni formative, sia 
tecniche che di marketing.

La Convention GDI organizzata lo scorso maggio all’Holiday Inn di Roma.

Gruppo Digitale Italia Srl
Tel. 06 39.72.81.72  - info@gdisrl.com
www.gruppodigitaleitalia.it 

I partner del Gruppo
Durante i due giorni della Convention, si sono susseguiti 

interventi e presentazioni dei partner del gruppo che hanno 
voluto riservare all’evento ognuno una propria particolare 
attenzione.  Con Acotel Net è stato affrontato il tema del controllo 
e monitoraggio dei consumi energetici. Per le problematiche 
legate al digital divide Open Sky/Tooway e Linkem hanno spiegato 
le opportunità e gli scenari del futuro prossimo. Samsung Italia 
ha presentato un progetto comune per lo sviluppo del business 
B2C basato sulle migliaia di contatti quotidiani che il gruppo 
intrattiene con il mercato domestico oltre che sulla piattaforma 
dedicata Samsung Club Elite GDI. In conclusione, sono stati 
ospiti e relatori d’eccezione Lucio Golinelli, Giuseppe Ioculano 
e Paolo Minto di Sky Italia che hanno presenziato all’assemblea 
della rete GDI: la condivisione degli argomenti esposti, da quelli 
tecnici al marketing, è stata completa. Nelle pagine che seguono 
verranno approfondite alcune esperienze di successo che vedono 
protagonisti i partner e gli affiliati di GDI.
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 Un punto di forza tipico degli affiliati 
a GDI è rappresentato dal proprio vissuto, 
dalla cultura sviluppata e messa in pratica 
negli anni. I centri servizi specializzati di 
GDI posseggono un livello di formazione 
professionale omogeneo e costantemente 
aggiornato, capaci di applicare procedure 
che garantiscano l’esecuzione di ordini di 
lavoro nei tempi prestabiliti. Tutte queste 
caratteristiche sono rafforzate da un sistema 
logistico efficiente, dove ciascun affiliato 
possiede un proprio magazzino e collabora 
con installatori di zona in grado di sviluppare 
nel breve periodo importanti quantità di 
lavoro. «Selezioniamo gli affiliati per avere 
una copertura capillare evitando che si 
sovrappongano sul territorio – commenta 
Mario Valera. Il nostro compito è offrire una struttura 
organizzativa efficiente ed efficace, capace di soddisfare 
le necessità dei nostri partner. Agli affiliati cerchiamo 
di fornire anche un’attività di brokeraggio del materiale 
oltre a quello distribuito dal nostro polo logistico, grazie 
alla collaborazione dei nostri partner commerciali 
Micro Tek, Fracarro, Alpha Elettronica e Ritar. Ai 
nostri selezionati partner offriamo un affiancamento 
costante nella promozione dei loro assortimenti 
presso la rete, proprio per questo cerchiamo di non 
creare sovrapposizioni di brand sulle stesse categorie 
merceologiche».

Gruppo Digitale Italia si fa carico di gestire il rapporto 
con i partner commerciali sia quello diretto da affiliato a 
fornitore, concordando le migliori condizioni possibili per 
la rete, sia acquistando dai fornitori stessi i prodotti per 
conto dell’affiliato, che in questo modo riduce al minimo 
le procedure contabili e gli interlocutori commerciali 
semplificando la propria attività.

Progetto Lega Pro
Gruppo Digitale Italia ha firmato un contratto per 

realizzare, tramite la sua rete di affiliati, 56 impianti di 
ripresa e di trasmissione televisiva in altrettanti impianti 
sportivi dove vengono giocate le partite del campionato 
di Lega Pro di calcio. In ciascun impianto sono state 
installate 4 parabole satellitari funzionanti in banda Ka, 
una postazione di collegamento esterna per le riprese 

con telecamera e un rack dotato di altrettanti modem 
per la decodifica dei segnali, alimentato da un UPS e 
telecontrollato da SIM dati in remoto. Tutto il lavoro si è 
svolto in tempi molto ristretti, meno di un mese; l’appalto 
è stato gestito interamente da GDI, compreso l’aspetto 
logistico e tutte le installazioni sono state realizzate dagli 
affiliati che geograficamente avevano una sede di lavoro 
più favorevole al sito dell’installazione.

Progetto Acotel Net
Oggi qualunque azienda è alle prese con la 

razionalizzazione dei costi, a maggior ragione quando 
rappresentano dei veri e propri sprechi. L’efficientamento 
energetico, ad esempio, può portare a importanti 
risparmi; il problema, però, è duplice: non basta soltanto 
individuare gli spechi ma bisogna anche gestire il cambio 
di abitudini: di questo dovrebbe occuparsene l’energy 
manager, un ruolo che pochissime aziende hanno in 
organico, soprattutto quelle di piccola dimensione. 
Un’opportunità di questo tipo per gli affiliati GDI è 
stata studiata dal vice presidente Giovanni Riggio con 
Acotel NET,  che ha sviluppato un sistema per effettuare 
il monitoraggio di consumo energetico quotidiano, 
settimanale, mensile e annuale composto da un 
dispositivo GPM (general pulse meter) collegato tramite 
SIM a una piattaforma web dedicata, la quale elabora i 
dati e indica i punti di intervento.

«L’obiettivo – ci spiega Giovanni Riggio – è di formare i 

GDI: le partnership di successo
SVILUPPO DEL BUSINESS

Quando il valore aggiunto è condiviso da tutti, allora le esperienze 
diventano di successo. Ne abbiamo raccolte tre fra le più recenti 

di GDI, che riguardano Acotel Net, Open Sky/Tooway e Lega Pro.
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RAGIONE SOCIALE CITTÀ PROV. REGIONE
ALBASERVICE  APRILIA LT LAZIO
ALL SAT ROMA RM LAZIO
ANTENNA ONE  RAVENNA RA EMILIA ROMAGNA
ASC SERVICE SETTIMO MILANESE MI LOMBARDIA
BI.TEL PALERMO PA SICILIA
BARION SAT BARI BA PUGLIA
BO.ERO.  S. SEBASTIANO AL VESUVIO NA CAMPANIA
BOTTINO L’AQUILA AQ ABRUZZO
BY SAT  CASARSA DELLA DELIZIA  PN FRIULI
C.D.C. ENERGY CATANIA CT SICILIA
C.R.E.M.  CASCINA PI TOSCANA
CAIELLA MATERA MT BASILICATA
COSMOSAT ROMA RM LAZIO
D’AMBROSIO & LELI ROSETO DEGLI ABRUZZI TE ABRUZZO
DE IACO ELETTRONICA MAGLIE LE PUGLIA
E.C. ELETTRONIC CENTER RIETI RI LAZIO
ELETTRORICAMBI PERUGIA PG UMBRIA
ELETTROTECNICA  REGGIO EMILIA RE EMILIA ROMAGNA
ESPOSAT PALERMO PA SICILIA
ET ELETTRONICA  SANTA NINFA TP SICILIA
EURO ANTENNA S.ZENO NAVIGLIO BS LOMBARDIA
EURODIGITAL IMOLA BO EMILIA ROMAGNA
F.A.C.E.M.  COSENZA CS CALABRIA
FG IMPIANTI LATINA LT LAZIO
G.M. EUROELETTRONICA CASORIA NA CAMPANIA
GEDICOM BRA CN PIEMONTE
IL PUNTO SAT MORETTA CN PIEMONTE
IME SUD EUROPE AVERSA CE CAMPANIA
L.B. ELETTRONICA SERVICE CAGLIARI CA SARDEGNA
LBC SERVICE GROTTAMMARE AP MARCHE
LG ELETTRICA ZOLA PREDOSA BO EMILIA ROMAGNA
MEDIA SYSTEM CROTONE KR CALABRIA
MEGA IMPIANTI MOZZECANE VR VENETO
PARABOLICA PARMA PR EMILIA ROMAGNA
PUNTO ZENER CAPO D’ORLANDO ME SICILIA
RADIANGELO ROMA RM LAZIO
RF DIGITAL BATTIPAGLIA SA CAMPANIA
ROSATA CESENA FC EMILIA ROMAGNA
S.G. SOLUZIONI LOGISTICHE FIANO ROMANO RM LAZIO
SAEL SANREMO  IM LIGURIA
SAT POINT  CAMPOBASSO CB MOLISE
SAT SYSTEM VITERBO VT LAZIO
SIRTE VERNA ELETTRONICA PESCARA PE ABRUZZO
STS ELETTRONICA BIELLA BI PIEMONTE
SUONIMMAGINE ROMA RM LAZIO
SYSTEM CONTROL VISION REGGIO CALABRIA RC CALABRIA
TECHNOSAT MONTEROTONDO RM LAZIO
TELCAB FROSINONE FR LAZIO
T.V. SERVICE ROMA RM LAZIO
T.V.S. AGRIGENTO AG SICILIA
TV SATELLITE ROMA RM LAZIO
VIDEOSAT PAVIA PV LOMBARDIA

La rete GDI
nostri affiliati e i loro collaboratori per diventare 
gli Energy manager dei loro clienti analizzando 
il consumo di energia, ora per ora, individuando 
quali dispositivi concorrono ai maggiori consumi 
e intervenendo tecnicamente o solo con una 
consulenza mirata. Per l’affiliato GDI si presenta 
un grande occasione: la prima, limitata alla 
contrattualizzazione e all’installazione del GPM 
a casa del cliente e la seconda, più strategica 
e di prospettiva, proporre al cliente un vero e 
proprio rapporto continuativo di manutenzione 
e di consulenza per ridurre il consumo di energia. 
In quest’ultimo caso gli scenari del rapporto 
tra professionista e cliente che si possono 
aprire sono molteplici, tutti economicamente 
soddisfacenti per entrambe le parti. Pensiamo, 
ad esempio, al risparmio che potrebbero ottenere 
le strutture di ospitalità, le attività commerciali, 
gli uffici, ecc.».

Progetto Open Sky/Tooway
Il digital divide è diventato un problema 

prioritario e le reti terrestri non riescono a 
risolverlo. Il satellite diventa sempre di più il 
mezzo migliore per raggiungere quelle zone 
dove l’ADSL non è presente oppure non funziona 
a dovere. Ma servono operatori sul campo in 
grado di argomentare le soluzioni di internet 
satellitare, promuoverle e installarle. «Gruppo 
Digitale Italia ha sviluppato di recente un 
progetto con Open Sky per internet via satellite 
dedicato ai condomini – racconta Mario Valera 
– un’opportunità fondamentale per i nostri 
affiliati. Open Sky ha preparato un’offerta 
ad hoc: il profilo multiuser, finalizzato al 
condominio. Una soluzione perfetta anche per 
villette a schiera, insediamenti rurali, strutture di 
ospitalità in genere». Il progetto prevede l’utilizzo 
del cavo coassiale dell’impianto di distribuzione 
TV per distribuire la connettività internet agli 
abbonati. È stato profilato un abbonamento 
flat, a costi accessibili e contenuti, attivabile 
con un minimo di 5 abbonati collegati alla 
stessa parabola e modem. Vi sono poi numerose 
altre soluzioni internet proposte da Open Sky 
come quella stagionale, che evita l’obbligo di 
abbonarsi per tutto l’anno se il servizio richiesto è 
limitato soltanto a qualche mese. «Come si vede 
– conclude Valera – vi sono diverse opportunità 
di business per i nostri affiliati che sono tutti 
Open Sky Service: da parte nostra, garantiamo 
loro un supplemento di assistenza marketing e 
di formazione, anche e soprattutto di incentivi 
extra per metterli in condizione e stimolarli a 
sviluppare i business nel miglior modo possibile».
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A Venezia, l’integrazione IP di riferimento
HOTEL EXCELSIOR VENICE LIDO RESORT

Una rete LAN, cablata e Wi-Fi, per 
distribuire i programmi televisivi SAT e 

TV, la telefonia, l’accesso alla rete Internet, 
tutti integrati nel protocollo IP. Sono stati 
utilizzati la fibra ottica e il cavo LAN Cat 6A.

 Il mondo dei servizi di lusso, che 
coinvolge strutture di hospitality come 
quella protagonista di questa case history, è 
sempre più attento e attratto dalla dotazione 
tecnologica. Un trend che da diversi anni, 
ormai, coinvolge anche splendide residenze e 
mega-yacht.
Qualche anno fa la tecnologia poteva 
rappresentare una barriera all’ingresso ma 
oggi, con la diffusione di smartphone e tablet, 
è diventata davvero un must. E chi non si 
converte rischia di andare, usando un termine 
calcistico, velocemente in fuori gioco.
Tutto ciò perché il mondo dei servizi di 

lusso richiede tali e particolari coccole che 
la tecnologia, semplice da fruire, oggi è in 
grado realmente di offrire. Per questo motivo 
raccoglie un numero sempre maggiore di 
seguaci estimatori.

La struttura
L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort è una 

struttura di categoria 5 stelle lusso in stile 
moresco, aperta stagionalmente da aprile a 
ottobre. E’ composta da 197 camere, comprese 
8 Junior Suite e 15 Suite, 10 sale per eventi 
speciali con capacità fino a 500 persone, bar, 

L’Hotel Excelsion 
Venice Lido 
Resort è una 
struttura di 
categoria 5 stelle 
lusso in stile 
moresco.



La Camera Doppia 
Grand Deluxe, 
dotata di letto 
matrimoniale o 
due letti singoli 
separati, si 
affaccia sulla 
Corte Moresca 
oppure sul parco.
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ristoranti e un’immensa spiaggia di proprietà.
Si affaccia direttamente sulla spiaggia del 

Lido di Venezia; la sua costruzione risale agli 
inizio del Novecento, un’opera dell’architetto 
veneziano Giovanni Sardi per conto 
dell’imprenditore Nicolò Spada. 

Lo scorso anno è terminata una parziale 
ristrutturazione che ha coinvolto la maggior 
parte delle camere con la ritesatura delle 
tappezzerie e l’installazione di un impianto 
tecnologico basato su protocollo IP per la 
ricezione dei programmi televisivi, l’accesso 
a internet in tutte le aree, sia interne che 
esterne, la presenza nelle camere di Smart TV 
che si interfacciano a smartphone, tablet e 
laptop degli ospiti, la telefonia VoIP e molto 
altro ancora. Tutto ciò grazie ad una profonda 
sensibilità espressa dalla committenza che 
ha puntato sulla tecnologia e sulla dotazione 
tecnologica per elevare lo standard dei servizi 
offerti ai propri clienti, ancora di più in linea 
con il blasone e la tradizione dell’Hotel.

L’infrastruttura di rete
Per ambienti di questa estensione, votate a 

livelli di ospitalità assoluti, la scelta è ricaduta 
sul protocollo IP. Si tratta di una soluzione 

La Suite 
Presidenziale: 
vista mare, 
terrazza 
abitabile 
e superficie 
di 120 mq.

obbligata e all’insegna dell’integrazione dei 
servizi, che prevede il cablaggio strutturato 
realizzato con cavo Lan Cat 6A e switch 
enterprise di nuova generazione, per la 
distribuzione di contenuti multicast, adeguati 
quindi anche a veicolare i programmi 
televisivi. 

Come vedremo più avanti, si tratta di una 
configurazione piuttosto complessa, una sorta 
di unione formata da impianti/servizi dalle 
anime diverse: dalla rete Wi-Fi alla telefonia 
VoIP, dalla distribuzione televisiva alla 
presenza di server Audio-Video con contenuti 
residenti, con il software di rete che si deve 
interfacciare anche con il software gestionale 
dell’amministrazione. 
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questo era, a ragione, uno dei desiderata della 
committenza. Per contro, la mimetizzazione 
delle antenne non può essere totale. «La 
parabola satellitare – ci spiega Roberto 
Zambello, responsabile IPTV di Fracarro - si può 
nascondere più facilmente rispetto a quella 
terrestre che, ovviamente, deve avere campo 
aperto davanti a sè altrimenti non può ricevere 
i segnali. Normalmente si scelgono i punti più 
alti degli edifici, dove la posizione privilegia 
la ricezione, per evitare segnali disturbati, 
riflessioni, oppure livelli non adeguati. Una 
delle caratteristica di Venezia, e soprattutto 
della zona Lido, è che i segnali terrestri che 
provengono prevalentemente dal Monte Venda 
(colli Euganei) o in alternativa da Col Visentin  
(direttrice nord, Conegliano Veneto) subiscono 
l’influenza della superficie marina, che provoca 
effetti di non poco riguardo le condizioni 
di stabilità del segnale. Quindi, abbiamo 
optato per un ottimo compromesso, viste le 
condizioni ambientali: dal lido, dove si trova la 
spiaggia privata dell’albergo, le antenne non 
sono visibili. Dal lato interno, invece, verso 
la darsena da dove provengono gli ospiti, 
è visibile soltanto una parte delle antenne 
terrestri». Sono state installate una parabola 
dual feed da 120 cm di diametro orientata a 
13 e 19,2° E e una serie di antenne terrestri 
per la ricezione DTT. La prima particolarità di 
questo impianto riguarda il collegamento fra il 
gruppo antenne e la centrale, collocata in un 
ambiente seminterrato distante oltre 150 metri. 
Serviva una soluzione che non risentisse della 
distanza, così da scegliere la via più comoda per 
portare il cablaggio alla centrale, insensibile alle 
interferenze e affidabile nel tempo. Per questi 

Una vista della 
spiaggia privata 
dell’Hotel 
Excelsior. La 
copertura 
Wi-Fi è stata 
realizzata 
utilizzando ponti 
radio dedicati.

Un particolare 
dei lettini a 
disposizione 
degli ospiti 
dell’Hotel.

L’impianto televisivo
Una struttura del genere deve garantire 

ai propri ospiti una scelta così ampia da non 
mostrare alcun limite. E così è stato fatto. 

La clientela dell’Hotel ha un profilo 
internazionale e la maggior parte delle persone 
che soggiornano all’Excelsior di Venezia non è 
italiana. Quindi la televisione satellitare è proprio 
ciò che serve in questi casi, soprattutto per la 
vastità della scelta. Ma non basta. 

Anche la televisione terrestre, i cui 
programmi sono tutti in lingua italiana, deve 
essere coinvolta. In ogni caso, l’offerta locale 
è indispensabile. E poi vi sono problematiche 
di ordine estetico: la vista di un magnifico 
hotel come questo non può essere disturbata 
da antenne e parabole visibili dal lido oppure 
dall’approdo dedicato, posto sul lato laguna: 
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Una vista 
parziale con 
le antenne di 
ricezione in 
evidenza.

Le due Junior 
Suite a 
disposizione 
della clientela 
hanno una 
dimensione 
di 45 mq.

motivi è stata scelta la fibra ottica, si è rivelata 
la soluzione più conveniente. «Il cavo coassiale 
in questi cavi non è adeguato: avremmo 
dovuto gestire una calata di 10 cavi, almeno 
di 10 mm di diametro ciascuno, e la cosa era 
impraticabile» commenta Roberto Zambello.

A questo punto, con le fibre che portano 
i segnali delle antenne alla centrale, si è 
proceduto all’assemblaggio dei moduli IP che 
costituiscono la centrale Headline di Fracarro, 
dimensionata per l’incapsulamento in IP dei 
programmi televisivi distribuiti. Il sistema è 
modulare ed è composto dall’insieme di tutti 
i moduli collegati fra loro in cascata. L’uscita 
dell’ultimo modulo, collegata allo switch di 
rete, contiene anche tutti i segnali dei moduli 
precedenti che costituiscono l’impianto. Nello 
specifico sono stati distribuiti 6 mux DTT e 14 

transponder Sat. Ognuno di questi moduli è 
dotato di uno slot CI per ospitare una CAM e 
decriptare i servizi di pay tv. 

«È indispensabile utilizzare switch di rete che 
supportino il protocollo IGMP – aggiunge Marco 
Vainò di MDS Hospitality, l’integratore che ha 
realizzato la rete LAN. È una caratteristica che 
certifica la capacità di veicolare contenuti 
multicast e quindi la possibilità di gestire 
bit-rate adeguati. Normalmente, questa scelta 
viene gestita da chi progetta la rete LAN. È però 
sempre meglio sottolinearlo perché non tutti gli 
switch sono adeguati; bisogna orientarsi verso 
prodotti compatibili con profili Gigabit, che 
offrono prestazioni compatibili». L’elenco dei 
programmi televisivi distribuiti e dei componenti 
dell’impianto di ricezione e distribuzione TV 
sono riportati in tabelle dedicate.
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L’accesso a Internet
La rete LAN per l’accesso a internet costituisce 

un’altra parte importante dell’impianto. 
«La committenza ha chiesto la possibilità 
di mettere in condizione gli ospiti di poter 
navigare con i propri device in qualunque area 
della struttura, comune o privata, utilizzando 
un’unica username/password assegnata dalla 
receptionist durante il check-in – ci racconta 

Marco Vainò. Una richiesta di per sé abbastanza 
scontata: la vastità delle aree da coprire però 
non era per niente usuale; basti pensare che 
soltanto la spiaggia privata dell’hotel si estende 
per circa due chilometri e che la rete Wi-Fi 
doveva essere predisposta per il collegamento 
del gestionale dell’hotel (PMS) e la conseguente 
contabilizzazione dei consumi degli ospiti nei 
numerosi chioschi dislocati sulla spiaggia. Per 
questo motivo, oltre ai numerosi Hot Spot, sono 
stati installati dei ponti radio come extender della 
rete LAN dell’Hotel. La rete Wi-Fi veicola anche 
la telefonia VoIP, utilizzata da tutto il personale 
per le comunicazioni di servizio in tutte le aree 
interne ed esterne».

I servizi nelle camere
Gli Smart TV Samsung , soprattutto quelli 

specifici per l’hospitality, hanno una marcia in 
più rispetto ai modelli tradizionali quando la 
distribuzione dei servizi viene realizzata con il 
protocollo IP, grazie alla presa di rete e al firmware 
predisposto. 

I produttori di televisori, poi, hanno sviluppato 
server con diverse caratteristiche, così da avere 
la possibilità di configurare ad hoc le prestazioni 
dei servizi, in funzione della classe dell’Hotel e dei 
desideri della proprietà.

All’Hotel Excelsior tutti i televisori possono 
essere utilizzati dagli ospiti come monitor dei 
propri device smart, tramite la nota funzione All 
Share di Samsung. Quindi visualizzare le fotografie 
e i video ripresi durante la vacanza, per navigare in 
internet o, ancora, per lavorare comodamente con 
uno schermo più grande con il proprio laptop.

Il tutto in modalità wireless, senza collegare 
un cavo, grazie alla funzione mirroring. Inoltre, 
il server di Content Management collegato alla 
rete IP è multilingue. Durante il check-in viene 

I PROGRAMMI DTT DISTRIBUITI NELL’IMPIANTO

MUX Programma  Canale Banda
  Rai 1 TV  
  Rai 2 TV
  Rai 3 TV
 1 Rai News Radio E05 VHF - III
  Rai Radio 1 Radio
  Rai Radio 2 Radio
  Rai Radio 3 Radio
  Rai Gulp TV  
  Rai YoYo TV
 2 Rai 4 TV E26 UHF
  Rai Movie TV
  Rai Premium TV 
  Coming Soon TV TV  
  Boing TV
 3 Cartoonito TV E36 UHF
  ClassTV MSNBC TV
  Italia 1 HD TV - HD
  Rete 4 TV  
  Canale 5 TV
 4 Italia 1 TV E49 UHF
  Iris TV
  LA 5 TV
  Mediaset TGCom 24 TV
  LA 7 TV  
  MTV TV
  MTV Music TV
 5 LA 7D TV E48 UHF
  Frisbee TV
  K2 TV
  Vero Capri TV
  DeeJay TV TV  
  Cielo TV
  Focus TV
  Winga TV TV
  Poker Italia 24 TV
 6 For You TV E44 UHF
  Radio DeeJay Radio
  Radio Capital Radio
  M2O Radio
  Radio Italia SMI Radio
  Radio Maria Radio
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I PROGRAMMI SAT DISTRIBUITI NELL’IMPIANTO

 Mux Programma Lingua Satellite
  CNN Inglese 
 1 France 24 Francais Francese Astra 19.2° E
  France 24 English Inglese 
  France 24 Arabic Arabo 
  CCTV 9 Documentary Inglese 
 2 CCTV Francais Francese Astra 19.2° E
  CCTV News Inglese 
  RT English Inglese 
  Al Jazeera Documentary Arabo 
 3 Al Jazeera Mubasher Arabo HotBird 13° E
  Al Jazeera Channel Arabo 
  GEM TV  (UAE) Arabo 
  Bloomberg TV Europe Inglese 
 4 TV5 Monde France, Belgique, Suisse Francese HotBird 13° E
  TV5 Monde Europe Francese 
  NHK World TV Inglese 
  BBC World News Europe Inglese 
 5 CNBC Europe Inglese Astra 19.2° E
  Vox Schweiz Tedesco 
  Euro News Tedesco 
  Euro News Inglese 
 6 Euro News Francese Astra 19.2° E
  Euro News Spagnolo 
  Euro News Russo 
  RTR Planeta Russo 
 7 Rossiya 24 Russo HotBird 13° E
  Shanson TV Russo 
  JN 1 Russo 
  Al Jazeera English Inglese 
 8 2M Monde Arabo HotBird 13° E
  JN 1 Inglese 
  JN 1  Spagnolo 
  TVE Internacional Europe Spagnolo 
 9 Canal 24 Horas Spagnolo HotBird 13° E
  Tellesur Spagnolo 
  BBC Arabic Arabo 
  CCTV4 Cinese 
 10 CNC World English Inglese HotBird 13° E
  Baharain International Arabo 
  Kazakh TV Cazaco 
  Arte Francese 
 11 Abu Dhabi Sports 1 Arabo HotBird 13° E
  K + Russo 
  V777 Russo 
  ZDF Tedesco 
 12 3Sat Tedesco Astra 19.2° E
  Kika  (6-21) Tedesco 
  ZDF Info Tedesco 
  RT Espanol Spagnolo 
 13 Andalucia TV Spagnolo Astra 19.2° E
  Telesur Spagnolo 
  Enlace TBN Spagnolo 
  TBN Rossiya Russo 
 14 Ulibka Rebyonka Russo HotBird 13° E
  TBN Europe Inglese 
  Orient News Arabo 
   

selezionata la lingua degli ospiti: i filmati che 
promuovono i servizi dell’Hotel e gli eventi locali 
vengono visualizzati in quella lingua.

 Il vantaggio è duplice: di promozione ma 
anche di messaggistica: ad esempio, è possibile 
selezionare un televisore, un gruppo di televisori 
oppure tutti i televisori e inviare loro un 
messaggio dedicato. Pensiamo, ad esempio, ai 
benefici logistici che possono avere i partecipanti 
ad un congresso organizzato all’interno 
dell’Hotel.

La struttura e il 
dimensionamento della rete

Ritorniamo per un attimo alla configurazione 
dell’impianto. Ogni piano dell’Hotel possiede una 
distribuzione indipendente, collegata allo switch 
core posto nel rack del datacenter. 

Quindi siamo in presenza di una 
configurazione del tipo a centro stella. I segnali 
disponibili all’uscita della centrale Fracarro 
vengono inviati agli switch core multitcast e, in 
fibra, raggiungono ciascun piano della struttura. 
Una configurazione del genere, in caso di 
guasto presente ad un piano, evita che vengano 
interessati tutti gli altri piani. Gli switch installati 
su ogni piano, attraverso un cavo LAN Cat-6A, 
raggiungono ciascun televisore presente nelle 
camere. 

La rete VoIP, invece, è stata tenuta separata 
fisicamente. Il backbone che serve la rete WiFi 
utilizza la stessa infrastruttura in fibra, con 
switch periferici dedicati. 

Se si tiene conto del numero di ospiti che, 
contemporaneamente, accedono con i propri 
terminali alla rete Wi-Fi si capisce perché è 
stato necessario attivare una linea a 30 Mbps 
simmetrica di Fastweb e utilizzare firewall 
Fortinet di fascia enterprise.
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LO SCHEMA A BLOCCHI DELL’IMPIANTO DI RICEZIONE TELEVISIVA
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I PRINCIPALI PRODOTTI PER L’IMPIANTO DI RICEZIONE TV

Prodotto Q.tà Descrizione 
Sigma 8HD LTE	 2	 Antenna	UHF	LB		completa	di	filtro	LTE
Sigma V2-HD	 1	 Antenna	VHF	LB	-	BIII
SAF-HD 7	 1	 Centrale	MATV	compatta	con	filtri	selettivi
OPT-TX-DT	 2	 Trasmettitore	ottico	Indoor	SAT	+	DTT
OPTATT14dB	 2	 Attenuatore	ottico	fisso	7	dB
OPT-RX-DT	 4	 Ricevitore	ottico	Indoor
VOV2	 2	 Divisore	ottico	4	vie
PR003	 4	 Bretella	Mini	3	metri	preintestata
PRADAPT	 4	 Adattatore	SC-Mini
SIG7730	 11	 Encoder	COFDM-IP	HeadLine
SIG7720	 17	 Encoder	HeadLine	TS-IP
SIG7100	 13	 RicevitoreHeadLine	QPSK/TS	+	CI
SIG7905	 1	 Controller	Host	Headline
KRS-RJ	 1	 Adattatore	interfaccia	USB-RJ45
FHM	 1	 SW	FR	HeadEnd	Management

«Oggi le reti IP funzionano molto bene e 
le prestazioni sono adeguate anche quando 
bisogna veicolare contenuti HD –	spiega	Marco	
Vainò.	La differenza la fa la capacità nel 
configurare correttamente il tutto. Nel nostro 
caso, con tutti i televisori funzionanti, abbiamo 
misurato un utilizzo di power processing 
negli switch non superiore al 16%: un grande 
risultato che si riflette anche in termini di 
affidabilità perché il processore viene messo in 
condizioni di lavorare senza alcun sovraccarico».

Le opportunità 
per gli installatori

Configurare	l’impianto	di	distribuzione	
televisiva	in	IP	rappresenta	per	il	mercato	
italiano	una	soluzione	ancora	agli	inizi.	Possiamo	
dire	di	essere	nella	fase	pionieristica	del	mercato,	
quella	dove	è	indispensabile	frequentare	corsi	di	
aggiornamento	per	allinearsi	con	la	preparazione	
tecnica	alle	evoluzioni	tecnologiche.

Certamente	questa	categoria	di	impianti	
rappresenta	la	soluzione	ideale	per	grandi	
alberghi,	centri	residenziali	e	turistici	di	una	
certa	dimensione.	In	ambito	strettamente	
domestico	invece,	parliamo	quindi	di	abitazioni	
in	condomini,	villette	a	schiera	e	singole	
unità,	la	soluzione	tradizionale	che	utilizza	il	
cavo	coassiale	è	ancora,	e	rimarrà	per	anni,	
la	soluzione	più	conveniente.	Quello	che	
l’installatore	d’antenna	deve	percepire,	però,	
è	il	lento	cambio	culturale	che	introduce	il	
protocollo	IP;	ci	riferiamo	non	soltanto	alla	

ricezione	televisiva	ma,	anche,	ai	sistemi	Audio/
Video/Controlli	di	tutte	le	tipologie.	Quindi,	è	
indispensabile,	trovarsi	pronti	sia	culturalmente	
che	tecnicamente	a	tutto	ciò.

Le	difficoltà	nel	realizzare	un	impianto	di	
distribuzione	IP,	come	quello	di	questa	Case	
History,	non	risiedono	tanto	nell’installazione	
delle	componenti	hardware	perché	il	protocollo	
IP,	da	questo	punto	di	vista,	lo	semplifica.	

Ciò	porta	anche	ad	una	ridotta	manutenzione	
dell’hardware,	tutto	segue	la	logica	della	
razionalità.	La	vera	conoscenza,	che	fa	
la	differenza,	sta	proprio	nella	capacità	
di	configurare	i	server	e	gli	switch,	saper	
dimensionare	la	rete	per	evitare	che	saturi	
rapidamente	nel	tempo;	quindi	saper	prevedere	
gli	sviluppi	futuri,	di	breve	e	medio	periodo.	
Per	sua	natura	un	impianto	di	questo	tipo	è	
predisposto	alle	evoluzioni,	al	contrario	di	un	
impianto	tradizionale	che	risulta	meno	flessibile.	
Quindi,	come	è	già	accaduto	ad	altri	settori	
applicativi	l’attenzione	si	sposta	dall’hardware	
al	software	e	dagli	interventi	in	loco	a	quelli	
remoti.	Sta	proprio	in	questo	aspetto	un’altra	
grande	opportunità	per	l’installatore:	la	
possibilità	di	gestire	l’impianto	dovunque	
si	trovi,	quindi	la	possibilità	di	intervenire	
rapidamente	a	costi	ridotti,	e	di	offrire	servizi	
come	la	risintonizzazione	dei	programmi	in	tutti	
i	televisori	della	struttura	con	grande	flessibilità	
d’intervento.

Si ringraziano per la collaborazione:
Fracarro Radioindustrie – www.fracarro.it

MDS Hospitality – www.mdsnet.eu

Una parte 
dei moduli IP 
dell’impianto 
di ricezione 
serie Headline 
di Fracarro. Gli 
switch collegati 
generano i 
segnali da 
distribuire in 
fibra ottica 
ai vari piani 
dell’Hotel.
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Un nuovo modello abitativo, certificato 
Sky Ready e Broadband integrato

LIFE HOUSES, PARMA

Una struttura moderna, progettata da Doser. Un complesso studiato 
per accogliere la tecnologia avanzata, certificato Sky Ready. Soluzioni 

centralizzate multi-room per la TV digitale e internet via satellite.

 Questo è un esempio di smart building che 
vede coinvolte diverse figure professionali. Una 
struttura progettata su tre piani fuori terra, oltre 
all’interrato, composta da 11 unità abitative 
di diverse tipologie con cantine e autorimesse. 
L’intero edificio è certificato Sky Ready e tutti 
gli appartamenti sono di classe energetica 
A+. La costruzione, concepita con uno stile 
contemporaneo, è ricca di soluzioni abitative 
originali e si trova in uno dei capoluoghi più 
rappresentativi dell’Emilia Romagna: Parma. 
Come in una sorta di tavola rotonda, per 
ripercorrere i temi forti che ruotano intorno ad 
un edificio intelligente come questo, abbiamo 
coinvolto alcuni dei professionisti che hanno 
preso parte alla progettazione. E per farlo 

abbiamo varcato le porte di Doser, società leader 
da oltre vent’anni nel settore immobiliare, che 
vanta negli anni significative esperienze nei 
diversi ambiti dell’edilizia. È stata proprio la 
società emiliana, infatti, a progettare questa 
struttura, proposta come esempio di soluzione 
intelligente, corredata di tutti gli ingredienti 
richiesti per una costruzione che rientra a pieno 
titolo nella sfera dello smart building.

Abitazioni ideate su misura
Si chiama Life Houses, il complesso 

residenziale progettato da Doser, ed è proprio 
la Dott.ssa Mariella Bambozzi, Presidente e AD 
della società, ad illustrarcene le caratteristiche 
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principali, non prima però di aver ripercorso con 
quale principio la società concepisce strutture 
moderne di questo tipo: «Il nostro target nel 
mercato immobiliare è costituito principalmente 
da una fascia medio-alta – ci confida subito la 
Dott.ssa Bambozzi. I nostri potenziali acquirenti 
sono persone che richiedono un’abitazione 
tagliata su misura per loro, persone che cercano 
nella casa una risposta alle proprie esigenze 
quotidiane. Con i nostri interventi cerchiamo di 
dare un riscontro alle nuove necessità abitative, 
rispondendo a nuovi stili di vita. 

