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C on la Legge 164 dell’11 novembre 2014, nello specifico 
il comma 2 dell’articolo 6-ter che riguarda da vicino 

il nostro settore, ci si avvia verso uno scenario di mercato 
che incide con fermezza a favore dell’integrazione dei 
sistemi.

Per sottolineare l’importanza epocale che questa Legge 
avrà sul futuro dell’impiantistica elettronica di un edificio 
è stato coniato un nuovo termine: 
Impianto centralizzato di Comunicazione Elettronica.
Integrerà il tradizionale impianto di ricezione TV, quello di 
telefonia, l’accesso a larga banda e tutti i servizi correlati.

Non si tratta soltanto di un nuovo termine, anzi. 
Le opportunità che si aprono sul settore sono numerose, 
molte ancora da definire con chiarezza. 
La fibra ottica, forse è meglio dire la multifibra ottica, 
potrebbe costituire l’ossatura portante dell’edificio e 
lo spazio di predisposizione, come impone la Legge, 
consentirà di utilizzare anche altre tipologie di cavo, 
coassiale e LAN.

Dovremo rendere familiari nuovi acronimi come CSO - 
Centro Servizi Ottico di Edificio, ROE – Ripartitore Ottico 
di Edificio, STOA – Scatola di Terminazione Ottica di 
Appartamento, QSDA – Quadro Distributore di Segnali 
d’Appartamento, ossia il Centro Stella; ma, soprattutto 
siamo chiamati ad un cambio di mentalità e di 
atteggiamento: è questa la vera sfida che ci attende.

Amedeo Bozzoni
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Approfondire
IMPIANTISTICA TECNOLOGIA

La predisposizione diventa Legge
La legge 164/2014, di conversione del DL noto come Sblocca Italia, 

introduce significative novità per la predisposizione negli edifici 
degli impianti di comunicazione elettronica, quindi TV e broadband.

 Ogni impianto tecnologico richiede spazi 
installativi adeguati: cavedi, canaline e scatole 
di derivazione di dimensioni sufficienti per 
ospitare i cavi e i componenti passivi. Per gli 
impianti d’antenna questo aspetto è sempre 
stato trascurato: gli interventi di manutenzione, 
adeguamento o rifacimento dell’impianto di 
ricezione TV spesso devono fare i conti con esigui 
spazi a disposizione, e il più delle volte la soluzione 
d’impianto scelta rappresenta un ripiego e non la 
migliore praticabile, soltanto perché non c’è spazio.

Il lavoro svolto negli anni dai tavoli tecnici 
che definiscono le norme e dalle Associazioni di 
categoria però non è andato perso. Ci ha pensato 
una direttiva europea dedicata, scritta per mettere 

in condizioni gli impianti di comunicazione 
elettronica di evolvere al pari con lo sviluppo 
tecnologico, senza gravare sui costi generati 
dalla mancanza di spazi predisposti. Un obiettivo 
raggiunto, importante per il settore. La legge 
italiana che recepisce questa direttiva europea 
è stata votata lo scorso novembre e riguarda 
tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni 
importanti. Novità che favoriscono l’installazione 
di impianti di comunicazione elettronica negli 
edifici, riducendone in modo significativo i costi 
di installazione e agevolando l’utente finale 
garantendogli la libertà di accesso ai servizi di 
comunicazione elettronica. 

Vediamo di cosa si tratta. 

Figura 1. I cerchi rossi evidenziano i punti di accesso.
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Articolo 6-ter. 
Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici 
con impianti di comunicazione elettronica 

Comma 2. Nel capo VI della parte II del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  
n. 380, dopo l’articolo 135 è aggiunto l’Art. 135-bis. - Norme 
per l’infrastrutturazione digitale degli edifici. Ecco il testo:
1.  Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande 

di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 
2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura 
fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da 
adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione 
ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di 
rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 
2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un 
permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, 
lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna 
all’edificio si intende il complesso delle installazioni 
presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso 
cablate in fibra ottica, con terminazione fissa o senza 
fili, che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda 
ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio 
con il punto terminale di rete;

2.  Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande 
di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° 
luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di 
accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° 
luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda 
che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai 
sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il 
punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e 
accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche 
di comunicazione, che consente la connessione con 
l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi 
di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. 

3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo 
possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o 
della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e 
non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda larga’. 
Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per 
gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del 
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto 
previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.

Infrastruttura fisica 
multiservizio passiva

Stiamo parlando della legge 11 novembre 
2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, 
del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 13 
“recante misure urgenti per l’apertura dei 
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, 
la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attività 
produttive” (GU Serie Generale n.262 del 11-11-
2014 - Supplemento Ordinario n. 85) entrata in 
vigore il 12/11/2014.

Il comma 2 dell’articolo 6-ter
La parte che interessa in modo particolare 

l’interno degli edifici, è il comma 2, dell’articolo 
6-ter, che modifica il DPR 380/01, introducendo 
il nuovo articolo 135-bis stabilendo le Norme per 
l’infrastrutturazione digitale degli edifici.

Gli edifici dovranno essere dotati di:
– spazi installativi: cavedi, cavidotti, scatole 

e tubi per rendere agevole le installazioni di 
impianti di comunicazione elettronica, cioè 
servizi a larga banda disponibili sui diversi 
mezzi trasmissivi: cavi in rame, cavi a fibra 
ottica, antenne terrestri, satellitari, ecc.

– predisposizioni in fibra ottica, cioè 
una infrastruttura passiva costituita da 
un apparato disposto in un punto di 
accesso all’edificio e dotato di connettori 
collegati alle fibre ottiche. Trattandosi di 
predisposizione, le fibre ottiche potranno 
essere più di una per ogni unità immobiliare, 
assicurando in tal modo l’accesso a diversi 
servizi. 

– punto di accesso: costituito da uno spazio 
fisico o un locale tecnico dove possono 
trovare posto i dispositivi, anche di diversi 
operatori, necessari per le gestione dei 
segnali (sui diversi mezzi trasmissivi) che 
dovranno essere distribuiti alle diverse unità 
immobiliari che li richiederanno.

Queste infrastrutture dovranno essere 
progettate e realizzate secondo quanto previsto 
dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.

Il riferimento alle Guide CEI 
Il comma 3 dello stesso 135-bis, riconosce 

la possibilità di identificare con una etichetta, 
gli edifici predisposti con l’infrastruttura 
multiservizio. Chi potrà rilasciare l’etichetta è un 
tecnico abilitato per gli impianti radiotelevisivi, 

le antenne, gli impianti elettronici in genere, ai sensi del DM 37/08.
Il riferimento tecnico per la progettazione di un’efficace 

predisposizione, come richiesta dalla legge, sono le seguenti Guide 
Tecniche del CEI:
– CEI 306-2. Guida al cablaggio per le comunicazioni 

elettroniche negli edifici residenziali (a proposito si consulti 
l’articolo pubblicato su Sistemi integrati TV Digitale, volume 1, 
2014);

– CEI 64-100/1. Guida per la predisposizione delle infrastrutture 
per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. 
Parte 1: Montanti degli edifici;
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Zona predisposta per 
l’ancoraggio delle antenne

È importante predisporre una zona sul tetto che sia 
facilmente accessibile senza che si determinino condizioni 
di servitù e che consenta di ancorare con sicurezza il palo 
per le antenne ed eventualmente una o più staffe per la o 
le parabole necessarie per la ricezione dei segnali satellitari. 
Si ricorda che il DM 22-01-2013 prescrive la distribuzione, 
senza discriminazioni, di tutti i segnali primari presenti nella 
zona di ricezione.

– CEI 64-100/2. Guida per la predisposizione delle infrastrutture 
per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. 
Parte2: Unità immobiliari (appartamenti);

– CEI 64-100/3. Guida per la predisposizione delle infrastrutture 
per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. 
Parte 3: case unifamiliari, case a schiera e in complessi 
immobiliari (residence).

I vantaggi per l’utente finale
L’applicazione delle prescrizioni introdotte dal legislatore, se 

applicate nel rispetto delle indicazioni presenti nelle Guide CEI 
richiamate nella legge, potranno assicurare:

– l’applicazione del diritto di accesso alle 
comunicazioni elettroniche senza limitazioni di 
sorta per il cittadino: sia per la scelta dei mezzi 
trasmissivi, sia per la scelta dei servizi, sia per la 
scelta del o degli operatori;

– una riduzione dei costi per la installazione di 
impianti di comunicazione elettronica;

– una migliore classificazione dell’immobile ai fini 
della vendita o locazione;

– una riduzione dei costi sia per la installazione 
di nuovi impianti, sia per gli interventi per 
manutenzioni/integrazioni/ampliamenti che 
costituiscono una necessità per gli impianti di 
comunicazione elettronica;

– il rispetto delle prestazioni energetiche 
(isolamento termico e/o acustico) dell’edificio, 
sia nella zona del tetto predisposta per le 
antenne, sia nella zona alla base dell’edificio 
per gli accessi dal suolo pubblico;

– il rispetto del paesaggio e del decoro degli 
edifici (tetti super affollati con antenne singole 
e/o parabole sui balconi o facciate degli edifici).

La progettazione di spazi installativi per gli 
impianti di comunicazione elettronica, fatta 
contestualmente alla progettazione dell’edificio, 
consente di non pregiudicare le prestazioni 

Figura 2. Punto 
di accesso e 
spazio/locale 
tecnico alla base 
dell’edificio.
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Spazi installativi Impianti in fibra ottica Punto di accesso

Bidirezionalità dell’infrastruttura 
fisica, per raggiungere ciascuna 
unità immobiliare presente 
nell’edificio, con diversi mezzi 
trasmissivi, sia per i segnali 
provenienti dal sottosuolo sia per i 
segnali provenienti via etere.

Accessibilità alle infrastrutture per 
gli interventi di manutenzione e 
integrazione senza limitazioni e/o 
condizionamenti (servitù ecc.)

Adattabilità delle infrastrutture 
per adeguamenti tecnologici e/o 
integrazioni.

Congruità degli spazi in relazione 
alla tipologia dell’edificio e al 
numero di unità immobiliari, 
considerando anche le eventuali 
esigenze derivanti dalle destinazioni 
d’uso di parti dell’edificio (negozi, 
uffici, ecc.).

Rete di distribuzione costituita da 
fibre ottiche (monomodali) installate 
in modo da assicurare che da 
ciascuna unità immobiliare arrivino 
tutte nel locale tecnico alla base 
dell’edificio e attestate in un centro 
stella dotato di prese ottiche. 
Nel locale tecnico dovrà trovare 
spazio anche uno o più apparati di 
ripartizione (tipicamente uno per 
ogni operatore che offra servizi a 
larga banda su fibra ottica). 

Bidirezionalità della infrastruttura 
permette di posizionare il locale 
tecnico, e quindi il centro servizi 
ottico dell’edificio, nella posizione 
più idonea come ad esempio alla 
sommità dell’edificio. Tale soluzione 
risulterà vantaggiosa per gli 
edifici costruiti in zone a rischio di 
allagamento dei locali interrati.

Si intende il punto fisico, situato 
all’interno o all’esterno dell’edificio 
e idoneo a permettere che i servizi 
disponibili in zona pubblica, possano 
arrivare fino al punto di accesso per 
essere distribuiti nella rete interna 
dell’edificio.

Considerato che i servizi possono 
arrivare sia dal sottosuolo, sia 
via etere, tale punto dovrà essere 
predisposto alle due estremità 
dell’edificio da dove possono 
giungere i servizi di comunicazione 
elettronica: dal sottosuolo e dal 
tetto.

I punti di accesso devono assicurare 
il passaggio sia dei cavi in rame, sia 
delle fibre ottiche senza limitazioni 
dovute alle dimensioni e/o ai rischi 
di infiltrazioni e/o modifiche alle 
prestazioni energetiche dell’edificio.

Infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio

Figura 3. Punto di 
accesso e spazio/locale 
tecnico alla sommità 
dell’edificio.
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Direttiva Europea DPR 380/01
Applicazione: domande presentate dopo il 31 dicembre 2016 Applicazione: domande presentate dopo il 1° luglio 2015

La Direttiva chiede agli stati membri di adottare: 
“misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità”

L’art. 135-bis del DPR, stabilisce le “Norme per 
l’infrastrutturazione digitale degli edifici”

possibilità di beneficiare dell’etichetta volontaria 
“predisposizione alla banda larga”

etichetta volontaria e non vincolante per 
identificare un: “edificio predisposto alla banda 
larga”

Per raggiungere gli obiettivi servono:
1. Infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per 
l’alta velocità
2. Punto di accesso

gli edifici devono essere equipaggiati con: 
1. Infrastruttura fisica multiservizio passiva interna 
all’edificio
2. Un punto di accesso

Definizione di infrastruttura fisica
Tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri 
elementi di una rete senza che diventino essi stessi un 
elemento attivo della rete; ad esempio, tubature, piloni, 
cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o 
accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali; i 
cavi, compresa la fibra inattiva, nonché gli elementi di reti 
utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo 
umano ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/
CE del Consiglio (1) non costituiscono infrastrutture fisiche ai 
sensi della presente direttiva.