Per tale ragione, ogni nostra realizzazione 
è a sé, pensata in base al contesto, al 
mercato e ai clienti, assumendo di volta in 
volta una propria specificità. Tuttavia la 
cura architettonica dell’edificio fa da filo 
conduttore: la ricerca per un’illuminazione 
ottimale degli ambienti interni, come potrebbe 
esserlo l’utilizzo magistrale di ampie superfici 
vetrate; lo studio dei rapporti tra esterno e 
interno; una scrupolosa attenzione all’impatto 
ambientale tramite il risparmio energetico, ne 
costituiscono un esempio». 

Un esempio concreto 
di integrazione tecnologica

«Non costruiamo mai edifici troppo 
grandi in quanto la nostra ricerca non è 
standardizzabile – continua la Dott.ssa Mariella 
Bambozzi. La quasi totalità dei progetti da noi 
sviluppati annoverano edifici residenziali in 
scala contenuta, i quali permettono di porre 
maggiore attenzione alla qualità della vita per 
ogni singola unità abitativa. 

Life Houses ne è un esempio e spicca proprio 
per eccellenza ed integrazione tecnologica. Lo 
spirito che ha dato vita al complesso è stato 
quello di voler recuperare lo spazio urbano 
esistente. In una zona connotata da edifici in 
piccola scala, si è provveduto alla demolizione 
di una precedente costruzione per dare spazio 
ad un condominio di ben 11 unità abitative. 
Uno spazio intercluso urbano è stato quindi 
riutilizzato e sfruttato con una densità 
finalizzata ad un ‘risparmio di suolo’, con una 
soluzione che non lo dissipasse, ma che lo 
economizzasse al massimo, pur garantendo 
altissimi standard abitativi. 

Il risultato? Abitazioni in città con 
spazi aperti e vivibili, muniti di tecnologia 
all’avanguardia, nel rispetto del territorio. 
Per quanto ci riguarda ne sono esempio, 
tra gli altri, la realizzazione del complesso 
denominato Casa Mia, realizzata nel verde 

della campagna parmense, piuttosto che 
l’insediamento residenziale Casainblu o il 
restauro dell’edificio direzionale, commerciale e 
residenziale Ex Enopolio. 

Tutti progetti per i quali abbiamo concepito 
un perfetto connubio tra tecnologia e 
tradizione».

Il valore aggiunto 
di Sky Ready

Nel computo degli impianti pensati per 
il complesso Life Houses, al termine della 
progettazione ogni appartamento sarà dotato 
di un impianto di ricezione satellitare di ultima 
generazione e l’intero edificio sarà certificato 
Sky Ready, come sottolinea la stessa Dott.ssa 
Mariella Bambozzi, supportata in seguito da 
Mauro Valfredi, Project Manager di Sky Italia: 
«Crediamo molto nella tecnologia come valore 
aggiunto, anche se lasciamo al cliente la scelta 
di come personalizzare la propria abitazione 
con impianti d’automazioni – puntualizza la 
Dott.ssa Bambozzi. 

Cerchiamo di soddisfare sia le persone 
che apprezzano la semplicità di una casa 
esclusivamente a misura d’uomo, che i clienti 
che richiedono un’abitazione completamente 
automatizzata. Nel caso di Life Houses, 
unitamente alla proposta di certificazione 
Sky Ready dell’immobile, abbiamo pensato di 
offrire un’ulteriore opportunità, aggiungendo 
qualità alla ricezione satellitare. Un passo 
quasi dovuto, visti i tempi, che rientra nel 
processo evolutivo che ci porta a progettare 
edifici già completi di tutti i comfort, al passo 
con le esigenze contemporanee. Pertanto, 

A sinistra la 
dott.ssa Mariella 
Bambozzi, 
Presidente e 
amministratore 
delegato di Doser; 
a destra 
l’ing. Mauro 
Valfredi, Project 
Manager 
di Sky Italia.



Case History

94 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2014

L’impianto televisivo
Una delle peculiarità di questa struttura 

condominiale risiede nella sua dotazione 
tecnologica che comprende, di serie, gli impianti 
centralizzati TV-Sat e internet via satellite. 

L’azienda di Antonio Rosata si è occupata 
dell’installazione satellitare: «L’impianto è stato 
concepito e realizzato in fibra otttica – ci 
racconta subito Antonio Rosata. Abbiamo scelto 
una parabola da cm 100 per avere garantito 
un adeguato rapporto S/N. La configurazione 
della prima parte del cablaggio è tradizionale, 
con l’LNB dotato di uscita ottica, alimentato 
separatamente da un cavo coassiale. La 
fibra che proviene dal convertitore forma la 
montante dell’impianto, interrotta nei primi 
due piani dai derivatori che suddividono il 
segnale in proporzione sui rispettivi piani, nel 
modo seguente: secondo piano 80/20, primo 
piano 70/30. Al piano terreno è stato montato 
un divisore a 4 vie, per ognuno dei quattro 
appartamenti. Da ogni uscita dei derivatori/
divisori parte una bretella preterminata in fibra 
ottica diretta all’interno di ogni abitazione. 
Qui è presente un convertitore ottico/elettrico 
dotato di 4 uscite coassiali.  Tutte le giunzioni – 
conclude Antonio Rosata – sono state effettuate 
sfruttanto la tecnologia  a caldo, così vengono 
scongiurate eventuali problematiche quando le 
tratte di collegamento sono piuttosto elevate. 
Abbiamo curato la pulizia del cablaggio e i 
particolari che contraddistinguono un lavoro 
di qualità».  Ogni appartamento dell’edificio 
Life Houses è dotato di un decoder My Sky HD. 
Il convertitore ottico/elettrico è in grado di 
portare i segnali sat, oltre al My Sky HD, anche 
ad altri due decoder Sky HD, in funzione delle 
necessità espresse dal cliente, compatibili con il 
profilo dell’abbonamento che può prevedere la 
modalità Multivision. Un impianto che prevede 
l’impiego della fibra ottica offre numerosi punti 
di forza che lo rendono competitivo rispetto alla 
soluzione che utilizza i cavi coassiali. 

Fra questi ricordiamo la bassissima 
attenuazione introdotta, che rende possibili 
tratte di cablaggio lunghe centinaia di metri 
e oltre, la larghezza di banda estremamente 
ampia, l’immunità dalle interferenze 
elettromagnetiche che consente alla fibra 
ottica di poter condividere addirittura lo stesso 
tubo corrugato dove sono presente anche i cavi 
elettrici, bassi valori di BER e la costanza di 
prestazioni nel tempo perchè i materiali che la 
compongono non deteriorano come quelli che 
formano il cavo coassiale.

L’intero edificio 
sarà certificato 
Sky Ready. 
Nell’immagine 
Fabio Vannoni, 
Responsabile 
Costruttori Area 
Centro di Sky 
Italia.

abbiamo progettato una struttura che non 
necessiterà di lavori futuri per integrare nuovi 
servizi al suo interno. Per farlo, abbiamo 
predisposto ogni appartamento ad accogliere 
tutti gli impianti, compresi quelli più sofisticati. 
Una predisposizione che deve essere vista 
non come un must, ma da intendere come 
opportunità per il cliente».

Dialogo aperto 
con i costruttori

«Come per altre strutture del genere, 
concepite nel territorio nazionale, il progetto 
di Doser sviluppato a Parma prevede la 
costruzione di un edificio tecnologicamente 
avanzato di tutto punto – ci dice dalla sua 
Fabio Vannoni. Una struttura che aggiunge 
la certificazione Sky Ready a quelle che 
rendono di primo livello questo complesso 
di 11 appartamenti. Utilizzare il logo Sky 
Ready da affiancare all’edificio, significa far 
comprendere in modo immediato ai clienti di 
che struttura si tratta. La nostra intenzione è 
quella di far convergere sempre più le nostre 
soluzioni e la nostra  tecnologia all’interno di 
condomini dotati di sistemi evoluti. Life Houses 
ne è un esempio, e la collaborazione messa 
in atto con i professionisti di questa azienda 
è esattamente il sunto del nostro invito al 
dialogo che Sky sta promuovendo con gli 
operatori del settore edile».
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Schema dell’impianto
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Case History
Internet è via satellite

Ogni abitazione del complesso Life Houses 
è dotata del servizio internet via satellite 
centralizzato. Un servizio sviluppato da Noixa, 
che prevede l’utilizzo del cavo coassiale utilizzato 
dall’impianto televisivo per distribuire anche 
la connettività internet. L’impianto comprende 
da una parabola bidirezionale da 77 cm di 
diametro puntata sul satellite KA-SAT in orbita 
a 9° est, con frequenze operative a 20/30 GHz. 
«Noixa ha sviluppato una tecnologia che 
permette di massimizzare gli asset esistenti 
in un condominio – spiega Giuseppe Sbrissa, 
amministratore delegato – in questo caso 
si tratta del cavo coassiale già presente per 
l’impianto di ricezione TV che viene utilizzato 
per fornire servizi broadband: dalla connettività 
internet all’abbonamento telefonico alla rete 
terrestre, fino ai servizi streaming in HD e 
in Ultra HD, questo perché il nostro sistema 
assicura una larghezza di banda netta fino 
a 300 Mbps». La configurazione d’impianto 
prevede la parabola centralizzata e la centralina 
Cat 5400, installata nel sottotetto che modula il 
segnale IP ricevuto dal convertitore interattivo. 

Il segnale presente all’uscita della centralina, 
disponibile su cavo coassiale, viene miscelato 
a quello dell’impianto di ricezione TV. In ogni 
abitazione avviene il processo contrario: dalla 
presa televisiva il segnale internet via satellite 
viene disaccoppiato da quello televisivo e inviato al 
modem router H400 a 4 porte, che funge anche da 
access point per il collegamento Wi-Fi. 

Conclude Giuseppe Sbrissa: «Il condominio viene 
dotato di una connettività internet via satellite per 
poter garantire la piena compatibilità con i servizi 
Sky On Demand, Sky GO. Naturalmente, ciascun 
condomino a seconda delle proprie necessità potrà 
aumentare la banda a disposizione sia per navigare 
in internet che per attivare un abbonamento 
al telefono oppure per accedere ad altri servizi 
aggiuntivi, da contrattualizzare in maniera 
disgiunta».

 

Giusto equilibrio tra 
architettura e tecnologia

Molte volte, l’innesto di nuovi apparati 
tecnologici esigono sviluppi strutturali diversi da 
quelli standard. 

E per trovare il giusto equilibrio, c’è sempre 
più bisogno di un maggior dialogo tra le forze 
professionali messe in campo. 

È per questa ragione, che abbiamo ascoltato 
il parere di due professionisti impegnati nella 
progettazione di Life Houses e hanno reso possibile 
la nascita di questo edificio intelligente: «Nello 
specifico il progetto Life Houses riguarda la 
realizzazione di un edificio residenziale compatto di 
forma trapezoidale, composto da tre piani abitabili 
e da un piano interrato destinato ad autorimesse – 
specifica l’Architetto Christian Manfrini, progettista 
architettonico della struttura in questione. Una 
corretta progettazione del sistema impiantistico 
è frutto di un ordine concettuale oltre che 
funzionale; un coordinamento delle progettazioni 
specialistiche si traduce in migliori risultati 
prestazionali dell’impianto, nonché dell’intero 
edificio, con soddisfazione dei futuri fruitori ed 
economie di scala per i realizzatori. Non solo, 
predisporre gli impianti prevedendone la possibilità 
di modifica, cambiamento e implemento degli 
apparati impiantistici, significa che l’edificio, nelle 
sue vesti architettoniche, resisterà maggiormente 
nel tempo senza “piegarsi” ad esigenze derivanti 
dalle novità tecnologiche. Inoltre, se ben pensati, 
gli elementi tecnologici possono integrarsi col 
linguaggio architettonico sia degli spazi esterni 
che di quelli interni: abbiamo esempi eccellenti in 
architettura, soprattutto quella contemporanea. 
La mia opinione è che la tecnologia intesa come 
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apparato ‘nervoso’ di un 
edificio deve essere perfetta 
e armonica per consentirne 
il funzionamento, quindi 
la vita! Tuttavia non 
necessariamente va 
celebrata. Sono incline a 
minimizzare le ‘individualità’: 
una buona architettura 
dovrebbe contemplare tutte 
le necessità e trasformarsi 
in una sorta di condensato 
armonico di tutte le sue 
parti».  

Tecnologia come 
valore aggiunto

Le costruzioni moderne, 
dunque, vantano una 
progettazione maggiormente 
articolata dal punto di 
vista impiantistico, rispetto 
alle strutture costruite 
in passato. L’evoluzione 
tecnologica ha contribuito 
senza dubbio a questa 
metamorfosi. Sono di questo 
avviso sia l’Architetto Mario 
Ghidoni che l’Ing. Matteo 
Calvani, rispettivamente 
Direttore lavori e Progettista 
strutturale per Doser: 
«La tecnologia, a nostro 
avviso, costituisce un 
innegabile valore aggiunto 
per le abitazioni – osserva 
l’Architetto Ghidoni – e 
rappresenta sicuramente 
un importante fattore 
di completamento; è 
una miglioria che viene 
apportata e il suo utilizzo è segno di progresso. 
Ma, come ogni processo di crescita, richiede uno 
sforzo: con l’avvento della tecnologia, infatti, 
è richiesta una maggiore attenzione in tutte le 
fasi, da quelle progettuali a quelle esecutive». Gli 
fa eco l’Ing. Calvani: «Nelle nuove progettazioni, 
tecnicamente sono diversi i fattori aggiuntivi 
da considerare, mentre praticamente vanno 
coordinati più attori  e componenti nella fase 
costruttiva rispetto al passato. Inoltre, occorre 
tenersi aggiornati per essere pienamente 
consapevoli delle tecnologie che si vanno ad 
utilizzare, per poterle così ottimizzare al meglio. 
Sono tutti sforzi che il progettista di oggi deve 

compiere ma, guardando i risultati, noi sosteniamo che ne valga 
la pena: la soddisfazione finale, infatti, è grande e le strutture 
portate a compimento sono dei veri e propri edifici d’avanguardia».

Si ringraziano per la collaborazione:
Doser – www.doser.it

Sky Italia – www.sky.it
Studio Manfrini - www.studiomanfrini.it

Antonio Rosata - Rosata srl
www.sat-it.com

www.ka-sat.it

Per informazioni e approfondimenti:
progetto.costruttori@service.skytv.it

Schema impianto 
condominiale SAT-IP
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Progetto di trasformazione urbanistica: 
20 edifici ad alta tecnologia, tutti Sky Ready

RINASCIMENTO TERZO, ROMA

Si chiama Rinascimento Terzo e sorge a Roma. Una struttura 
imponente che conta 950 appartamenti ad alta efficienza 

energetica. Tutto il complesso residenziale è certificato Sky Ready.

 Il concetto di Smart Building, ossia l’edificio 
tecnologico, rappresenta un argomento 
semprea più dibattuto e praticato, che vede 
diverse aziende confrontarsi sul tema e apre il 
fronte a progetti innovativi che ne prevedono 
in maggior percentuale l’integrazione dei 
sistemi. Rientra in questo contesto l’operazione 
Sky Ready, il primo programma di certificazione 
della dotazione infrastrutturale nel campo 
delle TLC degli edifici, che ovviamente abilita 
la struttura a riceverne la tecnologia Sky. 
L’edificio intelligente, dunque, sta prendendo 
via via il centro della scena, ed è per questo 
che abbiamo deciso di visitare da vicino una 
struttura costruita proprio con questi parametri 

tipici. Nel corso di questo articolo svilupperemo 
un caso di successo che riguarda un complesso 
residenziale con caratteristiche uniche nel 
panorama delle moderne costruzioni abitative.  

Un complesso da venti 
edifici intelligenti

Il complesso residenziale che vi descriviamo, 
denominato Rinascimento Terzo, sorge a Roma 
affacciato sul parco Talenti tra la Nomentana e 
la Salaria. Attualmente, sono quasi trecento gli 
appartamenti operativi ma, al pari di un vero e 
proprio quartiere metropolitano, a lavori ultimati 
in quest’area saranno distribuiti 20 edifici, per 

Gli appartamenti di questo stabile
sono predisposti al My Sky
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un totale di 950 appartamenti che ospiteranno 
circa 3.000 abitanti. Una costruzione di grande 
portata realizzata dal Gruppo Pietro Mezzaroma, 
un’azienda leader da oltre 50 anni nel mercato 
immobiliare, impegnata nella ricerca di soluzioni 
innovative per il contenimento energetico, 
il benessere ambientale e per garantire una 
riduzione tangibile dei costi di gestione delle 
abitazioni. 

Centrale geotermica più grande d’Europa
Proprio nell’ottica di ricercare sempre maggiore sostenibilità 

nel settore delle costruzioni, il Gruppo Mezzaroma ha sviluppato 
un progetto articolato che ha portato alla realizzazione di una 
centrale geotermica per uso residenziale, adiacente alla struttura 
capitolina. Un’opera importante che al termine dei lavori sarà 
in grado di servire quasi 1.000 appartamenti, numeri che non 
hanno eguali in Italia e in Europa, dal momento che fino a oggi 
le centrali geotermiche hanno servito solo complessi residenziali 
di piccola entità. 

Tecnologia avanzata 
e rispetto dell’ambiente

Una struttura progettata nell’ottica della prospettiva di 
medio periodo, dunque, che annovera un sistema innovativo 
nel panorama immobiliare italiano e che, se da una parte risulta 
tecnologicamente avanzata di tutto punto, include dall’altra la 
realizzazione di edifici in grado di rispettarne l’ambiente, come 
spiega Barbara Mezzaroma, Amministratore Delegato della società: 
«Il Rinascimento Terzo si inserisce nel programma EcoEdility, 
un nuovo concetto abitativo concepito dopo anni di ricerca 
eseguita per raggiungere i massimi livelli di qualità costruttiva, 
tecnologica e ambientale – afferma Barbara Mezzaroma. A due 
anni di distanza dalla costruzione dei primi appartamenti e della 

Barbara Mezzaroma, Amministratore Delegato 
dell’omonima società costruttrice.
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centrale, il risultato è un insediamento urbano con elevate 
caratteristiche di sostenibilità ed ecoefficenza. Dopo questo 
primo arco di tempo, gli stessi risultati in termini di risparmio 
economico e di riduzione delle emissioni inquinanti sono 
andati oltre ogni nostra aspettativa».

La certificazione Sky Ready
Al termine delle operazioni di costruzione del complesso 

residenziale progettato da Mezzaroma, tutti gli edifici 
saranno certificati Sky Ready: ogni appartamento sarà 
dotato di un impianto di ricezione TV di ultima generazione 
e restituirà un valore aggiunto all’utente che ne prenderà 
possesso. A tal proposito, abbiamo raccolto le impressioni 
delle società che hanno dato vita a questo sodalizio, 
attraverso le persone di Ing. Mauro Valfredi, Project Manager 
di SKY Italia e il Dott. Claudio Asprella, Responsabile 
Comunicazione di Mezzaroma. «L’operazione portata avanti 
all’interno del complesso residenziale Rinascimento Terzo 
progettato da Mezzaroma rientra in una strategia di dialogo 
e collaborazione che Sky sta promuovendo con costruttori, 
architetti, progettisti, e, in generale, con tutti gli operatori 
del mercato edile – ci dice subito Mauro Valfredi. Questo 
settore ha bisogno di tracciare un percorso nuovo che porti 
alla realizzazione di condomini dotati di sistemi evoluti 
di distribuzione dei segnali digitali. Seguendo il passo 
dell’evoluzione tecnologica, infatti, Sky ha sviluppato negli 
anni un ventaglio molto ampio di servizi in tema di Home 
Entertainment, ma spesso gli impianti progettati negli 
edifici non ne consentono un’adeguata fruizione agli utenti. 
Per tale ragione abbiamo ideato il programma SKY Ready, 
dedicato proprio all’aggiornamento tecnologico degli edifici 
da proporre come strumento per tutto il Paese». 

Predisposizione tecnologica 
degli edifici

«Siamo presenti sul territorio nazionale 
con una rete che presta molta attenzione 
all’evoluzione tecnologica degli edifici. 
Ad oggi, abbiamo registrato che negli 
edifici residenziali di nuova costruzione 
la percentuale di strutture dotate di un 
impianto per la ricezione della TV satellitare, 
conforme all’utilizzo di Set Top Box di ultima 
generazione, rimane sotto la soglia del 
20%. E si abbassa a meno del 5% quella dei 
professionisti di questo settore che adotta 
soluzioni in fibra ottica. Sono numeri che ci 
hanno fatto riflettere e decidere di intervenire 
affinché possa migliorare la predisposizione 
delle nuove strutture, soprattutto quelli di 
grandi dimensioni».  «In questo contesto – 
continua Valfredi – collaborare con i dirigenti 
e i progettisti di Mezzaroma è stato molto 
proficuo. Parliamo di un’azienda che di per sé 
si prodiga nello sviluppo di edifici intelligenti, 
con progetti corredati da alta tecnologia, 
per di più con un occhio sensibile alle 
problematiche legate all’ambiente. Pertanto, 
ogni edificio del complesso residenziale 
Rinascimento Terzo sarà certificato Sky 
Ready e ogni appartamento sarà predisposto 
all’interno per accogliere i servizi e la 
tecnologia Sky».

Sodalizio che rafforza 
il valore dell’immobile

«Operiamo a costruzioni d’avanguardia 
di questo tipo da tanti anni – ci confida da 
canto suo il Dott. Claudio Asprella. Quanto 
sviluppato per il rione Rinascimento Terzo 
risulta essere esattamente in linea con il 
concetto di edificio intelligente pensato da 
Sky per promuovere la certificazione Sky 
Ready. Dopo un confronto approfondito, 
abbiamo individuato una linea da seguire 
per progettare gli impianti secondo i 
parametri concordati. La certificazione Sky 
Ready rappresenta una soluzione che senza 
dubbio dà valore aggiunto agli immobili e 
rafforza nell’utente la consapevolezza di aver 
acquistato un appartamento a tutti gli effetti 
corredato di servizi d’avanguardia». 

L’intero complesso vanta 950 
appartamenti intelligentii distribuiti 
su un totale di 20 edifici.
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Schema 
dell’impianto
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Soddisfatte in toto 
le richieste del cliente

«Riuscire a compiere delle opere già corredate 
di una predisposizione d’impianto di ultima 
generazione – conclude il Dott. Asprella - 
rappresenta un beneficio per tutti, soprattutto 
per l’utente che può serenamente insediarsi in 
un nuovo edificio senza l’incombenza di dover 
svolgere in seguito dei lavori aggiuntivi per 
introdurre nuovi servizi all’interno. Dirò di più, 
la nostra azienda solitamente apre la vendita 
su carta di conseguenza, ancor prima di dare 
luogo ai lavori di costruzione, siamo in grado di 
soddisfare tutte le esigenze del cliente. Per fare 
un esempio tra tutti, citando una delle richieste 
più ricorrenti, dopo una breve consultazione con 
il cliente siamo in gradi di stabilire a priori di 
quante prese Sky ha bisogno per ogni ambiente, 
consentendoci così di agire in modo rapido con 
un intervento di modifica sul progetto».

L’impianto di distribuzione
televisiva

Il cablaggio ha previsto l’utilizzo della Fibra 
Ottica, che offre numerosi vantaggi in termini 
di flessibilità d’impianto e di numero di prese 
all’interno dell’abitazione. Negli appartamenti 
oggi l’esigenza è quella di poter avere un numero 
di prese di utente TV-Sat sempre maggiore, in 
linea con lo sviluppo tecnologico. Ad esempio, la 
configurazione classica prevede due prese TV-Sat 
dove verrà collocato il televisore principale e il 
decoder My Sky HD e una presa TV-Sat ciascuna 
in altri due locali che possono essere la camera, 
lo studio, il tinello o la cucina, dove è possibile 
collegare il decoder Sky HD.

Quindi ciacun edificio è stato dotato di due 
parabole offset da 100 cm con LNB ottico, 
alimentato da un cavo coassiale. Come si vede 
dallo schema a blocchi, in questo sono state 
realizzate due montanti che hanno servito 
tutti gli otto piani, composti da un numero 
di appartamenti variabile, a seconda della 
superficie complessiva. Non è stato ritenuto 
opportuno utilizzare una sola parabola con 
il sistema ODU 32 perché la distanza fra la 
parabola e la posizione nel sottotetto dove è 
stata installata la centrale era troppo elevata. 
Tornando alla configurazione d’impianto 
utilizzata, la fibra ottica proveniente dal 
convertitore viene suddivisa da uno splitter a 
otto vie, ciascuna per alimentare ai piani un 
numero variabile di appartamenti, da 2 a 4. 
La suddivisione del segnale per ciascuna unità 
abitativa viene realizzata da un secondo splitter, 
a 2 o 4 vie. A questo punto la fibra ottica entra 
nell’appartamento e il segnale ottico viene 
convertito in elettrico. Sono così disponibili 4 
prese di utente indipendenti: una presa doppia è 
stata posizionata in soggiorno e 2 prese TV-Sat 
multivision nella camere. Infine, a fianco di 
ciascuna presa TV-Sat è stata predisposta la 
presenza di una presa di rete Lan, per i servizi di 
broadband.

Broadband Ready
«Sky è un operatore multipiattaforma e non 

può essere considerato un semplice operatore 
della TV via satellite. – ci spiega Fabio Vannoni, 
Responsabile Costruttori di Area – Il valore di 
Sky è fondato sulla centralità dei contenuti, 
che sono decisivi per la loro qualità, per come si 
differenziano rispetto all’offerta free ma anche 
per l’innovazione tecnologica con cui vengono 
resi disponibili, su qualsiasi piattaforma ne 
consenta la fruizione con la giusta qualità, sia 
esso il satellite, o il digitale terrestre (come per il 
canale Cielo) o il broadband come i nuovi servizi 
Sky On Demand, Sky GO e Sky Online».

Elevate efficienze energetiche
Proprio nel rispetto della natura circostante, 

è stata ideata la centrale geotermica, uno 
dei punti cardine sui quali si fonda la nuova 
costruzione Rinascimento Terzo. 

Di fatto, viste le unità abitative che andrà a 
servire, se ne stimano esattamente 950, si tratta 
della centrale geotermica per uso abitativo più 
grande d’Europa. Una realizzazione in grado 
di fornire agli appartamenti il riscaldamento 
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L’impianto di riscaldamento e raffrescamento

e il raffrescamento, attraverso un campo 
di geoscambio composto da 190 geosonde 
che raggiungono i 150 metri di profondità 
senza interferire con la falda acquifera. In 
sostanza, con questo sistema, si utilizzerà la 
capacità di accumulo termico del terreno come 
principale fonte rinnovabile di energia per la 
climatizzazione, riuscendo così a soddisfare 
la quasi totalità del fabbisogno energetico 
necessario per riscaldare e raffrescare 
l’appartamento. 

Già a una profondità che va dai 7 ai 10 metri, 
infatti, la temperatura del terreno risulta poco 
sensibile all’alternarsi dei cicli stagionali e alle 
variazioni di temperatura giornaliere. 

Pertanto, il fatto che il terreno a determinate 
profondità presenti livelli di temperatura stabili, 
sia durante il periodo invernale che durante 
quello estivo, permette agli impianti a pompa 
di calore correlati alle sonde geotermiche di 
raggiungere elevate efficienze energetiche. 

Abbattimento dei costi
Attraverso fonti rinnovabili, la centrale 

geotermica del Rinascimento Terzo, unitamente 
a un gruppo di cogenerazione a biomassa (olio 
vegetale), consente di produrre oltre il 64% del 
fabbisogno energetico. 

Infatti, se poco superiore ai 10.800 MWh/
anno è stimata la cifra del fabbisogno energetico 
di energia primaria, grazie a questo sistema 

la produzione propria si attesta oltre i 7.000 MWh/anno. Un 
impianto del genere, dunque, con pompe geotermiche, rappresenta 
senza dubbio una valida alternativa ai sistemi tradizionali di 
riscaldamento e raffrescamento degli edifici, e comporta un 
notevole risparmio energetico in termini di energia primaria con 
ovvi benefici sull’ambiente. 

Ad esempio, l’efficienza di tali sistemi fa sì che con un bassissimo 
impiego di energia, pari a circa 10kw/h di potenza, si riescono a 
climatizzare 150 appartamenti nel periodo estivo. Di conseguenza, 
la quantità di energia da fonte rinnovabile producibile attraverso 
tecnologie geotermiche associate a sistemi di climatizzazione degli 
ambienti a pompa di calore risulta molto elevata.

Considerazioni finali
La descrizione della struttura riportata in questo articolo 

rappresenta a tutti gli effetti un esempio di smart building. 
Un esempio di complesso residenziale ad alta efficienza 

energetica, misto a tecnologia d’avanguardia, costruito nel totale 
rispetto dell’ambiente e del luogo in cui è stato collocato. Per 
raggiungere risultati come quelli ottenuti per il Rinascimento 
Terzo, c’è bisogno del confronto e del lavoro sinergico delle 
professionalità di tutti i settori coinvolti in quella che può essere 
considerata un’opera di d’avanguardia, nonché una costruzione di 
esempio internazionale.

Si ringraziano per la collaborazione:
Pietro Mezzaroma e Figli – www.mezzaroma.it

Sky Italia – www.sky .it

Per informazioni e approfondimenti:
progetto.costruttori@service.skytv.it
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Professionisti della regione 
Sicilia: a Palermo

Un gruppo collaudato di 10 professionisti capitanati dal titolare 
Giuseppe Esposito. Esperti nella realizzazione di impianti con 

tecnologie di cablaggio in fibra ottica, con un’esperienza consolidata 
nel mondo dei condomini.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 In un percorso quasi 
esplorativo che da diverso 
tempo vede la redazione di 
Sistemi Integrati confrontarsi 
con i tanti Sky Service 

Esposat

www.esposat.it
info@esposat.it

Viale Regione 
Siciliana S/E, 262-266 
90129 - Palermo
Tel.  091 6598012

per soddisfare i miei clienti con tecnologia 
sempre d’avanguardia. Una dedizione che ha 
dato sin da subito i suoi frutti, basti pensare 
che sono stato tra i primi a montare impianti 
satellitari in tutta la Sicilia». 

Al servizio 
del capoluogo siciliano

«Oggi opero in tutta la città di Palermo – 
continua Giuseppe Esposito - e mi avvalgo della 
collaborazione di 10 professionisti del settore. 
Sono molto soddisfatto del mio gruppo di lavoro, 
mi sono contornato di gente molto preparata, 
che conosce molto bene la tecnologia. Sono 
tecnici che inoltre hanno dalla loro un’attitudine 
molto cordiale nei confronti dei clienti e di altri 
colleghi che operano nel settore. Nel tempo, 
ho trasferito loro tutta la mia esperienza, 
frutto di tanti anni di attività, e oggi lavoriamo 
all’unisono con l’obiettivo di migliorare giorno 
dopo giorno la qualità dei servizi che offriamo».

distribuiti sul territorio nazionale, siamo passati 
da nord a sud conoscendo realtà diverse 
impegnate ad operare in contesti differenti. 
Nel caso di Esposat siamo sbarcati in Sicilia, 
a Palermo, un punto vendita ideato e gestito 
che da quasi 20 anni da Giuseppe Esposito, un 
imprenditore che conosce a menadito la realtà 
satellitare: «Sono nato con il mondo dell’antenna 
– ci dice subito – seguendo le orme di mio 
padre che all’epoca lavorava a pieno regime 
in questo settore. Ci ho messo poco a decidere 
di trasformare quella che era una passione 
nella mia stessa professione. Così, nel 1995, ho 
deciso di dare vita ad una creatura tutta mia, 
lanciandomi sul mercato con Esposat. Erano 
anni in cui montavo parabole molto grandi e il 
lavoro era un continuo studiare il modo migliore 
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Esiste un segreto per fidelizzare i propri clienti?
«Se di segreto si vuol parlare è semplicemente quello 
di fare bene il proprio lavoro. Innanzitutto bisogna 
essere preparati e lavorare in modo responsabile, 
oltre che essere formati bisogna essere in grado di 
informare i propri clienti, sulle novità, le opportunità 
o le promozioni più vantaggiose. Infine, è necessario 
rassicurarli realizzando impianti a norma. Nel nostro 
caso, ogni impianto portato a termine dalla mia 
squadra è certificato e assicurato. Lavoriamo con 
l’intento di cautelare il cliente, realizzando commesse 
in tempi molto rapidi e senza creare alcun disservizio».

Quali propositi per il futuro di Esposat?
«Come una sorta di staffetta, negli anni ho assistito 
inesorabilmente al declino di alcune tecnologie a 
dispetto dell’avvento di altre. Si sa, al tramonto di 
un’era ne segue sempre la nascita di un’altra, migliore 
ed avvincente. Oggi sto seguendo molto da vicino lo 
sviluppo del mondo IP, il mio obiettivo sarà quello di 
riuscire a digitalizzare interamente la casa».

DUE DOMANDE 
A GIUSEPPE ESPOSITO

In sinergia con Sky
«Il rapporto con Sky è nato sin da subito, negli anni è 

cresciuto sempre di più, e oggi questa azienda costituisce 
il nostro partner principale. Sky per noi rappresenta una 
realtà solida, che studia in modo unico le strategie di 
mercato, lanciando di continuo sfide interessanti. Per 
aziende come la nostra rappresenta uno stimolo anche in 
momenti di transizione economica come quello che sta 
vivendo l’Italia attualmente. Per questa ragione, da tempo 
oramai, cerco sempre di allineare le attività che svolgo alla 
filosofia di questa azienda». 

Specialisti della fibra ottica
«Lo sviluppo tecnologico per me è al primo posto, mi 

piace cavalcare le novità, studiarle e proporle ai miei 
clienti. Come è successo per la fibra ottica. Ho creduto 
sin da subito in questa nuova tecnologia – ci confida 
Giuseppe Esposito – ne ho carpito immediatamente la 
potenzialità e ho visto che era in grado di far fronte a 
tanti problemi installativi. Da quando è stata lanciata 
questa nuova tecnologia, dunque, ho iniziato a 
studiarne i punti di forza e ad adoperarmi per utilizzarla 
sempre di più. Mi sono attrezzato di tutto punto con 
dispositivi d’avanguardia per farne un uso corretto e 
ho iniziato a realizzare i primi impianti. In oltre tre anni 
sono state molteplici le realizzazioni e ogni volta è un 
piacere notare il gradimento dei clienti, è un motivo 
di forte soddisfazione. Un lavoro fatto con estrema 

professionalità a tal punto che oggi, in tutta Palermo, 
sono oltre 50 le installazioni portante a termine con le 
nuove tecnologie di cablaggio in fibra ottica. E le richieste 
non tardano ad arrivare, man mano un condominio dietro 
l’altro ci contatta per commissionarci il rinnovo degli 
impianti da realizzare in fibra. A ragion veduta, direi, 
considerando il fatto che oggi risulta maggiormente 
economica e restituisce delle prestazioni più performanti».

Attività diversificata
«Il nostro è un mercato che negli ultimi anni si è evoluto 

tantissimo. La stessa figura dell’installatore ha visto 
modificare la propria professione, diventata sempre più 
competente e con una visione del lavoro maggiormente 
trasversale rispetto al passato. Naturalmente, nel tempo, 
anche noi abbiamo spostato il nostro raggio d’azione 
su altri settori decidendo di mettere a frutto tutta 
l’esperienza maturata in tanti anni di installazione. Oggi, 
infatti, operiamo in settori come la videosorveglianza, 
l’automazione dei cancelli, l’illuminazione, ecc. E in questa 
rivoluzione commerciale siamo stati molto avvantaggiati 
dal buon rapporto che negli anni abbiamo instaurato con 
gli amministratori di condominio. Il mondo condominiale, 
infatti, è sempre stato il mio cruccio. E ogni qual volta mi 
si è presentata l’opportunità di proporre un nuovo servizio 
non ho esitato a condividerlo con i miei clienti. Credo 
moltissimo nello sviluppo della tecnologia a tal punto che 
ho impiegato molte energie per trasferire a tutti i miei 
collaboratori il modo più curato ed efficiente possibile per 
installare impianti d’avanguardia». 

Esperti nella realizzazione di impianti satellitari e installazioni 
con tecnologie di cablaggio in fibra ottica.

Il team Esposat, giovani professionisti 
coadiuvati dall’esperienza 

di Giuseppe Esposito.
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Due moderni punti vendita 
nel cuore di Napoli

L’ entourage costituito dai fratelli Chiarolanza per Eurotech è costituito da 
professionisti del mondo satellitare. Da oggi l’azienda si presenta con un 

nuovo punto vendita, uno showroom interamente dedicato al mondo Sky.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 In una zona centrale di Napoli, nella parte più 
vicina al panorama che si affaccia sul mare, è 
nato da poco il nuovo punto vendita Eurotech, 
che si aggiunge al negozio storico di via Ferrante 
Imparato, oramai noto da anni in città. Ci siamo 
confrontati con il suo fondatore, Giuseppe 
Chiarolanza, una persona con le idee molto chiare 
che presenta dalla sua una visione più che moderna 
di come va affrontato il mercato. Lui, insieme 
ai fratelli Massimiliano e Luigi, oggi gestisce un 
pool di persone specializzate e ci racconta con 

isole vicine, visto che si trova a pochi passi dal 
porto della città. Si sa, la visibilità in questi 
casi è fondamentale e noi abbiamo scelto una 
posizione decisamente strategica».

Una partnership decennale
Da imprenditore focalizzato verso 

l’innovazione qual è, Giuseppe Chiarolanza 
sottolinea l’importanza di un rapporto 
professionale che si rafforza con il passare 
del tempo e che ha inciso notevolmente nella 
decisione di avviare una seconda attività 

Eurotech 
Distribuzione 
 & Servizi Sas

www.centroservizisky.napoli.it

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

Via Guantai Nuovi, 20
80146 Napoli
Tel. 0811 9174165

quali criteri ha 
creato questo nuovo 
ambiente lavorativo: 
«Avevo già optato 
oltre un paio d’anni 
fa per un negozio con 
ambienti dal design 
moderno, che fossero 
d’impatto per i clienti 
e allo stesso tempo 
confortevoli anche per 
i miei collaboratori. 
Un punto vendita 
prevalentemente rivolto 
all’installatore, pensato 
nel dettaglio compresa 
l’ampia area parcheggio 
necessaria per facilitare 
l’attività di carico e 
scarico. Sulla scorta di questa esperienza valutata 
senz’altro positivamente, e determinati a rivolgere 
maggiore attenzione anche al cliente finale, 
abbiamo deciso di allestire un nuovo negozio 
dedicato interamente ai servizi Sky. Un ambiente 
moderno ma allo stesso tempo molto semplice 
e snello che mette a proprio agio chiunque ne 
varchi la soglia. Si trova in un’area particolare di 
Napoli, vicino al Castello Maschio Angioino e ai 
giardini del Palazzo Reale, in una zona pedonale 
molto frequentata e facilmente raggiungibile 
tramite metropolitana piuttosto che in funicolare, 
e raccoglie tutte le persone che arrivano dalle 
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Con quali criteri è stato scelto l’allestimento 
del nuovo negozio?
«Il punto vendita è stato realizzato sulla base 
di due concetti fondamentali che fanno parte 
della filosofia di Sky e che rispecchiano le 
richieste dei clienti: le emozioni e le soluzioni. 
Se da una parte, infatti, il cliente oggi ha 
sempre più voglia di emozionarsi, dall’altra 
è esigente e pretende le giuste soluzioni alle 
proprie necessità».

Quali novità devono aspettarsi i clienti 
che lo visitano? 
«Abbiamo allestito una video parete utilizzato 
dei grandi schermi per i contenuti così come 
abbiamo installato le tecnologie per consentire 
al cliente di provare da vicino tutti i servizi che 
Sky mette loro a disposizione. Dall’On Demand 
alla visione stereoscopica, dal tablet allo Sky 
Go, ed altro ancora, i nostri clienti hanno modo 
di toccare con mano  e assaporare l’emozione 
che si prova accostandosi al mondo Sky».

Oltre agli ambienti, migliorano 
pure le competenze del personale…
«Esattamente. Dopo anni di esperienza, i nostri 
collaboratori sono decisamente esperti e 
conoscono a menadito i servizi Sky, riuscendo 
tra l’altro ad individuare in modo pressoché 
immediato le richieste di qualsiasi cliente. 
Chiunque si rivolge a noi si ritrova dalla propria 
parte un vero e proprio tutor, in grado di 
prendere per mano il cliente sin dall’inizio e 
condurlo senza interruzione nel cammino che 
affronterà all’interno del mondo Sky».

TRE DOMANDE 
A GIUSEPPE CHIAROLANZA

specifica per i propri clienti: «Siamo legati al mondo Sky 
da oltre dieci anni, un sodalizio che ci ha regalato diverse 
soddisfazioni a livello professionale e non. Siamo coscienti 
di avere alle spalle un’azienda ben strutturata e come dico 
sempre ai miei colleghi noi dobbiamo pensare a fare bene 
il nostro lavoro, perché al resto ci pensa Sky. È un perfetto 
gioco di squadra, ognuno fa il suo ruolo e a quanto pare 
ci sono sempre molte sfide interessanti da affrontare. La 
decisione di mettere in piedi uno showroom dedicato è stata 
rapida. Avevo già in mente qualcosa del genere e grazie a Sky 
ho avuto modo di e di svilupparla al meglio».

Condomini: un mercato 
da costruire con tenacia

Tra evoluzione di mercato e sviluppo tecnologico, sono 
diverse le opportunità da prendere in considerazione 
nel panorama del mondo satellitare. Una di queste è 
rappresentata dai condomini, un settore d’attività che i 
fratelli Chiarolanza perseguono già da tempo, a tal punto che 
oggi all’interno di Eurotech ci sono un paio di figure nuove 
dedicate al new business aziendale: «Il mercato condominiale 
presenta ancora un margine molto alto da sviluppare – ne 
è convinto Giuseppe Chiarolanza. Va affrontato nel modo 
corretto e va battuto con molta tenacia. Come tutte le realtà 
lavorative da affrontare, presenta delle criticità, ma questa 
è una delle ragioni che rende la sfida ancor più interessante. 
Sin da quando è nata l’azienda che ho impostato l’attività 
cercando di tramutare ogni problema in soluzione. A mio 
avviso, la chiave d’accesso per il mondo condominiale è 
costituita da due fattori principali: da una parte la capacità 
di costruire un buon rapporto soprattutto con il singolo 
condomino, per poi confrontarsi con gli amministratori; 
dall’altra la preparazione e la bravura di saper esporre i 
vantaggi dei servizi che vengono offerti. Inoltre, questo è 
un mercato che con il passare del tempo riceve anche una 
spinta dal basso. È sempre più crescente, infatti, l’esigenza 
di riordinare l’aspetto della propria abitazione, nonché di 
avvalersi di un impianto d’avanguardia». 

I nuovi ambienti agevolano l’uso dei dispositivi, 
della tecnologia e dei servizi Sky.

Studiato per accogliere al meglio i clienti, lo showroom Sky 
risulta confortevole e moderno.
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Protagonisti dell’impiantistica 
d’avanguardia: a Verona

Azienda giovane del Veneto, proiettata verso la tecnologia del futuro, dagli 
impianti in fibra ottica alla domotica. Ne abbiamo parlato con il titolare 

Anouar El Mouttalibi, che di recente ha rifatto il look al punto vendita.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

mercato con una propria attività commerciale, 
realizzando installazioni su tutto il Veneto, in 
città come Verona, Padova, Treviso, Venezia. 
- Un paio di anni fa avevo avanzato l’ipotesi 
di creare un nuovo concept del negozio e alla 
fine, progettato nel 2013 e inaugurato la 
scorsa primavera, sono riuscito a realizzare 
uno spazio completamente innovativo. 
Un ambiente di oltre 300 mq, 150 dei 
quali destinati alla parte tecnica e il resto 
aperto al pubblico. Il nuovo aspetto del 
negozio, più luminoso e moderno, risulta 
maggiormente confortevole sia per chi ci 
opera quotidianamente che per lo stesso 
cliente, che si accosta con maggiore 
interesse ai nostri servizi». 

 «Il futuro del nostro 
punto vendita parte 
da un concetto nuovo 
di concepire l’attività 
professionale - inizia così 
il racconto di Anouar El 
Mouttalibi, titolare di 
Forza Tecnica, che nel 
2010 si è lanciato sul 

Forza Tecnica

www.forzatecnicaimpianti.com
forzatecnica@gmail.com

Via Campagnol di Tombetta, 11
37134 Verona
Tel. 347 39 54 930

A pieno titolo 
nell’era moderna

«Il mio è un passato costruito nel mondo 
dell’installazione – ci confida Anouar El 
Mouttalibi - ho affrontato un percorso 
professionale con Sky proseguito per 
diversi anni; e nel tempo ho visto cambiare 
notevolmente i dettami di un mercato diventato 
sempre più selettivo. L’utente è cambiato 
radicalmente, è più preparato ed esigente, da 
noi pretende la massima professionalità. E non è 
difficile scoprire chi ne ha stravolto le abitudini 
e, conseguentemente anche le regole di 

Una delle peculiarità del punto vendita 
risiede nei servizi di assistenza immediata.
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Avete in cantiere l’apertura di nuove attività?
«Più che parlare di nuove aperture o di espansione 
dell’attività, stiamo cercando di individuare un nuovo format, 
un modello di business che possa essere vincente. Abbiamo 
ancora tanto da lavorare e da studiare, ma l’obiettivo 
principale rimane senza dubbio quello di guardare sempre 
alla crescita; di qualità, s’intende».

Attualmente con quante risorse operative operate? 
«La nostra squadra è composta da tre professionisti che 
lavorano quotidianamente all’interno del punto vendita 
e 6 installatori che operano costantemente sul territorio. 
Tutti periodicamente riuniti per corsi di formazione e 
aggiornamento».

Consiglierebbe ad un ragazzo giovane di intraprendere 
questa professione?
«Assolutamente sì! Senza dubbio è un mestiere interessante 
da svolgere in un mercato vivo, che muove continuamente 
delle nuove economie e presenta sempre delle novità 
interessanti sulle quali lavorare. Inoltre, per il giovane di 
oggi appassionarsi alla tecnologia è semplice, se la utilizza 
con i giusti presupposti professionali può restituire grandi 
soddisfazioni». 

Lei è più per la pratica o per la teoria?
«Sicuramente l’esperienza e il lavoro di tutti i giorni è la 
migliore formazione per un installatore. È pur vero che 
all’esercizio lavorativo va sempre associata una buona dose di 
conoscenza della tecnologia. Pertanto, risulta fondamentale 
stabilire un percorso formativo e di aggiornamento utile ad 
arricchire la propria competenza professionale». 

QUATTRO DOMANDE 
A ANOUAR EL MOUTTALIBI

assolutamente da non sottovalutare, piuttosto 
deve fungere da stimolo per gli operatori che 
oggi devono affrontare i propri clienti in modo 
preparato e professionale. Oggi, con Forza 
Tecnica siamo in grado di fornire servizi di 
telecomunicazione a tutto tondo, riuscendo a far 
fronte a qualsiasi esigenza, dalla TV a internet, 
dalla videosorveglianza alla telefonia, ecc., 
passando per gli impianti via satellite e via cavo, 
fibra ottica compresa. Il tutto garantendo un 
costante servizio di assistenza a domicilio». 

Esperti nella fibra ottica
«Oggi, realizzare degli impianti non è sempre 

così semplice e scontato – ci dice Anouar El 
Mouttalibi. Molte volte le abitazioni presentano 
impedimenti strutturali che ne ostacolano i 
lavori. Questo è uno dei motivi che ci ha spinti 
a specializzarci nella realizzazione di impianti 
in fibra. Laddove infatti le strutture presentano 
una maggiore criticità nella realizzazione 
degli impianti, attraverso la fibra riusciamo 
a risolverne qualsiasi problematica fino a 
quelle più delicate. Basti prendere ad esempio 
a Verona, una città cablata in fibra ottica, per 
la quale Forza Tecnica ha contribuito per la 
maggior parte degli impianti realizzati».

Filo diretto 
con gli amministratori

«Lavorando da tanti anni con Sky siamo 
oramai specializzati in impianti condominiali. 
Per tale ragione stiamo cercando di costruire 
al meglio il rapporto con gli amministratori, 
una categoria con la quale non è sempre facile 
approcciarsi e proporsi. Con il tempo però, anche 
gli amministratori stanno entrando nell’ordine 
delle idee che ammodernare gli stabili dal punto 
di vista tecnologico oggi è diventato quasi 
indispensabile. Pertanto, nell’ottica di operare 
al meglio e restituire un servizio apprezzato 
dagli utenti, è importante avviare i contatti 
con nuovi amministratori per illustrare quali 
siano le possibilità di realizzare l’impianto e a 
quali opportunità si può accedere una volta 
installato».

mercato: internet. La rete ha cambiato tutto, le 
informazioni circolano più velocemente, l’utente 
fruisce rapidamente di maggiori indicazioni 
prima di affrontare qualsiasi spesa. Come si suol 
dire in gergo: è sempre sul pezzo! Un aspetto 

Dopo il rinnovo 
degli ambienti, 
largo spazio 
è stato riservato 
ai servizi Sky.

Riservata ai clienti l’interazione 
con i dispositivi per una prova 

pratica dei servizi offerti.
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Da 35 anni in Piemonte, 
con tre sedi operative

Gedicom risponde a pieno titolo ai canoni di un’azienda strutturata di 
tutto punto. Dai 3 punti vendita ai servizi online, l’offerta è completa 

e copre più settori d’attività. Di recente apertura il nuovo Showroom 
interamente dedicato a Sky.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Gedicom

www.gedicom.it

Sede di Venaria (TO)
Via Druento, 150
10078 Venaria (TO)
Tel. 011 4368272
Fax 011 4396598
gedicomto@gedicom.it

Sede di BRA
Strada Statale 231
Borgo San Martino, 32
10042 Bra (CN)
Tel. 0172 413649
Fax 0172 411355
gedicombra@gedicom.it

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

 Gedicom oggi rappresenta una delle 
realtà del settore ben strutturate e 
vanta tre sedi operative in Piemonte, 
dieci professionisti all’attivo, 
un’attività di e-commerce e oltre 
35 anni di esperienza sul mercato. 
Presente nell’asse verticale che va da 
Torino a Cuneo, passando per Bra, 
l’azienda della famiglia Gotta opera 
nel settore della distribuzione dei 
segnali video terrestri e satellitari, 
dei sistemi di sicurezza, dei sistemi 
di telegestione professionale e 
domestica, nonché centrali telefoniche, 
cablaggio strutturato rete dati e 
diffusione sonora. Un’attività che si 
tramanda oramai da 3 generazioni 
e ad approfondirne la conoscenza ci 
ha guidati Roberto Gotta: «Quello di 
Gedicom oggi è un mondo conosciuto 
nell’ambiente, sono decenni che 
operiamo nel Piemonte e in parte 
della Liguria e negli anni ci siamo 

strutturati al meglio per rispondere 
alle esigenze di un mercato che ha 
dettato molti cambiamenti. Oggi, 
tra le altre attività, offriamo i servizi 
Sky a 360 gradi, ed è proprio su 
questi che abbiamo puntato gran 
parte dell’attività dell’ultimo periodo, 
fino a decidere di mettere mano 
agli ambienti di uno dei tre punto 
vendita riservandovi uno spazio 
appositamente allestito».  

Nuova sede con
showroom connessa

«La sede del capoluogo piemontese 
ha subito delle variazioni sostanziali 
proprio nell’ultimo anno – conferma 
Roberto Gotta. Prima ne abbiamo 
trasferito i locali una nuova sede, 
collocandoli di fronte la struttura del 
nuovo Juventus Stadium, poi abbiamo 
deciso di rifare parte degli ambienti, 

La sede Gedicom 
di Venaria, alle porte di Torino.
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Differenziare i mercati, se ne parla tanto, 
lei come la interpreta?
«È un atto dovuto, direi quasi imposto 
dall’evoluzione di mercato. E proprio nell’ottica della 
differenziazione del mercato abbiamo recentemente 
assunto una persona specializzata nell’ambito 
dell’automazione. I nostri settori di attività sono 
diversi, e contiamo su un ventaglio ampio di 
professionisti al nostro interno». 

C’è stato un momento in cui ha capito 
che qualcosa doveva cambiare? 
«Immediatamente dopo lo switch off. Molte 
cose da lì in avanti si sono evolute, il progresso 
tecnologico ha iniziato ad imprimere una marcia in 
più e mercato ha imposto maggiore professionalità 
a tutti gli operatori. Oggi non è più importante il 
prodotto quanto il servizio. Non possiamo, come 
prima, circoscrivere il nostro lavoro alla sola 
prestazione installativa, ma c’è tutto un contorno 
che accompagna il cliente da quando varca la 
porta del punto vendita fino a tutto il periodo che 
decide di fornirsi del nostro servizio e della nostra 
professionalità».

DUE DOMANDE 
A ROBERTO GOTTA

un’azienda che risponde in modo eccellente agli stimoli di 
mercato curando sempre nel dettaglio anche il rapporto con 
gli Sky Service distribuiti sul territorio nazionale».

Aumentare la penetrazione dei servizi
«La nostra lente d’ingrandimento punta sempre in modo 

deciso verso le nuove opportunità di business. E così anche 
per mondo dei condomini che oggi include un forte potenziale 
non espresso. Il nostro compito è quello di rafforzare la 
penetrazione dei nostri servizi e prodotti, attraverso il rapporto 
costante sia con gli amministratori e che con gli stessi 
condomini. Periodicamente, prepariamo loro dei piccoli depliant 
che racchiudono i vantaggi dei servizi e della tecnologia 
che offriamo, presidiando costantemente le aree di nostra 
competenza. La prima parte di quest’anno è stata fortemente 
improntata sulla semina, siamo certi di raccogliere dei frutti 
all’inizio della stagione autunnale, da metà settembre a 
fine ottobre, periodo in cui notoriamente viene effettuata la 
stragrande maggioranza delle riunioni condominiali». 

optando per uno spazio da dedicare interamente a Sky, 
maggiormente confortevole e dal design decisamente 
moderno. Una sorta di showroom inaugurato lo 
scorso 9 giugno. Questo spostamento è stato deciso 
sostanzialmente per tre motivi: logistico, i nuovi 
uffici infatti si trovano a due minuti dall’uscita della 
tangenziale e sono facilmente raggiungibili dai nostri 
clienti; di visibilità, senza nessun campanilismo sportivo 
la nuova struttura della società calcistica rappresenta 
un forte punto di attrazione e costituisce per noi un’area 
di forte flusso di persone; di spazio, perché il nuovo 
punto vendita presenta un magazzino di oltre 300mq, a 
dispetto dei 120 mq della vecchia struttura». 

Si rafforza la partnership 
si rinnova l’offerta

«In un mercato che tende sempre di più a soddisfare 
le richieste del cliente in termini di servizi, mettere 
mano al punto vendita era un passo dovuto – ci dice 
Roberto Gotta. Offrire ai clienti Sky la possibilità 
di utilizzare tutti i servizi e gli accessori messi a 
disposizione da questa azienda è un’esperienza 
molto forte e diretta. Gli stessi clienti riconoscono e 
apprezzano gli sforzi che un’azienda fa per spostare 
verso di loro il baricentro che esiste tra azienda 
e utenti. Con gli anni la partnership con Sky si è 
rafforzata, l’attività è cresciuta in modo graduale 
ma consistente, e nutriamo profonda stima verso 

L’entrata degli del punto vendita di Bra.

Nell’immagine la sede di Cuneo.

Uno scorcio dello Showroom 
di Torino dedicato ai servizi Sky.
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Un punto vendita interamente 
dedicato a Sky

S ituato a Parma, nel cuore di una zona che concentra diversi centri 
commerciali, Parabolica è divenuto uno dei punti di riferimento del 

capoluogo emiliano. A dirigerlo, due soci professionisti del settore.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 Due soci, Paolo Viani 
ed Enrico Piroli, quattro 
dipendenti e un negozio 
suddiviso in tre ambienti 
adiacenti. Potremmo 
riassumere così Parabolica, 
se dovessimo descriverlo 

Parabolica

parabolicasnc@virgilio.it

Via San Leonardo, 37
43122 Parma
Tel. 348 6915403

Ambienti ordinati e suddivisi 
per tipologia di cliente

Unitamente a molti Sky Service dislocati sul 
territori nazionale, anche Parabolica ha deciso di 
rinnovare uno dei locali della struttura del negozio, 
facendo nascere così il proprio Spazio Sky inaugurato 
di recente. «Verso la fine dello scorso anno abbiamo 
deciso di dar luogo ad un cambiamento affinché 
il brand avesse un impatto maggiore nei confronti 
dei nostri clienti. Una decisione maturata proprio 
nel momento in cui stava prendendo piede l’idea 
di lanciare a livello nazionale lo Spazio Sky. 
Un’operazione, dunque, arrivata nel momento ideale 
per il nostro punto vendita e, analizzati quali erano 
i criteri dell’iniziativa, l’abbiamo immediatamente 
sposata. Era esattamente quello di cui avevamo 
bisogno.  Pertanto, oggi, Parabolica si compone 
dei seguenti ambienti: un terzo della struttura è 
destinata all’attività d’ufficio, il negozio centrale 
invece è diventato di recente il nostro Spazio Sky 
mentre, posizionato in modo adiacente, un ulteriore 
ambiente è destinato ad accogliere i nostri clienti 
installatori. È stato un modo deciso di mettere 
ordine al nostro negozio a e suddividere gli ambienti 
in base alla tipologia di cliente da ricevere». 

in una didascalia. Ma abbiamo deciso di 
approfondire la conoscenza di questo punto 
vendita del parmense, interamente dedicato 
a Sky, che opera nel capoluogo emiliano da 
diversi anni. E lo abbiamo fatto con uno dei 
fondatori, Paolo Viani: «Il nostro è un percorso 
professionale nasce nel mondo dell’antenna 
– ci dice Viani. Abbiamo svolto l’attività di 
antennisti per lungo tempo fino a quando 
non è maturata l’idea di avviare un negozio 
tutto nostro. Successivamente, la posizione 
strategica del punto vendita, vicino a diversi 
centri commerciali e in una via di grande 
passaggio, ha fatto registrare una rapida 
crescita dell’attività. Da lì, entrare a far parte 
del mondo Sky è stato un passaggio che 
abbiamo fatto con estremo entusiasmo e oggi 
il nostro punto vendita, così come tutta la 
nostra attività, gira intorno al mondo Sky».
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Ha aperto lo Spazio Sky di recente. Oltre al suo, 
qual è stato il feedback del suo staff?
«Siamo veramente tutti contenti dell’iniziativa varata 
da Sky. Allo stesso modo, anche io personalmente sono 
rimasto molto soddisfatto dalle linee di design studiate 
e più ad ampio raggio dell’intera formula partita con lo 
Spazio Sky. Si tratta di un passo molto grande perché 
coniuga la tecnologia al desiderio e va a colpire le 
emozioni del cliente».

Questo entusiasmo indica un rapporto di 
partnership in salute…
«Esattamente! Per quanto ci riguarda, con Sky abbiamo 
una grande sinergia, la sintonia è totale in tutti questi 
anni abbiamo raccolto molte soddisfazioni. Non ci 
risulta per niente difficile seguirne le linee commerciali 
suggerite di volta in volta e siamo consapevoli che 
sono sempre pronti a studiare qualcosa di positivo da 
proporre ai propri partner».  

Analizziamone un settore. Quale strategia adottate 
per conquistare il mercato condominiale?
«A mio avviso, non c’è una regola unica per i 
condomini, né a livello nazionale né tantomeno a 
livello locale. Per intenderci, anche due condomini 
affiancati l’un l’altro, spesso necessitano di due 
strategie diverse. Per quanto ci riguarda, per far fronte 
alle necessità dei condomini e venire incontro alle 
loro possibilità economiche, abbiamo optato per un 
cablaggio verticale a spese nostre, per poi proporre a 
chi lo desidera i possibili allacci nell’abitazione».

TRE DOMANDE 
A PAOLO VIANI

Salto di qualità
«Quella di lanciare lo Spazio Sky rappresenta 

una vera e propria rivoluzione, soprattutto 
dal punto di vista procedurale, oltre che del 
rilancio dell’immagine – afferma con decisione 

Paolo Viani. Oggi, con questa nuova anima, 
il negozio diventa attivo, decisamente più 
emozionale. Presenta delle aree specifiche 
che colpiscono nel segno e che attraggono 
i clienti anche durante l’attesa del proprio 
turno. Non solo, più il negozio è legato a 
questo tipo di immagine, maggiore è la 
credibilità del personale che lo gestisce, 
nonché la  predisposizione all’ascolto da 
parte del cliente. Oltretutto, da qui in avanti il 
negozio rappresenterà ancor di più un segno 
distintivo a livello nazionale; naturalmente con 
i tempi dovuti. Si sa, infatti, per promuovere 
un’operazione di marketing così imponente 
e rilanciare un’immagine nuova su tutto il 
territorio occorre del tempo».

Servono stimoli e nuove idee
Si sofferma ad analizzare come andrebbe 

affrontata l’evoluzione di mercato, Paolo Viani, 
e lo fa ripercorrendo quelli che possono essere 
considerati i plus di un’attività tutt’altro che 
sedentaria e metodica. «Pur essendo la nostra 
attività entrata in una fase di grandissima 
trasformazione, risulta essere ancora un tipo 
di lavoro molto stimolante. Direi che è sempre 
più tagliato per persone che hanno voglia di 
stupirsi e di stupire. È in continua evoluzione, 
cambia pelle frequentemente, ma la cosa più 
importante  rimane sempre quella di avere 
la volontà di continuare a crescere. Le regole 
di cinque anni fa, infatti, oggi non valgono 
più. Facciamo appena in tempo ad assimilare 
delle procedure che tutto è già cambiato, ed è 
per questo che bisogna trovare sempre nuovi 
stimoli; e in quanto a stimoli e  strategie, 
per affrontare le evoluzioni di mercato, Sky è 
maestra».

Operativo a Parma, Parabolica è gestito da due soci: 
Paolo Viani ed Enrico Piroli.

Uno scorcio 
degli interni del 
nuovo ambiente 
dedicato 
interamente 
a Sky.
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Ambienti rinnovati e lancio 
dell’e-commerce: a Frosinone 

Un punto vendita gestito al meglio dalla famiglia Cattini, Telcab a 
Frosinone è considerata la casa di Sky. Nuovo servizio e-commerce 

dal 2013 e ambienti dal design moderno nel 2014, l’azienda ha rifatto 
il look per le sfide del futuro.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 Restare in linea con 
il mercato per oltre 
30 anni non è cosa 
semplice, richiede 
dedizione, passione 
e soprattutto tanta 

Telcab

www.telcab.it
andrea@telcab.it

Strada statale 155 
per Fiuggi, 100/102
03100 Frosinone 
Tel. 0775 270981

di e-commerce attraverso il nostro sito e, 
successivamente, di dare nuovo respiro agli 
ambienti del punto vendita. Nel primo caso, 
abbiamo dato valore ad un servizio sempre 
più richiesto dai clienti. Offrire la possibilità di 
trovare un prodotto direttamente dallo studio 
di casa propria, tramite computer, e riceverlo 
dopo due giorni a casa in totale sicurezza è 
una comodità alla quale in tanti oramai si sono 
abituati. Allo stesso modo, sposando appieno 
e sin da subito un nuovo progetto di Sky, 
abbiamo pensato di ammodernare un ambiente 
del punto vendita dedicatolo a tutto tondo ai 
servizi Sky. Un piccolo Showroom all’interno 
del quale chiunque può testare direttamente 
tutti i dispositivi e la tecnologia offerta oggi 
dal mondo Sky. E la nostra offerta, in tal senso, 
è completa. Chiunque mette piede nel nostro 
negozio, infatti, può tranquillamente godere 
di tutti i servizi Sky dall’abbonamento fino al 

tenacia. È il caso di Telcab, punto vendita del 
frosinate, una realtà a conduzione familiare 
che nell’ultimo anno ha deciso di rilanciare di 
tutto punto la propria immagine e dare nuovo 
ossigeno alla propria attività. Ce lo conferma lo 
stesso Andrea Cattini, giovane imprenditore, che 
subito dopo il diploma ha deciso di dare man 
forte al negozio seguendo le orme del padre, 
fondatore storico dell’azienda: «Dopo tanti anni 
di attività, d’accordo con tutta la famiglia, 
abbiamo deciso di riposizionare il nostro punto 
vendita ad un livello maggiormente al passo 
con le esigenze dei nostri clienti. Pertanto, 
dapprima abbiamo deciso di lanciare il servizio 
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Avete rifatto gli ambienti del punto vendita. 
Cosa si aspetta per il futuro di Telcab?
«Ci aspettiamo di dare maggiori soddisfazioni ai 
clienti e vogliamo iniziare un percorso nuovo insieme 
a loro. È stato importante puntare sull’innovazione 
rispettando i criteri di un negozio moderno. I nostri 
clienti sanno bene che visitare la Telcab oggi a 
Frosinone equivale sentirsi a casa di Sky. Un concetto 
sottolineato anche sui biglietti d’invito in occasione 
dell’inaugurazione dei nuovi ambienti».

Dopo tanti anni di attività, quanto rimane da 
raccogliere ancora in termini di soddisfazioni? 
«Non esiste un limite massimo oltre il quale non 
si possa andare. Può sembrare inverosimile, ma 
questo è un mestiere capace di sorprendere sempre. 
Oltretutto, lavorando per un’azienda propria si è 
in grado di cogliere tante sfumature da dentro. 
E in questo contesto, avere un partner come Sky 
aiuta sicuramente a cogliere aspetti sempre nuovi e 
interessanti del nostro mercato». 

DUE DOMANDE 
AD ANDREA CATTINI

operiamo, ci siamo resi conto che dovevamo alzare il livello 
qualitativo dell’immagine e Sky ci ha dato un’opportunità 
che abbiamo colto senza pensarci».

Uno sguardo
all’organizzazione del negozio

«Il punto vendita che nasce da un’idea di mio padre, 
Luciano Cattini, attuale amministratore della società. 
È partito come negozio di telefonia e impianti radio, 
oggi oltre alla Tv e al satellite, opera nell’ambito 
della videosorveglianza, antintrusione, termosolare, 
climatizzazione, automazione per cancelli e fotovoltaico. 
E la  mia vita professionale nasce proprio qui: appena 
terminato gli studi ho seguito subito le orme di mio 
padre imparando i segreti di questo mestiere. Un percorso 
analogo a quello di mio fratello Valerio che unito al 
contributo prezioso di mia madre Antonietta e mia sorella 
Federica costituisce la spina dorsale della vita quotidiana 
di Telcab. Oggi copriamo all’incirca il 70% del territorio di 
Frosinone  e provincia e ci avvaliamo della collaborazione 
di una squadra di installatori creata da mio padre all’epoca 
degli esordi dell’era Sky in Italia, un gruppo di circa 15 
ragioni sociali».

Tra formazione e new business
«Personalmente mi ritengo fortunato ad essere entrato 

a far parte di questo mondo approdando in un’azienda 
già avviata – conclude Andrea Cattini. Un aspetto però 
che non deve ingannare, ho dovuto studiare al meglio il 
settore e mantenermi al passo con l’evoluzione tecnologica. 
E oggi più che mai c’è bisogno di maggiore formazione, lo 
impone il mercato, lo richiede maggiormente il cliente che 
chiede un supporto a 360 gradi. È cambiato l’approccio 
alla tecnologia così com’è cambiato il linguaggio, e il 
tutto va rafforzato. A tal proposito Telcab sta seminando 
continuamente su tutti i fronti che la vedono coinvolta e 
grazie a un’adeguata preparazione contiamo di aggredire 
con il piglio giusto tutte le sfide che ci vengono proposte».

pronto intervento. Il tutto in tempi rapidi: chi si abbona 
la mattina nell’arco della stessa giornata si ritrova a 
casa il servizio Sky perfettamente funzionante».

Una partnership consolidata
«Attualmente Sky costituisce il nostro core business – 

ci confida Andrea Cattini - un cavallo di battaglia con il 
quale affrontiamo tutte le sfide di mercato. E in questo 
momento delicato per tutte le aziende, è di grande 
stimolo essere partner di un’azienda così strutturata 
e ben proiettata verso il futuro. Questo è uno dei tanti 
motivi che ci ha spinto a dare una nuova immagine 
anche ai locali del punto vendita. A noi sono sempre 
piaciute le sfide e le innovazioni che Sky ha proposto 
negli anni, motivo per il quale abbiamo raccolto con 
molto entusiasmo questo nuovo progetto presentato di 
recente. Avendo due grandi locali espositivi per i clienti, 
infatti, abbiamo deciso di destinarne uno interamente 
ai servizi Sky, stravolgendone l’interno e restituendo 
agli ambienti un design ultramoderno e confortevole. 
La nostra competitività è nota nel territorio dove 

Un’immagine della famiglia Cattini, da 30 anni 
presenti a Frosinone con un punto vendita.

Telcab offre un servizio Sky competo, basta varcare la soglia 
del punto vendita per provarne dispositivi e tecnologia.



TVS

116 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2014

Operativi da 25 anni 
sul territorio siciliano

Negozio storico di Agrigento attualmente composto da 7 professionisti 
del settore capitanati da Gioacchino Grilletto. Una realtà consolidata 

abituata a dare del tu alle dinamiche del mondo satellitare.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 Una delle realtà che opera 
da lungo tempo in Sicilia, 
nel mondo satellitare, è 
rappresentata sicuramente 
da TVS. Un punto vendita 
di Agrigento che vanta 25 
anni di storia e offre le più 

TVS

grillettog@hotmail.it

Via Petrarca 8/16
90200 – Agrigento
Tel. 0922 21533

Rinnovarsi puntando 
al futuro

«L’idea di base che ha dato vita 
all’intervento di ammodernamento degli 
ambienti dedicati intermente a Sky è quella 
di coinvolgere maggiormente il cliente – ci 
dice subito Gioacchino Grilletto. Da una parte 
illustrando in modo semplice ma diretto tutti 
i servizi che oggi siamo in grado di offrire, 
dall’altra mettendo l’utente nelle condizioni 
di individuare la scelta migliore da fare, 

moderne tecnologie del settore grazie ad un 
gruppo di sette professionisti affiatati. A capo 
della struttura agrigentina Gioacchino Grilletto, 
fondatore del negozio e veterano del settore. 
Con lui abbiamo approfondito da vicino le 
motivazioni che lo hanno 
spinto a dare un nuovo 
assetto al punto vendita 
siciliano, poggiando la 
lente d’ingrandimento, 
tra l’altro, anche su un 
progetto che lo stesso 
Grilletto porta avanti da 
qualche anno insieme a 
due colleghi del settore: 
Occidentale Sat.

L’ingresso del 
punto vendita.
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Lei opera sia al nord che al sud, 
quali differenze riscontra?
«I contesti sono differenti e il modo di 
confrontarsi cambia da regione a regione, ma 
la tecnologia e i servizi che offriamo sono per 
tutti gli stessi. Sia al sud che al nord facciamo 
dei presidi continui sul territorio per diffondere 
la conoscenza tecnologica ed illustrare i plus 
dei servizi che offriamo. D’altronde vendiamo 
tecnologia, e si sa, oggi tutti sono desiderosi 
quantomeno di conoscerne le potenzialità». 