Definizione di Infrastruttura fisica multiservizio 
passiva interna all’edificio
È costituita da adeguati spazi installativi e da 
impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra 
ottica fino ai punti terminali di rete.

Nota: contrariamente alla direttiva che fa 
esplicitamente riferimento a tubature ecc., 
escludendo: “i cavi, compresa la fibra inattiva, […]”. 
il legislatore Italiano, ha voluto inserire anche “gli 
impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra 
ottica[…]”.
Ipotizziamo che tale scelta trovi una ragione 
nelle caratteristiche dei cavi in fibra che 
devono considerarsi come ulteriori “tubi” (che 
si aggiungono ai tubi corrugati vuoti destinati 
ad accogliere i cavi in rame) attraverso cui 
potranno transitare i segnali “lanciati” con idonee 
apparecchiature da installare quando l’utente 
ne farà richiesta. La presenza dei tubi vuoti e 
della fibra predisposta assicurano la neutralità 
tecnologica dell’infrastruttura fisica multiservizio 
e garantiscono i “diritti inderogabili di libertà 
delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione 
elettronica”.

Definizione di infrastruttura fisica interna all’edificio
È l’infrastruttura fisica o le installazioni presenti nella 
sede dell’utente finale, compresi elementi oggetto di 
comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate 
e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di 
comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso 
dell’edificio con il punto terminale di rete.

Definizione di infrastruttura fisica interna all’edificio 
predisposta per l’alta velocità
L’infrastruttura fisica presente all’interno dell’edificio e 
destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità (almeno 30 Mbit/s).

energetiche dell’edificio con interventi postumi. 
Inoltre, assicura la realizzazione di un’infrastruttura come 

suggerita dalle Guide CEI, che consente di:
– garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso 

dei mezzi di comunicazione elettronica;
– evitare discriminazioni fra gli utenti, fra i servizi e fra i mezzi 

trasmissivi;
– evitare il ricorso a soluzioni individuali come le antenne sui 

balconi ecc.
– agevolare (con conseguente riduzione dei costi) gli interventi 

di manutenzione, integrazione e modifica degli impianti.

Considerazioni finali
Con la nuova prescrizione introdotta nel 

DPR 380/01, il legislatore ha inteso recepire la 
Direttiva europea 2014/61/EU con differenze 
significative, che riassumiamo nella tabella qui 
sotto.

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

e Membro segretario SC 100D del CEI
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Tetti Puliti: bonificare milioni di antenne, 
al via l’impianto centralizzato

Un progetto varato da CNA insieme ad Anaci e Fait, per 
bonificare i tetti dalle tante antenne, comprese quelle 

dismesse e mai smontate. Rappresenta una soluzione per i 
comuni e restituisce all’ambiente il giusto decoro.

IMPIANTI CENTRALIZZATI

 Il progetto Tetti Puliti racchiude nel suo 
titolo l’intento più nobile dell’iniziativa 
ideata da CNA in collaborazione con Anaci e 
Fait, che mira ad incentivare l’installazione 
di impianti di antenna centralizzati sugli 
edifici con lo scopo di restituire ai tetti la loro 
originaria architettura. Tetti Puliti, appunto, 
che passano dalla contestuale dismissione 
degli impianti esistenti, nel rispetto delle 
norme ambientali che regolano il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti. E non c’è esempio 
più lampante di quello presentato per la 
città di Roma, dove sui tetti degli edifici 
impera un disordine colossale. Camminando 
per la città capitolina, infatti, rinomata nel 
mondo per i suoi innumerevoli monumenti, 
basta alzare gli occhi al cielo per scorgere la 
giungla di antenne che rendono selvaggio 

ogni tetto o terrazzo degli edifici circostanti. 
Sembra paradossale, ma spesso le stesse opere 
architettoniche vengono occultate dalla 
quantità di antenne montate dovunque.

Roma: oltre 1,3 milioni 
di antenne

Con un lavoro abbastanza meticoloso, utile 
a comprendere la gravità della situazione, 
CNA ha stimato il numero di antenne presenti 
sui cieli di Roma: oltre 1,3 milioni, alle quali 
si sommano 400mila parabole e centinaia di 
migliaia di antenne non più funzionanti e mai 
dismesse. Viene naturale porsi una domanda: 
quanti abitanti conta il comune di Roma? Ce 
lo dice l’Istat, che ha diffuso il dato relativo al 
bilancio demografico della capitale per l’anno 
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L’iniziativa Tetti Puliti è stata 
ideata dalla Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa. 
E proprio dal Responsabile 
Nazionale di CNA, Guido 
Pesaro, abbiamo raccolto le 
dichiarazioni su un progetto così 
importante. 

«Le città oggi sono deturpate 
da questa selva di antenne sui 
tetti – afferma Guido Pesaro. Con 
il progetto Tetti Puliti puntiamo 
da una parte a preservare il 
decoro urbano, dall’altra a 
dare un concreto supporto 
all’infrastrutturazione di rete degli edifici che vede 
coinvolta anche la banda larga. Qualora si giungesse 
ad avere una sola antenna installata su ogni tetto, 
sia per il digitale che per il satellitare, si potrebbero 
utilizzare gli stessi cavedi dell’impianto televisivo 
per far passare anche la fibra ottica. L’infrastruttura 
sarebbe già pronta, a meno di qualche accorgimento 
e predisposizione per il progetto banda larga. Si è 
parlato molto di banda larga, ma materialmente 
non si fa molto, questo progetto mira a predisporre 
l’infrastruttura di rete dando anche ai condomini la 
possibilità di risparmiare tempi, costi e disturbi per 
realizzare una serie di interventi impiantistici per 
ammodernare gli impianti degli edifici».

Benefici per tutta la filiera
«Con un piccolo sforzo da parte dei 

comuni verso un progetto che alla fine 
consente anche di ammortizzare i costi, 
potremmo restituire all’ambiente un 
decoro urbano risalente ai tempi in cui 
la televisione faceva capolino nelle case 
degli italiani. Una volta messo a regime il 
progetto – prosegue il Presidente di Cna – 
tutta una filiera ne trarrebbe vantaggio. 
Ci guadagnerebbe il condomino in termini 
di servizio; l’azienda municipale della 
nettezza urbana che vedrebbe conferite le 
antenne dismesse invece di raccogliere dal 
primo cassonetto e portarle in discarica; 

l’ambiente e il decoro urbano, che vedrebbe il ritorno 
di qualsiasi struttura alla propria originale disegno 
architettonico».

Direzione obbligata per il futuro
«Con il progetto Tetti Puliti, tutto sommato, stiamo 

solo anticipando i tempi. È una direzione verso la 
quale gli edifici sono comunque destinati ad andare. 
È solo una questione di tempo, stiamo sempre più 
andando verso un’nfrastruttura di rete degli edifici 
ed è palese che alla fine il mucchio di antenne sui 
tetti verrà tolto di mezzo e sostituito con antenne 
centralizzate».

Guido Pesaro: «Aiutiamo gli edifici 
all’infrastrutturazione di rete»

2014: circa 2.800.000 abitanti. Accostando 
questo dato a quello raccolto da CNA, viene 
automatico fare un calcolo e pensare che se a 
Roma non è presente sui tetti un’antenna per 
abitante, poco ci manca.

Unico impianto con lo stesso 
mezzo trasmissivo

Finora l’impianto di ricezione dei segnali 
televisivi in un edificio è stato concepito senza 
alcun collegamento con l’infrastruttura di rete 
delle telecomunicazioni, dati e fonia. Al passo 
con l’evoluzione tecnologia, con le esigenze 
di un rispetto sempre maggiore dell’ambiente 
e in linea con le ultime normative vigenti, 
il progetto Tetti Puliti prevede un unico 
impianto con lo stesso mezzo trasmissivo: la 

Quasi tutti gli edifici italiani presentano questa immagine; 
antenne disseminate sui palazzi senza ordine.
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Un occhio ai Decreti Ministeriali
Ripercorriamo brevemente cosa dice la legge, per comprendere in che modo possa essere 

supportata questa operazione di bonifica e come deve essere disciplinata l’installazione 
dell’antenna di ricezione televisiva. E lo facciamo citando due decreti legge, fondamentali per 
attuare il progetto Tetti Puliti: il primo risale al 22 gennaio 2013, il secondo è più vicino ai giorni 
nostri, 12 settembre 2014.

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 2013
“Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del 

servizio di radiodiffusione”.  Il Decreto disciplina:
“- gli impianti centralizzati d’antenna condominiali che ricevono i segnali del servizio 

di radiodiffusione, terrestre e satellitare e ne effettuano la distribuzione nell’edificio con 
conseguente riduzione ed eliminazione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia 
estetici sia funzionali…”.

fibra ottica. Un’operazione che in poco tempo 
potrebbe tradursi in: 
– Maggiore decoro urbano
– Messa a norma degli impianti di ricezione 

televisiva
– Installazione di impianti centralizzati che 

distribuiscano, oltre ai segnali televisivi, anche 
fonia e connettività a banda ultra larga

– Realizzazione della dorsale di palazzo 
per l’infrastruttura della rete di 
telecomunicazioni.

 

Gli attori coinvolti
Una volta partito il volano di bonifica dei 

tetti, tutte le parti attive di questa iniziativa 
potrebbero trarne beneficio, dai comuni alle 

aziende addette allo smaltimento dei rifiuti, 
passando per le associazioni degli installatori 
e le imprese associate, per poi finire agli 
amministratori di codominio e ai residenti di 
ogni edificio. Non solo, il progetto Tetti Puliti 
potrebbe far partire un vero e proprio gioco 
di squadra che restituirebbe all’ambiente 
un impatto più adeguato. Ma analizziamoli 
questi passaggi, a partire dall’Ente capofila che 
dovrebbe dare il via alle operazioni.

Il ruolo del Comune
Una volta capita l’importanza di 

un’operazione di questo tipo, i Comuni non 
devono fare altro che adottare una Delibera 
che prescriva che: le antenne riceventi, 
terrestri e satellitari, debbano essere di tipo 
centralizzato (una sola antenna) ed installate 
sulla copertura degli edifici applicando le 
norme tecniche CEI; i cavedi per il passaggio 
dei cavi di distribuzione debbano essere 
maggiorati del 100% ai fini di eventuali 
future utilizzazioni; ai proprietari degli 
impianti d’antenna, singoli o condominiali, 
che decidono di aderire all’iniziativa possa 
essere concessa una riduzione della Tares e 
di altri tributi comunali. Gli stessi Comuni, 
congiuntamente a CNA, predisporranno il 
regolamento di attuazione della delibera 
che dovrà contenere: modalità di erogazione 
delle agevolazioni; modalità di compilazione 
della domanda che dovrà includere l’offerta 
dell’installatore abilitato ai sensi della lett. b) 
dell’art. 4, comma 1 del DM 37/08, completa 
di progetto ed elenco materiali modello di 
contratto-tipo di fornitura con l’installatore.

Come per 
l’immagine 
d’apertura, ecco 
un altro esempio 
di Roma. Bellezze 
architettoniche 
convivono con 
migliaia di 
antenne attorno.
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DECRETO-LEGGE «Sblocca Italia» 12 settembre 2014, n. 133 - Articolo 24, comma 1
“Misure di agevolazione della partecipazione delle comunita’ locali in materia di tutela e valorizzazione del 

territorio”.
“I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su 

progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. 
Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero 
interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili 
inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione 
alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di 
attività posta in essere”.

Visto quanto riporta la legge, se prendiamo l’esempio del comune di Roma, grazie alla delibera 95/2003 
(“Disciplina per l’installazione di antenne di ricezione televisiva terrestre e di parabole satellitari”), che approvava 
e regolamentava la disciplina tecnica per l’installazione di antenne di ricezione televisiva terrestri e di parabole 
satellitari, la città capitolina non dovrebbe nemmeno emanare nuove norme, ma solo adottare questa delibera già 
esistente.

Il ruolo delle aziende addette 
allo smaltimento

Le aziende comunali addette allo smaltimento 
dei rifiuti dovranno provvedere direttamente, 
o tramite proprie società partecipate o terze, 
al ritiro e al corretto recupero e/o smaltimento 
dei materiali derivanti dalla rottamazione 
degli impianti dismessi, rilasciando a ciascun 
condominio aderente all’iniziativa, apposita 
dichiarazione/certificazione. Naturalmente, 
tali operazioni vanno esentate dal costo di 
smaltimento.

Il ruolo di CNA
A coordinare e supportare ogni tipo di 

operazione, ci sarà CNA pronta a fornire gli 
elenchi di imprese qualificate, la fornitura di 
assistenza tramite le proprie strutture di servizio 
che affiancherebbero gli uffici comunali per 
l’espletamento della pratica di finanziamento. 
Non solo, CNA potrebbe attuare, con progetti 
finanziati, tutte le azioni formative mirate 
all’aggiornamento degli operatori, nonché 
diffondere, per tipologie di impianto, l’elenco 
dei prezzi orientativi di riferimento. Infine, in 
collaborazione con i Comuni, potrebbe favorire 
tutte le iniziative anche di tipo imprenditoriale 
che in via diretta o indiretta possono concorrere 
al raggiungimento dello scopo del progetto.