E qual è l’approccio ai condomini 
nelle due realtà che presidia?
«In questo caso le differenze ci sono ed emergono 
tutte. In Sicilia, non esistono tantissime realtà 
condominiali coadiuvate da un amministratore e 
il confronto avviene molto spesso con il singolo 
condomino. In Liguria, pur essendo il contesto 
condominiale maggiormente strutturato e 
governato dagli amministratori, le strutture 
appaiono spesso datate e l’amministratore 
presenta ancora qualche indugio ad affrontare 
installazioni d’avanguardia. Tuttavia, 
cerchiamo sempre di organizzare delle riunioni 
con i condomini, che abbiamo o meno un 
amministratore a gestirli». 

DUE DOMANDE 
A GIOACCHINO GRILLETTO

facendogli percepire il nostro ambiente come casa 
propria. Non solo, anche per noi che viviamo le 
dinamiche del negozio tutti i giorni, è appagante 
e favorisce nuovi stimoli lavorare in un ambiente 
dall’aspetto moderno, corredato di tecnologia di 
ultima generazione».

Puntare su un cavallo vincente
«Avendo una struttura da gestire anche nel 

settentrione, oltre al punto vendita storico 
di Agrigento, negli anni mi sono ritrovato a 
viaggiare spesso e confrontarmi con diverse 
realtà del settore su tutto il territorio nazionale 
– prosegue Grilletto. In un mercato che presenta 
alti e bassi, nel quale ad emergere è la qualità 
e la professionalità di aziende ed operatori, Sky 
rappresenta una punto di riferimento, un’azienda 
da imitare, che ha dalla sua una struttura 
consolidata e molto ben strutturata. È per questo 
che ho sempre creduto nelle potenzialità di questa 
azienda e ne ho fatto il core business sia per TVS 
che per la stessa Occidentale Sat».  

Un gruppo ben consolidato
«TVS rappresenta la mia creatura, da anni ne 

curo l’attività nel dettaglio, non lasciando nulla 
al caso. Oggi operiamo sul territorio e la nostra 
rappresenta una realtà ben conosciuta in Sicilia. 
L’obiettivo è sempre quello di offrire un servizio 
migliore, è per questo che ho deciso di investire e 
dare un volto nuovo al punto vendita. Inoltre, la 
nostra è una realtà che fa parte di un progetto 
varato circa quattro anni fa e che ha dato vita 
ad Occidental Sat, un gruppo di tre aziende che 
lavorano in completa sinergia per servire al meglio 
il proprio territorio di competenza. Si tratta 
di TVS, appunto, di E.T. Elettronica di Roppolo 
e B.I.Tel di Bisconti Occidentale Sat. Continua 
dunque il percorso costruito negli anni con gli 
altri due miei soci, Matteo Roppolo e Salvatore 
Bisconti, un sodalizio che ci ha aiutato a superare 
vicendevolmente momenti critici e ha contribuito 
a dare linfa a tutte le attività messe in cantiere. 
Dopo tanti anni, la nostra professionalità è 
riconosciuta su tutto il territorio nazionale, 
soprattutto nelle regioni che ospitano le nostre 
sedi operative: Liguria e Sicilia. Il supporto tra 
di noi è totale, lavorativo e psicologico, e funge 
sempre da stimolo per affrontare qualsiasi 
sfida. Inoltre, operare in due realtà collocate 
geograficamente su frangenti opposti tra nord 
e sud, ci permette un confronto continuo e 
inevitabilmente porta ad una crescita comune. 
Non solo, capita spesso di dover intervenire 
con maggiori risorse a volte da una parte a 
volte dall’altra, e avendo a disposizione diversi 
collaboratori posso far fronte a qualsiasi richiesta, 
conscio di poter contare su dei professionisti 
validi, pronti a mettersi sempre in gioco anche 
a costo di doversi spostare su più fronti da una 
parta all’altra dell’Italia».

L’ampio desk d’accoglienza con l’elenco di tutti i servizi dedicati a Sky.
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Oltre 20 anni di attività 
e due punti vendita nel pavese

Attraverso le parole del titolare Roberto Mizzon, esperto del settore 
satellitare, scopriamo le peculiarità di un’attività che opera nel 

territorio lombardo con professionalità ed esperienza consolidata.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 Ci capita sovente di tornare a far 
visita alle aziende che in un modo o 
nell’altro hanno comunicato attraverso le 
pagine di Sistemi Integrati. Rappresenta 
un’opportunità per verificare come 
sia cambiato negli anni il mercato e al 
contempo offre ai lettori uno spunto 
per constatare in che modo un’azienda 
si evolve con il passare delle stagioni. 
È quello che è successo con Videosat, 
punto vendita del pavese, che opera nel 
mercato dal 1992. A distanza di qualche 
anno dall’ultimo articolo dedicato a questa azienda, 
oltre che a Pavia, la società ha registrato l’apertura di 
un nuovo punto vendita a Voghera e da poco, nella 
sede storica del capoluogo lombardo,  ha inaugurato 
un nuovo spazio interamente dedicato a Sky. Ce lo ha 
raccontato direttamente il titolare, Roberto Mizzon: 
«Abbiamo allargato la struttura acquisendo uno spazio 
di fianco al punto vendita storico di Pavia. Un ambiente 
senza dubbio d’impatto, che offre l’opportunità ai clienti 
di vivere da vicino tutti i servizi offerti oggi da Sky. 
Un po’ come far visita ad un negozio e sentirsi a casa 
propria, a proprio agio, verificando le prestazioni di ogni 
servizio messo a disposizione da Sky”. Doppia vetrina 
d’ingresso, dunque, una dedicata al negozio storico 
Videosat e l’altra interamente dedicata al mondo Sky. 

«Il nostro punto vendita si trova in una zona strategica 
– prosegue Roberto Mizzon - davanti al Ponte Coperto, 
adiacente ad una zona pedonale altamente frequentata. 
Inevitabilmente, chiunque decida di raggiungere il centro 
storico della città, si ritrova a parcheggiare proprio vicino 
al nostro punto vendita».  

Evoluzione negli anni
«Lavorare al massimo della proprie possibilità 

professionali, spinge ogni realtà commerciale a 
raccogliere bei frutti negli anni – prosegue Roberto 
Mizzon. Ancor di più se coadiuvata da aziende strutturate 
e all’avanguardia come Sky, un partner prezioso con il 
quale condividiamo le strategie per affrontare al meglio 

Videosat Srl

mizzon@iol.it

Piazza Ghinaglia, 9 - 27100 Pavia
Tel. 0382 26715 

Via Gramsci, 17 - 27058 Voghera
Tel. 0383 368681
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Cosa l’ha spinta a dar vita ad una realtà 
come Videosat?
«La passione! Provengo da un settore tecnico, ho 
lavorato sin da ragazzino in questo ambiente e ne 
ho vissuto direttamente tutti i cambiamenti fino ad 
oggi. Basti considerare che sono partito lavorando 
un’azienda che all’epoca faceva quasi mille televisori 
al giorno, per poi passare a gestire una realtà che 
produceva amplificatori d’antenna e centralini, 
nell’ordine di 10.000 pezzi al mese. Infine, mi sono 
dedicato alla progettazione, fino a quando ho deciso 
di avviare Videosat».

Cosa conserva di tanti anni di attività?
«L’esperienza, che senza dubbio mi accompagna 
quotidianamente, oltre alla soddisfazione di aver 
vissuto un’epoca fatta da importanti cambiamenti. 
Materialmente, invece, ho conservato alcuni oggetti 
storici. Chiunque metta piede nel nostro punto 
vendita, infatti, soprattutto se appassionato, può 
visionarli attraverso una vetrinetta che ripercorre 
la storia del satellite, una sorta di mini museo. 
All’interno sono contenuti, i primissimi dispositivi utili 
alla ricezione satellitare, accuratamente conservati». 

Consiglierebbe ai giovani di intraprendere questo 
mestiere?
«Assolutamente sì. Negli anni, abbiamo visto 
installatori andare in pensione e non essere rimpiazzati. 
È una cosa che mi rattrista molto, anche perché molto 
spesso la mancanza di figure specializzate spinge 
inevitabilmente operatori di settori differenti a coprire 
ruoli senza averne titolo. Questo è un lavoro che dà 
molte soddisfazioni, è dinamico e consente sempre il 
contatto diretto con le persone».

TRE DOMANDE 
A ROBERTO MIZZON

Il nuovo ambiente inaugurato da Videosat, uno 
showroom interamente dedicato ai servizi Sky.

tutte le evoluzioni di mercato. In tale direzione, anche 
Videosat ha subito delle importanti variazioni, passando 
da ditta individuale a Srl e aprendo un secondo punto 
vendita a Voghera che al pari di Pavia opera nel territorio 
con totale dedizione. Attualmente l’attività è gestita da 
6 persone, ma copriamo la nostra area di competenza 
collaborando con oltre 50 installatori».

Condomini: la realtà pavese
«Pavia è una cittadina che non presenta grandi 

condomini. Le abitazioni sono piccole e in grossa 
percentuale racchiudono gruppi di 4 appartamenti. E 
il rapporto con gli amministratori non è sempre così 
scontato, anche se puntiamo ad instaurare dei rapporti 
di fiducia e a distanza di tempo stiamo raccogliendo delle 
belle soddisfazioni. A tal proposito, abbiamo previsto 
l’inserimento nel nostro entourage di una persona 
dedicata che andrà via via a contattare gli amministratori 
per illustrare delle proposte ad hoc finalizzate a valorizzare 
gli impianti centralizzati. Su questo fronte, sono anche 
frequenti gli incontri organizzati con gli installatori, per 
sensibilizzarli a sostenere questa tipologia d’impianto, 
favorendo così un maggior decoro urbano dettato dalla 
rimozione delle tante antenne fissate su tetti e balconi».

Incoraggiare l’uso 
della nuova tecnologia

«Siamo consapevoli che a volte la realizzazione di un 
impianto in fibra può spaventare un installatore – ci 
confida Mizzon - ma in casi del genere siamo noi a 
rassicurare ogni operatore sulla semplicità d’utilizzo di 
questa nuova tecnologia. Questo è il ruolo che stiamo 
assumendo nei confronti  di quegli installatori che ancora 
palesano dei timori. Mettiamo a frutto l’esperienza 
di crescita maturata in questi anni, che ci ha portato 
a maneggiare determinate tecnologie con cura e al 
contempo con estrema sicurezza. Non solo, solitamente 
realizziamo la progettazione dell’impianto e supportiamo 
chiunque nel portarne a termine la realizzazione. Sky 
in tal senso ci ha dato un ottimo supporto a livello 
formativo ed informativo su un settore che ha preso piede 
oramai da un po’ di tempo. Abbiamo già realizzato circa 
10 condomini in fibra a Pavia, tutto sommato un buon 
numero tenendo conto che la realtà residenziale della 
nostra città presenta delle strutture molto piccole».

Videosat opera 
sul territorio 
lombardo con 
due punti 
vendita, uno a 
Pavia l’altro a 
Voghera.
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Combo Meter HD, anche 
per misure in fibra ottica

STRUMENTI DI MISURA

Uno strumento che misura e visualizza segnali 
DVB-T/T2 e DVB-S/S2, con la costellazione, MPEG-4. 

Negli impianti in fibra effettua il calcolo della potenza 
ottica. É dotato di HDMI In/Out, AV In/Out e USB.

 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 oltre 
alla misura della potenza ottica di un 
segnale distribuito in fibra.

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, avi, jpg, jpeg, bmp e img, 
formattati in NTFS, FAT32 e FAT16. Sono 
anche presenti due porte HDMI e AV 
(jack da 3,5 mm), per ingresso e uscita.

Diagramma della Costellazione.Funzione Scan Setup.

Le misure del Combo Meter HD 
sono pari a mm 85x155x45; 

il peso è di 500 g.

A sinistra, dall’alto le prese HDMI IN, 
AV IN, DC Out 12V per alimentare 
una telecamera, USB, HDMI Out, AV 
Out ingresso ottico, F e IEC.

Gli accessori in dotazione
Il Combo Meter HD viene fornito con una custodia protettiva in silicone, 

oltre ad una borsa imbottita per il trasporto. Nella confezione vi sono anche: 
alimentatore/caricabatterie, cavo accendisigari per auto, adattatori per tutti 
i tipi di connessione in fibra ottica, cavi HDMI e AV 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 AV. 
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Serie CN/CM: a 4 e 5 ingressi, fino a 128 dBµV
CENTRALINI A LARGA BANDA LTE

La nuova gamma dei centralini a larga banda autoalimentati è 
composta da 6 modelli, con contenitore in pressofusione oppure in 

materiale plastico. Il guadagno per ogni ingresso varia da 30 a 40 dB.

CENTRALINI A LARGA BANDA AUTOALIMENTATI

Modello CN1345U40 CN13UU40 CW1345U40 CW13UU40 CW13UU30 CW1345U30
Codice	 6922	 6925	 6927	 6927	 6926	 6926
Contenitore	 Pressofusione	 	 	 Materiale	plastico
Ingresso BI, guadagno	 40	dB	 40	dB	 40	dB	 40	dB	 30	dB	 30	dB
Ingresso BIII, guadagno	 40	dB	 40	dB	 40	dB	 40	dB	 30	dB	 30	dB
Ingresso BIV, guadagno (taglio a richiesta)	 40	dB	 	-		 40	dB	 	-		 	-		 30	dB
Ingresso BV, guadagno (taglio a richiesta)	 40	dB	 	-		 40	dB	 	-		 	-		 30	dB
Ingresso UHF, guadagno	 40	dB	 2	x	40	dB	 40	dB	 2	x	40	dB	 2	x	30	dB	 30	dB
	 800	MHz	con	IMD	-66	dB	 	 800	MHz	con	IMD	-66	dB	prova	a	tre	toni	
Livello d’uscita VHF/UHF	 prova	a	tre	toni	 	 	 ≥	118	dBµV	=	IMD	-60	dB																						
	 ≥	128	dBµV	=	IMD	-60	dB					 																											 	 	
Telealimentazione	 Ponticello	12	Vc.c.		 	 Automatica	12	Vc.c.
Dimensioni	 130	x	190	x	70	mm	 	 130	x	150	x	50	mm

3B elettronica snc
Distributore Fagor
via Foppa, 15 - 20043 Arcore (MI)
Tel.	039	616417	-	info@3belettronica.com
www.3belettronica.com	

	Una	serie	di	centralini	adatti	
a	impianti	di	medie	e	grandi	
dimensioni,	a	4	o	5	ingressi.	Gli	
ingressi	di	banda	prima	e	terza	
sono	comuni	a	tutti	i	modelli	
che	si	differenziano	per	la	
presenza	di	altri	due	ingressi	
di	banda	quarta	e	quinta	e	
l’ingresso	UHF,	singolo	oppure	
doppio.	In	pratica,	soddisfano	
tutte	le	necessità	di	ricezione,	
arrivando	a	gestire	segnali	di	
banda	UHF	provenienti	da	2	
o	3	direzioni	diverse.

Le configurazioni
Sebbene	l’ingresso	di	banda	

1ª	possa	apparire	obsoleto	può	
essere	sfruttato	per	distribuire	
un	segnale	AV	opportunamente	
modulato,	proveniente,	ad	
esempio,	da	una	telecamera,	come	
si	vede	dalla	configurazione	d’impianto	riporta	in	
questa	pagina	che	comprende	anche	filtri	di	canale,	
preamplificatori	e	trappole	ad	innesto,	tutti	prodotti	
presenti	nel	catalogo	di	3B	elettronica.	Il	livello	

d’uscita	pari	a	128	e	118	dBµV	a	seconda	del	modello,	
è	stato	misurato	con	IMD	a	-66	dB,	prova	a	tre	toni.	A	
richiesta	del	cliente	3B	elettronica	fornisce	il	taglio	di	
banda	IV	e	V	sui	canali	desiderati.
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WF100: controller Wi-Fi 
via smart device o PC

NASTRI LED

Un dispositivo progettato e costruito da Alpha Elettronica per gestire 
via Wi-Fi l’illuminazione generata da nastri LED, bianchi o RGB, 

attraverso un’interfaccia web dedicata e uno smartphone, tablet o PC.

Il controller 
WF100 è il 
primo prodotto 
di una serie 
dedicata al 
nuovo contesto 
“Internet 
delle cose”.

 Il controllo dell’illuminazione attraverso i 
dispositivi mobili è in crescita. Non si tratta 
soltanto di una moda ma di un cambio di 
atteggiamento, complice la tecnologia a Led 
che sta rivoluzionando le classiche modalità 
di applicazione, un tempo presidiate dalle 
lampadine a incandescenza. 

Per soddisfare questa crescente richiesta 
Alpha Elettronica ha sviluppato il controller 
Wi-Fi WF100 Alpha NET per nastri led colorati 
(RGB) e bianchi (W) funzionanti a 12/24V.

Attraverso il WF100 l’utente controlla 
queste sorgenti luminose direttamente 
dal proprio smartphone, da un tablet o un 
PC grazie a una semplice interfaccia web 
dedicata.

Il controllo di Hardware e Software del 

dispositivo WF100 progettato da Alpha 
Elettronica sarà il primo di una serie di        
accessori in programma volti a rispondere 
alle nuove esigenze del mercato “Internet of 
Things” in rapida evoluzione.

Software dedicato
Per l’utente finale il controllo delle strisce 

Led viene realizzato attraverso un’interfaccia 
grafica, del tutto simile a una classica 
App. Nella pratica, però, il software risiede 
all’interno del WF100 e quindi non richiede 
alcuna installazione sui dispositivi dell’utente. 
Una volta installato, il WF100 funzionerà 
da server per tutti gli utenti in grado di 
connettersi all’impianto. 

Due modalità
Il dispositivo WF100 può funzionare in due 

modalità:
1. creando una rete Wi-Fi propria e 

indipendente. Ciò consente agli utenti di 
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Alpha Elettronica srl
Via Antolini, 2/A - 43044 Collecchio PR
Tel. 0521 80 44 27 - Fax 0521 80 45 73
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Nuovi nastri Led JOlight
I nuovi nastri JO350/010, JO350/081 e JO350/084 sono dotati di Led smd, formato 2835. Questo nuovo formato 

viene realizzato con un unico chip in modo da occupare quasi interamente l’area di emissione del package, riducendo 
al minimo gli sprechi del contenitore stesso.

A differenza dei modelli smd 5050 cresce quindi l’efficienza di emissione luminosa e, a parità di area, riescono a 
dissipare meglio il calore offrendo così una maggiore stabilità termica.

NASTRI LED SERIE JO350*, 24V, IP 20

  JO350/081**   JO350/084  
Colore Bianco naturale Bianco Freddo Bianco Caldo Bianco naturale Bianco Freddo Bianco Caldo
Tempertura colore 4000 K 6000 K 3000 K 4000 K 6000 K 3000 K
Flusso luminoso 1140 lumen/m 1200 lumen/m 1080 lumen/m 1900 lumen/m 2000 lumen/m 1800 lumen/m
Potenza 14,4 W/m 14,4 W/m 14,4 W/m 23 W/m 23 W/m 23 W/m
Numero Led 60/m 60/m 60/m 120/m 120/m 120/m
Dimmerabile Sì Sì Sì Sì Sì Sì

*CRI 80%, angolo di emissione 120°
** Disponibili anche a 12V, modello JO350/10

Il semplice cablaggio richiesto dal WF100: via Wi-Fi si collega 
ai dispositivi smart presenti nell’ambiente, PC compresi.

connettersi e controllare le luci ad esso 
collegate. Una configurazione utile quando 
non è presente alcuna rete LAN domestica;

2. connesso alla rete Wi-Fi/LAN domestica 
pre-esistente. In questo caso  gli utenti 
connessi alla rete domestica controllano 
le luci e mantengono la possibilità di 
navigare in internet.

ALC050 e ALC100 
Due nuovi controller multifunzione 

dedicati al settore illuminotecnico per il 
controllo di nastri Led monocolore bianchi 
(ALC050) e multicolore RGB (ALC100). 
Entrambi i modelli sono utilizzabili con nastri 
Led a 12/24V. Attraverso un comune pulsante 
delle serie civili opportunamente collegato 
al dispositivo (non incluso nel prodotto) 
è possibile accendere, spegnere e variare 
l’intensità  delle sorgenti luminose connesse. 

Inoltre, con il modello RGB ALC100 
è possibile attivare il ciclo dinamico di 
variazione dei colori tenendo premuto per 
qualche secondo il pulsante stesso. Entrambi i 
dispositivi hanno la possibilità di essere accesi 
in modalità ‘Luce di cortesia’ con un doppio 
click. 

I modelli ALC rispondono alle crescenti 
esigenze di installazione di nastri Led 
controllabili in modo semplice attraverso 
pulsanti già esistenti nell’impianto.
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Promax: nuovo HD Ranger Lite 
anche con noleggio operativo

MISURATORI DI CAMPO

C on la versione Lite si completa la gamma HD Ranger: un strumento 
dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, con DVB-T2 e analisi dinamica degli 

echi in tempo reale. Display da 7”, formato 16:9 e funzione Triple Split.

 L’HD Ranger Lite è il nuovo strumento Promax 
della serie HD Ranger: ideato per 
soddisfare le esigenze degli 
installatori Tv-Sat che 
vogliono uno strumento 
a prova di futuro con 
la qualità di Promax, il 
modello Lite comprende 
tutte le funzionalità 
essenziali per un 
misuratore di campo HD.

Fra le numerose funzioni 
di cui è dotato, evidenziamo 
la seconda generazione degli 
standard DVB: DVB-S2, DVB-T2 
e DVB-C2, l’analisi dinamica degli 
ECHI sul Digitale Terrestre e il display da 
7”, lo stesso che monta la versione HD 
Ranger+, ad elevata nitidezza e luminosità.

Uno strumento che si propone con un 
rapporto prezzo/prestazioni ai vertici della 
sua categoria.

Analizzatore di Spettro 
e Triple Split Display

 
Durante una scansione, l’HD Ranger Lite analizza lo 

spettro garantendo un tempo di risposta inferiore ai 
90 ms, indipendentemente dalla banda di frequenza e 
dallo span selezionato. Come per tutti gli strumenti della 
serie HD Ranger, l’elevata capacità di power processing 
permette di avere contemporaneamente a schermo 
tutte le informazioni: Spettro, Misure, Immagini chiare e 
facilmente leggibili.

Analisi dinamica Echi real time
Nelle trasmissioni DTT si possono creare echi causati 

dalla riflessione dei segnali su grossi oggetti quali 
palazzi o montagne. 

Nel caso di reti SFN (usate in Italia nelle aree all 
digital) gli echi sono provocati anche dalla ricezione 
simultanea dello stesso segnale proveniente da più 

trasmettitori, alla stessa frequenza. 
Gli echi ravvicinati (Pre-Echi 

o Post-Echi) possono essere 
rilevati solo con un’analisi 
dinamica degli echi che 
permetta di ingrandire il 
diagramma (funzione zoom) 
e visualizzarli in tempo 
reale. La compatibilità con 

qualsiasi tipo di impianto 
è completa: DTT singolo o 

centralizzato, Sat DVB-S/S2, 
protocolli DiSEqC e controllo SCR. 

Con la funzionalità Stealth ID è possibile 
identificare il segnale in esame, senza la pressione 

di alcun tasto.

Demodulatore MPEG2/MPEG4
L’HD Ranger Lite visualizza le immagini 

SD e HD con tutte le informazioni relative 
al transport stream, inclusi i parametri LCN 

(numerazione automatica canali), Cell ID dei 
trasmettitori DVB-T e la possibilità di memorizzare 
l’elenco programmi man mano che si identificano per 
poter richiamare, direttamente, il singolo programma 
TV, sia in SAT che in Terrestre.

La gamma HD Ranger
È composta da 4 modelli: le prestazioni complessive 

sono riportate nella tabella in questa pagina. L’HD Ranger 
2 offre un display touch screen e il funzionamento 
simultaneo touch/tastiera. 

Fra le funzioni esclusive: l’ingresso IPTV per visualizzare i 
programmi distribuiti in questa modalità con la possibilità 
di effettuare misure esattamente come per i segnali RF, 
uscita HDMI, slot CI e IN/OUT Transport Stream ASI. 

L’HD Ranger, invece, si distingue per le funzioni 
MerGramma, Spettrogramma e Mer per Carrier: funzioni 
di misura avanzate per i segnali DTT, per una maggiore 
accuratezza nelle misure e il monitoraggio nel tempo della 
qualita? dei segnali ricevuti.
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 La locazione operativa è una soluzione che consente, 
a fronte del pagamento di un canone fisso periodico, di 
avere la disponibilità di un bene strumentale all’esercizio 
della propria professione o attività imprenditoriale, senza 
acquisirne la proprietà. Questo servizio è indicato per 
i clienti che cercano una soluzione 
flessibile, che permetta un continuo 
rinnovamento tecnologico mettendoli 
al riparo dal rischio di obsolescenza dei 
beni aziendali. Ecco i vantaggi.

Vantaggio fiscale: il canone è 
totalmente deducibile in quanto 
considerato come costo di servizio; 
Il bene non deve essere messo in 
ammortamento nel bilancio; non si 
pagano tasse aggiuntive come l’IRAP.

Sicurezza di pianificazione: canone 

costante per tutta la durata del noleggio, fatturazione 
trimestrale e nessuna spesa di incasso.

Tecnologia sempre aggiornata: al termine del periodo di 
noleggio, nessun obbligo di riscatto e possibilità di iniziare un 
nuovo noleggio, con gli stessi vantaggi, con un prodotto di 

tecnologia più avanzata.
Assicurazione/

Garanzia: per tutto il 
periodo della durata 
del contratto di 
locazione il bene è in 
garanzia e coperto da 
assicurazione Kasko*.

HD RANGER, a partire da e 55,90 al mese
NOLEGGIO OPERATIVO

TABELLA COMPARATIVA FAMIGLIA HD RANGER

 HD RANGER  HD RANGER HD RANGER HD
 50 SE LITE   + RANGER 2
DVB-S2/C2 Sì Sì Sì Sì 
DVB-T/C/S e DVB-T2 No Sì Sì Sì 
Dolby Digital Plus No No Sì Sì 
Dimensioni Display LCD 7” (16:9) 7” (16:9) 7” (16:9) 7” (16:9) Touch
Decoder MPEG4 per visualizzazione HDTV Sì Sì Sì Sì 
Canali criptati (Common Interface) No No No Sì 
Ingresso/Uscita/demodulazione ASI/TS No No No Sì 
Uscita HDMI No No No Sì 
Diagramma di Costellazione Sì Sì Sì Sì 
Filtro LTE attivabile Sì Sì Sì Sì 
Echi DVB-T: analisi dinamica Real Time No Sì Sì Sì 
Display Tripla Visualizzazione (spettro, immagini, dati) Sì Sì Sì Sì 
Analizzatore di spettro Ultra Veloce Sì Sì Sì Sì 
Monitoraggio Segnali Sì No Sì Sì 
GPS No No opzionale opzionale
Misure Fibra Ottica No No opzionale opzionale
USB Sì Sì Sì Sì 
Autonomia batteria > 2 ore > 4 ore > 4 ore > 4 ore
Borsa morbida Sì Sì Sì Sì 
Borsa rigida per trasporto No opzionale Sì Sì 

QUANTO COSTA

Valore noleggio  Durata noleggio  
 24 mesi 36 mesi 48 mesi
€ 1.990,00 (HD Ranger 50 SE) € 93,77+IVA/mese € 66,51+ IVA /mese € 55,90+ IVA /mese
€ 2.390,00 (HD Ranger Lite) € 112,62+ IVA /mese € 79,87+ IVA /mese € 67,14+ IVA /mese
€ 3.600,00 (HD Ranger+) € 164,59+ IVA /mese € 117,72+ IVA /mese € 91,19+ IVA /mese
€ 5.100,00 (HD Ranger 2) € 232,66+ IVA /mese € 164,37+ IVA /mese € 125,97+ IVA /mese

Prezzi IVA esclusa con fatturazione trimestrale; escluso costo attivazione pratica 
(€ 75 + IVA, una tantum)

*Assicurazione Kasko: la locazione operativa 
prevede l’obbligo di attivare un’assicurazione 
annuale. Trattandosi di un bene mobile tale, 
l’assicurazione corrisponde al 4,8% dell’imponibile 
(minimo € 96); verrà fatturata a parte e non sarà 
soggetta ad IVA. Ad esempio: se il bene ha un 
valore di € 2.000,00+IVA l’assicurazione annuale 
corrisponderà a € 96,00+ IVA.
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Terra, soluzioni LTE: filtro LF004 a norma
CEI-100/7 e nuova gamma a 790 MHz

RICEZIONE DTT

L e soluzioni LTE-ready comprendono 4 filtri LTE per diverse 
esigenze, gli amplificatori da palo e interno con filtro LTE 

integrato e la gamma di amplificatori multibanda con taglio a 
790 MHz nativo, quindi senza filtro LTE.

 Con un’esperienza di quasi 
35 anni Terra, produttore 
lituano made in Europe, 
offre una gamma di soluzioni 

d’impianto adeguata al nuovo 
scenario che prevede, in banda 
800 MHz, la convivenza dei 

programmi televisivi e dei servizi 
LTE. La gamma dei filtri LTE è 
composta da 4 modelli con taglio a 
782 e 790 MHz, più o meno ripidi, 
a seconda dell’utilizzo. Il modello 
LF004 soddisfa i requisiti definiti 
dalla norma CEI 100-7; secondo 
quanto stabilito dal DM 22-01-
2013, lo ricordiamo, ogni nuovo 
impianto ha l’obbligo di essere 
completo di un filtro LTE conforme 

a questa norma. La tabella 
riportata in questa pagina 
descrive le prestazioni per 
ogni modello.

MA: I NUOVI AMPLIFICATORI MULTIBANDA, FINO A 790 MHZ

Codice Ingressi Guadagno Livello uscita IMD3 = 60 dB
MA074 5 ingressi (FM, BIII, UHF, UHF1*, UHF2**) 35 dB (VHF) - 44 dB (UHF) 121 dB_V 
MA075 3 ingressi (FM, BIII, UHF) 35 dB (VHF) - 44 dB (UHF) 112 dB_V
MA076 4 ingressi (FM, VHF, UHF, UHF) 35 dB (VHF) - 44 dB (UHF) 112 dB_V
MA077 5 ingressi (FM, BIII, Banda IV, Banda V, UHF) 35 dB (VHF) - 44 dB (UHF) 112 dB_V

* 470 ÷ 590 MHz     ** 590 ÷ 790 MHz

FILTRI LTE

 Attenuazione
 782 MHz 790 MHz 821 MHz 862 MHz Tele alimentazione Utilizzo Dimensioni in mm
LF001  -  3 dB 60 dB 70 dB   esterno 89x107x43
LF002  -  3,5 dB 25 dB 65 dB 24 V, 100 mA interno 41x13 (diam.)
LF003 3 dB  -  60 dB 70 dB  esterno 89x107x43
LF004 < 2 dB >9 dB > 30 dB > 35 dB  esterno 89x107x43

Amplificatori con
taglio a 790 MHz

I nuovi amplificatori 
multibanda serie MA, modelli 
MA074, MA075, MA076 e 
MA077, non integrano un 
filtro LTE per limitare la banda 
passante perché, in fase di 
progettazione, sono stati 
sviluppati con una banda 
nativa fino a 790 MHz. E’ una 
gamma ad alto livello d’uscita: 
121 dBµV (IMD3=60dB DIN 
45004B). Oltre all’uscita test 
a -30 dB e al livello regolabile 
da 0 a 20 dB, è presente la 
telealimentazione da 12V a 100 
mA massimo.

Sopra, l’amplificatore 
MA074 con taglio 
a 790 MHz nativo e, a 
sotto, il filtro LTE LF004.

Il filtro LF004 soddisfa i requisiti 
della norma CEI 100-7.
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Selfsat Snipe: piatta e motorizzata
ANTENNE SAT

C on il supporto del GPS si orienta automaticamente sul satellite 
selezionato. Adeguata a mezzi mobili come camper, barche e 

caravan, offre prestazioni paragonabili ad una parabola da 60 cm.

 Il marchio Selfsat, distribuito in esclusiva da 
Auriga, propone un catalogo di antenne piatte 
per mezzi mobili e installazioni residenziali, 
come il modello H21-D4, tipo quad, approvata 
da Sky. Il nuovo modello Snipe, motorizzato, è 
piuttosto compatto e misura mm 454x422x316 
in posizione operativa.

La tecnologia
Le antenne piatte Selfsat sfruttano la 

tecnologia brevettata Wave Guide Horn Array 
in grado di catturare il segnale tramite una 
matrice di cellette (guide d’onda) veicolandolo 
all’LNB posteriore di tipo singolo (1 uscita), twin 
(2 uscite) oppure quad (4 uscite) a seconda del 
modello. Il modello Snipe integra 3 motori: il 
primo ruota il corpo principale di 360° intorno 
alla base per orientare antenna da Est a Ovest, 
il secondo regola l’elevazione da 15° a 90° 
tramite il braccio di sostegno, mentre il terzo, 
posizionato tra il braccio di sostegno e l’antenna, 
consente di regolare lo skew (±60°), una 

DiProgress Lynx: 
IP camera wireless per TVCC

Una telecamera IP Wi-Fi per soluzioni di videosorveglianza 
stand-alone. Visualizza le immagini riprese su smartphone 
e tablet iOS e Android, senza la necessità di utilizzare un 
computer. Funzione walkie-talkie e Led IR integrato per la 
ripresa in ambienti poco illuminati. Possibilità di registrare video 
su scheda microSD. Il catalogo DiProgress comprende anche il 
modello Pyxis, una IP camera che aggiunge alle funzioni del 
modello Lynx anche quelle PTZ: Pan, Tilt e Zoom.

funzione utile quando la superficie di appoggio 
non è perfettamente in bolla e si devono 
puntare i satelliti agli estremi Est-
Ovest.

L’unità di controllo
L’antenna Snipe utilizza un Controller 

esterno, alimentato a 12 o 24 Vc.c., 
che si collega all’antenna con il 
cavo minicoassiale fornito in 
dotazione. Una soluzione, quella 
del controller che si dimostra 
valida e, soprattutto, pratica. Basta 
accendere il Controller, premere il tasto del 
satellite desiderato tra i dodici presenti, 9 preimpostati 
e 3 personalizzabili, premere OK e attendere qualche 
secondo fino al termine del puntamento. Un’operazione 
veloce per la presenza del GPS che memorizza la 
posizione dell’antenna e ottimizza i movimenti 
di puntamento. La programmazione dei satelliti 
personalizzabili si realizza facilmente con l’aiuto di un 
PC e di un software dedicato.

Auriga distribuisce 
in esclusiva gli LNB MTI

MTI Microelectronics è un produttore 
noto al mercato, scelto dalla maggior 
parte degli operatori DTH, tra cui 
SKY Italia e BSKYB come fornitore 
diretto, con una gamma prodotti 
ampia e completa, e modelli adatti 
alla ricezione singola e centralizzata, 
mono e multi satellite.

L’antenna Selfsat 
Snipe è dotata di 
tre motori.
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 La videosorveglianza 
si sta rivelando una 
risorsa per il nostro 
settore: l’installatore è 
avvantaggiato grazie alla 
cultura della qualità video, 
sulla quale ha costruito 
la propria professionalità. In 
un mercato che offre spazi a soluzioni 
TVCC sia analogiche che digitali, il 
cablaggio dell’impianto è un elemento 
determinante per la buona riuscita del 
lavoro: per questo la scelta del cavo 
coassiale va affrontata con particolare 
attenzione.

Cavel, tra le prime aziende a 
progettare cavi di alta qualità per 
questo specifico settore, ha continuato 
nella ricerca e sviluppo e investito 
risorse per ottenere prodotti innovativi 
con prestazioni di alta gamma. Il suo 
catalogo oggi propone una varietà 
di cavi coassiali singoli o provvisti 
di conduttori elettrici, adatti sia per 

impianti con telecamere 
analogiche che per sistemi 

digitali HD, sino alle 
più sofisticate 
trasmissioni video 
con apparecchiature 
professionali dotate 
di interfacce SDI e 
HD-SDI.