Vantaggio per il cittadino
La realizzazione dell’infrastruttura di 

telecomunicazioni in un condominio potrebbe 
diventare, per il condominio e quindi per 

Esempio di 
ristrutturazione: 
sopra l’edificio 
durante i lavori; sotto 
lo stesso edificio, 
ristrutturato, la cui 
visione è deturpata 
dalle tante antenne 
ancora presenti.

ciascun proprietario, un centro di ricavi e non 
un costo. Quanto più aumentano i servizi 
che utilizzano questa infrastruttura tanto 
meno costa sia la sua realizzazione che il suo 
mantenimento in esercizio.

Si ringrazia per la collaborazione 
Guido Pesaro, Responsabile Nazionale CNA
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Reti Lan & Cablaggio strutturato
CONVEGNO

Un convegno organizzato da Confartigianato Bergamo per 
fare il punto sulle novità legislative e tecniche negli edifici 

residenziali e la tipologia distributiva raccomandata. Obiettivo: 
facilitare gli interventi nel tempo.

 Confartigianato Bergamo lo scorso 12 
novembre ha organizzato un convegno per 
contribuire a fare maggiore chiarezza sulle 
reti Lan di cablaggio strutturato negli edifici 
residenziali. I motivi che hanno portato a 
scegliere questo argomento di grande 
attualità sono stati 
principalmente due: la 
Legge 164 votata il giorno 
precedente (Sblocca Italia) 
che ha recepito una direttiva europea in materia 
di predisposizione per il cablaggio di impianti 
di comunicazione elettronica, la cosiddetta 
infrastruttura fisica multiservizio passiva e 
l’Agenda Digitale che fissa come obiettivo per 
il 2020 la velocità di navigazione a 30 Mbps 
per il 100% della popolazione e a 100 Mbps per 
il 50%. Al convegno sono intervenuti Claudio 
Pavan, Presidente Nazionale Confartigianato 
Antennisti e Francesco Sala, Responsabile 
Prodotti Network Connectivity di Schneider 
Electric; ha moderato Floriano Amidoni, 
consigliere di Confartigianato Bergamo e vice 
capo Area Impiantisti.

La sede di 
Confartigianato 

Bergamo. 
Sotto la sala 
Auditorium.
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La regola dell’arte
Il convegno ha avuto un’impostazione molto 

tecnica e ha ruotato attorno al concetto della 
regola d’arte, vero e proprio punto d’arrivo 
per ogni lavoro qualificato. Claudio Pavan ha 
approfondito l’aspetto proprio delle leggi e delle 
norme ricordando l’evoluzione tecnologica nel 
settore delle comunicazioni elettroniche: gli 
impianti di comunicazione elettronica devono 
essere realizzati a regola d’arte come prescritto 
dalla Legge n° 186 del 1° marzo 1968, che fissa 
le “Disposizioni concernenti la produzione 
di materiali, apparecchiature, macchinari, 
installazioni e impianti elettrici ed elettronici”.

Quando gli impianti sono: “[…]posti al 
servizio degli edifici, indipendentemente dalla 
destinazione d’uso, collocati all’interno degli 
stessi o delle relative pertinenze[…] devono 
essere realizzati da ditte il cui responsabile 
tecnico sia in possesso dei requisiti definiti dal 
DM 37/08 per gli impianti “radiotelevisivi, le 
antenne, gli impianti elettronici in genere”.

Il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 
n. 37, identifica gli impianti “radiotelevisivi 
ed elettronici” fornendone la definizione 
senza discriminare tra le diverse tipologie di 
impianti elettronici. Per impianti radiotelevisivi 
ed elettronici, definiti dal DM 37/08, Art. 2, 
comma 1, lettera f), si intendono le componenti 
impiantistiche necessarie alla trasmissione e alla 
ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi 
agli impianti di sicurezza, ad installazione 
fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in 
corrente alternata e 120 V in corrente continua, 
mentre le componenti alimentate a tensione 
superiore, nonché i sistemi di protezione contro 
le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti 
all’impianto elettrico. Invece, la parte di questo 
articolo, che recita: “ai  fini  dell’autorizzazione, 
dell’installazione e degli ampliamenti  degli 
impianti telefonici e di telecomunicazione 
interni collegati  alla  rete  pubblica,  si  
applica  la normativa specifica vigente” non 
trova più applicazione in quanto la legge che 
regolamentava gli impianti telefonici è stata 
abrogata e gli impianti cui si riferiva, rientrano 
nella definizione del comma 1, articolo 1, del DM 
37/08

Reti di comunicazione 
elettronica

Il Decreto Legislativo 259/03, art. 1, comma 
1, lettera dd) definisce le reti di comunicazione 
elettronica: “I sistemi di trasmissione e, se del 

caso, le apparecchiature di commutazione o di 
instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi 
di rete non attivi, che consentono di trasmettere 
segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre 
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, 
comprese le reti satellitari, le reti terrestri 
mobili e fisse (a commutazione di circuito e a 
commutazione di pacchetto, compresa Internet), 
le reti utilizzate per la diffusione circolare dei 
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il 
trasporto della corrente elettrica, nella misura 
in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, 
le reti televisive via cavo, indipendentemente dal 
tipo di informazione trasportato”.

Come si può osservare, per realizzare una rete di 
comunicazione elettronica all’interno degli edifici 
o delle relative pertinenze, sono necessari impianti 
dotati di componenti impiantistiche necessarie 
alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei 
dati. Le reti LAN domestiche costituiscono una 
delle evoluzioni più significative.

Il cablaggio strutturato 
domestico

L’intervento di Francesco Sala ha 
approfondito le tematiche installative 
necessarie per ottenere lo stato dell’arte 
citando anche le soluzioni messe a punto da 
Schneider che prevedono un centro stella, quale 
punto di partenza di una rete Lan domestica. 
Tutto ruota attorno a tre elementi: cablaggio, 

Da sinistra: 
Francesco Sala, 
Claudio Pavan 

e Floriano 
Amidoni.
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cavo Cat e connettori RJ-45 di qualità: senza 
questi l’affidabilità garantita viene presto a 
mancare. Così sono stati passati in rassegna 
diversi concetti, tutti cari e importanti per gli 
installatori come: la stesura dei cavi, la loro 
corretta connettorizzazione, le regole per la 
eventuale compresenza dei cavi di potenza 
con quelli di comunicazione elettronica, la 
certificazione e la scelta del rack corretto. 
La lunghezza massima delle singole tratte, 
lo standard di terminazione da adottare, le 
distanze da rispettare; secondo la norma CEI 
306-3 (EN 50174-2). Il capitolo connettore 
RJ-45 costituisce un ulteriore elemento di 
qualità per l’impianto quando veicola anche 
l’alimentazione secondo la configurazione PoE 
(Power over Ethernet), cioè quei sistemi che 
permettono di alimentare gli apparecchi attivi 
tramite le linee di cablaggio, senza penalizzare 
le prestazioni trasmissive, evitando in tal modo 
l’esigenza di prese energia nella prossimità degli 
apparati collegati alla rete Ethernet.

Il rischio di danneggiare i terminali della  
presa RJ 45, quando la qualità della stessa non è 
adeguata, è certo, visto che la potenza veicolata 
con la configurazione PoE plus arriva a 30W ma, 
sono allo studio soluzioni per raggiungere i 50W 
e oltre. Se si considera inoltre che l’evoluzione 
dei TV LED tende a raggiungere consumi 
prossimi ad un rapporto pollici/wat di 1:1 , si 
può comprendere l’importanza della qualità dei 
componenti nel cablaggio strutturato.

Confartigianato Bergamo, 
dal 1945

Confartigianato Bergamo, è la principale 
Organizzazione sindacale in provincia di 
Bergamo per la tutela delle imprese artigiane 

e delle piccole e medie imprese comprese nei 
limiti dimensionali riconosciuti dall’Unione 
Europea.

Fondata nel maggio del 1945, si pone 
l’obiettivo di fornire agli associati, sia 
singolarmente, sia collettivamente, assistenza 
in ogni campo che abbia relazione con la loro 
attività, per la tutela dei legittimi interessi 
individuali, di categoria e collettivi e per 
favorire lo sviluppo e il progresso della loro 
attività imprenditoriale. 

Sono due le anime di Confartigianato 
Bergamo: scopo primario è quello di svolgere 
interventi sindacali per la tutela degli 
interessi collettivi delle imprese artigiane e 
dell’artigianato in generale nei confronti di 
qualsiasi autorità e amministrazione locale, 
nazionale e internazionale; altro compito 
ugualmente importante è l’erogazione dei 
servizi agli imprenditori associati, fornendo un 
concreto sostegno e un’assistenza specifica agli 
artigiani di tutti i settori, sia di produzione che 
di servizio, nella soluzione delle problematiche 
che quotidianamente caratterizzano la vita 
aziendale. 

Piccola e Media Impresa
Il principale obiettivo dell’Organizzazione 

bergamasca è tutelare l’imprenditore, 
sostenendolo in ogni sua scelta e supportandolo 
a fronte di eventuali imprevisti o problematiche 
lavorative. 

I suoi oltre 14.000 soci l’aiutano ad essere 
una delle associazioni numericamente 
più rappresentative dell’intero sistema 
Confartigianato, attiva per rappresentare le 
esigenze di ogni singola impresa e dell’intero 
artigianato ai tavoli dove si discutono e 
si formulano le norme e i provvedimenti, 
dialogando con i Comuni, le Istituzioni locali e 
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AE Smart
l’installatore multimediale

L’impiantistica elettronica è sempre più smart e integrata: 
per questo motivo serve strutturare uno specifico percorso 
di formazione professionale, capace di valorizzare una nuova 
categoria di tecnici dotati di capacità progettuale allargata ai 
numerosi servizi coinvolti. Per questo motivo Confartigianato 
Antennisti Elettronici Nazionale ha fatto propria la proposta 
della Territoriale di Bergamo attraverso Floriano Amidoni, 
consigliere di Confartigianato Bergamo e vice capo Area 
Impiantisti. La proposta AE Smart è stata discussa prima 
nell’ambito regionale e poi è stata presentata, discussa ed 
approvata dal direttivo nazionale antennisti elettronici.

regionali. Attraverso Confartigianato nazionale 
è in rapporto costante con il Parlamento 
ed esprime un ruolo attivo verso numerose 
istituzioni pubbliche e private e offre supporto 
conoscitivo ai parlamentari attenti ai temi 
dell’artigianato.

Inoltre, grazie a un team di oltre 200 
collaboratori esperti nelle problematiche 
imprenditoriali, opera ogni giorno a fianco 
delle imprese bergamasche per supportarle con 
servizi qualificati di gestione aziendale. Start 
up, contabilità e bilancio, controllo di gestione, 
consulenza fiscale e tributaria, paghe, gestione 
del personale, bonus per assunzioni, sindacale 
e contrattuale, servizi finanziari e credito, 
consulenza legale, ambiente e sicurezza, sono 
solo alcuni dei servizi tradizionalmente offerti 
alle imprese. 

A questi si aggiungono i qualificati 
interventi di consulenza e assistenza per 
sviluppare il business commerciale: promozione 
dell’internazionalizzazione e realizzazione di 
progetti per la competitività, consulenza sugli 
appalti e i bandi, sportello Conf@reti per la 
creazione di reti e consorzi, sportello energia 
e gas per risparmiare sulle fonti energetiche, 
consulenza in materia di innovazione e 
qualità, marchi e brevetti, sportello welfare 
e assicurativo, assistenza fiscale attraverso il 
caaf, pensioni e piani pensionistici integrativi, 
convenzioni sanitarie e molto altro.

I servizi per impiantisti 
e antennisti

Nell’ambito della propria attività, 
Confartigianato Bergamo si occupa di 
individuare e approfondire le problematiche 
delle Categorie e dei relativi Mestieri artigiani 
che, per una migliore organizzazione del lavoro 
sono stati distribuiti in otto Aree di Mestiere: 

Alimentari, Costruzioni, Immagine Arte e 
Comunicazione, Impiantistica, Produzione 
e Subfornitura, Servizi, Servizi alle Persone, 
Trasporto.

Tra loro, l’Area Impiantisti svolge un 
ruolo fondamentale nell’assistenza alle 
imprese (antennisti, caldaisti, elettricisti, 
frigoristi, termoidraulici, ascensoristi) che 
operano nell’alveo della normativa di settore 
rappresentata dal Decreto Ministeriale n. 37 
del 2008, che prevede uno specifico regime di 
qualifica e una regolamentazione per l’accesso 
e la conduzione dell’attività di installatore e 
manutentore di impianti. 

Tra i servizi dedicati agli antennisti e 
installatori di impianti elettronici ricordiamo 
la consulenza e assistenza per le pratiche di 
accesso all’abilitazione professionale e per la 
corretta interpretazione del DM 37/08 e delle 
leggi sull’impiantistica; la verifica dei requisiti 
e il supporto per abilitazioni e autorizzazioni 
previste da norme di settore; l’assistenza 
con chiarimenti e interpretazioni delle 
norme tecniche UNI–CEI; la consulenza sulla 
normativa di cantiere e per pratiche SOA; la 
consulenza base sulla contrattualistica.

Ma soprattutto le aziende possono 
partecipare a seminari, incontri tecnici e 
pacchetti formativi sulle più recenti novità 
tecnologiche in ambito elettronico organizzati 
dall’Area Impiantisti in collaborazione con gli 
esperti di Confartigianato Bergamo.

www.artigianibg.com
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BROADCAST

Il monitoring della catena di trasmissione

 Tutti i nostri lettori sanno che compito 
dell’installatore è misurare i parametri dei 
segnali TV che vengono distribuiti all’interno di 
un impianto di distribuzione televisiva affinché 
rientrino nei valori che determinano il buon 
funzionamento. Un atteggiamento simile 
lo assume anche un broadcaster per tenere 
monitorata la propria rete. Gli strumenti utilizzati 
sono diversi, le tolleranze più stringenti così come 
le gamme dinamiche più ampie. Con l’utilizzo di 
sistema di monitoraggio progettato e prodotto 
da Rover vediamo come si controlla una rete di 
distribuzione SFN.

Monitorare una rete DVB-T/T2
Lo schema di questa pagina illustra un sistema 

di monitoraggio dedicato ad una rete DVB-T/
T2. Nel caso specifico la rete è composta da 
un trasmettitore RF alimentato da una rete di 
contributi terrestri e da un link satellitare. 

I segnali RF provenienti dal convertitore della 

Ogni broadcaster deve tenere sotto controllo la 
qualità dei segnali in transito dalla propria rete 

di distribuzione. Per questo motivo vengono utilizzati 
apparati professionali che analizzano i segnali RF e ASI.

parabola e dai ponti radio terrestri, attraverso i 
ricevitori professionali dedicati, vengono inviati 
al trasmettitore DVB-T VHF o UHF della rete 
terrestre per mezzo del segnale ASI contenente 
il Transport Stream (formato dai programmi 
presenti nel mux).

Per un broadcaster è fondamentale tenere 
sotto controllo i seguenti segnali:
– RF in uscita dall’LNB satellitare per i segnali di 

contribuzione
– ASI in uscita dai ricevitori dei ponti radio 

terrestri di contribuzione
– ASI in uscita dai multiplexer
– RF in uscita dal trasmettitore terrestre

Inoltre, un sistema di monitoring per segnali 
broadcasting deve integrare un decoder MPEG-
2/4 per visualizzare in locale i segnali su un 
display e garantire il controllo remoto via web 
browser, ossia permettere all’operatore incaricato 
di verificare e vedere tutti i segnali da qualsiasi 
postazione remota, purché dotata di rete LAN con 
accesso a internet.
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Il segnale ASI
ASI, Asynchronous Serial Interface, è un’interfaccia 

definita dal DVB per  lo streaming dei segnali TV digitali 
compressi. Viene utilizzata per trasportare i dati all’interno 
di un flusso Transport Stream MPEG (MPEG-TS). Supporta 
una velocità di 270 Mbps ed è compatibile elettricamente 
con l’interfaccia SDI. Il Transport Stream è un formato che 
contiene audio, video e dati impacchettati secondo un 
metodo funzionale al loro trasporto e comprende anche gli 
algoritmi di correzione degli errori per evitare il degrado del 
segnali in trasmissione e in ricezione.

È altrettanto importante che i segnali vengano 
monitorati contemporaneamente così da stabilire 
se un eventuale disservizio viene generato da un 
componente difettoso della catena. 

Il monitoraggio ASI
Il palinsesto di un canale televisivo è composto 

da programmi in diretta e/o registrati. Inoltre, 
vi sono programmi in diretta che ospitano 
collegamenti via satellite oppure vi ponti radio 
terrestri, per collegarsi con ambienti esterni allo 
studio televisivo.

La rete dei contributi necessaria a trasportare 
tutti questi contenuti nel luogo di emissione, da 
dove poi i segnali raggiungono i trasmettitori 
UHF o VHF, deve perciò essere controllata 
perché la trasmissione avvenga senza problemi; 
altrimenti, il danno economico e di immagine 
derivato sarebbe ingente. 

Com’e noto in una catena di distribuzione 
DVB-T/T2 in uscita ad ogni ricevitore e 
multiplexer ritroviamo un segnale ASI. Questo 
segnale veicola il Transport Stream del mux, che 
contiene al suo interno i segnali video, audio 
e dati dei programmi distribuiti, generalmente 
televisivi, ma anche radio e servizi di vario genere 
come, ad esempio, l’EPG (guida elettronica ai 
programmi) o l’update del firmware dei ricevitori 
consumer.

Nel caso il segnale ASI contenga errori il 
sistema di monitoraggio li rileva all’istante 
e attiva un allarme per effettuare un pronto 
intervento e risolvere il problema. Un classico 
errore è lo schermo nero; oppure, per un errore 
umano, può capitare che i contenuti non siano 

al loro posto e quindi il telespettatore anziché 
un canale ne riceve un altro. Ovviamente il 
sistema di monitoraggio viene programmato 
secondo le specifiche che devono avere i 
parametri in transito: quando rileva uno 
scostamento, si attiva. 

Il monitoraggio RF
In questo caso ci troviamo a parlare di 

una categoria di parametri più familiare agli 
installatori di impianti TV. I monitoraggio dei 
segnali RF coinvolge, come si vede nello schema 
di questa pagina, il segnale in uscita RF dall’LNB 
satellitare (per i segnali di contribuzione sat) 
e il segnale RF in uscita dal trasmettitore 
terrestre, segnale che viene inviato alle antenne 
di trasmissione. In tutti questi casi la stazione 
di monitoraggio deve valutare, istante per 
istante, la bontà del segnale e quindi tenere 
sotto controllo i valori di tutti i parametri di un 
degnale DVB-T come, ad esempio: livello, MER, 
BER, Network Delay, ecc. Le misure sono simili 

a quelle che un installatore effettua in 
fase di collaudo/verifica dell’impianto: 
dal lato broadcasting vengono 
utilizzate tolleranze più stringenti e una 
dinamica di misura dei parametri più 
estesa perché le specifiche in fase di 
trasmissione sono più severe.

Due misure importanti per mantenere 
sincronizzata la rete di distribuzione e 
di trasmissione di un canale televisivo 
sono quelle del Network Delay e della 
precisione dell’unità GPS, sempre 
presente nella stazione di monitoraggio 
dei segnali DB-T/T2. Queste due misure 
sono correlate fra loro perché la 
pianificazione e la gestione di una rete 
SFN fanno uso del GPS per mantenere 
sincronizzati i trasmettitori ed evitare 
che i segnali vengano ricevuti al di fuori 
dell’intervallo di guardia.

Il monitoraggio 
da remoto è 
una funzione 
che consente 
di verificare se 
la trasmissione 
avviene come 
pianificato, da 
qualsiasi parte 
del mondo dove 
è presente un 
accesso alla rete 
internet. Nella 
foto, il mosaico 
dei programmi 
televisivi di un 
mux.
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IMPIANTISTICA

Videosorveglianza residenziale: 
elementi di base

I significativi dati di crescita di questo mercato lo confermano: la TVCC 
è  una reale opportunità per gli installatori dell’impianto televisivo. 

Ecco i concetti di base da approfondire.

 Grazie alle nuove tecnologie ed ai costi abbordabili, 
i sistemi di videosorveglianza sono sempre più richiesti 
non solo da amministrazioni pubbliche, aziende e negozi 
ma anche dalle famiglie che vogliono proteggere i loro 
beni più cari. Per l’installatore dell’impianto di ricezione 
televisiva si sono aperte importanti opportunità di lavoro 
che offrono un duplice vantaggio: sviluppare nuovi 
business e acquisire competenze professionali, necessarie 
per interpretare al meglio l’integrazione dei sistemi, un 
trend sempre più presente nella nostra società. 

In questo articolo, che pubblicheremo in due puntate, 
affronteremo i principi e gli elementi di base di un 
sistema di videosorveglianza, esaminando le tecnologie 
e le caratteristiche che bisogna conoscere quando si 
scelgono i componenti di un impianto analogico per la 
sorveglianza di abitazioni, negozi e piccoli uffici.

Richieste in aumento
La tenuta del mercato della sicurezza a fronte 

di una congiuntura particolarmente negativa è 
soprattutto merito delle innovazioni tecnologiche 
che hanno permesso a tutti, nessuno escluso, di 
proteggere la propria abitazione con sistemi di 
allarme sempre più efficienti e di facile utilizzo. Un 
antifurto (il cosiddetto impianto anti-intrusione, 
altra opportunità sempre più richiesta), anche se 
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Il DVR è l’elemento 
principale di un impianto 
di videosorveglianza. La 
sua funzione è quella di 
monitorare le immagini 
riprese dalle telecamere, 
registrarle su hard disk e 
trasmetterle in streaming 
su dispositivi remoti come 
tablet, smartphone e PC.

Il pannello posteriore di un DVR, anche di fascia media, è ricco di prese e connettori. Ospita gli ingressi video dedicati alle telecamere (BNC CVBS); 
gli ingressi audio per i microfoni ambientali (BNC o Cinch); le uscite video HDMI, VGA e BNC (CVBS) per Tv, monitor e modulatori RF; le porte LAN 
(Ethernet) e USB (mouse, flash drive per il backup delle registrazioni e l’upgrade firmware); i morsetti a molla dedicati ai sensori esterni (ALARM IN), 
al controllo delle telecamere PTZ (RS-485) ed alle uscite allarme (ALARM OUT) per il collegamento ad una centrale antifurto.

Il decreto legislativo n. 196 del 
2003 (legge sulla privacy) contiene 
diverse norme che il proprietario 
di un impianto videosorveglianza 
deve rispettare. La più importante 
riguarda i cartelli informativi, che 
devono essere apposti nelle aree 
sorvegliate, anche quelle private 
(come il cortile d’ingresso), e resi 
visibili anche nelle ore notturne.

progettato e installato a regola d’arte, non 
può tuttavia garantire la totale sicurezza 
dell’abitazione, dei beni che contiene e 
delle persone che ospita. Tra i vari sistemi 
che possono essere abbinati ad un impianto 
antifurto per innalzare il livello di sicurezza, la 
videosorveglianza è senza alcun dubbio quello 
che offre il miglior rapporto costi/benefici. 
Grazie alle nuove tecnologie e alle economie 
di scala sempre più favorevoli, un impianto di 
videosorveglianza è alla portata di un mercato 
costituito da un numero sempre più ampio di 
utenti potenziali Realizzare sistemi di ottima 
qualità, affidabili, facili da installare ed ancor 
più da gestire è una cosa alla portata di un 
installatore di ricezione TV. Per non avere 
brutte sorprese, però, bisogna saper scegliere 
i prodotti più idonei a seconda del budget, 
delle richieste del cliente e del caratteristiche 
dell’abitazione, evitando le ‘cineserie’ che 
costano poco e non mantengono affatto 
le promesse. Inoltre è necessario avere le 
competenze di base per operare con efficacia e 
sicurezza: buona parte delle basi teoriche che 
servono a progettare e installare un impianto 
di videosorveglianza sono condivise con altri 
settori, come ad esempio quello del video 
domestico o professionale, della ricezione 
televisiva terrestre e della sicurezza. Grazie a 
queste basi, integrate con le informazioni che 
troverete in questo articolo, quelle reperibili su 
Internet (articoli di approfondimento e forum 
di discussione) e quelle fornite dalle aziende 
che producono componenti ed accessori per 
la sicurezza, un installatore a digiuno di un 

impianto di videosorveglianza sarà in grado di 
progettarne uno e realizzarlo in tempi rapidi, 
con piena soddisfazione sua e del cliente.

TVCC: come è fatto 
un impianto

Un impianto di videosorveglianza viene 
chiamato anche TVCC (TV a circuito chiuso) 
oppure CCTV, acronimo del termine anglosassone 
Closed Caption TV. E’ essenzialmente composto 
da una serie di telecamere, installate in modo 
tale da riprendere gli ambienti che si desidera 
proteggere, una centrale di controllo con 
funzione di registrazione (chiamata DVR 
o NVR, Digital Video Recorder o Network 
Video Recorder), e uno o più alimentatori che 
forniscono alle telecamere la tensione necessaria 
al loro funzionamento, solitamente 12 Vc.c.
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Le telecamere Dome sono compatte, robuste, antivandalo e garantiscono la 
massima discrezione. La sfera che ospita l’obiettivo e tutta l’elettronica può 
ruotare in qualunque posizione per ottenere l’angolo di ripresa desiderato.

Le telecamere Bullet hanno uno o due bracci snodati 
per facilitare il posizionamento e permettono di 
superare i limiti delle Dome in presenza di ostacoli (muri, 
alloggiamento tende da sole, ecc.).