Attenzione ai 
prodotti obsoleti

Per decenni, i cavi utilizzati 
in questo campo d’applicazione 

sono stati i classici cavi RG/U a 
norma MIL: sia a 50 Ohm come 

l’RG58, più specificamente a 75 Ohm 
come l’RG11 ma, più di tutti, l’RG59 
e suoi succedanei, noti come KX6 in 
Francia e URM70 in Gran Bretagna. Tutti 
questi cavi sono obsoleti e sorpassati 
tecnologicamente dai cavi coassiali a 
bassa attenuazione, provvisti di dielettrico 
ad espansione fisica di gas azoto, ad 
alta schermatura e a doppio schermo: 
nastro Al/Pet/Al e treccia di fili di rame 
stagnato. Con un configurazione del 
genere, da una parte si ottiene una 
migliore Attenuazione Lineare, che 
consente l’installazione di lunghe tratte 
di cavo senza necessità di amplificazione; 
dall’altra un’alta Efficienza di 
Schermatura verso le interferenze 
elettromagnetiche (EMI).

Attenuazioni molto 
ridotte, lunghe tratte

Per agevolare l’attività degli installatori 
professionisti della TVCC e utilizzare 
la miglior soluzione per ogni tipo 
di impianto, Cavel ha così ampliato 
considerevolmente la gamma dei cavi 
coassiali dedicati, denominati VSHD. 
Una gamma declinata su tre diversi 
modelli, con attenuazioni decrescenti 
all’aumentare del diametro del conduttore 
interno e, di conseguenza, con diametro 
esterno crescente e pari a 4,30 mm per 
VSHD70, 5,00 mm per VSHD80 e 6,60 per 

TVCC HD, SDI e HD-SDI: anche 
per tratte di significativa lunghezza

CAVI COASSIALI

Una gamma di cavi coassiali composta da nove modelli, 
per impianti di videosorveglianza analogici e digitali.            

Sui modelli VSHD 70 e VSHD 80, disponibili anche una      
coppia di cavi elettrici per alimentare le telecamere.

Ogni matassa di 
cavo coassiale Cavel 
riporta l’ologramma a 
garanzia di autenticità.
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CAVI COASSIALI PER VIDEOSORVEGLIANZA - MULTIUSO CON GUAINE LSZH

Codice  VSHD VSHD VSHD VSHD VSHD VSHD VSHD VSHD VSHD 
  70 70-205 70-2075 70-210 80 80-205 80-2075 80-210 113
Conduttore interno ø mm 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 1,13
Dielettrico      PEG, polietilene espanso a gas (fisico)
Schermo     Nastro APA (Al-Poliestere-Al) + Treccia CuSn (rame stagnato)

Conduttori elettrici  No Sì Sì Sì No Sì Sì Sì No  
   2 x 0,5 mmq 2 x 0,75 mmq 2 x 1,0 mmq  2 x 0,5 mmq 2 x 0,75 mmq 2 x 1,0 mmq
Guaina esterna mm ø 4,30 6,50 x 8,30 6,50 x 8,90 6,50 x 9,10 ø 5,00 7,20 x 9,00 7,20 x 9,60 7,20 x 9,80 ø 6,50
Raggio di curvatura min.  mm 20/40 20/40 20/40 20/40 25/50 25/50 25/50 25/50 35/70
(Pieghe singola/multipla) 
Attenuazione a 5 MHz dB/100 m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 1,6
Attenuazione a 200 MHz dB/100 m 13,0 13,0 13,0 13,0 11,0 11,0 11,0 11,0 8,0
Attenuaione di schermatura Classe A A A A A A A A A+

Lughezza massima di tratta m   700 (analogico), 150 (digitale)   1.000 (analogico), 250 (digitale)  1.500 (an)  
         300 (dig)

I diversi imballi disponibili 
per i cavi coassiali di 
videosorveglianza. 
Dall’alto: confezioni da 
6 bobine da 100 m (mod. 
S150M), 150 m oppure 200 
m (mod. S200M) adatte al 
Cablebox DS 100; sotto, 
confezione da 2 bobine da 
400 m (mod. S400L) o 500 
m (mod. S500L), adatte al 
Cablebox DS 250; più sotto, 
confezione da 2 bobine da 
150 m (mod.R150L) adatta 
al Cablebox DS 250.

VSHD113. L’installatore potrà scegliere il prodotto 
appropriato, sia in funzione della dimensione 
di eventuali condutture preesistenti che per 
sfruttare le più lunghe tratte lineari possibili.

Alimentazione remota 
dei dispositivi

Il cablaggio dei cavi, durante un’installazione, 
richiede una considerevole parte di tempo 
rispetto al totale. 

Per l’installatore, poter disporre di cavi 
compositi significa risparmiare tempo prezioso 
perché l’infilaggio nei tubi corrugati o nelle 
canaline predisposte avviene una volta sola.

Quindi, per consentire l’alimentazione remota 
delle telecamere, inclusi i comandi PTZ (Pan, 
Tilt e Zoom), Cavel ha realizzato modelli dove 
il coassiale è abbinato a conduttori elettrici di 
sezione diversa, in funzione della distanza delle 
telecamere dall’alimentazione elettrica, nonché 
della tensione di esercizio di questi apparati. 
Infine, non va dimenticata un’importante 
caratteristica, comune a tutti i cavi coassiali e 
LAN di Cavel dedicati alla videosorveglianza, 
ovvero di essere provvisti di una guaina blu 
senza alogeni (LSZH) che presenta le seguenti 
caratteristiche:
– Non propaga la fiamma e l’incendio
– Bassa Emissioni di fumi
– Non emette gas alogenidrici dannosi per le 

cose e la salute
– Resistenza ai raggi UV
– Ideale per la posa sia interna che esterna
– Suggerita per la posa in luoghi pubblici e 

in tutti i casi dove è necessario garantire 

sicurezza in caso d’incendio, come ad esempio: scuole, ospedali, 
banche, aeroporti, ecc.

– Adatta a soddisfare la Norma CEI-UNEL 36762, che acconsente 
la coesistenza di questi cavi con altri cavi elettrici nello stesso 
dotto di distribuzione.
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 Il numero di prodotti presente nel catalogo di Italiana 
Conduttori, negli ultimi anni, è cresciuto in modo 
considerevole. Ai cavi coassiali, per i quali la società 
pavese è conosciuta davvero in tutto il mondo, si sono 
aggiunti una gamma di cavi coassiali specifici per la 
videosorveglianza, sia analogica che digitale e i cavi 
LAN, dalla categoria 5e alla 7A. Gli installatori sanno 
bene che oltre alla scelta del cavo adeguato per ogni 
impianto da installare, per realizzare un lavoro che 
soddisfi la regola dell’arte, è determinante intestare il 
giusto connettore, utilizzare lo spelacavi compatibile, 
ecc. Insomma, avere a disposizione quegli accessori il cui 
utilizzo velocizza il lavoro e rende l’impianto affidabile 
nel tempo. Intestare un connettore non conforme, 
quando si è sprovvisti di quello adeguato, non porta alla 
realizzazione di un impianto garantito nel tempo.

Il nuovo sito di Cavel è stato impostato proprio con 
questa filosofia: fornire, per ogni modello di cavo, 
tutte le indicazioni degli accessori correlati, dai tipi di 
connettore per interno e/o esterno agli accessori per 

effettuare l’intestazione. L’obiettivo è duplice: da un lato avere 
la certezza che il connettore utilizzato è proprio quello giusto 
(non sempre possiamo ricordarci tutto) e, dall’altro, fare una 
piccola scorta per non rischiare di rimanere mai senza.

Scelta comparata e assistita 
Immaginiamo di dover scegliere un cavo. La prima cosa da 

fare è selezionare la categoria (coassiali, Lan, TVCC, ecc.) e la 
tipologia di cavo (ad esempio: DTT, Sat, Posa interrata, LSZH, 
ecc.). Quindi, è possibile sia comparare più modelli, leggendo le 
prestazioni salienti, che visualizzare le caratteristiche complete 
cliccando su uno specifico modello. Durante questa fase è 
sempre presente una legenda che spiega il significato dei simboli 
e degli acronimi presenti nelle tabelle delle caratteristiche. 
Nella modalità che visualizza le caratteristiche complete, 
sono disponibili anche 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 in questione, 
il tipo di Spelacavo e di Pinza, 
se è necessaria per intestare il 
cavo. Oppure, ancora, eventuali 
Adattatori e Accessori. 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 e` multilingue: 
italiano, tedesco, francese, 
inglese, spagnolo e russo. 

www.cavel.it: nuovo sito web, 
ottimizzato anche per smartphone

INTERNET

I l nuovo sito di Cavel, ora disponibile anche in versione ‘responsive’ che 
ottimizza la visualizzazione su smartphone e tablet, è sempre di più 

uno strumento funzionale al lavoro di installatori e rivenditori.

Due videate del nuovo sito 
di Cavel, versione responsive 
per smartphone.
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Un esempio che visualizza le caratteristiche 
di un cavo con, a seguire, gli accessori correlati.

Comparazione fra modelli della stessa categoria.

Versione “responsive” per il mobile
A quanti di voi lettori sarà capitata la necessità di 

navigare con il proprio smartphone su siti che richiedono 
l’uso continuo dello zoom per leggere i contenuti? Certo, 
durante un’emergenza si è disposti a far di tutto; però, 
oggi la tecnologia ha risolto anche questa scomodità. La 
soluzione si chiama ‘responsive’: indica una tecnica di 
web design per la realizzazione di siti in grado di adattarsi 
graficamente in modo automatico al dispositivo col quali 
vengono visualizzati (ad esempio, smartphone) riducendo 
al minimo la necessità per l’utente di ridimensionamento 
e scorrimento dei contenuti. In pratica, la pagina web 
viene scomposta in elementi visualizzati l’uno sotto 
l’altro, con la possibilità di raggiungerne uno specifico 
attraverso un menù a tendina, il tutto in un formato 
adeguato da poter essere letto anche con un piccolo 
smartphone.

Contenuti tecnici e commerciali
L’opzione SUPPORTO TECNICO nella toolbar è una 

fonte importante di informazioni per l’installatore e il 
grossista: vi sono articoli dedicati alle normative in uso 
e a varie modalità installative, un glossario completo e 
l’elenco degli incontri tecnici ai quali Cavel partecipa. 
Infine, la sezione video, che contiene clip interessanti 
sul processo produttivo di un cavo. Naturalmente 
è possibile scaricare i cataloghi completi, suddivisi 
per categoria e visualizzare i riferimenti della rete di 
vendita, con la zona di appartenenza.
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Anche per i segnali LTE di uplink
Oltre al sofisticato modello a cavità, predisposto per il montaggio 

su barra DIN, la gamma di filtri LTE di Iare comprende tre modelli. 
L’articolo 3400 LTE, a forma di bussolotto, si avvita direttamente sul 
dipolo dell’antenna: è dotato di un contenitore stagno di dimensioni 
compatte che ne facilitano l’utilizzo anche in molte installazioni 
all’interno. Il modello da montare sul palo di sostegno dell’antenna o, in 
generale, in ambienti esterni è il 3658 LTE. 

Infine, il modello 7601 LTE, da 
collegare alla presa IEC femmina del 

televisore, utile in quei casi 
dove l’interferenza viene 
generata dall’uplink di 
smartphone e tablet LTE. Per 
tutti i modelli la perdita 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 
e da esterno/palo. 

3658 da esterno, 7601 per retro-TV 
3400 a bussolotto 

FILTRI LTE

La gamma di filtri LTE si compone di diversi modelli, per far fronte ad 
ogni esigenza negli interventi di mitigazione delle interferenze.

Il grafico che evidenzia il taglio delle frequenze superiori a 800 MHz 
del filtro LTE Iare da esterno art. 3658.

Per le ridotte dimensioni e la presenza dei 
connettori lEC maschio e femmina il filtro 
Iare 7601 retro-TV può essere installato 
direttamente sull’ingresso antenna del 
televisore o sulla boccola di uscita della 
presa TV, anche in spazi molto ridotti.

Il filtro 3400 LTE per 
esterni, si monta 
direttamente sul 

dipolo dell’antenna.

Il modello 3658LTE 
si può montare 

all’esterno, anche sul 
palo di sostegno.

 Le interferenze LTE sono sempre più 
presenti sul territorio, complice il fatto che 
gli abbonati al servizio, dotati di smatphone 
compatibile sulla banda a 800 MHz, sono 
in costante aumento.Gli interventi di 
mitigazione, però, non potranno essere 
tutti uguali: la gamma di filtri LTE di Iare è 
stata pensata per effettuare azioni mirate, 
qualunque sia il problema da risolvere. 
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8766 LTE: modulare, a norme CEI 
ad alta selettività

FILTRI LTE

P  redisposto per il montaggio a barra 
DIN, questo filtro a cavità permette 

di attenuare di 30 dB il primo blocco 
LTE, esteso da 791 a 796 MHz, senza 
penalizzare il canale 60.

8766LTE: FILTRO LTE MODULARE AD ALTA SELETTIVITÀ

Articolo Attenuazione  Attenuazione Attenuazione Attenuazione Dimensioni
 di passaggio  canale 60 media, banda LTE 1° blocco in mm
 dB dB dB LTE dB 

8766LTE <2 2÷6 >30 30 170x30x90

 Il Decreto Legge del 22 gennaio 2013 è chiaro: 
in ogni nuovo impianto installato è d’obbligo 
prevedere un filtro LTE per poterlo denifire 
realizzato alla regola dell’arte. E il filtro LTE deve 
essere quello descritto nella guida CEI 100-7 
e successive modifiche, le cui caratteristiche 
sono piuttosto stringenti, adeguate anche a 
interferenze di livello importante. 

Soddisfa la norma CEI 100-7
Oltre ai modello descritti nella pagina qui 

a fianco, Iare produce il modello a cavità 
8766LTE, modulare per barra DIN 
da montare in ingresso ai centralini 
larga banda. È molto selettivo, 
adeguato dove i segnali LTE hanno 
un livello particolarmente elevato. 
Permette di attenuare il primo 
blocco LTE (791÷796MHz) di 30 dB, 
senza nuocere al canale 60. Questo 

modello, per legge, deve essere montato 
su tutti gli impianti d’antenna di nuova 
installazione. 

Come si vede dal grafico riportato 
qui sotto, l’attenuazione introdotta dal 
sofisticato circuito a cavità è maggiore di 
15 dB a 719 MHz, l’inizio della banda LTE, 
per salire a più di 30 dB da 793 a 821 MHz, 
limite superiore della banda di downlink 
dell’LTE a 800 MHz.

È consigliato l’utilizzo di un modulo 8766 
LTE per ogni antenna montata nell’impianto 
di ricezione televisiva. Questo atteggiamento è 

funzionale per eseguire un intervento affidabile 
nel tempo. Non bisogna dimenticare, infatti, che 
la potenza del segnale emesso da una stazione 
radio base LTE non è costante nel tempo e può 
interferire per riflessione, oltre che provenire 
da un’ulteriore direzione diversa, quando viene 
attivata una nuova stazione radio base LTE.
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Inizia l’era delle Lampadine a filo Led
ILLUMINAZIONE

Esternamente si presentano come una tradizionale 
lampadina a incandescenza; all’interno, invece, 

nascondono un driver miniaturizzato e un filamento 
composto da LED di dimensioni microscopiche.

l’installatore non possono mettere in gioco la 
loro credibilità.

Quello che andiamo a descrivere a breve 
riguarda un’evoluzione che possiamo definire 
determinante per lo sviluppo completo del 
mercato: la tecnologia a filo Led. E il nostro 
mercato deve essere pronto a cogliere questa 
opportunità.

La tecnologia
I lampadari sono stati disegnati e 

progettati per utilizzare la vecchia lampadina 
brevettata da Edison, disponibile sul mercato 
in numerose varianti di forma e dimensione.

La bassissima efficienza energetica, 
l’obbligo a ridurre i consumi e l’importanza 
dell’eco-compatibilità ha determinato lo 
sviluppo di una nuova tecnologia, basata sui 
Led, che ha generato anche nuove soluzioni 
come le strisce, in grado di generare 
particolari effetti d’illuminazione. 

All’introduzione delle strisce e dei faretti 
LED, che hanno avuto immediatamente 
un positivo riscontro dal mercato, tutti 
aspettavano il prodotto che potesse sostituire 
anche la classica lampadina a vite (E27/E14) 
oppure quella con attacco G4/G9, tipica 
delle lampade appliques con lampadine 
alogene. Ci è voluto un po’ di tempo ma 
alla fine i laboratori di ricerca e sviluppo 
hanno messo a punto la soluzione a filo Led: 
come si vede dalla foto qui a fianco con 
il filo Led è possibile realizzare lampadine 
dalla forma e dall’attacco tradizionale, che 
parità di luminosità consumano circa il 70% 
in meno di energia elettrica e  hanno una 
durata di oltre 20 volte superiore a quelle a 
incandescenza. 

Il filo Led è formato da una serie di Led 
microscopici che offrono un’importante 
prestazione: quella di illuminare a 360° 
proprio come il filo di tungsteno delle 
lampadine Edison.

 La maggior parte dei lettori ben conosce il 
trend positivo che sta registrando il mercato 
dell’illuminazione a Led. 
Si tratta di un’opportunità da cavalcare con 
capacità e conoscenza perché, come succede 
nei casi di successo, il rischio di trovare un 
prodotto mediocre è elevato: il rivenditore e 
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LIGHTX: GAMMA LAMPADINE A FILO LED

Codice Tipo Potenza Attacco Lumen Temperatura colore
26070001 Goccia 6W E27 540 2700 K
26070002 Goccia 6W E27 540 4000 K
26070003 Sfera 4W E27 360 2700 K
26070004 Sfera 4W E27 360 4000 K
26070005 Sfera 4W E27 320 2700 K
26070006 Sfera 4W E27 320 4000 K
26070007 Sfera 4W E14 360 2700 K
26070008 Sfera 4W E14 360 4000 K
26070009 Sfera 4W E14 320 2700 K
26070010 Sfera 4W E14 320 4000 K
26070011 Oliva 4W E14 360 2700 K
26070012 Oliva 4W E14 360 4000 K
26070013 Oliva 4W E14 320 2700 K
26070014 Oliva 4W E14 320 4000 K
26070015 Colpo di Vento 4W E14 360 2700 K
26070016 Colpo di Vento 4W E14 360 4000 K
26070017 Colpo di Vento 4W E14 320 2700 K
26070018 Colpo di Vento 4W E14 320 4000 K

 LIGHTX: GAMMA LAMPADINE IN SILICONE TRASPARENTE

Codice Tipo Potenza Attacco Temperatura colore
26070019 Silicone trasparente 2,5W G4 6000 K
26070020 Silicone trasparente 2,5W G4 2700 K
26070021 Silicone trasparente 3W G9 6000 K
26070022 Silicone trasparente 3W G9 2700 K

Driver evoluto
Ma non è tutto. Per adattare la tecnologia 

Led all’interno di una lampadina tradizionale 
l’industria ha lavorato molto anche sulle 
dimensioni e sull’affidabilità del driver, elemento 
indispensabile per il perfetto funzionamento, in 
grado di determinare la durata della vita media e 
l’affidabilità. Per poter integrare un driver nella 
parte inferiore della lampadina, all’interno della 
parte metallica dove è presente anche il filetto, 
il lavoro dei progettisti è stato lungo e critico. 
Tutto ciò, però, è stato reso necessario per 
evitare che la classica lampadina con l’evoluzione 
Led mutasse d’aspetto, compromettendo quindi 
anche il design dei lampadari. 

Lampadine a bulbo a filo Led
E veniamo ai modelli LightX a filo Led di Exitv. 

La gamma è formata da 18 tipi diversi: con 
attacco E27 e E14, temperature colore di 2700 
K e 4000 K per avere una luce più o meno calda 
e potenza di 4W o 6W, a seconda del modello. 
La luminosità varia da 320 a 540 Lumen. Una 
cosa importante da sottolineare riguarda la 
forma di queste lampadine, disponibili nelle 
varianti a Goccia, Sfera, Oliva e Colpi di Vento. 

Le lampadine alogene 
a filo Led, anche smerigliate

Questa tecnologia ha reso possibile la 
produzione di lampadine Led che possono 
sostituire  anche le classiche lampadine alogene 
con attacco G4G9; quelle, ad esempio, che 
vengono utilizzate da lampadari dal sofisticato 
design. Exitv propone anche una versione 
in esclusiva, di tipo smerigliato, che trova 
applicazione in tutti quei casi in cui dove la 
lampadina è a vista, per evitare di dare fastidio. 
Infine, una considerazione importante: la 
direttiva europea Ecodesign entro la fine del 
prossimo anno vieterà la vendita di lampadine 
alogene a bassa efficienza energetica.
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 Il concetto di Total Cost of Ownership (TCO) 
o costo totale di possesso, dovrà diventare 
sempre di più un elemento centrale della cultura 
di installatori e rivenditori, per due motivi: è 
un argomento di vendita determinante per 
promuovere nuove tecnologie e soluzioni, 
rappresenta uno strumento per ragionamenti 
di prospettiva e per valorizzare il concetto di 
manutenzione. In buona sostanza, rispetto 
ad un prodotto/soluzione considera oltre al 
costo di acquisto anche i costi di utilizzo nel 
tempo come, ad esempio, quello energetico e di 
manutenzione. Applicando questo calcolo ai tubi 
a Led, possiamo dimostrare che sono da preferire 
non solo nelle nuove installazioni ma, anche, 
nell’adeguamento di impianto già installati. 
Infatti, il risparmio energetico unito ad una vita 
media superiore sono di gran lunga maggiori 
rispetto al maggior costo iniziale.

Perché sono convenienti
Soprattutto nel contesto attuale di mercato, 

determinato da una debole economia, 
ottimizzare e mantenere sotto controllo i costi di 

Tubi Led al posto dei classici tubi al Neon
ILLUMINAZIONE

Rispetto ai tradizionali tubi al neon, i tubi a Led offrono 
così tanti vantaggi da rappresentare una scelta 

obbligata. Nelle soluzioni retrofit, ossia di adeguamento, 
la plafoniera non deve essere sostituita.

esercizio di un’Azienda, rappresenta un aspetto 
determinante per il proseguimento dell’attività. 
Quindi, bisogna innanzitutto acquisire capacità 
di analisi e di gestione delle risorse, eliminando i 
costi superflui e riducendo quelli significativi: il 
costo dell’energia è uno di questi.

I tubi a Led offrono quattro importanti punti 
di forza: consumano la metà e hanno una durata 
di 30mila ore rispetto alle 2mila dei classici tubi 
al neon, si accendono subito e non contengono 
sostanze inquinanti come il mercurio o gas di 
vario genere.

La sostituzione 
dei vecchi tubi al neon

La vendita e l’installazione dei tubi a Led 
rappresentano un’opportunità per installatori e 
grossisti specializzati anche quando si tratta di 
sostituire i vecchi tubi al neon. Innanzitutto è 
bene sapere che la plafoniera non va sostituita: 
al limite dovrà essere modificata, soltanto 
quando è presente un ballast di tipo elettronico 
perché quello elettromeccanico rimane 
compatibile. 

La modifica, comunque, è alla portata di 
tutti gli installatori abilitati e non richiede 
competenze particolarmente approfondite. Sono 
disponibili 6 modelli, nelle classiche dimensioni 
di 60, 120 e 150 cm con due temperature colore 
di 4.000 K e 6.500 K, che corrispondono a 
bianco naturale e bianco freddo.

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

I tubi Led hanno una durata 
media di 30mila ore rispetto alle 
2mila dei classici tubi al neon.



137Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2014

EXITV Srl
Via G. Di Vittorio, 55
43044 Lemignano di Collecchio (PR)
Tel. +39.0521.804494 - Fax +39.0521.1854610
info@exitv.it - www.exitv.it

Il catalogo di LightX comprende anche i 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+.

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 (EU/244/2009).

Le plafoniere 
precablate possono 

contenere uno o due tubi 
Led della lungheza di 60, 

120 e 150 cm.

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

Pannelli da 
controsoffitto a Led

Un particolare 
del contenuto 
dei tubi Led.

In alcuni tipi di impianto bisogna sostituire 
lo starter con questo prodotto.

Non tutti sanno che...
I tubi al neon, generalmente, vengono realizzati con 

un’unica striscia Led, posizionata su tutta la lunghezza del 
tubo. Nel caso del modello dal 150 cm, alimentare una 
striscia led così lunga significa adottare un driver potente, 
in grado di assicurare una corrente adeguata: ciò porta ad 
un surriscaldamento del tubo stesso, quando viene tenuto 
acceso per lungo tempo, e ad un sensibile accorciamento 
della vita media.

I tubi LightX, distribuiti da Exitv, invece, sono formati da 
una striscia Led divisa in due parti, ciascuna alimentata da 
due driver distinti.  Un accorgimento importante che riduce 
la quantità di calore dissipato e allunga significativamente la 
vita media del tubo Led.

L’importanza della qualità
I prodotti presenti sul mercato sono molteplici: 

quindi bisogna essere in grado di distinguere la 
qualità. Sia per ragioni di credibilità professionali 
che di valore economico: immaginiamo di 
dover sostituire i tubi al neon in un capannone 
industriale che ne contiene 500. I tubi Led sono 

prodotti elettronici e possono emettere 
campi elettromagnetici, non ci si può 

permettere che questi campi vadano a 
interferire con i macchinari installati nel 
capannone stesso, con la rete Wi-Fi o altre 
apparecchiature elettroniche sensibili a 
questi disturbi.
I prodotti di Exitv sono certificati e 

conformi alla direttiva europea di Ecodesign.  
Infine, lo spot di luce riflesso dalla plafoniera 
è orientabile, basta ruotare il tubo Led stesso. 
Un accorgimento prezioso quando il punto luce 
deve illuminare una superfice adiacente a quella 
stabilita in fase di progettazione, per enfatizzare 
ancora di più l’efficienza energetica. 
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3DGFLEX e DMATRIX 
soluzioni coax per contesti hospitality

MODULI DI TRANSMODULAZIONE

Due centrali dedicate a dimensioni d’impianto diverse. Da evidenziare per 
la D-Matrix l’utilizzo della porta USB anche come player di contenuti 

AV locali. Entrambe integrano il controllo remoto con interfaccia web.

MODULI 3DGFLEX: LE CARATTERISTICHE

  3DG-2S2_2T 3DG-2T2-2T
Front-End	 	 SAT	 TV
Tuner	 N°	 2	 2
Frequenza d’ingresso	 MHz	 950÷2150	 174÷862
Demodulazione	 	 DVB-S,	DVB-S2	 DVB-T2,	DVB-T,	DVB-C
Modulazione DVB-T   
Mux generati	 N°	 2	
Larghezza di banda	 MHz	 6,	7,	8	
Modulazione	 	 QPSK,	16-QAM,	64-QAM
MODULAZIONE DVB-C   
Mux generati	 N°	 2	
Larghezza di banda	 	 in	funzione	del	Symbol	Rate	impostato

Modulazione	 	 16-QAM,	32-QAM,	64-QAM,	
	 	 128-QAM,	256-QAM
RF OUTPUT   
Frequenza in uscita	 MHz	 111÷862	(S2÷E69)	
Livello max di uscita	 dBµV	 102	
MER uscita	 dB	 ≥	36		
PARAMETRI GENERALI   
Alimentazione	 Vc.a.,	Hz	 184÷264,	50/60		

Slot Common Interface	 	 2	x	PCMCIA	per	ogni	modulo	
	 	 (EN50221,	TS10169)
Dimensione modulo		 mm	 240x55x210	
Dimensioni centrale	 mm	 415x260x265	
Programmazione	 	 Tastiera	a	bordo,	interfaccia	web

	L’utilizzo	del	cavo	coassiale	per	la	distribuzione	dei	segnali	
televisivi	e	satellitari,	soprattutto	in	Italia,	rimane	una	delle	
scelte	più	praticate	anche	in	ambito	hospitality.

Si	tratta	infatti	di	una	soluzione	tradizionale	e	consolidata,	in	
grado	di	garantire	robustezza	e	qualità	di	ricezione,	con	grande	
flessibilità	anche	in	fase	di	aggiornamento	degli	impianti.	

Ad	esempio,	grazie	all’ampiezza	di	banda	disponibile	è	
possibile	incrementare	facilmente	l’offerta	di	canali,	criptati	e	
non,	mettendo	a	disposizione	dei	propri	clienti	anche	numerosi	
programmi	in	lingua	originale.

In	particolare,	per	gli	impianti	centralizzati	coassiali,	Fracarro	
dispone	di	soluzioni	adatte	alle	diverse	dimensioni	delle	

strutture,	con	particolari	funzionalità	a	seconda	
delle	esigenze	impiantistiche

Centrale 3DGFLEX: 
per impianti centralizzati 
di medie e grandi dimensioni

Per	i	contesti	centralizzati	di	dimensioni	
importanti,	Fracarro	propone	la	centrale	
modulare	full	digital	3DGFLEX,	che	consente	di	
distribuire	tutta	la	qualità	e	l’alta	definizione	
dei	contenuti	digitali,	con	la	possibilità,	per	
ogni	transmodulatore,	di	combinare	in	un	unico	
multiplex	DTT	i	programmi	provenienti	da	3	
sorgenti	SAT	distinte.	Fornita	in	un	moderno	
cabinet,	3DGFLEX	è	costituita	da	un’unità	di	
controllo	tecnologicamente	evoluta	e	da	moduli	
transmodulatori	disponibili	per	demodulazione	
satellitare	DVB-S/	S2	e	terrestre	DVB-T/T2	e	DVB-C.

Funzionalità delle centrali
Le	due	centrali,	pur	adatte	a	impianto	di	

dimensioni	differenti,	hanno	in	comune	numerose	
funzioni.	Ecco	quali	sono.

La centrale 3DGFLEX offre 
la possibilità di combinare 
in un unico multiplex DTT i 
programmi provenienti da 3 
sorgenti SAT distinte.
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D-MATRIX: LE CARATTERISTICHE

INGRESSO SATELLITE   
Numero ingressi	 N°	 4	
Frequenza di ingresso	 MHz	 950÷2150	
Standard	 	 DVB-S2	(8-PSK,	QPSK),	DVB-S	(QPSK)
SEGNALE RF DI USCITA	 	 	
MUX di uscita	 N°	 2	(MUX1,	MUX2)	
Frequenza di uscita (canali)	 MHz	 111÷862	(S2÷E69)	
Livello di uscita max	 dBµV	 100	
Regol. del livello RF di uscita	 dB	 0÷15	
MER	 dB	 ≥	36	
MODULAZIONE DI USCITA (selezionabile) DVB-T DVB-C
Standard di trasmissione	 	 COFDM	 QAM

Larghezza di banda	 MHz	 6,	7,	8	 Dipende	dal	Symbol	Rate	
	 	 	 di	uscita	selezionato

Modulazione	 	 QPSK,	16-QAM,	 16QAM,	32	QAM,	64QAM	
	 	 64-QAM	 128QAM,	256QAM
PARAMETRI GENERALI	 	 	
Alimentazione	 Vc.a.,	Hz	 220÷240,	50/60		
Slot Common Interface	 	 2	x	PCMCIA	(Standard		EN50221,	TS10169)
Dimensioni (LxPxH)	 mm	 360x225x60	(senza	CAM)	
Programmazione	 	 Tastiera	a	bordo,	interfaccia	web

La centrale D-Matrix  integra 
4 ricevitori SAT DVB-S2 
indipendenti e 2 modulatori 
DVB-T, DVB-C, con 2 slot 
Common Interface.

Con la funzione Mux ad 
Hoc è possibile creare 
due multiplex DTT o 
QAM personalizzati 
scegliendo tra i 
programmi disponibili 
in 3 transponder 
satellitari o multiplex 
digitali terrestri con un 
semplice ‘drag and drop’.

Web browser a bordo
La	programmazione	delle	centrali	può	essere	

effettuata	in	maniera	semplice	e	intuitiva,	anche	
nei	settaggi	più	avanzati	(ONID,	TSID,	NetID,	
LCN,	SID,	PID,	ecc.),	attraverso	l’interfaccia	web,	
localmente	o	via	internet,	senza	bisogno	di	
installare	alcun	software.	Rimane	comunque	
disponibile	la	classica	programmazione	dei	
parametri	principali	tramite	il	tastierino	a	bordo.
Auto-remapping

La	funzione,	molto	utile	nei	contesti	hospitality,	
permette	di	modificare	in	tempo	reale	l’elenco	dei	
canali	distribuiti,	senza	necessità	di	risintonizzare	
i	televisori	in	ogni	stanza.
ARP 2.0

Assegna	un	livello	di	priorità	ad	ogni	
programma	per	garantire	ai	clienti	la	continuità	
del	servizio	in	caso	di	superamento	della	banda	
disponibile	(bit-rate	overflow)	in	un	mux.
Abilitazione CAM

Grazie	allo	slot	Common	Interface	di	cui	
sono	dotate,	le	centrali	possono	decriptare	i	
programmi	desiderati,	sia	satellitari	sia	terrestri,	
utilizzando	le	opportune	CAM	e	smart-card.

Centrale D-Matrix: 
per impianti centralizzati 
di piccole e medie dimensioni

Compatta	e	flessibile,	la	centrale	D-Matrix	è	
stata	progettata	da	Fracarro	per	la	distribuzione	
dei	contenuti	digitali	in	chiaro	e	codificati	(SD	
e	HD)	in	contesti	hospitality	di	piccole	e	medie	
dimensioni.

La	centrale	integra	4	ricevitori	SAT	
indipendenti	(DVB-S2),	2	modulatori	DVB-T,	
DVB-C,	2	slot	Common	Interface,	una	porta	LAN,	
un	tastierino	di	bordo	e	uscite	con	connettori	F	
(RF	mix	e	RF	out).

La	porta	USB	inoltre,	oltre	alla	possibilità	di	
aggiornare	il	firmware	e	di	eseguire	upload	o	

download	delle	configurazioni,	consente	di	riprodurre	
contenuti	audio/video	salvati	sulla	pendrive	(formato	
TS),	ad	esempio	rendendo	disponibili	a	tutte	le	camere,	
senza	costi	aggiuntivi,	filmati	istituzionali	o	informativi	
scelti	di	volta	in	volta	dal	gestore	(info	channel).
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Headline: la soluzione IP-TV 
per contesti hospitality

MODULI DI TRANSMODULAZIONE

L  a centrale Headline Fracarro è composta da moduli 
 DVB-T, DVB-S2 e ASI, tutti progettati per codificare i segnali in IP. 

Una configurazione d’impianto all’insegna dell’integrazione dei sistemi.

 Nell’ambito della distribuzione 
dei segnali televisivi all’interno delle strutture 
hospitality, la scelta della tecnologia IP 
rappresenta una soluzione molto interessante, in 
grado di offrire molteplici vantaggi soprattutto 
in relazione all’ottimizzazione dell’impianto.

La possibilità di far convergere in una moderna 
piattaforma digitale diverse tipologie di servizi, 
dalla distribuzione televisiva a quella radio, 
dalla PayTv a internet a larga banda, incluse le 
chiamate VoIP, a tutti i servizi di comunicazione 
personalizzata dell’hotel, consente infatti 
un’importante abbattimento dei costi legati alla 
semplificazione della struttura.

I vantaggi della 
distribuzione IP-TV

Con i sistemi IP-TV non è necessario creare 
una rete separata, ma è possibile sfruttare lo 
stesso cablaggio strutturato per distribuire 
anche contenuti audio-video: in questo modo 
si riducono i tempi e i costi dell’intervento, 
semplificando le operazioni di installazione.

Inoltre, la disponibilità di contenuti audio-
video su rete Ethernet è maggiore rispetto a 
quella in cavo coassiale, con il vantaggio che la 
gestione dei programmi inviati in streaming è 
completamente flessibile, anche da remoto. 