Analogico o digitale?
Prima di analizzare i singoli elementi che 

compongono un sistema di videosorveglianza, 
è necessario comprendere la differenza tra 
impianti analogici e impianti digitali. In un 
impianto analogico, le telecamere catturano 
le immagini tramite un sensore e i segnali 
ottenuti (digitali nativi) vengono convertiti in 
analogico per poterli inviare al DVR. Il segnale 
analogico dalla telecamera al DVR viaggia 
su un cavo coassiale, che deve essere ad alta 
qualità soprattutto se le tratte di collegamento 
sono estese e sono presenti disturbi e/o 
interferenze. Si può utilizzare anche il cavo Cat 
con opportuni adattatori; questa soluzione, 
però, per tratte superiori ai 100 metri non è 
da consigliare per motivi di affidabilità. Il cavo 
coassiale, invece, e l’installatore d’antenna lo 
sa bene, quando è adeguato alla trasmissione 
dei segnali televisivi può, in un impianto TVCC, 
essere utilizzato per tratte lunghe diverse 
centinaia di metri, senza riportare alcuna 
problematica di funzionamento. La limitazione 
principale di un sistema analogico, fino a poco 
tempo fa, era la definizione dell’immagine, di 
norma SD (480 o 576 linee interlacciate). La 
tecnologia, però, ha sviluppato standard come 
HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface) 
e codec come HD-CVI, HD-TVI e AHD che 
portano l’HD o il Full HD sul cavo coassiale, con 
prestazioni sempre più efficaci.

In un impianto digitale, le telecamere sono 
più complesse e costose perché, oltre al sensore, 
contengono sofisticati circuiti che elaborano e 
trasformano il segnale video in un flusso dati 
IP in una rete LAN creata ad-hoc. Supportano 
l’alta definizione (bisogna dimensionare 
adeguatamente la rete perché richiedono 
una banda adeguata), possono essere gestite 

anche da PC, offrono funzionalità avanzate 
e si possono anche alimentare utilizzando 
lo stesso cavo Ethernet che trasporta i 
segnali (PoE - Power Over Ethernet). Inoltre, 
alcuni modelli, disponibili anche in versione 
analogica, sono motorizzati (PTZ - Pan/Tilt/
Zoom, ovvero rotazione, elevazione e zoom) 
per modificare l’inquadratura e garantire un 
campo di visualizzazione a 360° capace di 
coprire fino a mille metri quadrati. Di contro, 
un impianto digitale è più costoso e richiede 
competenze informatiche (protocollo IP) per 
la sua progettazione e programmazione. Per 
questi motivi l’impianto analogico in ambito 
residenziale, soprattutto quando il budget è 
più limitato, rappresenta sempre una valida 
soluzione, sotto molti punti di vista.

Telecamere: quali scegliere?
Le telecamere per la videosorveglianza 

attualmente in commercio si distinguono per la 
forma, il tipo di ottica e di sensore, la presenza 
o meno di un illuminatore IR. Quelle adatte per 
l’esterno, hanno un grado di protezione IP pari 
a 65 o superiore, cioè resistono totalmente alla 
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Schema di un impianto di videosorveglianza analogico composto da 4 telecamere ed 
un DVR collegato a mouse, Tv, monitor e router DSL per il controllo locale e da remoto.

I led IR presenti nelle telecamere Night&Day 
permettono di illuminare aree di diverse centinaia 
di metri quadrati e oggetti distanti fino a 20-40 
metri. Al buio emettono una fioca luce rossa che può 
fungere anche da deterrente.

polvere (prima cifra - 6), ai getti 
d’acqua (seconda cifra - 5), ai 
getti d’acqua potenti (seconda 
cifra - 6) o agli effetti delle 
immersioni temporanee (seconda 
cifra - 7).

Le telecamere Dome hanno 
una forma semisferica (cupola) e 
sono perfette per l’installazione 
a soffitto perché discrete e poco 
ingombranti. Inoltre, l’assenza 
di bracci e snodi le rende 
meno attaccabili da parte di 
malintenzionati (antivandalo). 
Le telecamere Bullet, dal termine 
anglosassone “pallottola”, 
hanno invece una forma più 
tradizionale, sono facili da 
installare, regolare e sono idonee 
anche al fissaggio a parete. 
La scelta tra Dome e Bullet va 
eseguita in base a criteri estetici 
(colore, forma, dimensioni, 
ingombri) e strutturali, 
considerando eventuali oggetti 
o muri che potrebbero oscurare 
le riprese, come ad esempio il 
cassonetto delle tende da sole 
sul balcone.

L’ottica monofocale permette 
di riprendere un’area ben 
definita, la cui ampiezza è proporzionale 
allo zoom e all’apertura della lente. Ad 
esempio, un’ottica da 2,8 mm è perfetta per 
riprendere un balcone da 6-7 mq a 3 metri 
di distanza con un’apertura di 90° mentre 
è inadatta quando si vuole controllare un 
cancello di ingresso a 15 metri di distanza. In 
quest’ultimo caso, bisogna utilizzare ottiche 
più performanti (esempio: 10-12 mm e 

oltre). Per evitare problemi di inquadratura, che 
solitamente non si riescono a ‘decifrare’ durante 
il sopralluogo e che si manifestano al momento 
dell’installazione, si possono scegliere telecamere 
con ottica varifocale. Due viti permettono di 
regolare la messa a fuoco e lo zoom, passando 
dal grandangolo (2,8 mm) al tele (12 mm) in 
pochi secondi e senza modificare la posizione di 
installazione. Le telecamere Night&Day possono 
funzionare sia di giorno che di notte grazie ad 
un sensore più efficiente capace di rilevare i 
raggi infrarossi e ad un illuminatore composto 
da alcune decine di led IR. Un sensore di 
luminosità, all’imbrunire, attiva automaticamente 
l’accensione di questi led e, contemporaneamente, 
rimuove il filtro IR (elettronico o meccanico 
- quest’ultimo è da preferire) posizionato 
davanti al sensore d’immagine. Questo filtro 
serve ad impedire che, durante il giorno, la luce 
solare possa falsare i colori delle immagini. Il 
raggio d’azione di un illuminatore IR varia in 
base al numero dei led presenti: i produttori 
dichiarano dai 20 ai 40 metri ma, all’atto pratico, 
questo valore va prudentemente dimezzato, 
soprattutto se la telecamera si trova in una zona 
completamente buia.
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In un impianto di videosorveglianza l’utilizzo 
del cavo coassiale come infrastruttura di 
trasporto dei segnali è una soluzione praticata 
fin dalla sua nascita.

Con l’avvento del protocollo IP e della 
distribuzione dei segnali digitali, però, 
l’incremento della qualità video da SD a HD 
ha rappresentato un vantaggio considerevole, 
per la capacità di percepire anche i più piccoli 
dettagli. La tecnologia analogica sì è così 
evoluta per garantire una qualità all’altezza 
della situazione, sviluppando standard non 
compressi e codec di compressione, proprietari 
o liberi da diritti, di grande efficacia.

Con il codec HD-CVI, Dahua è stato il primo 
a sviluppare una tecnologia per distribuire su 
cavo coassiale i segnali HD di TVCC. Si tratta 
di un sistema proprietario che comprime 
nelle telecamere le riprese effettuate e le 
decomprime nei VCR. Una nuova generazione di 
questo codec è in fase di sviluppo per soddisfare 
anche il profilo UltraHD-4K e l’alimentazione su 
cavo coassiale (Power over Coaxial Cable).

Il codec HD-TVI, invece, è stato sviluppato da 
Hikvision che insieme a Dahua rappresentano 
due brand di riferimento del mercato. Questo 

codec, di tipo lossless, 
supporta risoluzioni fino 
a 1080p a 60 Hz, formato 
16:9, con frequenza di 
campionamento audio a 44,1 
kHz. La tratta massima di 
collegamento si estende fino 
a oltre 650 m.

Nextchip ha presentato di 
recente il protocollo aperto 
AHD; è compatibile con 
le telecamere analogiche 
e così l’installatore può 
utilizzare la stessa strumentazione. Il fatto, 
poi, di essere aperto apre ad altri produttori/
laboratori la possibilità di sviluppare ulteriori 
feature. L’AHD viene proposto dal mercato 
ad un prezzo molto aggressivo. Infine, è 
doveroso citare l’HD-SDI: uno standard che 
non interviene affatto sulla compressione dei 
segnali, quindi la qualità rimane intatta ma, per 
contro, richiede un power processing all’altezza 
della situazione. Telecamere e DVR devono 
offrire perciò prestazioni adeguate che incidono 
significativamente sul costo complessivo 
dell’impianto.

TVCC analogica: sempre più HD

Sensori e risoluzione video
Per quanto riguarda il tipo di sensore, alcune 

telecamere adottano moduli CCD mentre altre 
CMOS. Grazie ai passi da gigante compiuti 
negli ultimi anni, la tecnologia CMOS ha 
ormai eguagliato la CCD nonostante il costo 
inferiore.

Più che la tecnologia di elaborazione 
delle immagini, il principale elemento che 
contraddistingue la qualità video di una 
telecamera analogica è la risoluzione del 
sensore, misurata in linee orizzontali, e la 
sensibilità, misurata in lux. Fino ad una decina 
di anni fa, una telecamera di buon livello 
montava CCD da 480-540 linee con sensibilità 
di 0,5-1 lux mentre ora si possono trovare 
telecamere economiche con risoluzione da 600 
o 800 linee e sensibilità di soli 0,1 lux. Anche il 
chip di elaborazione delle immagini, in gergo 
tecnico DSP, ha la sua importanza nel risultato 
finale. I DSP Sony Effio hanno un’ottima 
reputazione ma la concorrenza cinese è stata 
capace di sviluppare prodotti altrettanto 

validi e molto più economici. È bene quindi 
non fossilizzarsi sulle specifiche tecniche dei 
prodotti ma di testarne il funzionamento dal 
vivo con l’aiuto di un rivenditore specializzato, 
meglio se multimarca, che saprà fornire 
consigli e il supporto necessari.

Dove e come posizionarle
Il numero di telecamere in un impianto 

videosorveglianza va calcolato in base alle 
zone da monitorare, solitamente la porta 
principale d’ingresso dell’abitazione, le finestre 
e le portefinestre, il cancello pedonale e/o 
quello carrabile. Per ragioni di sicurezza, cioè 
per evitare che possano essere messe fuori 
uso da un ladro esperto senza essere ripreso, 
ciascuna zona dovrebbe essere ‘illuminata’ da 
due telecamere che si ‘guardano’ a vicenda, 
meglio se posizionate negli angoli interni di un 
balcone e quindi non ‘aggirabili’.

Preferire inoltre i luoghi al riparo da pioggia 
e umidità, non solo per allungare la vita delle 
telecamere ma anche per evitare i disturbi 
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Per ottenere immagini definite e ricche di dettagli, indispensabili per identificare una persona o un automobile, è necessario 
scegliere telecamere con risoluzione minima di 600-700 linee ed impostare sul DVR il formato di registrazione D1 o 960H.

I menu OSD dei DVR assomigliano sempre più a quelli dei decoder digitali. 
Permettono di impostare le funzioni ed i parametri operativi in modo semplice 
ed intuitivo, con l’utilizzo del mouse o del telecomando.

causati dalla polvere e dalle gocce d’acqua in 
sospensione (nebbia), soprattutto nelle riprese 
notturne all’infrarosso.

DVR: 4, 8 o 16 canali
Se la scelta della telecamera risulta un 

po’ complicata per le numerose tipologie e 
caratteristiche in gioco, quella del DVR è senza 
dubbio più semplice. Come abbiamo anticipato, il 
compito del DVR è quello di monitorare dal vivo 
le immagini catturate dalle telecamere (singola o 
mosaico), digitalizzarle e registrarle sull’hard disk, 
solitamente interno, di serie oppure opzionale. 
Inoltre permette di rivedere una registrazione 
in base a molteplici filtri (numero 
telecamera, tipo evento, data e 
ora).

I DVR di ultima generazione 
sono dei veri e propri computer 
con sistema operativo Linux e 
possono quindi offrire tante altre 
funzionalità, impensabili fino a 
pochi anni fa. La scelta del DVR 
va fatta innanzitutto in base al 
numero di telecamere installate e 
di eventuali future espansioni. 

Un impianto di TVCC si 
distingue oltre che per l’elevata 
affidabilità anche per una 
caratteristica sempre più richiesta 
dal mercato, cosiddetta Future 
Proof (a prova di futuro), che 
indica la capacità del sistema di 

adeguarsi naturalmente a evoluzioni future, 
oppure sostenendo costi contenuti.

La quasi totalità dei DVR in commercio è 
disponibile nelle versioni con 4, 8, 16 o 32 
ingressi video e 1, 4, 8, 16 o 32 ingressi audio 
per eventuali microfoni ambientali (la quasi 
totalità delle videocamere di sorveglianza 
analogiche non integra alcun microfono).