Tutti i contenuti audio, video e navigazione 
internet sono comodamente fruibili in tutte le 

prese LAN con un unico terminale, sia esso 
un PC o un decoder IP-TV.

Un altro importante vantaggio della 
distribuzione IP-TV riguarda la possibilità 
di gestire da remoto la centrale di testa, 
sia per la manutenzione ordinaria, ad 
esempio con la modifica della lista canali 
senza intervento sui terminali tv o tablet, 
sia per la gestione delle anomalie.

Infine, grazie all’integrazione di 
software gestionali (middleware) sarà 

estremamente semplice controllare l’intera 
infrastruttura IP-TV da una singola postazione, 
ad esempio verificando l’accensione o lo 
spegnimento dei terminali TV, gestendo 
la messaggistica, creando liste di canali 
personalizzate, gestendo APP esterne etc.).

L’impianto IP-TV
Per realizzare un impianto televisivo su rete IP 

è necessario utilizzare convertitori streamer in 
grado di trasformare il segnale proveniente dalla 
parabola o dall’antenna terrestre in segnale IP.

Tutti i dispositivi attivi che compongono 
la rete ethernet devono supportare e gestire 
correttamente il protocollo MULTICAST (IGMP 
leasing, IGMP pooling, etc).

La rete ethernet, oltre che per il traffico IP 
normale (navigazione internet, scaricamento 
dati da server, Voip, posta elettronica, ecc.) dovrà 
essere dimensionata per supportare anche il 
bitrate massimo dei programmi che si sceglierà 
di distribuire. Nella progettazione di un impianto 
IP risulta quindi fondamentale collaborare con 
l’amministratore di rete, per verificare tutte le 
implicazioni.

Le soluzioni IP-TV Fracarro
Per la gestione dei segnali IP, Fracarro propone 

l’utilizzo della centrale di nuova generazione 
serie Headline, che si caratterizza per l’alto livello 

L’ampia gamma 
di encoders 
IP della serie 
Headline 
comprende 
moduli DVB-T 
(C.I.) IP, 
DVB-S2 (C.I.) 
IP e ASI IP.
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MODULI HEADLINE IP: LE CARATTERISTICHE

  SIG7710 SIG7720 SIG7730
Codice Fracarro  283945 283947 283946

INGRESSO    

Connettori tipo  48 poli 
   su back panel 

Max bit rate Mbit/s  100 
Frequenza d’ingresso MHz 950 ÷ 2150  -  174 ÷ 230, 470 ÷ 862
Passo di sintonia MHz 1  -  0,25
AFC MHz ± 3  -  ±0,285 (2k)   ±0,142 (8k)
Livello d’ingresso dBµV 40 ÷ 84  -  30 ÷ 80
Perdita d’inserzione loop-through dB 0,8 ÷ -1,7  -  2 ON    - 0,5 OFF
Symbol rate MSym/s 1 ÷ 40  -   
Costellazione    -  QPSK, 16QAM, 64QAM
Portanti    -  2K, 8K
Gerarchia    -  alta /bassa priorità
FEC  1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto  -  1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Intervallo di guardia    -  1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto
DiSEqC  1,0  -  

Alimentazione LNB V, kHz, mA 0/14/18, 0/22,
  200 @14V – 100 @18V  -  
Demodulazione  ETS300421  -  ETS300744
USCITA    
Interfaccia LAN   RJ 45 Ethernet LAN IEEE 802.3 100 base T  

Encoding standard   ETSI TS102034  
Tipo di streaming   IPv4 Multicast/Unicast  
Max bitrate in uscita Mbps  28  
Servizi web   DVB Encapsulation, http, TELNET, FTP, SAP 
CARATTERISTICHE GENERALI    
Tensione di alimentazione V, Hz  220÷240 Vc.a., 50÷60  

Consumo W 11 8 8
Dimensioni (versione rack) mm  35,5(7e) x 133,3 (3U) x 240  
Temperatura di funzionamento °C -5 ÷ +45 -5 ÷ +45 -5 ÷ +45

I moduli della serie Headline 
sono dotati di interfaccia CI, per 
distribuire contenuti di Pay-Tv.

tecnologico e per l’estrema flessibilità. La centrale IP-TV tipica sarà 
composta da vari streamer dedicati alla conversione dei programmi 
televisivi o satellitari in IP, installati all’interno di un subrack 
predisposto per l’installazione su rack standard 19”.

L’ampia gamma di encoders IP comprende moduli 
DVB-T (C.I.) IP, DVB-S2 (C.I.) IP e ASI IP utili per soddisfare 

qualsiasi esigenza impiantistica.
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Serie SATOSG, parabole made in Italy
PARABOLE

Prodotte in Italia nello stabilimento di Faicchio (BN), le parabole offset di 
Galaxy sono realizzate con un procedimento di stampaggio che garantisce 

elevati standard qualitativi di produzione. Sono disponibili con riflettori in 
alluminio e acciaio, rivestiti da uno strato di polvere epossidica, che le rende 
resistenti alle corrosioni degli agenti atmosferici.

 L’azienda salernitana Galaxy realizza 
in Italia tutta la produzione di parabole, 
antenne terrestri e sistemi di ancoraggio. Il 
processo di stampaggio dei dischi, realizzato 
nello stabilimento di Faicchio, in provincia 
di Benevento, è in grado di realizzare una 
gamma di parabole offset, la serie SATOSG, 
con dimensioni che variano da 45 a 140 cm.

Robuste, 
in alluminio 
e in acciaio

La robustezza è un elemento che si riscontra 
sull’intera gamma delle parabole Galaxy: sia  quelle 
dotate di riflettore in acciaio che d’alluminio sono 
rivestite da uno strato di polvere epossidica che le rende 
resistenti alla corrosione. Possono essere installate nelle 
zone di mare, in montagna o dove le sollecitazioni 
meccaniche dovute agli agenti atmosferici come 
vento e pioggia, richiedono caratteristiche adeguate. I 
supporti in dotazione, per il fissaggio di queste parabole 

Al termine del processo di stampaggio le parabole SATOSG80, 
vengono verniciate con polvere epossidica per renderle più 
resistenti alla corrosione.

Al termine del processo di stampaggio il personale 
esegue un controllo di qualità accurato 
e minuzioso di ogni singolo pezzo.

La pressa effettua lo stampaggio del disco garantendo 
un prodotto di precisione, dalle prestazioni costanti.
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PARABOLE OFFSET SERIE SATOSG

Codice Materiale Tipo Diametro Guadagno Fissaggio Azimuth Elevazione Peso/Imballo
 disco di attacco cm a 12,5 GHz a palo, Ø mm gradi gradi Kg/pz
SATOSG45PL Acciaio Plastica 45 39 40÷65 180÷360 5÷57 2,8 / 100
SATOSG65XF  Acciaio Acciaio 65 39 40÷65 180÷360 5÷57 3,5 / 150
SATOSG65XF-A  Alluminio Acciaio 65 39 40÷65 180÷360 5÷57 2,2 / 150
SATOSG80LH  Acciaio Acciaio 80 39 40÷65 180÷360 5÷57 5,3 / 100
SATOSG80PL Acciaio Plastica 80 39 40÷65 180÷360 5÷57 5,2 / 150
SATOSG80XF Acciaio Acciaio 80 39 40÷65 180÷360 5÷57 5,3 / 100
SATOSG80XF-A Alluminio Acciaio 80 39 40÷65 180÷360 5÷57 3,0 / 100
SATOSG100 Acciaio Acciaio 100 41 40÷65 180÷360 5÷57 7,5 / 100
SATOSG120 Acciaio Acciaio 120 41 40÷65 180÷360 5÷57 12 / 100
SATOSG140 Acciaio Acciaio 140 42,5 40÷65 180÷360 5÷57 16 / 100

Il nuovo portale di Galaxy
All’indirizzo internet www.galaxy.it è disponibile il nuovo 

sito web dell’azienda di Contursi: un contenitore ricco di 
informazioni tecniche e commerciali che mantiene l’azienda 
in costante collegamento con i propri clienti. Questo sito 
web è stato concepito con tutte le funzioni che un portale 
e-commerce mette a disposizione della propria clientela: è 
possibile registrarsi, eseguire un ordine online, verificarne lo 
stato e seguire la spedizione. E’ suddiviso in più sezioni. Nella 
sezione “Azienda” è 
messa in evidenza la 
storia dell’azienda, il 
suo processo produttivo 
e le certificazioni 
conseguite. La 
sezione “Prodotti” 
è organizzata per 
famiglie di prodotto: 
questa filosofia è stata 
concepita per rendere 
facilmente accessibili le 
caratteristiche tecniche 
dei prodotti, dove è 
ben visibile anche la 
disponibilità di ogni 
singolo articolo. Le 
novità di prodotto sono 
disponibili nella sezione 
“Nuovi arrivi” mentre gli 
articoli in promozione 
sono visionabili nella pagina delle Offerte. 

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile inviare un’email 
a info@galaxy.it accedendo dalla pagina dei “Contatti”; per 
info tecniche l’indirizzo è infotecnica@galxy.it mentre per 
il settore commerciale bisogna utilizzare infocommerciale@
galaxy.it. Galaxy è sempre in contatto, in tempo reale, con 
visitatori e clienti perché è possibile chattare con il personale 
sia su Messenger che Skype.

garantiscono una presa sicura e vengono 
stampati in lamiera di acciaio prezincata. Il 
puntamento avviene facilmente grazie all’utile 
scala di regolazione posta sul supporto. 

Una gamma completa
Il catalogo di Galaxy offre parabole da 45 

fino a 140 cm, in acciaio o in alluminio, per 
soddisfare qualsiasi esigenza d’installazione. 
Partiamo dal modello SATOSG45PL: questa 
parabola è dedicata alle installazioni da 
balcone, ha un impatto visivo minimo perché è 
caratterizzata da un diametro molto contenuto, 
di soli 45 cm. Sono disponibili anche parabole 
con riflettore da 65 e da 80 cm, adatte ad 
installazioni sul tetto di villette monofamiliari o 
bifamiliari. Le parabole che forniscono maggiori 
prestazioni in termini di guadagno sono tre: 
SATOSG100, SATOSG120 e SATOSG140. La prima 
ha un diametro di 100 cm mentre la seconda è 
da 120 cm: queste sono particolarmente indicate 
per distribuire i segnali satellitari in impianti 
centralizzati o in impianti multisatellite, perché 
sono in grado di assicurare un guadagno fino 
a 41 dB. La parabola SATOSG140, grazie al 
diametro del disco particolarmente generoso, 
pari a 140 cm, garantisce un’ottima ricezione 
anche verso i satelliti posizionati a ovest, per 
l’elevato guadagno pari a 42,5 dB.

Il sito produttivo di Faicchio dove vengono realizzate 
le parabole di Galaxy.



Galaxy www.galaxy.it

144 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2014

GALAXY Elettronica C
Zona Industriale
84024 Contursi Terme (SA)
Tel. 0828 99 13 99
www.galaxy.it - info@galaxy.it

Supporti per parabole e antenne
ACCESSORI

Galaxy offre una gamma completa di accessori dedicati al fissaggio di antenne 
terrestri e parabole, per qualsiasi tipo di installazione: sono disponibili anche 

supporti universali, supporti a muro con distanza agganci regolabile, prolunghe 
telescopiche per pali e supporti. Tutta la produzione è zincata.

UNA SELEZIONE DEI SUPPORTI GALAXY

Codice Tipo di supporto Tipo di attacco Diametro attacco
   supportato, Ø mm
SSP11 Curvo a 90° A palo o a muro 40÷80
SSP14 Universale Muro, terra, ringhiera 40÷80
SSM04/RC A muro Agganci regolabili 40÷80
PP60 Prolunga tondo 45 40
PP60/T Prolunga telescopica tondo 45/50  40

La prolunga PP60 
in versione fissa (60 cm) 

e telescopica 
(da 60 a100 cm).

Il supporto 
universale SSP14.

Il supporto 
a muro 

SSM04/RC offre 
la distanza 

degli agganci 
regolabile.

 Uno dei fiori all’occhiello della produzione di Galaxy è la 
componentistica dedicata ai sistemi di ancoraggio, con un’ampia 
gamma e un’offerta completa. La produzione è realizzata nello 
stabilimento di Faicchio in provincia di 
Benevento. Il processo produttivo è 
basato su macchinari di stampaggio 
di precisione è caratterizzato da un 
sistema di monitoraggio puntiglioso, 
per la scrupolosa verifica della qualità 
del prodotto, garantita da personale 
qualificato. Per rendere più robusta 
questa gamma di accessori tutta la 
produzione viene zincata.

La gamma 
Dell’ampia gamma messa a 

disposizione dell’installatore 
segnaliamo il supporto curvo a 
90° SSP11: è adatto al montaggio 
di antenne e parabole a muro o 
a palo con diametro compreso 
tra 40 e 80 mm. E’ alto 25 cm e 
la sua curva distanzia l’antenna 
di 45 cm. E’ particolarmente 
robusto sia grazie al trattamento 
di zincatura dell’acciaio sia per il 
diametro di 40 mm che lo rende 
adeguato a sostenere parabole 
in zone ventose. Nel catalogo 
di Galaxy è presente anche il 
supporto universale SSP14, che 

può essere impiegato come supporto a muro, a 
terra, a ringhiera e a ringhiera a sbalzo (67 cm). 
Un’altra novità è rappresentata dal supporto a 
muro SSM04/RC, per pali del diametro di 40 mm, 
dove è possibile regolare la distanza degli agganci. 
Infine la prolunga per pali e supporti PP60 (da 
60 cm) oppure telescopica PP60/T, con lunghezza 
variabile da 60 a 100 cm. Riguardo ai tasselli, la 
gamma di Galaxy comprende modelli in nylon ø 6, 
8, 12, 13, 14 mm e in acciaio ø 14 e 16 mm.

Il supporto curvo 
a 90° SSP11 è in 
grado distanziare 
l’antenna di 45 cm 
dal muro o dal palo 
a cui viene fissato.
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GLX DT16, 
alte prestazioni in soli 39 cm

ANTENNE LOGARITMICHE

Un’antenna logaritmica con guadagno massimo di 24 dB, grazie al 
preamplificatore integrato nell’asta portante. Robusta e compatta, 

è caratterizzata da 10 elementi per una lunghezza d soli 39 cm.

 La nuova antenna logaritmica GLX DT16 garantisce prestazioni 
adeguate alla ricezione dei segnali DTT grazie al preamplificatore posto 
all’interno dell’asta portante. Viene tele-alimentato dal decoder DTT, 
attraverso la tensione a 5V presente sul connettore F. Il guadagno del 
preamplificatore è di 18 dB. Se quest’antenna viene alimentata a 12 
Vc.c. (alimentatore AL120), fornisce un guadagno più elevato, di 24 dB, 
per distribuire il segnale ad un maggior numero di prese di utente. 

Performante come una Yagi
La GLX DT16 è stata progettata per ricevere i canali terrestri in 

banda UHF. Viene realizzata completamente in alluminio ed è dotata 
di 10 elementi che garantiscono un rapporto Avanti/Indietro di 28 dB. 
E’ robusta perché gli elementi sono saldati sulla solida asta portante 
da 14 x 14 mm, distribuiti su una lunghezza contenuta, di soli 39 cm: 
anche per questo motivo è particolarmente resistente al vento. 

ANTENNA UHF GLX DT16

Gamma di frequenze 470÷862 MHz
Banda IV-V
Tipo di dipolo aperto
Materiale alluminio
Elementi 10
Polarità e Ancoraggio H/V
Asta portante 14 x 14 mm
Guadagno 18 ÷ 24 dB
Alimentazione 5 Vc.c. e 12 Vc.c.
Rapporto A/I 28 dB
Apertura H/V 50°/60°
Lunghezza 39 cm

DT3702 MHP, DT3501 zapper
DECODER

 Il DT3702MHP è un decoder DTT, 
interattivo, in grado di decodificare 
le Pay Tv Mediaset Premium, Dahlia, 
Nitegate e altri canali a pagamento 
codificati con i sistemi Nagravision, 
Irdeto e Conax.La memorizzazione dei 
canali viene eseguita rispettando l’ordine 
LCN. Il decoder DT3702MHP è in grado 
di memorizzare fino a 2.000 canali. La 
dotazione di connessioni comprende due 
prese SCART (quella TV possiede l’uscita 
RGB/CVBS), un’uscita audio stereo L/R 
analogica e un’uscita audio digitale. 
L’uscita Loop Antenna passante è utile 
per collegare un altro apparecchio, come 
ad esempio un VCR, per la registrazione 
dei programmi analogici. In questo 
ricevitore è possibile programmare lo 
spegnimento in modo automatico, 
visualizzare il televideo e i sottotitoli.

DT3501 zapper
Il DT3501, invece, è un ricevitore DTT zapper per i canali 
gratuiti. Memorizza i canali nell’ordine stabilito dall’LCN, è 
dotato di due prese SCART, di lettore di Card multimediali, di 
porta USB2 frontale per riprodurre immagini Jpeg, file audio 
MP3, file video MP4 e DivX memorizzati in una chiavetta 
oppure un hard disk collegato. La funzione Parental Control 
impedisce la visione dei canali non indicati ai minori. 
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m@deforyouweb: l’unico con  
autoricerca per marca SpeedySearch

TELECOMANDI PROGRAMMABILI CON CAVO AUDIO

L’ultimo modello di GBS elettronica si 
programma con un cavo audio collegato a PC, 

smartphone e tablet. Via web-server si effettua 
il download dei codici di 4 apparecchi diversi. Il 
sito dedicato è: www.madeforyouweb.it

 Il core-business di 
GBS elettronica, da 
sempre, è focalizzato 
sul telecomando di 
ricambio. Un prodotto 
che distribuisce in 
tutto il mondo da 
qualche decennio. 
GBS, da sempre, lo 
ha fabbricato in 
Italia dove tuttora è 
presente il laboratorio 
di ricerca e sviluppo; 
ora viene prodotto 
da una consociata 
cinese. Proprio 
nella R&D è insito 
il valore aggiunto 
dell’Azienda che 
ha contribuito 
all’affermazione 
a livello mondiale 
con il brand 
madeforyou.

Anticipare i tempi
GBS è davvero stata pioniere nello sviluppo 

di telecomandi programmabili e protagonista 
in campo internazionale. All’inizio il mercato 
era scettico di fronte ai primi modelli che si 
programmavano con un PC: era convinto di 
trovarsi ottimamente con i telecomandi dedicati, 
e lo sosteneva in tutti i modi, pur dovendo gestire 
un magazzino di oltre 3/400 referenze. Poi le 
cose sarebbero cambiate radicalmente: la Grande 
Distribuzione, con i suoi modelli ‘Universali’ 
avrebbe ben presto scippato all’elettronica 
professionale l’egemonia di un prodotto con il 
quale aveva dominato per diversi anni.

Cosa è cambiato
Fino ad oggi, come si dice in gergo, molta 

acqua è passata sotto i ponti: il mercato dei 
televisori è popolato da pochi brand rispetto ai 
molteplici presenti negli anni 80/90. Se andiamo 
a visitare i punti di vendita delle insegne più note 
della distribuzione moderna, si capisce in fretta 
che qualcosa è cambiato ancora.. perché nel 
frattempo non è cambiato nulla o, addirittura, è 
cambiato in peggio. L’immobilismo dell’offerte a 
catalogo di aziende  concorrenti a GBS, ispirate 
da innovazioni introdotte dalla GBS stessa o, 
ancora peggio, che fanno purtroppo il verso a 
prodotti cinesi, ha portato a una riduzione dei 
marchi e dei modelli presenti ora sugli scaffali 
rispetto a qualche anno fa.

Si vendono forse meno telecomandi? Di fatto 
il cambio generazionale forzato dal passaggio al 
digitale terrestre ha cancellato quel parco TV che 
generava la richiesta di telecomandi di ricambio, 
pur essendo presenti sul mercato (e diremmo in 
incremento) nuovi prodotti per le più disparate 
funzioni, tutti rigorosamente telecomandati.

Il cliente della distribuzione moderna si è 
abituato a non avere più un servizio adeguato, 
e ad accettare la proposta disponibile 
accontentandosi con quello che trova sullo 
scaffale.

Basta un cavetto audio
Come ha già fatto con i telecomandi dedicati, 

dismessi a favore del progetto madeforyou, ora 
GBS si appresta a non produrre più i modelli 
‘universali’ ossia l’unica tipologia di prodotto 
distribuita dai più autorevoli competitor a 
livello mondiale. Una decisione che mette in 
grande evidenza alla prossima IFA di Berlino, 
dove è sempre presente come espositore, con un 
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Le videate più significative che descrivono la programmazione del  
m@deforyouweb. Una volta collegati al server appare la videata di Figura 
1, per definire il banco di memoria dell’apparecchio relativo: si hanno 
a disposizione 4 banchi corrispondenti a 4 device. Clicchiamo su uno 
di questi e appare la videata di Figura 2 dove compiliamo i campi con i 
dati conosciuti. Oltre alla ricerca classica esiste la possibilità di inserire 
direttamente il codice se è conosciuto, oppure l’innovativo sistema 
‘SpeedySearch’. Mentre inseriamo i dati conosciuti progressivamente 
si affina la ricerca, fino a determinare l’esatto codice. Ora possiamo 
proseguire con la programmazione, oppure inserire un altro apparecchio. 
Seguendo le indicazioni (Figura 3) e 

cliccando su ‘programma’ si conclude l’operazione. Quando non si 
conosce il modello preciso dell’apparecchio da programmare e, perfino 
la marca, possiamo ricorrere alla funzione SpeedySearch. La ricerca 
interattiva (Figura 4) consente di verificare il funzionamento dei tasti 
evidenziati in giallo fino all’individuazione dell’esatto telecomando.

prodotto veramente innovativo: il m@deforyouweb (codice 
3086).

Ancora una volta sembrerebbe che a GBS piaccia andare 
controcorrente, in realtà il mercato offre opportunità che 
anche in questo caso cercherà di cogliere. Ma cos’ha di così 
innovativo il m@adeforyouweb tale da far abbandonare a 
GBS una linea di prodotto (i telcomandi universali) dove la 
concorrenza internazionale è così presente?

Si tratta di un telecomando vergine (cioè senza alcun 
codice) programmabile tramite sistema classico IR (addirittura 
senza aprire la confezione, avendo incluse le batterie) oppure 
attraverso un cavetto che lo collega a qualsiasi dispositivo 
con uscita audio, collegabile ad internet. Parliamo quindi 
di normali desktop, laptop, notebook ma, soprattutto, di 
smartphone e tablet. L’utente evoluto (ma serve esserlo con 
il proliferare di questi terminali ormai utilizzati anche dai 
più attempati ma tecnologici nonnetti?) può provvedere da 
solo, nel caso il negoziante abbia esposto al libero servizio il 
prodotto come fosse un normale universale. Ma, ancora più 
importante, il servizio può essere eseguito da un tecnico che 
per programmarlo direttamente a casa del cliente non avrà 
bisogno altro che del suo smartphone e un collegamento a 

internet: un’occasione da non perdere per qualificare ancora 
di più il proprio servizio.

La potenza della SpeedySearch
La cosa che lo rende unico al mondo e universale a tutti 

gli effetti è la speciale funzione ‘SpeedySearch’. Tutte le volte 
che non conosciamo il modello preciso dell’apparecchio, o 
addirittura la marca, perché ci è sconosciuta oppure riguarda 
un prodotto appena uscito, con la funzione SpeedySearch 
siamo in grado di far dialogare in modo interattivo il server 
GBS con l’apparecchio da comandare per determinare in 
pochi intuitivi passi l’esatto codice, anche se non esiste nel 
database del server stesso. Inoltre, questo nuovo sistema di 
programmazione offre il vantaggio di non dover effettuare 
l’upgrade dei codici, come avviene con il sistema attuale ad 
infrarossi, perché vengono aggiornati costantemente e subito 
messi in rete a disposizione degli utenti. Il m@deforyouweb 
è disponibile in due versioni: ‘kit’ per la vendita al privato 
o al libero servizio in blister sigillato e completo di batterie 
e cavetto di programmazione, e quella per gli operatori del 
settore, con blister richiudibile, batterie ma senza cavetto.

1 2

3 4
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 Ovunque sia presente un 
sistema automatizzato ogni 
componente della famiglia, a 
differenza del telecomando TV, 
avrà un suo dispositivo personale 
da portare sempre con sè.

Quello che confonde gli 
operatori meno smaliziati 
(pochi a dire il vero) sono le 
differenti tecnologie utilizzate 
nel tempo, che costringono lo 
specialista ad essere sempre 
aggiornato sia con le vecchie 
che con le nuove. Il panorama 
di mercato dei radiocomandi 
si presenta affollato: codice 
fisso, rolling-code, quarzati, 
super-reattivi, FM, con 
tutte le frequenze più 
immaginabili, tra legali e 
non.

La radiofrequenza ha 
una legislazione molto 
severa, e tutti i prodotti 
devono rispondere a delle 
normative comunitarie 
certificate, (cosa non 
sempre rispettata da tutti) 
che fanno la differenza 
in termini di prezzo e 
affidabilità.

Un altro fattore che 
influisce nella vendita, a 

differenza di ciò che negli anni è accaduto per 
il mercato Tv, è che l’omogeneizzazione delle 
vendite su tutto il territorio non vale per quanto 
concerne l’automazione.

Può accadere, infatti, che in una determinata 
zona l’azienda egemone ha sempre utilizzato 
una determinata tecnologia; è quindi molto 
probabile che gran parte delle richieste saranno 
rivolte a ricambi con la stessa tecnologia perché 
il parco installato è quello. Quindi bisogna fare 
attenzione.

Cosa propone GBS
L’offerta GBS si articola soprattutto 

sui modelli a codifica fissa 433 MHz 
autoapprendenti e rigorosamente certificati, 
(codici 2137-2157-2202), oltre che i nuovi 
modelli che operano a 868 MHz (codice 
2136) e ad un modello multicanale dalle 
caratteristiche molto interessanti in termini di 
semplicità, programmazione e range operativo 
(codice 2180).

GBS propone anche modelli quarzati e 
originali, ma la strada che ha intrapreso per 
prima per ovviare a questa miriade di soluzioni 
tecnologiche è stata quella dei kit con le 
centraline riceventi da interno e da esterno, 
(codici 2171-2172-2174) che rappresentano la 
soluzione più comoda in termini di costi/benefici.

Infatti la centralina, con la dotazione di ben 
due radiocomandi a costi contenuti, rappresenta 

Il turn-over dei ricambi è significativo
RADIOCOMANDI

I l mercato degli apricancelli e dei radiocomandi in 
genere rappresenta un’opportunità alla quale ogni 

installatore non deve rinunciare: è richiesta preparazione, 
aggiornamento e professionalità.

Kit con 
centraline 
riceventi da 
interno e da 
esterno (codici 
2171-2172), 
soluzioni 
vantaggiose in 
termini di costi/
benefici.
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la soluzione più economica rispetto all’acquisto 
addirittura di un solo radiocomando originale.

La centralina ricevente, può essere 
utilizzata in sostituzione dell’originale oppure 
affiancandola in parallelo, per poter utilizzare sia 
i radiocomandi originali, sia quelli commerciali e 
più economici.

Security Kit
Tra le novità di quest’anno spicca il Security 

Kit (codice 2174), una centralina da esterno 
simile alla precedente, ma con tecnologia ‘rolling 
code’ che oltre a dare maggiore affidabilità in 
termini di sicurezza, una volta installata preserva 
il lavoro del tecnico installatore in quanto tutto 
l’indotto del ricambio radiocomandi rimane 
‘legato’ nel tempo all’impianto installato, non 
consentendo la sostituzione con radiocomandi 
generici ormai disponibili anche nelle bancarelle, 
senza certificazioni e nessun tipo di garanzia.

Easy Garden
A completamento della gamma Kit, è 

disponibile l’Easy Garden (codice 2173 + 
pannello 29961), dotato di relè di potenza e 
temporizzatore che può essere impiegato in 
tutte quelle applicazioni a 220 V, per un carico 
max di 1.000 watt, senza dover modificare le 
centraline a 12 V come molti hanno fatto in 
passato quando dovevano accendere le 
luci piuttosto che attivare l’irrigazione 
del giardino. L’offerta GBS nel 
comparto radiofrequenza è completata 

Il Security Kit (codice 2174) 
comprende una centralina 
da esterno con tecnologia 

‘rolling code’.

Kit Easy Garden (codice 2173) 
per applicazioni a 220 V, carico 
massimo 1.000 W.

Radiocomando multicanale 
(codice 2180).

Il Kiosk da banco 
(29995) integra 
un computer 
per determinare 
quale tipo di 
radiocomando 
l’utente finale 
avrà bisogno.

da tutta una serie di strumenti necessari 
per la promozione  del prodotto e la verifica 
dell’utilizzo finale, con Kiosk da banco e da terra 
per determinare con l’ausilio di un computer 
all’interno, di quale tipo di radiocomando 
l’utente finale avrà bisogno; nel caso non fosse 
sostituibile con i nostri sistemi lo indirizzerà al 
banco vendite del negoziante specializzato.
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Miscelatori TV e Mix-Demix TV/SAT 
con filtro LTE a bordo

DISTRIBUZIONE

I punti di forza
–	 100%	made	in	Italy
–	 Tecnologia	SMD
–	 Filtro	LTE	a	bordo
–	 Elevata	separazione		

tra	le	bande	TV	e	SAT

	Prosegue	l’aggiornamento	del	catalogo	Laem	per	garantire	
la	migliore	protezione	alle	interferenze	LTE.	Anche	le	gamme	
di	Miscelatori	TV	nelle	loro	varianti	principali,	con	i	Mix/Demix	
TV/SAT	sia	da	interno	che	nelle	versioni	da	Palo,	sono	state	
aggiornate	con	filtro	per	taglio	UHF	al	canale	60.	È	opportuno	
sottolineare,	infatti,	che	tutti	i	componenti	dell’impianto		
d’antenna	TV,	sia	attivi	che	passivi,	debbano	concorrere	alla	
miglior	performance	complessiva	di	qualità	dei	canali	distribuiti,	
e	quindi	anche	alla	migliore	protezione	dalle	interferenze	LTE.

In	alcune	zone	della	Lombardia	è	possibile	ricevere	la	Svizzera	
Italiana	sul	canale	39,	pol.	verticale.	Il	segnale	proviene	da	una	
direzione	completamente	diversa	rispetto	quelle	degli	altri	canali:	
nell’impianto	deve	essere	inserito	un	dispositivo	che	permetta	la	
corretta	ricezione	del	canale	39,	facendolo	convivere	con	gli	altri	
canali	ricevuti.	La	Figura 1	propone	la	prima	soluzione:	l’utilizzo	di	
un	miscelatore	reinseritore	per	un	canale.	Ricordiamo		che	Laem	

produce	reinseritori	da	1	a	
4	canali,	fissi	e	regolabili,	
passivi	e	attivi.	Sono	stati	
provati	molti	reinseritori	
da	parte	degli	installatori,	
ma	uno	dei	più	
performanti	in	assoluto	
a	risolvere	il	problema	
è	stato	il	Laem	modello	
attivo	JF0386	con	+10	dB	
di	guadagno.	In	molti	casi,	
lo	stesso	ottimo	risultato	
è	stato	riscontrato	

Ricezione della Svizzera italiana 
con reinseritore di canale attivo (+10 dB) e           
convertitore PLL per DTT

–	 Miniaturizzati:	40x35x20	mm	
(Mix/Demix	-	TV/SAT)

–	 Molteplici	possibilità	di	ingressi	
(Miscelatori	TV)

–	 Contenitore	da	palo	in	ABS

Miscelatori TV.

Mix/Demix TV/SAT.

Figura 1

Figura 2

FREE

SOLUZIONI LAEM

con	la	versione	passiva	JF1250.	In	Figura 2,	invece	
viene	proposta	una	seconda	soluzione	adottata	
dagli	installatori:	l’antenna	del	canale	39	è	inserita	
sull’ingresso	UHF	mentre,	tra	l’antenna	di	Banda	V	e	
il	centralino,	viene	interposta	la	quadrupla	trappola	
FK1500	per	attenuare	il	canale	39	proveniente	da	
quella	direzione.	In	alcune	zone	e	casi	particolari,	può	
rendersi	invece	necessario	convertire	il	canale	39	su	
un	altro	canale	UHF	per	una	migliore	protezione	alle	
interferenza	isocanale.	In	questo	caso	Laem	propone	
una	soluzione	con	il	convertitore	PLL	G02065,	da	UHF	
a	UHF,	regolabile	a	bassissimo	rumore	di	fase,	come	
richiesto	per	la	migliore	conversione	di	canali	digitali.
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Gamma ABFA-ABFA/C, LTE Free
AMPLIFICATORI DI LINEA DA INTERNO

I punti di forza
–	 100%	made	in	Italy
–	 Tecnologia	SMD
–	 Filtro	LTE	con	taglio	UHF	al	canale	60
–	 Amplificazioni	VHF-UHF	separate
–	 Regolazioni	VHF-UHF	indipendenti
–	 Alto	livello	d’uscita

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

FREE

	Gli	amplificatori	di	linea,	autoalimentati	e	
regolabili,		fabbricati	con	tecnologia	SMD	ad	
amplificazioni	VHF-UHF	separate	sono	ora	tutti	
disponibili	con	taglio	in	banda	UHF	al	canale	60.	
Sono	prodotti	di	ultima	generazione,	per	interni,	
progettati	e	costruiti	interamente	in	Italia.		Sono	
disponibili	versioni	da	12,	24	e	30	dB	di	guadagno	
con	un	alto	livello	d’uscita	(115	dBμV),	ed	elevata	
linearità	per	la	migliore	performance	con	i	canali	
DTT.	Le	amplificazioni	VHF-UHF	separate	riducono	
la	cifra	di	rumore	complessiva	e	abbattono	in	
modo	netto	l’intermodulazione,	oltre	a	mantenere	
ottime	caratteristiche	di	MER	e	BER	per	i	canali	
DTT.	Anche	le	regolazioni	sono	indipendenti	per	
le	bande	VHF	e	UHF,	così	da	ottenere	la	migliore	
equalizzazione	dei	canali.	Esistono	versioni	ad	
1	e	2	uscite	per	soddisfare	molteplici	esigenze	
di	utilizzo,	e	versioni	che	permettono	di	inviare	
la	+CC	di	tele-alimentazione	sull’ingresso	
(modelli	ABFA/C),	in	modo	da	poter	alimentare	
eventuali	amplificatori	posti	a	monte.	Vengono	
sostanzialmente	impiegati	come	amplificatori	

Gruppi di canali da 2 direzioni 
impianto con Filtro reinseritore a semibande e trappole

Con	l’avvento	dei	canali	digitali	vi	sono	zone	dove	
i	canali,	che	provengono	da	direzioni	diverse,	hanno	
problemi	di	accavallamento.	Nell’esempio	proposto	è	
stata	risolta	una	situazione	dove	i	canali	36-37-38	+	
47/48-55	provengono	da	una	direzione	e	i	canali	24-26-
30-40-42	da	un’altra.	Laem	ha	realizzato	un	particolare	
miscelatore	che	permette	di	far	coesistere	questa	
situazione	miscelando	i	canali	suddetti	come	mostrato	
nello	schema	qui	a	fianco.	La	particolarità	costruttiva	
del	miscelatore	riguarda	la	gestione	delle	varie	bande	

e	semibande	che	comprendono	i	canali	di	entrambe	le	
direzioni,	miscelandoli	per	poterli	avere	disponibili	su	
un’unica	uscita	da	inviare	al	centralino.	Lo	schema	riporta	
anche	le	curve	di	risposta	(semplificate)	del	filtro	nei	2	
ingressi.	Questa	soluzione	viene	ormai	adottata	da	molto	
tempo,	con	ottimi	risultati.	Naturalmente,	anche	in	questo	
caso,	concorrono	alla	buona	riuscita	dell’impianto	la	
qualità	dei	vari	dispositivi	impiegati:	Laem	effettua	i	test	
dei	prodotti	in	abbinamento	tra	loro,	per	assicurare	la	
migliore	performance	complessiva.

di	linea	per	‘rinforzare’	i	segnali	
in	alcuni	impianti	ove	occorre	
aumentare	il	livello	per	una	
migliore	distribuzione,	specie	per	
alcuni	canali	DTT.	
Ad	esempio,	negli	appartamenti	
qualora	si	debba	sdoppiare	una	presa	
TV	per	alimentare	più	apparecchi,	o	
quando	diventa	necessario	allungare	la	
tratta	dei	cavi,	per	amplificare	i	segnali	e	
compensare	le	perdite.

–	 Elevata	linearità	e	bassissima	
intermodulazione

–	 Mantenimento	delle	migliori	
caratteristiche	di	MER	e	BER	dei	
canali	DTT

–	 Versione	con	possibilità	di	inviare		
la	tele-alimentazione	sull’ingresso

SOLUZIONI LAEM
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Cavi coassiali per segnali HD-SDI
TVCC

L a gamma FMC è composta da sei modelli: dal micro coassiale 
H290A (ø 2,9 mm) al COAX 11A da 9,8 mm. Disponibili nelle 

versioni con guaina in PVC , LSZH e PE per posa interrata.  
Tutti conformi alle specifiche HD-SDI.

 Il nuovo catalogo generale di FMC riporta 
tutta la gamma di cavi distribuita da Micro Tek: 
coassiali, networking, sicurezza , cavi speciali di 
segnalamento e controllo, telefonici, piattine 
audio, per applicazioni industriali e, non per 
ultimo, tutti i connettori dedicati. Il capitolo 
relativo alla sicurezza comprende anche i cavi 
coassiali di videosorveglianza, per applicazioni 
HD-SDI: 6 modelli base per un totale di 11 
varianti.

HD-SDI  1,485 Gbps
Lo standard HD-SDI viene utilizzato per 

distribuire i segnali video HD in impianti 
professionali come la TVCC e il broadcast. La 
tecnologia sfrutta un’interfaccia seriale su 
cavo coassiale per veicolare segnali video non 
compressi ad alta definizione, ad una velocità 
quattro volte superiore rispetto allo standard 
SD-SDI. E’ necessario però rispettare i limiti del 
sistema, definito da due componenti: la qualità 
dell’accoppiata cavo coassiale/connettore e 
dell’hardware utilizzato (telecamere e device 
vari). Ecco in sintesi quello che bisogna sapere.

Attenuazione del cavo
Per una corretta installazione si devono 

impiegare cavi coassiali altamente schermati, che 
introducano sull’intera tratta del collegamento 
un’attenuazione non superiore a 20 dB al 50% 
della frequenza di clock. Dato che la frequenza 
di clock è di 1,485 MHz, bisognerà considerare 
l’attenuazione del cavo a 740 MHz.

È molto importante prestare attenzione alla 
scelta dei connettori. Per le applicazioni HD-SDI 
si devono utilizzare connettori dedicati, del 
tipo HD. Non bisogna mai utilizzare connettori 
standard perché potrebbero alterare in maniera 
determinante il valore di BER e, di conseguenza, 
la qualità della linea di trasmissione. In fase 
progettuale è buona norma garantirsi un 15% 
di margine e limitare la lunghezza della tratta 

all’85% del valore teorico risultante dal calcolo. 
Questo per evitare che fattori soggettivi o 
ambientali (umidità, temperatura, invecchiamento 
del cavo, ecc.) possano compromettere la qualità 
dei segnali.

Qualità dell’apparato
È noto che i sistemi TVCC offrono prestazioni 

diverse. Però, ciò non riguarda soltanto la qualità 
di ripresa video ma anche la qualità del segnale 
disponibile al connettore d’uscita e alla bontà 
dell’apparato ricevente che deve ricostruire ed 
equalizzare, con software e hardware dedicati, le 
stringhe di dati trasmesse dalla camera che si dono 
danneggiate durante il trasporto. Ogni costruttore 
adotta software e sistemi di equalizzazione 
‘proprietari’ pertanto differenti gli uni dagli altri.

Qualità soprattutto
Per realizzare impianti di TVCC ben funzionanti 

e affidabili nel tempo, soprattutto quando le tratte 
di collegamento sono estese, bisogna utilizzare 
cavi e connettori di qualità e fare attenzione alla 
scelta degli apparati. L’accurato dimensionamento 
della linea garantisce una velocità di trasmissione 
all’altezza con le specifiche HD-SDI. In linea 
generale possiamo affermare che un buon cavo 
coassiale (corredato da appropriati connettori) 
abbinato ad un’elettronica di qualità permette di 
realizzare collegamenti anche di lunghezza molto 
superiori a quelle risultanti dal calcolo teorico. La 
materia è molto complessa e articolata, pertanto 
bisogna diffidare da coloro che propongono, in 
modo generico, cavi con prestazioni molto distanti 
da quelli risultanti in via teorica, senza fornire 
indicazioni precise sulle caratteristiche degli 
apparecchi (camera e ricevitore), dei connettori 
utilizzati e, non per ultimo, delle condizioni 
ambientali di prova. A parità di condizioni 
potrebbe accadere che lo stesso tipo di cavo con 
un’elettronica differente (e viceversa) possa dare 
risultati completamente differenti.

Da sinistra, il 
modello H355A, 
diametro esterno 
5,00 mm e il modello 
H399A, diametro 
esterno 6,60 mm.
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La gamma FMC
In totale le varianti sono 11 che derivano 

da 6 modelli di base. La gamma è composta 
da un micro coassiale (H290A ZH) e da un 
mini coassiale (H322A ZH), disponibili con 
guaina PVC o LSZH. Prosegue con H355A, 
H399A e H400A, diametri esterni da 5,00 a 6,60 
mm, nelle varianti con guaina PVC, PE e LSZH, adeguati 
a installazioni interne, esterne/interrate, luoghi a rischio 
rilevante in caso d’incendio. Infine, i modelli COAX 11A, 
coassiali da 9,80 mm di diametro, con guaina PE (per 
esterno/interrata) e LSZH, adatti per tratte elevate, 
superiori ai 200 metri. Tutti i modelli hanno il dielettrico 

gas injected, il conduttore interno di rame, il triplo 
nastro Al/PET/Al e una copertura di treccia tale da 
assicurare una schermatura di Classe A.

Infine, sono disponibili cavi a coppie 
simmetriche per applicazioni TVCC che, oltre 

ad essere impiegati per la realizzazione di reti 
LAN, trovano larga applicazione anche per la 

distribuzione del segnale video e dei controlli remoti 
nei sistemi di videosorveglianza. Avendo un’impedenza 
caratteristica di 100 Ohm possono essere interfacciati con 
le apparecchiature (tipicamente a 75 Ohm) per mezzo di 
appositi trasformatori di impedenza. Il catalogo Micro Tek 
comprende modelli Cat 5e, 6 e 6A, anche con conduttori 
elettrici per l’alimentazione della telecamera.

CAVI COASSIALI F.M.C. PER SEGNALI HD-SDI, CON DIELETTRICO GJPE

  H290A ZH H322A ZH H355A* H399A** H400A+ COAX 11A PE***
Conduttore interno, diametro mm Cu/0,40 Cu/0,41 Cu/0,82 Cu/1,15 Cu/1,15 Cu/1,63
 Nastro Al/Pet/Al Al/Pet/Al Al/Pet/Al Al/Pet/Al Al/Pet/Al Al/Pet/Al
Schermo Treccia Allutynn Allutynn Allutynn Allutynn Allutynn CuSn 
 % copertura ≥ 90 ≥ 90 ≥ 75 ≥ 78 ≥ 90 ≥ 70 
Diametro esterno mm 2,90 3,60 5,00 6,60 6,60 9,80 
Raggio minimo di curvatura mm 24 30 40 60 60 80 
 10 MHz 5,20 5,00 3,00 1,90 3,00 1,00 
 100 MHz 17,80 15,30 7,90 5,00 7,90 3,90 
Attenuazione dB/100 m 470 MHz 36,50 32,30 16,90 11,50 16,90 8,70 
 860 MHz 58,20 45,30 23,60 16,50 16,50 12,20
 2150 MHz 97,50 72,50 39,80 26,80 39,80 20,30
Efficienza di schermatura classe A A A A A+ A
        
* Disponibili anche i modelli H355A PE (posa interrata) e H355A ZH (guaina esterna LSZH)     
** Disponibili anche i modelli H399A PE (posa interrata) e H399A ZH (guaina esterna LSZH)     
*** Disponibile anche il modello COAXIIA ZH (guaina LSZH)

MASSIMA LUNGHEZZA DI TRATTA

Modello di Cavo FMC Connettori Link teorico  Link di prova* - Telecamera Visionite Ricevitore
 BNC att. 20 dB@50% f.ck Box VCS2 Dome VCV Bullet-VCN HD-SDI/HDMI    
   E510DM V510DM V510M 
Micro coax HD CP539001020 38 m 80 m 65 m 65 m Visionite/ HSC-1200    
Mini Coax HD - H322 CP53900104 48 m 100 m 80 m 80 m Visionite/ HSC-1200
Coax HDI08 - H355A CP53900108 91 m 160 m 150 m 150 m Visionite/ HSC-1200
Coax H366A CP53900110 110 m 195 m 180 m 180 m Visionite/ HSC-1200
Coax H399A - HD115 - H400A CP53900115 133 m 230 m 220 m 220 m Visionite/ HSC-1200
      
Condizioni ambientali : Temperatura 24C° - Umidità 78%      
Formati video : Full HD 1080p@24/25/30 fps - 1080i@50/60fps - HD Ready 720p@50/60fps    
 * Lunghezza max del cavo posto fra la telecamera e il ricevitore senza ripetitori di segnale.
È bene ricordare che in fase di progetto è buona norma riservarsi almeno un 15% margine per compensare tutte le variabili del sistema.

La tabella riporta i dati di un testo condotto 
da Micro Tek. Si noti che, sebbene il segnale 
in ingresso al ricevitore fosse al limite della 

soglia, la lunghezza del collegamento è risultata 
mediamente il 70% maggiore rispetto a quanto 
ipotizzato con il link teorico.
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Serie MR
È formata da un coassiale RG59 accoppiato ad un 

cavo di alimentazione da 0,5 oppure 0,75 mm2, adatto a 
impianti analogici non HD.

Serie HD
Composta da 2 modelli: HD108 (coax da 5,0 mm + cavi 

2 elettrici da 0,50 mm2) e HD115 (coax da 6,60 mm + cavi 
2 elettrici da 0,75 mm2), entrambi con guaina LSZH.

Serie MX
Realizzati con un micro coassiale di 2,90 mm di diametro 

abbinato a due cavi di alimentazione da 0,50 o 0,75 mm2. 
Possono avere guaina in PVC o LSZH. 

Coassiali + conduttori elettrici + U/UTP
CAVI COMPOSITI PER TVCC

P er alimentare telecamere con ottica motorizzata 
o per gestire il controllo remoto si utilizzano cavi 

compositi. FMC propone 5 diverse famiglie per un 
totale di 14 modelli. Ecco le caratteristiche.

CAVI  COMPOSITI F.M.C. TVCC: UTP+COAX+POWER

  UTP5210 UTP5215 UTP0205 MX205UP
     2 coppie U/UTP Cat5e
  4 coppie U/UTP Cat5e 4 coppie U/UTP Cat5e 2 coppie U/UTP Cat5e +
Costruzione  + + + 1 x Coax H-290A                                                   
  2 x 1,0 mm2 2 x 1,5 mm2 2 x 0,5 mm2 +
     2 x 0,5 mm2

Resistenza a 20 °C Ohm/Km ≤ 19,0 ≤ 14,7 ≤ 39,6 ≤ 39,6
dei conduttori  
Guaina esterna  PE PE PVC (UV) PVC (UV)
Diametro esterno mm 9,4 10 6 7,2
Raggio minimo di curvatura mm 100 100 50 60
Isolamento guaina                      KVc.a. C4 C4 C4 C4
(CEI UNEL 36762)
  

Micro Tek S.r.l.
Via Lombardi, 17/23 - 20090 Pieve Emanuele (MI)
Tel. 02 57 51 08 30/40 - Fax 02 90427606 
www.microteksrl.it - info@microteksrl.it

Serie MC
Dedicata ai mini coassiali da 3,60 mm 

con guaina PVC e PE (per posa esterna o 
interrata) e fili elettrici da 0,5/0,75 mm2.

UTP + Coax + Elettrico
La tabella di questa pagina riporta le 

caratteristiche dei modelli disponibili. 
Questo genere di cavi viene utilizzato 
anche per gestire, con le coppie UTP, il 
controllo remoto della camera via seriale 
RS 485, ad esempio l’ottica. Oppure, 
nella versione a 2 coppie, una può 
essere impiegata per i controlli e l’altra 
per il video. Nel caso di UTP a 4 coppie 
si possono anche collegare quattro 
telecamere fisse. Questi cavi vengono 
utilizzati per realizzare tratte anche 
molto lunghe. Nell’ordine di alcune 
centinaia di metri.
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 Il catalogo FMC di Micro Tek dedicato ai 
connettori comprende modelli per tutte le 
applicazioni, dalla TVCC al broadcast, a quella 
televisiva. I connettori specifici per i segnali 
HD-SDI 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.

HD-SDI, serie Compression
La serie Compression, da intestare con la 

Kit di montaggio HL322C2020
Kit per l’installazione dei connettori a compressione per i cavi Mini Coax, 

Micro Coax e RG 175. È composto da una spellacavi (art. HL322C0000) a lame 
intercambiabili e pinza di serraggio per connettori tipo IEC, F, BNC e RCA. 
Utilizzando la spella cavi (art. CC98501040) è possibile ampliare la gamma a 
quasi tutti i cavi a marchio F.M.C (RG 59, H 321, H 355A, H 366A,  
H 399A, H 400A, HD 108, HD 115, ecc.)

BNC-HD: per collegamenti coassiali in HD-SDI
CONNETTORI E ACCESSORI

L’ utilizzo di connettori specifici per lo standard HD-SDI è alla base per 
la realizzazione di un impianto capace di garantire le prestazioni.

CONNETTORI BNC SERIE HD E CAVI TVCC: CROSS REFERENCE

Cavo FMC Articolo Spella Cavo
BNC HD x MicroCoax CP53900102 HL322C0000
BNC HD x MiniCoax - H322 CP53900104 HL322C0000
BNC HD x HD 108 - H355A CP53900108 CC98501040
BNC HD x H 366A CP53900110 CC98501040
BNC HD x HD115 - H399A CP53900115 CC98501040
BNC HD x RG59 CP53900059 CC98501040 Grafico relativo al test della 

misura di R.L. effettuata sui 
connettori BNC HD. Come 
evidenziato il Return Loss misurato 
alla frequenza di 1 GHz è maggiore 
di 26 dB, a dimostrazione 
dell’elevato adattamento.

pinza a compressione 
dedicata (vedi kit più 
sotto) rappresenta il 
top di gamma. Questi 
connettori sono stati 
pensati e realizzati per 
facilitare le operazioni di 
montaggio e garantire 
una connessione sicura, 
anche nelle condizioni 
più sfavorevoli. Il 
trattamento a prova 

di nebbia salina, le perdite di inserzione 
molto 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.
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Serie MW e MWR, con guadagno 
di derivazione regolabile

MULTISWITCH

Una linea di 8 modelli, disponibili in due versioni: con connettori 
F a vite o ad innesto rapido. Vengono proposte due soluzioni 

d’impianto, SAT e TV-SAT.

 Un impianto di distribuzione a multiswitch, gli installatori lo 
sanno bene, per funzionare a dovere deve essere adeguatamente 
equalizzato. I prodotti dotati di regolazione del guadagno sulle 
linee derivate hanno il vantaggio di avere un’elevata versatilità, 

che consente all’installatore di gestire scenari 
diversi fra loro. Nei nuovi modelli serie MW e MWR 
di Offel, la regolazione del guadagno garantisce 
alle prese un equilibrato livello dei segnali SAT e 
permette il corretto dimensionamento di qualsiasi 
impianto utilizzando solo due tipi di multiswitch 
(MW..0 e MW..15).

Le caratteristiche principali 
Le regolazioni possibili di guadagno sono tre 

per ogni modello. MW..0: -10 dB, -5 dB, 0 dB e 
MW..15: +5 dB, +10 dB e +15 dB. Il guadagno 
desiderato è selezionabile tramite un interruttore 

Soluzione d’impianto SAT 
per un condominio a 5 piani, 
con multiswitch a guadagno 

regolabile serie MW e serie 
DER/M4...REG. SCR.
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MULTISWITCH* 4 o 5 INGRESSI, A GUADAGNO REGOLABILE

  Serie MW44 Serie MW54 Serie MW46 Serie MW56
  4 uscite derivate 4 uscite derivate 6 uscite derivate 6 uscite derivate
  SAT TV-SAT SAT TV-SAT

Guadagno: -10, -5 e 0 dB  art. 15-440 art. 15-450 art. 15-460 art. 15-470
  MW44-0 MW54-0 MW46-0 MW56-0

Guadagno: +5, +10 e +15 dB  art. 15-445 art. 15-455 art. 15-465 art. 15-475
  MW44-15 MW54-15 MW46-15 MW56-15
Ingresso e Uscita passante TV n° 0 1 0 1 
Corrente max assorbita @13 V mA  55 (modelli MW..0)   75 (modelli MW..15)
Corrente max di telealimentazione mA  300
Frequenze di lavoro MHz  950÷2150
Livello min/max di ingresso dBµV  45/95 (modelli MW..0)  45/85 (modelli MW..0)
Cifra di rumore   costante al variare del guadagno settato
Dimensioni (LxPxA) mm 90x27x90 90x27x90 90x27x120 90x27x120
Conforme alle Norme   EN 50083-2, EN 60065
     
* Disponibili per tutti i modelli anche le versioni MWR, con connettori ad innesto rapido

Soluzione d’impianto TV-SAT per un condominio a 6 piani, 
con multiswitch serie MW in cascata a 4 e 6 uscite derivate.

a tre posizioni. Fra le altre importanti caratteristiche 
abbiamo la cifra di rumore che si mantiene costante al 
variare del guadagno settato; la possibilità di scegliere, per 
le uscite passanti, i connettori a vite tipo F o ad innesto 
rapido e la compatibilità con tutti i multiswitch di Offel. 
La massima corrente di telealimentazione è pari a 300 mA.

Le soluzioni d’impianto
Lo schema riportato in questa pagina si riferisce ad 

un condominio di 6 piani, dove è stato distribuito il solo 
segnale SAT, mentre lo schema di pagina precedente 
si riferisce ad un condominio di 5 piani dove viene 
distribuito il segnale miscelato TV-SAT. 

L’alimentazione per multiswitch ed LNB viene generata 
dal ricevitore SAT, che fornisce anche le tensioni di 
controllo per la commutazione.

La telealimentazione dal multiswitch verso l’LNB è 
abilitata sul connettore V/L. Nel caso in cui uno o più 
decoder non siano in grado di fornire la giusta corrente di 
telealimentazione è consigliato l’impiego dell’inseritore di 
tensione (art. 15-503) con l’alimentatore ALIM/M5-SAT 
(art. 15-501) da collegare sulla polarizzazione V/L.
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OFFEL S.R.L.
via Lato di Mezzo, 32 - 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545 22 542 - Fax 0545 30 439
www.offel.it - offel@offel.it

MULTISWITCH SERIE DER/M: SCR, A GUADAGNO REGOLABILE

Articolo  15-600  15-630

Sigla  DER/M4-1  DER/M4-2
  +12 dB  REG.  SCR  +10 dB   REG. SCR
Ingressi SAT n°  4
Uscite Passanti SAT n°  4 
Derivate SAT SCR n° 1  2
Ricevitori indipendenti per uscita n°  fino a 4 
Guadagno derivazione dB ±2  0, +5, +12 
Perdita di passaggio dB 1 (typ); 1,5 (max)  2,5 (typ); 3 (max)
Assorbimento max @13 V mA  140
Corrente max di telealimentazione mA  250
Frequenza di lavoro SAT MHz  950÷2150 
Livello max di ingresso dBµV  85 
Comandi di commutazione   DiSEqC 1.0   ext SCR 
Frequenze di uscita (canali da 1 a 4)  MHz  1210-1420-1680-2040
Dimensioni (LxPxA) mm 90x27x73  90x27x120
Conforme alle Norme   EN 50083-2, EN 60065

Serie DER/M: SCR, con guadagno 
di derivazione regolabile

MULTISWITCH SCR

Due modelli di multiswitch SCR a 4 cavi, dotati di una oppure due uscite 
derivate. Su ciascuna derivata è possibile collegare fino a 4 decoder SAT 

oppure due decoder del tipo My Sky HD.

 La richiesta di un maggior numero di prese 
di utente SAT all’interno di ogni appartamento 
rappresenta un trend destinato, in futuro, a 
crescere ancora di più. 
Per questo motivo i prodotti per la distribuzione 
dei segnali, compatibili con il protocollo SCR, 
sono sempre di più utilizzati dagli installatori. 
Offel presenta due modelli che, oltre ad 
integrare questo protocollo, offrono anche la 
regolazione del guadagno su ciascuna linea 
derivata. 

Le caratteristiche
I multiswitch SCR sono dotati di filtri di 

canale altamente performanti e sono progettati 
con un elevato isolamento tra gli ingressi e tra 
le uscite. Il guadagno di derivazione regolabile 
garantisce alle prese di utente un equilibrato 
livello dei segnali SAT. 

Le regolazioni di guadagno disponibili, 

selezionabili tramite un jumper collocato sotto 
il coperchio privo di etichetta, sono tre: 0 dB, 
+5 dB e +12 dB. L’art. 15-630 dispone di due 
uscite derivate, il cui guadagno è regolabile in 
maniera indipendente grazie a due jumper, uno 
per ciascuna uscita SCR. 

Per un corretto funzionamento è necessario 
collegare alle uscite decoder in grado di gestire 
il protocollo SCR. Questi multiswitch sono 
compatibili con tutti i multiswitch Offel.

A sinistra il multiswitch DER/M4-1, con un’uscita
derivata SCR, approvato da Sky e, di fianco, il 

modello DER/M4-2, con due uscite derivate SCR. 
Le uscite derivate di entrambi i modelli hanno 
guadagno regolabile pari a 0, 5 oppure 12 dB.
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 La sua leggerezza, pari a 2,9 kg (batterie e custodia per il trasporto 
incluse), non deve trarre in inganno. Il misuratore di campo M872 
è alloggiato in una struttura di alluminio ad elevata robustezza, 
munita di custodia di protezione e di un ingegnoso sistema di ganci 
e cinture che ne consentono l’utilizzo a mani libere. La borsa per il 
trasporto, che funge anche da protezione, viene fornita di serie. 

Il display
Lo schermo a cristalli liquidi, di tipo touch, 
è da 10” formato 16:9. La sua risoluzione 

è pari a 1280 x 800 pixel, un valore 
importante per la dimensione del 

display, così come la luminosità 
di 1.000 candele per m², che 
consente all’installatore di 
utilizzare il misuratore M872 
anche in pieno sole.

MISURATORE DI CAMPO OFFEL M872

Display LCD touch da 10” risoluzione 1280x800 pixel
 luminosità 1000 cd/m²
DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C Misure complete e visualizzazione immagini
Visualizzazione canali HD Sì

Misure digitali DVB-T CBER, VBER, UNC (pacchetti persi) 
 Margine di rumore

Misure digitali DVB-T2 LDPC, BCH, FER (Frame Errate PER) 
 Margine di rumore
Misure digitali DVB-S, DSS CBER, VBER, UNC, LKM (Margine del link)
MER per portante Sì
Spettro veloce e inverso Sì, scansione 3 volte al secondo
Costellazione per DVB-T/T2, Sì
DVB-S/S2, DVB-C 
Misure e archiviazione su USB Sì
Interfaccia USB e Ethernet Sì
Batteria Ioni di Litio da 70 W, non removibile
Autonomia/Ricarica 4 ore / 1 ora per raggiungere l’80% 
Dimensioni (LxPxA) 280 x 230 x 85 mm

M872: per segnali DVB-T/T2, DVB-C e DVB-S/S2
STRUMENTI DI MISURA

F ra i punti di forza, importanti sono la 
risoluzione da 1280x800 pixel del display 

touch da 10” che visualizza i dettagli delle 
misure e l’elevata retroilluminazione, per 
operare direttamente anche alla luce del sole.

Lo strumento può essere 
utilizzato anche a mani libere.

Le misure
 
Lo strumento di misura professionale M872 

permette di eseguire tutte le misure degli standard 
DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S e DVB-S2 come: BER 
pre e post-Viterbi, MER, PER (pacchetti persi), NM 
(margine di rumore), LKM (margine del link). 

L’analisi dello spettro viene realizzata con rapidità 
grazie ad un tempo di risposta pari a 300 ms: 
in pratica la visualizzazione dello spettro viene 
aggiornata 3 volte al secondo.

Lo strumento consente l’identificazione della 
cella, la visione del diagramma di costellazione 
(DVB-S/S2, DVB-C e DVB-T/T2), la rilevazione in 
tempo reale di echi e pre-echi e la misura del 
MER per portante. E’ inoltre dotato di una rapida 
funzione autoset, di una funzione LTE per la 
diagnostica del filtro e di una rapida modalità di 
ricerca SAT con tabella NIT e bussola elettronica per 
facilitare l’allineamento della parabola. Il connettore 
F è intercambiabile. Due le prese USB a disposizione: 
per l’upgrade del firmware e per trasferire i dati 
delle misure ad un PC (anche in formato Excel) 
utili per creare rapporti e documentare le sessioni 
di misura. La batteria agli ioni di litio offre 
un’autonomia di 4 ore e dopo un’ora di ricarica 
garantisce l’80% della disponibilità.

Visualizzazione HD
È possibile vedere sullo schermo programmi SAT, 

DTT e via cavo, in chiaro o codificati, in formato 
MPEG-2 e H.264/MPEG-4 con audio Dolby Digital 
Plus. Per la visione dei programmi codificati è 
necessario avere un abbonamento valido ed il 
supporto di un protocollo di codifica. 

Art. 55-110 M872.
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CENTRALI SAT/TV/IP

 Mira è la nuova famiglia di prodotti 
FreeWave ad alto contenuto tecnologico 
composta da Modulatori Digitali, Centrali SAT/
TV/IP e, prossimamente, da prodotti specifici per 
applicazioni Data/LAN su cavo coassiale.

La gamma Flat
All’interno della famiglia Mira la gamma 

Flat rappresenta la serie dei modelli dedicati 
al mercato B2B: prodotti che nascono 
dall’esperienza di quasi due decenni nei mercati 
dell’hospitality come hotel, camping, piccole 
comunità e degli operatori televisivi.

E’ stata presentata in anteprima ad 
Angacomm 2014 e il mercato ha condiviso 
subito sia la filosofia del progetto che l’origine 
100% Made in Italy, un aspetto distintivo 
della sua identità. Il nostro mercato, 
nonostante stia vivendo una 
contrazione economica senza 
precedenti, è sempre in grado di 
esprimere una qualità tecnologica 
riconosciuta ovunque nel mondo. 

A questo immediato apprezzamento 
nei confronti della famiglia Mira, giunto 
da importanti aziende internazionali, ha 
sicuramente contribuito anche il catalogo 
dei prodotti attivi e passivi della gamma 
FreeWave, denominata Flare che, ricordiamo, 
viene anch’essa costruita interamente in Italia.

Costruita su misura 
per il mercato

 
Il progetto Mira Flat nasce da molteplici 

richieste pervenute dagli utenti del mercato 
di riferimento. La sua progettazione intende 
soddisfare le reali necessità di coloro che dal 
servizio televisivo faticano a trarre profitti ma 
al quale i loro clienti non possono rinunciare. 
Da tutto ciò ha origine lo sviluppo di Mira Flat.

Il nome Flat nasce dalle dimensioni contenute 

dello chassis, davvero minime e pari a cm 30 x 25 
x 4,5. Un ingombro che agevola l’installatore 

nella scelta del posizionamento in 
locali dove la penuria di spazio è 
quasi sempre una regola. 

In questo specifico segmento il mercato 
non offre nulla di simile. 

Le altre importanti peculiarità 
riguardano il software residente al suo 

interno e la possibilità di scegliere fra ben 
4 lingue di programmazione. Questi aspetti 
uniti ad un prezzo aggressivo e alla qualità 

100% Made in Italy fanno di questo progetto 
un prodotto pensato per il mercato europeo e 
non solo.

Quadruplo Mux d’uscita
Le principali caratteristiche di questa 

centrale sono la flessibilità degli ingressi e del 
quadruplo Mux di uscita, programmabile in 
COFDM o QAM. In aggiunta alla numerazione 
LCN proprietaria è possibile comporre, per ogni 
singolo tuner, anche un’associazione dei canali 
in ingresso totalmente svincolata: si possono 
disporre a piacere i canali di 8 tuner sui 4 

Mira Flat: gestione remota, via web server

Una famiglia di centrali dedicate a impianti di ricezione 
TV per strutture di hospitality. Elevata la flessibilità nella 

gestione degli ingressi e nella composizione dei mux di uscita. 
Prevista anche una versione IP.
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differenti mux di uscita. Il tutto supportato 
da una barra che esprime l’occupazione di 
banda espressa in Mbps per ogni sezione di 
uscita: ciò aiuta l’installatore in tempo reale a 
tenere sott’occhio lo spazio occupato. Inoltre, è 
presente anche la barra che indica la qualità del 
segnale in uscita del MUX.

Le ‘finestre’ Tune DVB e Costellazione sono 
ad accesso diretto e permettono in tempo reale 
di ricevere e aggiornare tutte le informazioni 
della centrale. Infatti, ad ogni ingresso è 
possibile accoppiare il tipo di LNB presente, 
il suo oscillatore locale e anche il tipo di 
alimentazione necessario per il funzionamento.

CI con Cam professionali
La sezione Common Interface permette di 

utilizzare al meglio la gestione dei PID anche 
nelle Cam e Smart Card di tipo professionale. 
Quindi, tra i servizi disponibili in un’apposita 
finestra del software si possono ‘flaggare’ solo 
quelli che si vogliono distribuire.

Un importante punto di forza che distingue 
questa centrale riguarda la sezione d’uscita, 
dove i 4 mux sono selezionabili su un range di 
8 canali con totale indipendenza nella scelta 
del posizionamento, adiacenti e non, su tutta la 
gamma dei canali. 

Inoltre, la regolazione elettronica del singolo 
livello di uscita permette di livellare al meglio la 
potenza di uscita.

La programmazione tramite il browser 
I/E è molto intuitiva e facile: tutta la 
programmazione è basata su una sola finestra 
di dialogo, di facile interpretazione anche 
per chi non ha dimestichezza ad utilizzare 
un PC portatile per svolgere tale funzione. 

La scheda di rete è compatibile con il profilo 
Gigabit (10/100/1000) e supporta l’utilizzo di 
Access Point/Router che permettono anche 
la programmazione a distanza senza dover 
essere in prossimità della centrale per variare i 
parametri.

Le versioni disponibili
Mira Flat è già disponibile in 4 versioni 

DVB-S2 a 4 ed 8 ingressi FTA o con 2/4 Slot 
Common interface:
– Mira Flat 4S2 & 4S2CI 
 (2 slot Common interface)
– Mira Flat 8S2 & 8S2CI 
 (4 slot Common interface)
 stesse caratteristiche per 4 versioni DVB-T
– Mira Flat 4T2 & 4T2CI 
 (2 slot Common interface)
– Mira Flat 8T2 & 8T2CI 
 (4 slot Common interface)

MIRA DIGITAL HEADEND, DTT

Modello 8T2 4T2 8T2C 4T2C
Numero ingressi RF 8 4 8 4
Frequenza d’ingresso 47÷862 MHz 47÷862 MHz 47÷862 MHz 47÷862 MHz
Tele Alimentazione no no no no
Lettore CAM 1 1 4 2
Modulazione d’uscita 4 x COFDM 2 x COFDM 4 x COFDM 2 x COFDM
Canali d’uscita 4 Mux / 8 canali 4 Mux / 8 canali 4 Mux / 8 canali 4 Mux / 8 canali
Canali RF d’uscita, UHF 02 ÷ 69 02 ÷ 69 02 ÷ 69 02 ÷ 69
Livello d’uscita (max) 105 dBµV 105 dBµV 105 dBµV 105 dBµV
Alimentazione 90 ÷ 264 Va.c. 90 ÷ 264 Va.c. 90 ÷ 264 Va.c. 90 ÷ 264 Va.c.
Dimensioni in mm (L x P x A) 300 x 250 x 35 300 x 250 x 35 300 x 250 x 35 300 x 250 x 35
Temperatura d’esercizio -10° ÷ +50°C -10° ÷ +50°C -10° ÷ +50°C -10° ÷ +50°C
Interfaccia software I/E I/E I/E I/E

La gamma di 
centrali FreeWave 
Flare Flat è 
gestibile via web 
server; con un 
PC è possibile 
riprogrammare 
i parametri 
di ricezione e 
distribuzione.
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Una versione Hybrid, pensata principalmente 
per il mercato italiano, sarà disponibile da 
fine settembre. La mission di questo modello 
riguarda la gestione completa dei segnali SAT e 
DTT all’interno di un unico hardware. Nasce così 
il modello MIRA FLAT-H 6S2C/2T2C che sfrutta 
6 tuner DVB-S2 con 3 slot CI e 2 tuner DVB-T 
con 1 slot CI.

Questo modello permette di ricevere tutti i 
canali della piattaforma Tivusat e molti canali 
DTT disponibili in un impianto TV tradizionale, 
con un’eventuale slot common interface 
riservato a servizi di pay-tv.

Le versioni IPTV
Come preannunciato, questo è solo il punto 

di partenza di un nuovo concetto per fruire 
dei servizi TV in ambito hospitality. Infatti, è 
ai nastri di partenza le versioni IP grazie alla 
porta LAN-Gigabit che permetterà l’utilizzo 
combinato tra uscita COFDM e/o QAM in 
abbinamento ad una uscita IP.

Questa versione permetterà all’hotel di 
rinnovare o sfruttare i televisori esistenti 
insieme a quelli di ultima generazione per 
ricevere tutte le informazioni con la porta LAN.

La Mira Flat-IP sarà disponibile entro fine 
ottobre nelle seguenti versioni: 
– Mira Flat -IP 8S2CI 
 (4 slot Common interface)
 stesse caratteristiche per 4 versioni DVB-T
– Mira Flat -IP 8T2CI 
 (4 slot Common interface)

MIRA DIGITAL HEADEND, SAT

Modello 8S2 4S2 8S2C 4S2C
Numero ingressi RF 8 4 8 4
Frequenza d’ingresso 900÷2150 MHz 900÷2150 MHz 900÷2150 MHz 900÷2150 MHz
Alimentazione LNB Sì Sì Sì Sì
Lettore CAM 1 1 4 2
Modulazione d’uscita 4 x COFDM 2 x COFDM 4 x COFDM 2 x COFDM
Canali d’uscita 4 Mux / 8 canali 4 Mux / 8 canali 4 Mux / 8 canali 4 Mux / 8 canali
Canali RF d’uscita, UHF 02 ÷ 69 02 ÷ 69 02 ÷ 69 02 ÷ 69
Livello d’uscita (max) 105 dBµV 105 dBµV 105 dBµV 105 dBµV
Alimentazione 90 ÷ 264 Va.c. 90 ÷ 264 Va.c. 90 ÷ 264 Va.c. 90 ÷ 264 Va.c.
Dimensioni in mm (L x P x A) 300 x 250 x 35 300 x 250 x 35 300 x 250 x 35 300 x 250 x 35
Temperatura d’esercizio -10° ÷ +50°C -10° ÷ +50°C -10° ÷ +50°C -10° ÷ +50°C
Interfaccia software I/E I/E I/E I/E

Tutta la programmazione è basata su una sola 
finestra di dialogo, di facile interpretazione 
anche per chi non ha dimestichezza ad 
utilizzare un PC per svolgere tale funzione.