I DVR ad 8 ingressi rappresentano la 
soluzione migliore negli impianti piccoli e medi 
mentre quelle a 16 ingressi sono praticamente 
obbligatorie quando, oltre all’esterno 
dell’abitazione, si desidera sotto controllo anche 
l’interno (es.: taverna, box, stanza hobby) e 
diverse zone del giardino.



28

Approfondire

Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2014

RETE ETHERNET

Collegare gli apparecchi in rete
Saper configurare una rete locale per collegare in rete un device 

sta diventando un’operazione di routine, che ogni installatore 
deve essere in grado di saper fare, senza la minima difficoltà.

 Il controllo remoto, la gestione dei contenuti e l’accesso alla 
rete sono i cardini sui quali si basa un sistema integrato. Sempre 
più dispositivi sono collegati in rete: gli installatori devono così 
acquisire le competenze necessarie per definire, con la necessaria 
dimestichezza, i parametri in gioco e affrontare senza difficoltà la 
configurazione della rete.

Preparare la propria rete
Quando si deve collegare un’apparecchiatura ad una rete 

ethernet, la prima cosa da fare è sedersi a tavolino e pianificare 
la configurazione della rete di cui gli apparecchi faranno parte. 
Infatti, se l’interfaccia seriale nasce per collegare tra loro delle 
apparecchiature ‘punto a punto’ (un singolo cavo collega 
un’apparecchiatura ad un’altra), in un collegamento ethernet tutti 
i device sono collegati ad una rete comune, che può anche essere 
estesa a tutto il pianeta (internet). Operando una semplificazione 
utile ad aiutare l’installatore nelle operazioni di configurazione, la 
rete locale LAN (acronimo di Local Area Network) è una rete che 
collega tra loro apparecchiature che stanno fisicamente vicine, 
nello stesso segmento di rete. Al contrario la rete WAN (Wide Area 
Network), indica la rete esterna, ossia tutto quanto si trova al di 
fuori della nostra rete locale e che può, eventualmente, essere 
connesso con essa (ad esempio, tramite internet).

Gli indirizzi IP
Per comprendere meglio come sia strutturata una rete, la 

possiamo paragonare ad una città. Al fine di comunicare con 
gli apparecchi che sono connessi alla rete, ciascuno di essi deve 
avere un proprio indirizzo, così come lo deve avere ogni casa in 
un agglomerato urbano. Conoscendone l’indirizzo, che nel caso 
della rete viene chiamato indirizzo IP (Internet Protocol Address), 
possiamo inviare ad una macchina dei comandi (incapsulati nel 
protocollo TCP/IP), così come possiamo inviare una lettera tramite 

il servizio postale se conosciamo l’indirizzo del 
destinatario.

Risulta subito chiaro che, se vogliamo che i 
messaggi siano scambiati velocemente tra le 
apparecchiature che fanno parte del nostro 
impianto, esse devono essere all’interno della 
rete locale, così come un fattorino scambia 
più efficacemente pacchetti se mittente e 
destinatario appartengono allo stesso rione. 

L’indirizzo IP di ogni macchina è costituito 
da 4 numeri, ciascuno dei quali va da 0 a 255, 
separati tra loro da un punto. Un indirizzo IP 
valido potrebbe dunque essere 192.168.250.43. 
Questo indirizzo è un indirizzo di tipo IPv4, 
ovvero un indirizzo costituito da 32 bit (4 byte). 

Il numero di apparecchiature collegate in rete, 
con il fenomeno Internet of Things (internet 
delle cose), sta aumentando vertiginosamente: 
si prevede che in futuro qualsiasi cosa sarà 
collegata in rete e che nel 2020 i dispositivi 
supereranno i 50 miliardi, più di 6 per persona.

In proporzione, quindi, dovremo avere a 
disposizione un numero sempre più elevato 
di indirizzi IP per identificare gli apparecchi. 
L’ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers) ha così studiato una 
nuova versione di indirizzamento: l’IPv6. Tale 
versione è basata su indirizzi a 128 bit anziché a 
32: ciò permetterà l’assegnazione di un numero 
enormemente maggiore di indirizzi.

Assegnare un indirizzo
Quello che dobbiamo fare, in fase preliminare, 

è assegnare manualmente ad ognuna delle 
nostre apparecchiature un indirizzo IP univoco 
che appartenga allo stesso segmento di rete, 
così come vengono attribuiti ai nostri palazzi, 
disposti nella stessa via, un numero civico diverso 
l’uno dall’altro.

Invece, in una rete ethernet di tipo domestico, 
di tipo filare o Wi-Fi, studiata esclusivamente per 
consentire un facile collegamento ad internet 
di PC, tablet e smartphone, non è necessario 
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assegnare manualmente gli indirizzi. Infatti, 
il router (sempre presente per consentire alle 
apparecchiature parte di una LAN di comunicare 
con altre presenti su una WAN) è dotato di 
una funzione denominata server DHCP: grazie 
a questa funzione un indirizzo IP valido viene 
attribuito automaticamente, e casualmente, nel 
segmento della rete locale. Se volessimo inviare 
una comunicazione specifica ad un apparecchio 
non saremmo in grado di farlo perché l’indirizzo, 
assegnato arbitrariamente dal server DHCP, può 
essere ogni volta differente quando si avvia 
l’apparecchio e/o lo si collega alla rete.

Questa operazione, ad esempio, viene svolta 
dal modem Wi-Fi ADSL che abbiamo a casa: 
quando con lo smartphone ci colleghiamo alla 
nostra rete Wi-Fi il server DHCP ci attribuisce un 
indirizzo automaticamente, senza che esso sia 
manifesto.

IPv4 e Subnet Mask
Organizziamo ora un’ipotetica rete locale che 

possa contenere al massimo 256 apparecchi, 
normalmente sufficiente per l’interconnessione 
ethernet di apparati facenti parte di un impianto 
multimediale anche di grandi dimensioni, 
presente in una struttura ricettiva. Prendiamo 
carta e penna e assegniamo a nostra scelta ad 
ogni componente del sistema interconnesso un 
indirizzo univoco, ad esempio:
– switch (apparecchio che serve a raccogliere 

i cavi Cat 5/6 collegati fisicamente ai 
vari apparati e a gestire il traffico delle 
informazioni), oppure router-switch (se 
vogliamo che gli apparati della nostra LAN 
possano comunicare anche su reti esterne, 
tipo internet): 192.169.4.3

– centrale DTV programmabile con 
transmodulatori QPSK-COFDM: 192.169.4.4

– Controller Building Automation: 192.169.4.5
– Videoproiettore Sala Riunioni: 192.169.4.6
– Mixer audio Sala Riunioni: 192.169.4.7
– Lettore DVD Sala Riunioni: 192.168.4.8
– Amplificatore audio Sala Riunioni: 

192.169.4.9

Ora dobbiamo scegliere la via nella quale i 
nostri apparati risiederanno, ovvero indicare un 
parametro che espliciti con certezza che tutti gli 
indirizzi sopra scelti siano nello stesso segmento 
di rete. Tale parametro è la subnet mask 
(maschera di sottorete), ed è indicata da un’altra 
serie di 4 numeri, anch’essi divisi da un punto.

Senza entrare nel merito di una trattazione 
approfondita sul suo significato, poiché 

esulerebbe dagli scopi di questo articolo, ci basti annotare che la 
subnet mask valida per il gruppo di indirizzi scelti sopra (in cui 
varia l’ultima quartina di numeri, tra 0 e 255) è 255.255.255.0.

‘Accatastiamo’ le nostre apparecchiature
Fatte le scelte sugli indirizzi da utilizzare, procediamo ad 

attaccare la targhetta con il numero civico e la via alle varie 
case, ovvero ad ‘imprimere’ l’indirizzo IP prescelto e la subnet 
mask a tutte le apparecchiature. Tuttavia, ogni macchina nata 
per collegarsi ad una rete ethernet possiede già un indirizzo 
IP prefissato dal costruttore, che noi dobbiamo cambiare per 
permettergli di fare parte della nostra rete locale.

Ci sono normalmente tre modalità per cambiare la 
configurazione ethernet di un’apparecchiatura:
1.  Accesso al menu e impostazione dei parametri via 

telecomando: questa modalità è normalmente presente sulle 
apparecchiature audio e video (Figura 1);

2.  Collegamento all’apparecchiatura attraverso un PC e accesso 
alle pagine di configurazione tramite un normale browser 
internet (Firefox, Chrome, Explorer, Safari, ecc.): questa 
modalità è normalmente presente sulle apparecchiature IT 
come switch e router; risulta un po’ più farraginosa rispetto al 
precedente descritto al punto 1 e necessita dell’esecuzione di 
una serie di operazioni sequenziali:
a.  Verificare l’indirizzo IP preimpostato dal produttore. Questo 

indirizzo si può leggere nella targhetta identificativa posta 
sotto l’apparecchio o sul manuale di istruzioni. Un indirizzo 
tipico dato dal costruttore può essere 192.168.1.1

b.  Collegare il PC e l’apparato con un cavo LAN di tipo 
‘incrociato’ (se colleghiamo direttamente il PC ad 
un’apparecchiatura terminale, come un apparato audio-
video, un controller, ecc.), oppure con un cavo ‘diritto’ (se 
colleghiamo il PC ad uno switch, modem/router-switch, 
hub, ecc.).

c. Nelle impostazioni della scheda di rete del PC, aprire le 
‘proprietà’ della scheda a cui è connesso direttamente 

Figura 1. Il menu ‘Network Connection’ di un Blu-ray player, gestibile via telecomando.
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Figura 3. La pagina delle impostazioni LAN di un router/switch 
dotato di access point Wi-Fi.

Figura 2. Configurazione 
manuale dell’indirizzo 
della scheda di rete 
del proprio PC nello 
stesso segmento di rete 
dell’apparecchio.

l’apparato e quindi le ‘proprietà’ del protocollo IPv4. 
Selezionare ‘impostazioni manuali’ e inserire l’indirizzo 
della scheda del PC nello stesso segmento di rete di quello 
dell’apparecchiatura, impostando indirizzo e subnet mask 
(Figura 2).

 Qualche istante dopo la pressione del tasto OK, il PC e 
l’apparato saranno nella stesso segmento di rete.

d. Aprire sul PC il browser preferito e digitare nella barra 
degli indirizzi l’identificativo dell’apparato, nel nostro 
caso: http://192.168.1.1. Cercare la pagina che consente 
di cambiare l’indirizzo LAN dell’apparecchio. Nel caso 
evidenziato dall’immagine qui sotto (Figura 3), abbiamo 
cambiato l’impostazione del router/switch del nostro 
sistema. Poiché esso è dotato di un access point Wi-Fi 
integrato, e noi desideriamo utilizzare anche smartphone 
e tablet per comandare il funzionamento del controller 
domotico attraverso app dedicate, abbiamo attivato 
anche il server DHCP. Quando, ad esempio, un tablet 
si collegherà alla rete tramite Wi-Fi, il server DHCP del 
router gli assegnerà un indirizzo arbitrario compreso tra      
192.169.4. 245 e 192.169.4.255: quindi esso sarà in grado di 
parlare con il controller (indirizzo 192.169.4.5), poiché sarà 

nello stesso segmento di rete.
e. Salvare la configurazione e riavviare 

l’apparecchio, sempre attraverso il menu 
che compare sul browser. A questo 
punto avremo configurato l’indirizzo IP 
dell’apparecchio come desiderato. Non ci 
resta che ripetere le operazioni dal punto 
‘a.’ al punto ‘e.’ per tutti gli apparecchi da 
configurare tramite browser.

3. Collegamento alla macchina attraverso un 
PC e accesso alle pagine di configurazione 
tramite un applicativo software dedicato 
(Windows, Mac, raramente anche Linux): 
questa modalità è quella che si utilizza 
più frequentemente su apparecchiature 
professionali, come i controller domotici. 

 Le operazioni di preparazione del PC sono 
esattamente quelle descritte dal punto ‘a.’ al 
punto ‘c.’ del precedente capitolo.

 Eseguite queste operazioni, sarà possibile 
lanciare il software di configurazione e 
gestione dell’apparecchio, individuando il tab 
che ci consente di variare i parametri di rete 
(Figura 4).

Interconnettere la LAN 
con le reti esterne

Abbiamo già anticipato precedentemente che 
qualora volessimo collegare la LAN, ovvero il 
nostro segmento di rete, con altre reti esterne 
chiamate WAN, tra cui annoveriamo anche 
internet, ci servirebbe un apparecchio in grado 
di ruotare gli indirizzi della LAN verso la WAN e 
viceversa. Tale apparecchio è chiamato router, 
ed è dotato di due interfacce (porte) di rete: 
una che deve stare nello stesso segmento delle 
apparecchiature della LAN, l’altra invece può 
essere indirizzata automaticamente da un 
modem ADSL con server DHCP ad essa collegato, 
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Come realizzare un cavo Lan terminato 
secondo lo standard EIA/TA 568A

Se dobbiamo realizzare un cavo 
Ethernet, magari perché abbiamo 
bisogno un cavo di lunghezza non 
standard, dobbiamo tenere presente 
che possono essere utilizzate due 
configurazioni standardizzate per 
la corrispondenza delle coppie 
colorate, disposte nel connettore 
RJ-45. Le due configurazioni sono la 
EIA/TA 568A e la EIA/TA 568B. Come 
accennato nell’articolo, a seconda 
dei tipi di apparati che si devono 
interconnettere, il cavo dovrà essere 
‘diritto’ (esatta corrispondenza 
tra i conduttori sui poli dei due 
connettori) oppure ‘incrociato’ 
(scambio delle coppie 1, 2 e 3, 6). 
Nella figura a lato, è riportata la 
corretta terminazione dei cavi nello 
standard EIA/TA 568A.

Figura 4. Cambiare i parametri di rete all’interno di un applicativo 
di gestione dei controller domotici.

oppure direttamente dal gestore internet quando 
il modem ADSL sia integrato nel router.

Grazie alle potenzialità del router, è possibile 
insegnare semplicemente alle macchine installate 
nella LAN in che modo possono raggiungere la 
rete esterna (ed eventualmente essere raggiunte 
dalla WAN): basta completare la voce Gateway 
nelle maschere con l’indirizzo IP che abbiamo 
assegnato al router.

Come vediamo qui sotto, in Figura 4, alla 
voce Default Gateway è stato inserito l’indirizzo 
del router (192.169.4.3), al fine di consentire al 

controller di accedere alla rete Internet.
Inoltre, molte apparecchiature, quando in esse viene 

configurato manualmente un indirizzo IP fisso, e quindi non 
lo ricevono in automatico da un server DHCP, necessitano di 
conoscere il modo in cui raggiungere un indirizzo internet di 
cui sia noto solo il nome dell’host. Poniamo il caso che il nostro 
controller domotico debba raggiungere la pagina delle previsioni 
meteo (ad esempio www.ilmeteo.it) e non conosca l’indirizzo 
internet del server in cui la pagina è ospitata (che, in questo 
caso, è 94.32.108.10). Esso necessiterà di contattare un servizio 
che, in modo del tutto automatico, sia in grado di convertire la 
richiesta di raggiungere un sito internet, il cui nome è facile da 

ricordare, nell’operazione di collegarci 
con l’indirizzo IP del server in cui il sito 
è ospitato. 

Questo servizio è chiamato DNS 
(dall’inglese Domain Name System), ed è 
utilizzato per la risoluzione di nomi dei 
nodi della rete (i comodi identificativi 
degli host, tipo www.nomedelsito.it) 
in indirizzi IP, e viceversa. Il servizio 
è realizzato tramite un database 
distribuito, costituito da molti server 
DNS, che contiene la correlazione tra 
ogni host ed il proprio indirizzo. Quindi, 
è opportuno inserire tra i parametri di 
rete anche l’indirizzo IP di un server 
DNS: nel nostro esempio, completiamo 
con 151.99.0.100, che è un server DNS 
gestito da Telecom Italia.



32 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2014

Conoscere

Supporto Tecnico 
il nuovo sito web di Rover

SERVIZI POST-VENDITA

Una novità importante è il canale Supporto Tecnico nella toolbar 
dell’home page: una sezione chiara e completa per l’aggiornamento  

e la riparazione degli strumenti, con la disponibilità delle parti di ricambio.

 La manutenzione di un misuratore di 
campo è argomento delicato e molto caro 
agli installatori. Si tratta dello strumento 
più importante per il loro lavoro; i tempi di 
riparazione, in caso di guasti, devono essere 
ridotti. Sempre che non sia possibile procedere 
con il fai da te, vista la capacità che li può 
mettere in condizione di rendersi autonomi. 

In ogni caso, Rover nel progettare il 
nuovo sito si è posta l’obiettivo di rendere 
trasparente, chiaro e univoco il rapporto con 
il cliente, evitare che perda tempo al telefono 
per informazioni che sul sito sono a portata di 
mano a qualsiasi ora della giornata. 

Un’attività tesa a educare il cliente per 
ottenere un vantaggio reciproco; risolvere 
quando si vuole e subito la richiesta di 
informazioni, anche approfondite, per rendere 

ancora migliore il rapporto fra 
costruttore, grossista e installatore 
perché i servizi post-vendita di alta 
qualità fidelizzano il cliente più di 
qualsiasi altra cosa. 

Di questi e altri aspetti Rover ha 
tenuto conto nel realizzare il nuovo 
sito. Vediamo quali sono le più 
importanti novità per l’installatore.

La sezione 
Supporto Tecnico

Aggiornata nei contenuti, 
è il supporto naturale per chi 
desidera conoscere informazioni 
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tecniche in tempo reale, 24 ore su 24. La 
sezione comprende diverse voci dedicate 
all’assistenza tecnica di uno strumento e 
risponde alle seguenti domande:
– Pensi di avere uno strumento guasto?
– Quanto costa riparare uno strumento?
– Quanto costa calibrare uno strumento?
– Come funziona il reparto Rover Instruments?
– Ti servono parti di ricambio?
– Come acquistare le opzioni hardware e le 
APP software.

Una serie di quesiti rivolti a chi ha 
necessità, in caso di malfunzionamento 
del proprio strumento di misura, di 
conoscere le informazioni e le procedure 
per poterlo riparare presso i laboratori 
Rover. 

Nel sito è presente la documentazione 
da compilare, necessaria per richiedere 
l’autorizzazione RMA e inviare lo 
strumento attraverso la rete di grossisti 
specializzati, coinvolti in questo processo 
di fidelizzazione. 

Inoltre, sono presenti: la tabella che 
descrive i costi netti minimi forfettari, 
suddivisi per i modelli, con le specifiche 
della tempistica e della copertura di 
garanzia. 

Le parti di ricambio
È la sezione dedicata a chi deve sostituire 

componenti nel proprio strumento. Per ogni 
strumento, l’elenco riporta le principali 
parti di ricambio: display, encoder, pulsanti, 
batterie, alimentatori, ecc. Per ogni 
componente viene indicato il costo netto e 
il relativo codice per eseguire correttamente 
l’ordine al proprio grossista di riferimento.

Le FAQ e i Video
La sezione dedicata alle FAQ è composta 

da 14 capitoli. Il primo riguarda argomenti 
che per Rover sono da evidenziare. 
Vengono quindi approfondite tematiche 
come l’aggiornamento software e le 
operazioni via USB/LAN, le autoriparazioni 
software e quelle hardware, l’acquisto e 
l’installazione di opzioni hardware e app 
software, le batterie (argomento molto 
caldo), numerose sezione sui consigli, la 
formazione, la garanzia e le riparazioni.  
Tutti argomenti spiegati nel dettaglio, 
che non si trovano nel manuale di 

installazione. Per alcuen risposte è disposibile 
anche un PDF.  I video, invece, riguardano 
argomenti più operativi come la registrazione 
e l’accesso all’area Aggiornamento software, 
il download e l’installazione del programma 
S.M.A.R.T. oltre all’uso di funzioni specifiche 
degli strumenti Rover. Tutto questo lavoro, 
come riscontrerete, ha richiesto un impegno 
forte e il risultato sarà di grande utilità.
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Soluzioni satellitari per il mondo B2B
INTERNET VIA SATELLITE

Dal mondo Home al Business, passando per 
il Cinema e gli eventi Live, scopriamo come 

crescono le soluzioni satellitari di Open Sky studiate 
ad hoc per i propri utenti.

 Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad una 
richiesta sempre più crescente di banda larga 
via satellite. Per Open Sky questa crescita, in 
buona percentuale, è arivata dal mercato B2B. 
Allo stesso modo, in parallelo, anche le attività 
di Open Sky sono aumentate e l’azienda, 
leader nel panorama satellitare, ha generato 
nuove soluzioni e nuovi accordi per questo 
settore. 
Non solo: per sviluppare al fianco degli 
operatori ulteriori strategie per il futuro, Open 
Sky ha organizzato un roadshow sul territorio 
nazionale, stilando un calendario di incontri 
con l’obiettivo di sensibilizzare, capire, testare 
e scoprire direttamente sul campo le esigenze 
del mercato. Nel corso di questo stesso 
numero di Sistemi Integrati, per un maggiore 
approfondimento, abbiamo ripercorso due 

esperienze di 
successo che vedono 
coinvolte le soluzioni 
Open Sky su due 
fronti differenti, 
oltre a dare spazio ad 

una realtà consortile con la quale 
l’azienda ha stretto di recente un 
accordo di partnership.

Tre settori di attività
L’offerta Open Sky di internet via 

satellite si può declinare in diversi 
modi e per diversi settori d’attività. 
L’azienda sta allargando il proprio 
ventaglio di offerta e, ad oggi, sono 
tre gli ambiti di intervento:
– HOME
– BUSINESS
– CINEMA

Con oltre 2.500 professionisti 
distribuiti capillarmente sul 
territorio nazionale, Open Sky è 
in grado di offrire un servizio di 
installazione e assistenza rapido e 

puntale, che la porta a poter realizzare impianti 
dovunque, in poche ore. È costantemente 
operativa sul campo, dunque, con applicazioni 
che spaziano dal controllo da remoto di 
impianti di videosorveglianza al monitoraggio 
dei dati, dalla telemetria al backup dei dati, 
per arrivare a servizi on demand, funzionali a 
trasmettere eventi live. Non solo, l’azienda è 
operativa anche sul fronte dell’innovazione, 
grazie al reparto di Ricerca e Sviluppo sempre in 
continuo movimento per lo sviluppo di nuove 
gamme di servizi di connettività ad alto valore 
aggiunto. 

Il roadshow sul territorio 
nazionale

Da Milano a Bologna, da Firenze a Palermo, 
passando per le principali città italiane da 
nord a sud, Open Sky sta portando avanti un 
programma di incontri con gli operatori del 
settore con un duplice scopo. Se da una parte, 
infatti, sono illustrate le potenzialità odierne 
del servizio satellitare per la connettività 

OPEN SKY
www.open-sky.it
info@open-sky.it
Tel 800 667020
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seguite da tutte le soluzioni e i servizi erogati 
dall’azienda, dall’altra è un’occasione per captare 
le esigenze del territorio, oltre che dare luogo ad 
un confronto proficuo per lo sviluppo di nuove 
idee. Il tutto corredato da un’accurata analisi di 
mercato e dallo studio dei numeri in percentuale 
prodotti fino ad oggi dal settore satellitare. 

Un viaggio partito a settembre dello scorso 
anno, che andrà avanti fino a giugno 2015 e che 
vede sempre più coinvolte queste categorie di 
partecipanti:
– ICT Manager
– Integratori
– Installatori
– Aziende locali
– Pubblica amministrazione

Banda larga con un 
satellite unico nel suo genere

La gamma di servizi del settore B2B di 
Open Sky oggi è piuttosto ampia e passa dai 
servizi standard a quelli personalizzati. Non 
solo, l’operatore satellitare ne ha talmente 
semplificato le modalità di fruizione da rendere 
semplici le operazioni d’installazione del kit 
satellitare e di ricezione del segnale. La stessa 
Project Engineer di Open Sky, l’Ing. Federica 
Fongher, durante il roadshow ha ampiamente 
spiegato i vantaggi dell’integrazione tra 
applicativi e networking grazie al satellite: «Open 
Sky fornisce la banda larga con il Ka-Sat – ha 
spiegato l’Ing. Federica Fongher – un satellite 
unico nel suo genere, che lavora in banda Ka a 
differenza dei satelliti tradizionali, è multi-spot 
ed è anche full IP. Il servizio è controllato da 
8 teleporti sparsi in tutta Europa collegati tra 
loro da un anello in fibra, che permettono una 
ridonanza non solo fisica ma anche territoriale. 
E tutta questa tecnologia, per essere ricevuta 

dall’utente finale, grazie a Open Sky oggi ha 
solo bisogno di qualcosa di estremamente 
semplice: un’antenna e un modem. Tutto 
l’occorrente, infatti, è racchiuso nel Kit 
Satellitare:
– Parabola di dimensioni ridotte (77 cm di 

diametro)
– Tria  
– Modem plug and play, a scelta tra due tipi: 

BASE, con connessione fino a 40 Mbps in 
downlink e 10 Mbps in uplink; PRO, con 
connessione fino a 50 Mbps downlink e 
20Mbps uplink.
L’antenna e il modem sono collegati da un 

unico cavo coassiale, che porta il segnale in 
ricezione e in trasmissione e, in uscita dal 
modem viene utilizzato un semplice cavo 
ethernet. In questo caso, l’intelligenza del 
sistema risiede nel Tria che trasmette e riceve 
il segnale, oltre a dare assistenza durante 
la fase del puntamento. Una fase, anche 
questa, estremamente facile per la quale non 
servono grandi strumenti, basta anche un 
semplice computer collegato al modem e il 
puntamento avviene in modo assistito».



36

Open Sky

Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2014

 In un confronto vis a vis con 
l’Ing. Leonardo Forlin, abbiamo dato 
spazio alle le strategie di Open Sky 
per il futuro e ripercorso il ventaglio 
di soluzioni proposte al  mercato 
dall’operatore satellitare: «Open Sky 
rappresenta un’azienda innovativa nel 
settore delle telecomunicazioni – ci 
dice subito il Sales Manager Open Sky 
– e lavora su tre principali cluster di 
clienti:
– Cinema: filone storico 

dell’azienda, Open Sky è tra i primi 
distributori in Europa di contenuti 
cinematografici digitali attraverso 
servizi estremamente customizzati 
a banda satellitare, con una 
copertura continentale.