Sulla sinistra, al centro, è visibile lo spettro 
delle frequenze utilizzate dai 4 Mux d’uscita.
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I parametri 
di ricezione 
dei canali 
Sat, suddivisi 
fra i vari 
satelliti, sono 
memorizzati 
nella centrale.

Il firmware 
della centrale 

è in grado 
di visualizzare 

anche 
la costellazione 

e i valori 
di MER e EVM.

La gestione dei 
PID è disponibile 
anche per le Cam 
e Smart Card 
professionale. 
Si possono 
selezionare 
così i servizi 
che si vogliono 
distribuire.

L’insieme di queste versioni permetterà di 
affrontare le molteplici esigenze di svariati 
mercati e la flessibilità di progettazione 
consentirà di realizzare la centrale più idonea 
per qualsiasi mercato.

Sono già sul banco di prova 2 versioni di Mira 
Flat che porteranno sul mercato altri 6 modelli 
nei primi 3 mesi del 2015; questi muovi modelli 
verranno descritti sul prossimo numero.

Riscontri e suggerimenti
Il progetto Mira Flat si caratterizza come 

innovativo, flessibile, economico e curato nei 
particolari: anche i nuovi modelli perseguiranno 
gli stessi obiettivi. 

Ma come ogni nuovo prodotto, seppur 
ben studiato che porta innovazione e 
valore aggiunto al mercato, Mira Flat 
ha bisogno dei suggerimenti degli 
installatori: per questo motivo, se ritenete 
di avere un’osservazione o una riflessione 
interessante per lo sviluppo, vi invitiamo a 
comunicare con Ritar al seguente indirizzo: 
info@ritar.com evidenziando come 
soggetto ‘LA MIA MIRA FLAT’.

Tutte le email pervenute verranno 
attentamente valutate per cercare di 
esaudire le idee che provengono da 
coloro che operano ogni giorno e sono a 
contatto con gli utenti finali. Tutto questo 
permetterà certamente nuovi sviluppi 
tecnologici grazie all’aiuto di tutti.
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ANALIZZATORE SAT, TV, CATV

I l nuovo modello si distingue sia per lo schermo che per la 
dotazione di funzioni, di profilo ‘full optional’. Rispetto all’HD 

TAB 7, la superfice del display è di quasi il 30% più grande.

HD TAB 9 STCOI: schermo touch 
da 9 pollici, full optional

 Il nuovo HD TAB 9 STCOI si presenta come il top di gamma, 
destinato agli installatori professionisti. La dotazione di 
funzioni è pressoché completa, sia per le App opzionali che per 
quelle in dotazione che, utilizzando un gergo automobilistico, 
definiremmo Full Optional. Con il nuovo HD TAB 9 STCOI non 
è più necessario conoscere il Symbol Rate del programmi da 
misurare/visualizzare: ci pensa lo strumento a trovare il corretto 
valore. Il nuovo tuner di cui è dotato sfrutta un microprocessore 
di ultima generazione che integra questa funzione.

Touch & Tasti meccanici
Come per i precedenti modelli, la modalità d’uso 

si effettua sia toccando lo schermo che agendo sulla 
manopola a transponder e i 9 tasti meccanici, per consentire 
all’installatore di operare in qualsiasi condizione. Il touch 
screen, comunque, è escudibile da menu, un’opzione utile 
ad esempio quando ci si trova ad operare su un traliccio. 
La tastiera svela la prima novità: la funzione Screenshot. 
Premendo il relativo tasto è possibile registrare in formato 
bmp (bitmap) qualsiasi schermata il display visualizzi; ad 
esempio: spettro, costellazione, misure, menù, ecc. Il file verrà 
salvato sulla chiavetta collegata alla porta USB.

 

Il pannello delle prese
Partendo dall’analisi dei connettori 

presenti, ci si rende conto di quanto 
sia completa la dotazione. Il nuovo 
HD TAB 9 STCOI è dotato di due 
ingressi: F coassiale e ottico FC/ST/SC. 
All’interno dello strumento è presente 
un convertitore ottico/elettrico, 
per eseguire misure di potenza e 
attenuazione, nonché effettuare 
misure RF da ingresso ottico, 
decodificare i servizi e visualizzare 
lo Spettro. Inoltre, sono presenti i 

seguenti: ASI IN e OUT per il Transport 
Stream (connettori BNC) e gli ingressi 10 MHz 

e 1PPS, sempre con BNC. È disponibile anche 
lo slot Common Interface. Sul fronte Audio/
Video oltre all’uscita HDMI, utile per collegare un 
monitor o un videoproiettore per riprodurre ciò 
che il display visualizza, troviamo due jack da 3,5 
mm AV IN e AV OUT (con audio stereo). La presa 
AV OUT si comporta allo stesso modo dell’HDMI 
OUT, solo che gestisce soltanto immagini SD. 
Infine, le due prese USB per l’upgrade del 
firmware, la gestione dei piani di memoria e la 
registrazione delle videate ottenute premendo il 
tasto Screenshot e l’ingresso GPS. Sul lato destro, 
separati dagli altri, vi sono due prese RJ-45: 
ingresso TS over IP e Lan Ethernet.

Le novità
Questo analizzatore offre la misura dei 

segnali digitali negli standard DVB-S/S2 
multistream, ovvero più flussi di trasmissione 
sullo stesso transponder; ad esempio, nei 
transponder di trasferimento di RAI, sulla 
stessa frequenza, vengono veicolati più 
streaming, per distribuire i diversi programmi 
regionali e il profilo del DVB-T2, nelle due 
versioni, base e lite.
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GPS
Posizione
10 MHz & 1 PPS
TEST QUALITA’ ANTENNA GPS

LE MISURE DISPONBIILI, SUDDIVISE PER TIPOLOGIA

RF IN
Connettore N da 50 ohm Connettore F da 75 ohm
GAMMA FREQUENZA 4÷2250 MHz
DVB-S2 MULTISTREAM
DVB-T2-T2 LITE & C2
ISDB-T (6/8 MHz) ATSC - GB2060
TV ANALOGICA & RADIO FM
DAB & DAB+
SPETTRO IN TEMPO REALE (4÷2700 MHz)
MINI SPETTRO CON IMMAGINI
BANDA GSM
ANALISI E FILTRO LTE
COPERTURA DI QUALITÀ ITU & PRODRIVE TEST SW
WAVE FORM MONITOR

ASI T.S.
INGRESSO/USCITA
DVB-T SFN (misura ritardi network)
ANALIZZATORE T.S. ETR 101-290
RECORD/READER

IP TV
DENCAP. da IP a ASI
ENCAP. Da ASI a IP (opz.)
ANALIZZATORE IP

LAN
T.S. LIVE STREAMING & RECORDING
CONTROLLO REMOTO/SNMP & HTTP

OTTICO
FC-ST-SC connettore 
intercambiabile
MISURA DELLA POTENZA
PERDITA POTENZA
GRAFICO POTENZA
MISURE E SPETTRO SAT e CATV

Misure ricezione segnale GPS.

Misure potenza e attenuazione OTTICA.

Misure di NETWORK DELAY.

Inoltre, quando viene analizzato un segnale DVB-T2 multi 
PLP, è possibile selezionare il PLP desiderato e valutare la 
composizione multistream del segnale. 

La funzione TS STREAMING, disponibile anche in modalità TV 
e CATV, permette di salvare lo Streaming del segnale ricevuto 
in una memoria esterna (per visualizzarlo successivamente 
all’occorrenza) oppure di inviarlo alla porta LAN.

Lo strumento, infine, è dotato di un ingresso TS over IP, per 
deincapsulare il contenuto del flusso IP ed effettuare misure di 
qualità sul trasporto IP, nonché decodificare i servizi trasportati.

Transport Stream Analyser
L’HD TAB 9 STCOI permette di effettuare analisi e misure 

tipiche delle applicazioni broadcasting. Il Transport Stream 
Analyzer integrato consente di analizzare il flusso demodulato 
dal tuner oppure iniettato tramite l’ingresso ASI e verificare 
la presenza degli errori di priorità 1, 2 e 3 della norma ETR 
101290. Inoltre, grazie alla presenza dei segnali 10MHz/1PPS 
(tramite gli appositi connettori oppure tramite il ricevitore 
GPS integrato) è anche possibile effettuare misure in 
tempo reale del Network Delay del segnale. Questa misura è 
fondamentale per gli operatori di rete, per assicurarsi che il 
Transport Stream rispetti i vincoli imposti dalla trasmissione 
digitale terrestre in SFN.

Le altre funzioni
L’HD TAB 9 STCOI, come si può vedere dalla tabella allegata, 

offre una moltitudine di altre funzioni che si selezionano con 
la stessa modalità presente negli altri strumenti della gamma 
Rover. Come, ad esempio, la misura di Echi e Microechi nelle 
reti SFN, oppure la misura del MER Versus Carrier, Channel 
Logger, funzione filtro RBW (Resolution Bandwidth), Sat Expert, 
Barscan (Livello/Potenza di tutti i canali), test interferenze LTE, 
filtro LTE, funzione Help, Riflettometro.
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ANALIZZATORI SAT, TV, CATV

P rosegue lo sviluppo della gamma Easy Meter, ora 
disponibile in due nuove versioni più sottili dei 

precedenti. L’Easy Meter Touch offre un nuovo touch screen 
da 4,3”, il DVB-T2 e l’Auto Symbol Rate.

Easy Meter Plus e Easy Meter Touch

 Il successo decretato dal mercato ai precedenti 
modelli ha convinto Rover a sviluppare 
ulteriormente la gamma Easy Meter, che ora si 
presenta in un contenitore più sottile, profondo 
solo 44 mm. I nuovi modelli condividono una 
piattaforma comune di ultima generazione e 
diventano più versatili. Pur essendo prodotti 
di categoria low cost, offrono prestazioni 
tipiche di gamme superiori. I due nuovi 
modelli differiscono per il display touch e 
la compatibilità con i segnali DVB-T2, 
funzioni entrambe disponibili soltanto 
sull’Easy Meter Touch, modello top 
di gamma. Quest’ultimo, in più, offre 
anche la visualizzazione di un segnale 
TV Analogico e la possibilità di collegare 
in Video Composito una sorgente video 
esterna. L’Easy Meter Plus, comunque, 
è in grado di misurare un segnale TV 
analogico.

Auto Symbol Rate
Il tuner dei nuovi Easy 

Meter viene realizzato con 
microprocessori che offrono 
la funzione auto Symbol Rate. 
Per l’installatore si tratta di 
una comodità che apprezzerà 

parecchio visto che gli consente di risparmiare 
tempo quando un broadcaster modifica questo 
parametro di trasmissione: ci penserà lo strumento 
ad aggiornare i valori di ricezione che sono 
presenti in memoria, senza dover effettuare 
alcun intervento. La funzione auto Symbol Rate 
torna utile anche quando bisogna riallineare una 
parabola oppure puntarla su un altro satellite. 
Senza conoscere su quale satellite la parabola 
è puntata, selezionando la funzione Spettro e 
posizionando il marker della frequenza al centro 
del transponder, qualunque sia la polarità, 
premendo il tasto per eseguire le misure lo 
strumento lo aggancerà e mostrerà i parametri di 
ricezione, scaricando i servizi e visualizzando la 
posizione orbitale, se presente nella NIT. 

Le misure comuni
Iniziamo col dire che ora è presente un solo 

connettore F, per TV e SAT. La navigazione si 
effettua con una manopola a transponder 
(ruota e premi) mentre nel modello touch 
sono possibili entrambe le modalità, anche con 
comandi misti meccanici e touch. Si possono 

eseguire le misure nei seguenti standard 
di trasmissione: DVB-T, DVB-S/S2 e 
DVB-C. Quest’ultimo, anche se non 
viene utilizzato dagli operatori in 
Italia, rappresenta un’importante 
risorsa per gli installatori alle prese 
con la distribuzione dei programmi 
nei contesti di hospitality per il fatto 

che offre ben 52 Mb/s per canale 
rispetto ai 31 Mb/s di un canale 
DVB-T. In entrambi i modelli sono 
presenti gli spettri TV e SAT con la 
memoria di picco. Su tutti i modelli 
la costellazione DVB-S e DVB-S2, 
il protocollo SCR, il datalogger. La 
funzione Battery Saving allunga 
l’autonomia delle batteria al 
litio, di cui sono corredati questi 
modelli, accreditata di un tempo 

Lo spessore dei 
nuovi modelli 
Easy Meter è 
stato ridotto 
a 44 mm.
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variabile da 2 a 3 ore. Questa funzione riduce la 
luminosità del display se per 30 secondi non viene 
premuto alcun tasto e attiva l’autospegnimento 
dopo 5 minuti di inutilizzo.

Spettro con Max Hold
A tutte le misure specifiche di un segnale 

digitale, si aggiunge la possibilità visualizzare 
le immagini di un programma MPEG-4 HD. Lo 
spettro, invece, si avvale dell’importante opzione 
Max Hold, per visualizzare il picco raggiunto. 
La logica di navigazione ricorda il family 
feeling della gamma Rover, un vantaggio che 
farà risparmiare tempo a chi possiede già uno 
strumento della società di Sirmione. Sì, perché 
questi due nuovi Easy Meter, come i precedenti 
modelli di questa famiglia, sono il complemento 
ideale allo strumento sofisticato posseduto da 
un installatore professionista, sia per il costo 
accessibile che per le prestazioni offerte. 

Fra le altre funzioni presenti ricordiamo Help, 
per identificare i parametri di sintonia di un 
segnale DTT o Sat sconosciuto, il protocollo SCR, 
Automemory (per memorizzare automaticamente 
tutti i canali esistenti in una città o palazzo), 
Datalogger, ecc.

A corredo dei nuovi Easy Meter viene data 
una Borsa, l’alimentatore caricabatterie, la guida 
rapida, il manuale istruzioni su CD, un cavo USB 
per l’update del firmware e dei piani di memoria 
TV e SAT.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Easy Meter Touch Easy Meter Plus
STANDARD DI RICEZIONE

Gamma di frequenze 47÷2250 MHz
DVB-S/S2, DVB-T e DVB-C Sì Sì
DVB-T2 Sì, con costellazione No
Dolby AC2-DD+ opz. No
MPEG e AAC audio Sì Sì
MISURE

Ingresso Video composito Sì No
Immagine MPEG-4 HD Sì Sì
Livello analogico Sì Sì
Misure analogiche Sì Sì
Immagini analogiche Sì No
Potenza Digitale Sì Sì
Spettro SAT-TV-CAVO Sì Sì
Spettri veloce con Max-Hold Sì Sì
MER e aBER/bBER Sì Sì
PER Sì Sì
SCR Sì Sì
Costellazione DVB-T/T2 Sì No
Costellazione DVB-S/S2 Sì Sì
Test qualità auto Sì Sì
GENERALI

Connettore d’ingresso unico, per TV e SAT
Display 4,3” - 16:10
Touch screen Sì No
Batteria e autonomia LI-PO, 2/3 ore
Dimensioni (AxLxP) 123 x 185 x 44
Peso 650 g
 

La schermata con i parametri di un segnale DVB-T2.

La costellazione 
di un segnale 
DVB-T2.

La visualizzazione 
dello spettro 
sui nuovi modelli 
Easy Meter, 
con la funzione 
Max Hold.
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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

Un 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

Un 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

Un 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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Qualità di servizio e rapporto umano
FIBRA OTTICA

I cataloghi TCK LAN e Tera-Sat sono esaurienti sui prodotti 
necessari alla realizzazione di un impianto di distribuzione in 

fibra ottica e rame. Due importanti valori aggiunti: la pronta 
consegna dei materiali e il supporto tecnico competente.

 Sugli ultimi due numeri di Sistemi 
Integrati abbiamo presentato i cataloghi 
dei marchi Tera-Sat e TCK LAN, 
distribuiti da Tecnofiber, azienda 
specializzata nella fibra ottica 
e nel cablaggio strutturato, 
evidenziando come la disponibilità 
di prodotti a magazzino in pronta 
consegna rappresentasse un 
punto di forza. Inoltre, Roberto 
Cattaneo titolare dell’azienda, ci 
aveva descritto i servizi pre-vendita 
e post-vendita garantiti ai propri 
clienti, sottolineando il supporto agli 
installatori sia in fase di progetto che nel 
caso fossero sorte problematiche durante 
l’esecuzione. Aspetti che, uniti alle frequenti 
sessioni di formazione organizzate sia 
nella sede di Gorle che presso distributori/
grossisti specializzati, danno la certezza 
all’installatore di essere seguito e mai 
abbandonato a se stesso. 

A distanza di un anno 
abbiamo scambiato quattro 
chiacchiere con due suoi 
distributori, Davide Catania 

Cavo ottico monofibra con guaina LSZH.

Da sinistra, i connettori prelappati FC/PC, SC/APC e SC/PC.

Bretella ottica dielettrica, con 
cavetto monofibra e guaina 
LSZH. Disponibile in varie 
lunghezze con connettori 
SC/APC-FC e FC-FC.

Roberto Cattaneo, general 
manager di Tecnofiber.

di CDC Energy e Pasquale Mascia di Crisat, 
per commentare le nuove opportunità di 
business, per capire se le intenzioni dichiarate 
dall’azienda hanno trovato un riscontro nel 
rapporto professionale che, nel frattempo, si 
è venuto a creare con loro. Esempi tipici che 
dimostrano come, anche in tempo di crisi, 
si possano trovare  nuove opportunità di 
business. È sempre più importante rispondere 
velocemente alle richieste del mercato e 
stabilire un rapporto di fiducia con i fornitori; 
la reazione deve essere tempestiva e deve 
indicare  nuove strade in sinergia con quelle 
già praticate.



173Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2014

Cavo ottico monofibra, rinforzato 
con spirale in acciaio.

Bretella monofibra 3 mm 
con guaina LSZH e armatura 
elicoidale metallica, ad 
alta resistenza alla piega. 
Disponibile con connettore 
FC-FC e lunghezze 
da 1 a 75 metri.

«Fra le numerose installazioni che sono state realizzati 
dai nostri clienti installatori, ci tengo a sottolineare la 
distribuzione dei segnali televisivi in un campeggio di 
grandi dimensioni, per un totale di oltre 200 prese di 
utente, utilizzando la fibra ottica di Tera-Sat – ci spiega 
Pasquale Mascia di Crisat. In questo anno di lavoro si 
è stabilito un bel rapporto, Roberto Cattaneo e i suoi 
collaboratori sono molto cortesi e il prodotto è sempre 
disponibile, oltre che di qualità. Quando ci hanno 
presentato le attività e i prodotti dell’azienda ci hanno 
subito garantito il loro know how sia nel cablaggio 
in fibra che nel cablaggio strutturato. A noi interessa 
puntare sulle nuove tecnologie e cogliere opportunità di 
lavoro così io e tre miei collaboratori abbiamo visitato 
la loro sede per frequentare un corso per capire come si 
lavora con la fibra ottica. Così abbiamo iniziato ad entrare 
in questo mondo e devo ammettere che ci sentiamo 
seguiti bene. Nella fibra, lo posso dire dopo un anno di 
lavoro, sono competitivi. Usiamo di frequente i cavi in 
fibra da interramento anti-roditore, le bretelle di vario 
tipo per collegare gli apparati, abbiamo acquistato kit per 
le giunzioni a freddo e le bobine monofibra, così siamo in 
grado di connettorizzarla, offrendo un servizio ai nostri 
installatori. Possiamo anche mettere in condizione i 
nostri installatori di farlo in autonomia, trasferendo loro 
tutto il know-how necessario che abbiamo imparato al 
corso in sede da Tecnofiber. Nei nostri negozi abbiamo 

sempre disponibile anche tutta 
l’accessoristica che serve a 
realizzare impianti di distribuzione 
satellitare con la fibra ottica». La 
giunzione a freddo che sfrutta 
il connettore prelappato si è 
rivelata per gli installatori di 
impianti satellitari una soluzione 
a portata di mano, praticabile. «A 
volte ci capita anche di sostenere 
l’attività di installatori che non 
hanno acquisito ancora il know-
how necessario per effettuare 
le giunzioni – commenta Mascia 
– e quindi il nostro compito è 
quello di metterli in contatto con 
chi, invece, ha già imparato. Ad 
esempio, tornando all’installazione 
del campeggio che ho citato 
è stato necessario realizzare 
giunzioni a caldo perché le tratte 
cablate erano piuttosto estese, 
quindi abbiamo girato il contatto 
ad un nostro installatore capace 
di eseguirle. Il progetto dell’impianto è stato eseguito da 
noi, la ditta Umberto Campitelli ha eseguito l’impianto e 
le giunzioni a caldo sono state effettuate dalla ditta Alpa 
di Gianni Gambacciani. Nonostante l’area fosse molto 
estesa e il numero di prese superiore a 200, tutto ha 
funzionato subito, senza contrattempi; è stata una grande 
soddisfazione. Negli impianti televisivi in un condominio, 
invece, le tratte di collegamento sono brevi e quindi la 
giunzione a freddo è perfetta ed è quella che praticano i 
nostri installatori».

Pasquale Mascia 
di Crisat.

Pasquale Mascia – Crisat

L’armadio di distribuzione dei segnali 
televisivi di Crisat. Umberto Campitelli 

ha eseguito l’impianto, le giunzioni 
a caldo sono state effettuate da Alpa 

di Gianni Gambacciani. 
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Nell’armadio di Tera-Sat, CDC Energy ha 
sviluppato un impianto per la distribuzione IP 
di programma ricevuti via satellite.

Il tubo corrugato termosaldato a protezione 
delle fibre connettorizzate.

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.

«Il rapporto con Roberto Cattaneo è nato tramite un 
rappresentante che gestisce Tera-Sat e TCK LAN sulla 
piazza di Catania, aveva piacere a farci conoscere il 
proprietario dell’azienda – esordisce Davide Catania. È 
nata subito una forte empatia tra noi, Roberto Cattaneo 
e Marco Pagnoncelli perché abbiamo visto che dietro i 
brand Tera-Sat e TCK LAN ci sono persone che amano il 
loro lavoro, sono entusiaste di quello che fanno e parlano 
con cognizione di causa. Con loro abbiamo incominciato 
a lavorare dapprima sulla fibra ottica, richiedendo una 
campionatura di tutti i prodotti relativi come bretelle, 
cavi pre-connettorizzati, armadi, ecc. Oggi utilizziamo 
un po’ tutti i loro prodotti; ad esempio, un’ottima 
soluzione riguarda i connettori a 
freddo della fibra ottica, hanno un 
grande vantaggio: anche se sbagli 
a realizzare la connettorizzazione 
non butti il connettore ma lo puoi 
riutilizzare. Vendiamo tantissima 
fibra ottica, la cosa positiva è che 
Tera-Sat ha una soluzione per ogni 
nostra richiesta: 4, 6 o 8 fibre, armata 
non armata, ecc.; la disponibilità a 
magazzino in sede è garantita e la 
merce è sempre in pronta consegna. 
Utilizziamo parecchio anche i loro 
armadi: il rapporto qualità prezzo è 
vantaggioso». «Ma siamo molto attivi 
anche con il cablaggio strutturato 
– prosegue Davide Catania. Con TCK 
LAN abbiamo allargato il nostro 
raggio d’azione grazie anche al 
loro supporto. E abbiamo all’attivo 
parecchie attività come, ad esempio, 
quella che riguarda impianti di Hot-
Spot in alberghi a 5 stelle lusso di 

Taormina. Stiamo spingendo su questo settore perché 
secondo noi rappresenta il presente piuttosto che il 
futuro. Roberto Cattaneo è molto disponibile, troviamo 
grande competenza; per noi non rappresenta il classico 
produttore/distributore, l’atteggiamento è diverso, ti sa 
trovare soluzioni alternative, e questo ci fa capire che ha 
molta conoscenza del settore. Non è una cosa da poco, 
sono sincero. Qualsiasi problema tu possa avere, ed è 
la cosa che davvero caratterizza questa azienda, loro 
trovano la soluzione». CDC Energy ha messo a punto anche 
un armadio, che rappresenta una soluzione universale in 
tutta Europa per la ricezione del segnale televisivo via 
satellite. «Utilizziamo gli armadi di Tera-Sat anche per 

offrire un servizio che abbiamo 
progettato interamente. All’interno 
di questi armadi ci sono tutte 
le apparecchiature per ricevere i 
programmi satellitari convertiti 
in IP da distribuire nelle reti Lan. 
Tutta la distribuzione dei segnali 
all’interno di questi armadi viene 
realizzata con prodotti Tera-
Sat. L’armadio è precablato: 
basta collegate i cavi coassiali 
provenienti dalla parabola e il 
segnale è subito disponibile. Anche 
in questo caso Roberto Cattaneo 
ci ha supportato molto. Ho avuto 
modo di conoscerli: oltre che una 
bella azienda è anche un’azienda 
di persone, non soltanto di numeri. 
Per questo tipo di prodotti noi 
lavoriamo solo con loro».

Davide Catania – CDC Energy
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SPECIFICHE TECNICHE

Display Schermo tattile a colori 7” 

Wireless Standard  IEEE 802.11A , 11b, 11g, 11n Concurrent Dual Band  
 2.4 GHz and 5 GHz Scanning
Banda di frequenza 2,4 e 5 GHz

Test Wi-Fi AutoTest, Access Points Test, Channels Test, Connect Test, 
 Tracker, Grafici: Potenza Segnale, Qualità Segnale, Rumore
Test IP Ping a indirizzi IP e DNS
Tipologia di test a Destinazione, Gateway, Server DNS, HTTP

Test HTTP Indirizzi IP e DNS; rileva velocità di download; 
 visualizza pagina WEB
Test FTP rileva velocità di download
Memoria 1000 report memorizzati in modo auto per stampa PDF
Interfacce 10/100 Ethernet, RJ-45, USB, 2 antenne Wireless
Dimensioni (AxLxP) 157 x 208 x 54 mm
Peso 1,6 Kg

 Il tester Wi-Fi Artisan è uno strumento 
necessario a tutti quegli installatori installano reti/
prodotti Wi-Fi, nel caso in cui si verifichino delle 
interferenze. Viene distribuito da TCK LAN. Ecco le 
funzioni che offre.
Test di Access Point: identifica tutti gli Access 

Point disponibili, anche quelli non autorizzati. 
Verifica le impostazioni di sicurezza, il canale 
utilizzato, la potenza e la qualità del segnale. Ci 
si può connettere ad uno specifico Access Point 
ed eseguire i test di livello superiore come Ping, 
o http per connettersi ad un sito Internet e 
provare le capacità di interconnessione.

Test di Canale: possibilità di rilevare quale parte 
dello spettro di frequenze è sovraffollata e quale 
è più libera, per configurare una rete Wi-Fi 
più affidabile. Il test di canale effettua una 
scansione continua e in tempo reale dei canali 
utilizzati in entrambi gli spettri di frequenza 2,4 
e 5 GHz La funzione ‘Peak Hold’ cattura il canale 
utilizzato e verificare la disponibilità di segnale 
lungo tutta l’area coperta dalla rete.

Monitoraggio dello Spettro Wi-Fi: l’impegno 
dello spettro di frequenza Wi-Fi varia 
continuamente nel tempo e diventa sempre 
più difficile individuare le cause di degrado 
delle prestazioni. Con la funzione Histogram è 
possibile effettuare il monitoraggio continuo 
del segnale per verificare le variazione nel 
tempo di potenza, qualità e rumore. 

 Il monitoraggio può essere mantenuto per 
24 ore potendo esaminare, ogni 5 secondi, i 
dettagli dei dati catturati.

Test del rumore: conoscere la potenza del 
segnale di ogni Access Point è solo una parte 
delle informazioni richieste per fornire una 
rete affidabile. È indispensabile conoscere 
anche i livelli di rumore nello spettro di 
frequenze. Non serve avere un segnale molto 
forte se l’Access Point ha anche un rumore di 
fondo molto elevato. Artisan Wi-Fi effettua il 
test per verificare come varia il rumore lungo 
lo spettro di frequenza. 

Auto Test: l’installatore può configurare 
l’analizzatore per effettuare test automatici e 
avere l’indicazione immediata di Passato/Fallito. 

Test Report: al termine di un test automatico 
lo strumento salva il rapporto dei risultati in 
formato PDF, che può essere esportato su una 
penna USB.

Artisan Wi-Fi per reti 
802.11 a/b/g/n a 2,4 e 5 GHz

TESTER WI-FI

I ndividua le problematiche di una rete Wi-Fi 
attraverso funzioni dedicate e genera report 

in formato PDF.
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FLORITERAPIA

La floriterapia utilizza particolari essenze di fiori 
selvatici per equilibrare disagi emotivi e ristabilire 

un’armonia tra mente e corpo, innescando un processo 
di trasformazione e crescita interiore.

Dai fiori un aiuto per ristabilire l’armonia

 Questa metodologia si basa sulla concezione 
olistica dell’essere umano in cui corpo, mente e 
spirito sono componenti inscindibilmente unite.

Il suo fondatore fu il dottor Edward Bach, 
medico gallese, patologo, immunologo che visse 
tra il 1866 e il 1936. Bach pose l’accento sul 
carattere dell’essere umano quale guida nella 
scelta del rimedio più adatto al mantenimento 
dello stato di salute.

I 38 Rimedi
La profonda intuizione del dottor Bach, 

lo portò ad individuare 38 Rimedi ricavati 
principalmente da corolle di fiori selvatici, 
che agiscono su specifici stati d’animo da lui 
riconosciuti e suddivisi in 7 gruppi:

1.  fiori per la paura - Rock Rose, Mimulus, 
Cherry Plum, Aspen, Red Chestnut

2.  fiori per problemi di incertezza - Cerato, 
Scleranthus, Gentian, Gorse, Hornbeam, 
Wild Oat

3.  fiori per problemi di mancanza di interesse 
verso il presente - Clematis, Honeysuckle, 
Wild rose, Olive, White Chestnut, Mustard, 
Chestnut Bud

4.  fiori per problemi di solitudine - Water 
Violet, Impatiens, Heather

5.  fiori per problemi di ipersensibilità - 
Agrimony, Centaury, Walnut, Holly

6.  fiori per problemi di disperazione e 
scoraggiamento - Larch, Pine, Elm, Sweet 
Chestnut, Star of Bethlehem, Willow, Oak, 
Crab Apple

7.  fiori per problemi di cura eccessiva per gli 
altri - Chicory, Vervain, Vine, Beech, Rock 
Water

La preparazione dei rimedi
La preparazione avviene in due modalità: 

con il metodo della solarizzazione o con il 
metodo del fuoco.

Esposizione al sole. Si raccolgono i fiori 
durante giornate d’estate limpide e si mettono 
all’interno di un contenitore di vetro riempito 
di acqua sorgente. Questo viene esposto al 
sole, nello stesso luogo di raccolta dei fiori, 
per circa un paio d’ore facendo attenzione che 
non vi siano ombre proiettate sul contenitore. 
Il sole consentirà all’energia vibrazionale dei 
fiori di essere trasferita all’acqua, che dunque 
si caricherà energeticamente. Una volta 
filtrato il liquido ottenuto, si aggiunge la 
stessa quantità di brandy, quale conservante.

Metodo del fuoco. I fiori vengono raccolti 
e poi bolliti per 30 minuti sempre nello stesso 
luogo di raccolta, utilizzando un fornellino 
da campo, facendo attenzione che, anche in 
questo caso, non vi siano ombre proiettate 

Il fiore Rock Rose 
rappresenta uno dei 
38 Rimedi; è indicato 
per la paura.
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Si ringraziano per il contributo la Scuola dell’Unione 
di Floriterapia, www.unionedifloriterapia.it (Facebook: 
Unione Floriterapia, Pagina di salute e benessere e 
Gruppo aperto) con Patrizia Roberti docente della 
scuola e videpresidente dell’associazione Unione di 
Floriterapia, Susanna Lupoli della redazione Newsletter 
per i testi, Gabriele Krause direttore della scuola e 
presidente dell’Unione di Floriterapia per le immagini e 
Douglas Gattini ex Presidente della Federazione Italiana 
ed Europea Shiatsu, istruttore e Direttore Didattico 
della scuola professionale Shambàla Shiatsu. 
www.shambalashiatsu.it

sul contenitore. Al termine, si procede con il 
filtraggio e l’aggiunta di brandy come per la 
precedente modalità di preparazione.

Ciò che si ottiene dopo l’esposizione al 
sole o al fuoco viene identificata come la 
preparazione madre che darà origine alle 
boccette stock e dopo un’ulteriore diluizione 
alle boccette di trattamento.

Rescue remedy
 
È l’unica miscela creata dal dottor Bach con 

5 fiori (Rock Rose, Clematis, Impatient, Cherry 
Plum e Star of Bethlehem) ed rappresenta il 
rimedio per le situazioni d’emergenza.

Come si assumono i Rimedi
La boccetta di trattamento è di vetro scuro, 

ha una capacità di 30 ml e contiene ¾ di acqua 
minerale naturale, ¼ di alcool (brandy o grappa 
per conservare) e 2 gocce di ogni fiore scelto.

Della miscela si assumono per via orale 
alcune gocce più volte al giorno.

Come si scelgono i Rimedi
Edward Bach si era prefissato lo scopo di dare 

vita ad un metodo privo di effetti collaterali 
semplice e alla portata di tutti; tuttavia, poiché 
spesso non è facile individuare l’emozione 
squilibrata che dà origine alla malattia o al 
disagio, si consiglia di ricorrere al colloquio con 
il floriterapeuta.

Egli, infatti, è una figura professionale che 
applica l’approccio olistico, considerando tutti 
gli aspetti della persona: la storia personale, 
le emozioni e gli stati d’animo e l’indole del 
cliente. Sulla base di una scrupolosa raccolta 
di dati e di obiettivi condivisi, il floriterapeuta 
identifica una miscela appropriata e propone 
successivi incontri, per accompagnare il cliente 
nel suo percorso di trasformazione.

L’evoluzione degli ultimi 
30 anni

La floriterapia ha conseguito una significativa 
evoluzione nel corso del tempo. Oggi esistono 
diversi altri repertori floreali molto validi, 
che costituiscono un ampliamento del lavoro 
ineccepibile lasciato dal dottor Bach.

I più diffusi  sono:
– Flower Essence Society ovvero i rimedi 

californiani, che accompagnano l’essere in 
un percorso di profonda conoscenza di sé 

Edward Bach (1866-1936), 
fondatore della floriterapia, 
pone l’accento sul carattere 
dell’essere umano quale guida nella 
scelta del rimedio più adatto al 
mantenimento dello stato di salute.

Il rimedio OAK, la quercia.

stesso attraverso 8 metalivelli.
– Australian Bush Remedies, che portano 

in sé la potente energia dell’Australia, una 
terra ancora intatta.

– Hymalayan Flower Enhancers, che agiscono 
in sinergia con i 7 chakra.

– Alaskan Flower Essences Project, che 
originano da un ecosistema pressoché 
solitario e con particolari condizioni 
atmosferiche ed incarnano qualità 
come vigore, energia vitale, capacità di 
adattamento e trasformazione.

– Flos Animi e Fons Animi, ovvero i rimedi 
dei fiori Italiani e le acque per i chakra.

Invitiamo i lettori 
a proseguire la 
lettura dedicata 
alla Floriterapia con 
l’articolo ‘Un esempio 
concreto’ pubblicato 
sul numero 02_14 di 
Sistemi Integrati.
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