– Home: una clientela privata, che utilizza 
internet a scopi ricreativi e domestici, e che 
costituisce lo zoccolo duro del parco clienti 
Open Sky.

– Business: un canale professionale che 
necessita di servizi molto performanti per i 
quali abbiamo sviluppato numerose soluzioni, 
adeguate alle esigenze più diverse».

Puntiamo l’attenzione sul vostro 
canale B2B. Cosa è cambiato 
di recente per questa fetta di 
mercato?

«È un settore che sta registrando un 
trend di crescita importante e ci sta 
dando notevoli soddisfazioni. E noi 
siamo in grado di soddisfare in modo 
puntuale qualsiasi tipo di esigenza, da 
quelle più generiche come le attività 
di base richieste da aziende, negozi, 
centri commerciali uffici, ecc., a 
quelle più particolari che riguardano 
nello specifico il campo della 
videosorveglianza e della telemetria. 

In quest’ultimo caso, molto spesso 
riserviamo parte del satellite, in 
maniera esclusiva, a clienti che ne 
fanno un utilizzo più particolare».

Il satellite ha avuto 
nell’ultimo decennio 
un’evoluzione repentina. 
Attualmente, come viene 
percepito?

«Chi opera in ambito di 
connettività oggi conosce 
generalmente molto bene la 
tecnologia satellitare. È vero 
però che moltissime persone non 
conoscono ancora la possibilità 
di poter godere di un servizio 
del genere, a costi contenuti, 

e che permette di risolvere tutta una serie 
di problematiche. L’errore di valutazione più 
comune oggi è quello di considerare i servizi 
satellitari come costosi, quando i dati registrano 
senza dubbio un’inversione di tendenza 
rispetto al passato. Si va sempre più verso un 
mondo dove la connettività la fa da padrona, 
e noi siamo in grado di offrire garanzie a costi 

Leonardo Forlin: innovare e reagire 
prontamente ai cambiamenti del mercato 

L’INTERVISTA

Abbiamo intervistato Leonardo Forlin, Sales Manager e 
Responsabile dei servizi B2B di Open Sky. Un’analisi che si 

estende dalle attività correnti agli obiettivi del 2015, passando 
per un’overview attuale di mercato.

I nuovi servizi B2B spaziano dal videocontrollo (con i profili base, avanzato e pro) alla telemetria.



37Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2014

contenuti. Evidentemente c’è ancora un po’ di 
lavoro da fare per diffondere la conoscenza della 
tecnologia satellitare, sia in ambito professionale 
che nel mondo dell’utente finale».

Passiamo al 2015: quali sono gli obiettivi 
di Open Sky?

«Innanzitutto vogliamo raggiungere le 5000 
utenze professionali attive e sviluppare una 
rete di partner professionali ben distribuita sul 
territorio nazionale. Pertanto, se da un lato 
l’obiettivo mira al raggiungimento di un target 
in termini di clienti, dall’altro vogliamo dare 
all’azienda un assetto solido grazie all’apporto di 
un network diffuso di professionisti. Ovviamente, 
come avviene da sempre in Open Sky, non manca 
l’obiettivo legato alla realizzazione di nuove 
soluzioni per il mercato. Tra le altre stiamo 
sviluppando nuove tecnologie per il mondo 
delle dirette streaming, che quest’anno per noi 
rappresenta una scommessa fondamentale. 
Quindi per riassumere: target in termini numerici, 
target in termini qualitativi e target in termini 
di sviluppo di nuovo di prodotti e soluzioni, con 
particolare focus sul mondo del Live Streaming».

A proposito di rete, quest’anno è partita 
l’operazione Smart Installer, a che punto è?

«Smart Installer è un progetto estremamente 
ampio che ci vede impegnati ormai da 
diversi mesi. È chiaro che il mercato 
chiede di innalzare il livello degli 
installatori e noi siamo consapevoli 
che ogni professionista sul campo 
oggi è un potenziale braccio operativo 
per Open Sky verso il cliente finale, 
sia esso privato che azienda. Dal canto 
nostro organizziamo a cadenza regolare 

corsi di formazione dedicati ai nostri installatori, e sensibilizziamo 
da sempre la categoria a sviluppare quanto meno una 

formazione di base. È noto a tutti gli operatori del 
mercato che gli impianti integrati saranno sempre più 
diffusi, impianti che richiedono soluzioni adeguate per 
comunicare tra loro. Il concerto di tecnologia Smart 
è sempre più diffuso e per poterne rispettare le linee 
guida l’installatore stesso deve avere una mente e una 

preparazione Smart. Smart Installer, appunto!».

Chiudiamo con la sua figura, quali novità apporterà 
Leonardo Forlin all’azienda?

«Innanzitutto premetto che in Open Sky ho scoperto un’azienda 
sicuramente dinamica, che possiede la capacità di riuscire a 
prendere decisioni in tempi brevissimi. Pertanto, riesce ad essere 
reattiva nei confronti di un mercato estremamente volubile. Il mio 
intervento al momento è concentrato sulla fase di pre-vendita: 
desidero migliorare la relazione che si instaura con il cliente e 
offrire maggiore supporto, soprattutto se si parla di servizi che non 
rientrano nell’offerta standard dell’azienda. La capacità di offrire 
consulenza, soprattutto in questo stadio, deve essere molto elevata 
e determina gran parte delle strategie aziendali. In merito alla fase 
post-vendita Open Sky, oltre ad essere ben strutturata, costruisce i 
propri servizi basandosi su di una tecnologia altamente affidabile. 
Sono in seno a questa realtà da dieci mesi: in poco tempo ho 
capito di essere entrato in un’azienda giovane, frizzante, dinamica, 
pronta al cambiamento, che serve ogni singolo cliente con una 
forte attenzione per soddisfare le sue specifiche necessità»
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Sky Italia

My Training: nuovo modello formativo
PIANI DI FORMAZIONE

Un progetto ambizioso che pone al centro la figura 
dell’installatore e imprime una connotazione nuova alla 

formazione della propria squadra operativa. A favorire la crescita 
professionale, si va dai corsi in aula a quelli e-learning.

 Nel percorso tracciato da Sky volto ad 
affinare la professionalità degli operatori di 
questo mercato, l’aspetto formativo gioca il 
ruolo più importante, quello che restituisce 
competitività ad ogni professionista. È uno dei 
must sempre presenti nelle strategie di Sky, lo 
dimostra il livello di preparazione dei propri 
tecnici, così come i numeri prodotti ogni 
anno dall’azienda sul fronte della formazione. 
Impronta Digitale ne è un esempio lampante, 
un roadshow programmato da nord a sud, con 
il quale Sky supporta ogni anno la crescita e 
lo sviluppo professionale dei tecnici italiani, 
generando e diffondendo conoscenze e 
competenze tecniche nel settore, per 
restare al passo con l’innovazione e 
cogliere le nuove opportunità che la 
tecnologia offre.

Analisi delle performance
Se da una parte il piano di formazione da 

Sky sta facendo il suo percorso ininterrotto, 
dall’altra è in atto un processo valutativo 
che consente di riconoscere e premiare le 
eccellenze sul territorio nazionale, attraverso 
un’accurata analisi delle performance degli 
installer. Uno strumento che tiene conto 
di 3 aree di valutazione e mira a stimolare 
la preparazione degli installatori: numero 
di Odl gestiti; performance commerciali; 
controlli qualità. Dando seguito ad un 

monitoraggio meticoloso di questo 
tipo, Sky è in grado di valutare lo 

stato di salute della propria rete 
e improntare degli interventi 
mirati. 
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Nuove soluzioni
Sono diverse le soluzioni innovative che 

ogni anno Sky progetta a favore dei propri 
utenti, ideate per rispondere alle esigenze di 
mercato e adeguate per affiancare l’operato 
dei professionisti sul campo. La tecnologia, 
per quanto più articolata rispetto al passato, 
sviluppa alternative valide per gli operatori e 
rende più interessante agli utenti la scoperta 
del mondo Sky. Non solo, il supporto è totale 
anche tramite il sito internet dedicato alle 
soluzioni satellitari per condomini e destinato 
ad amministratori, costruttori e residenti. 
Una piattaforma attraverso la quale vengono 
mostrati i benefici di cablare una struttura 
condominiale, dando visibilità ai migliori 
esempi di impianti già installati.

Contenuti di qualità
Naturalmente, oltre alla preparazione 

della rete di professionisti, il successo di 
una Media Company come Sky passa anche 
attraverso la qualità dei contributi. In questo 
caso, l’offerta di Sky è supportata da un 
ventaglio più ampio di contenuti, composto 
da nuovi canali tematici, nuove serie Tv 
nazionali e internazionali e da una vetrina per 
l’intrattenimento sempre più ricca. L’apporto 
tecnologico che Sky è riuscito a sviluppare 
per le abitazioni è notevole e si affianca di 
gran lunga ai nuovi standard di vita. Dal My 
Sky HD al Multivision, passando per lo Sky 
Go e l’On Demand, le soluzioni pensate per 
rendere ancor più confortevole la visione di 
un contenuto sono molteplici. È quello che 
si aspetta il cliente e si inserisce nel contesto 
evolutivo della domanda, legata ad un nuovo 
tipo di aspettative da parte degli utenti: 
bisogno di trasparenza, valorizzazione del 
servizio, sensibilità per l’impatto ambientale. 
Non solo prezzi competitivi, dunque, ma anche 
e soprattutto elevati standard di qualità, su 
tutti i fronti.

Il progetto My Training
Il 2015 vede Sky impegnata 

nell’implementazione di un modello formativo 
che porta innovazione all’interno della divisione 
Service&Delivery. Attraverso una modalità 
fortemente strutturata e personalizzata, nasce 
il progetto My Training, un nuovo modello di 

formazione della rete Sky Service che pone 
al centro la figura dell’installatore e imprime 
una connotazione nuova alla formazione della 
propria squadra operativa. Una nuova scuola, 
dunque, che vara un progetto formativo posto in 
continuità con Impronta Digitale ed è destinata 
agli Sky Service e agli stessi installatori. L’intera 
operazione prevede circa 3.000 destinatari su 
tutto il territorio nazionale e vede coinvolta una 
squadra di lavoro di circa 80 persone. 

L’enorme mole di aggiornamenti che la nuova 
tecnologia impone, infatti, che conta oltre 200 
procedure all’anno, richiede senza dubbio un 
percorso formativo adeguato e un supporto 
costante nelle attività di tutti i giorni. My 
Training, dunque, è nato con un obiettivo ben 
preciso: quello di migliorare le performance 
di ogni professionista e contribuire alla stessa 
crescita professionale di tutta l’azienda. 

Nell’immagine 
un gruppo di 
lavoro durante 
una sessione 
formativa.

Giuseppe Ioculano presenta il progetto 
My Training durante l’ultima Impronta Digitale.



40 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2014

Sky Italia
Linee guida per migliorare 
il servizio

Sono quattro le linee guida principali attraverso 
le quali la direzione Service&Delivery continua 
a lavorare sulle competenze di tutti gli attori, 
con l’obiettivo di migliorare le performance 
nell’erogazione dei servizi Sky:
– Analisi dei fabbisogni
– Progettazione
– Erogazione
– Valutazione e Comunicazione

La novità più importante del modello è 
l’attivazione di un piano di formazione specifica 
e individuale che, partendo dalla raccolta dei 
fabbisogni, mette al centro sia i Trainer che gli 
Installatori. Gli stessi dati rilevati durante l’analisi 
dei fabbisogni diverranno fondamentali per 
la realizzazione di un vero e proprio Catalogo 
Formativo. 

Incrocio tra necessità 
e aspettative

Questo tipo di analisi sarà suddivisa in due 
fasi fondamentali: la prima sarà svolta sul 
campo, e vedrà impegnato ogni installatore 
nella compilazione di una scheda attraverso 
la quale poter esprimere le proprie esigenze 
formative; la seconda vedrà coinvolta in prima 
linea l’Azienda su tutta una serie di aspettative 
da valutare. Attraverso un sapiente incrocio di 
informazioni tra la raccolta dei bisogni specifici 
del canale tecnico e le attese dell’Azienda, il 
progetto My Training permetterà di fornire 
nozioni comportamentali, procedurali, tecniche 
e commerciali, finalizzate alla gestione di una 
relazione strategica con il cliente. Oltre alle 
competenze tecniche, infatti, l’installatore oggi è 

tenuto ad avere nel proprio bagaglio professionale 
anche delle capacità commerciali e di 
comunicazione. Un buon rapporto con un’utenza 
sempre più esigente risulta fondamentale. 
Pertanto, oltre che conoscere a fondo la materia, 
è importante essere capaci di trasferirla. 

Dalla formazione in aula…
L’incontro con gli installatori sarà costante e 

la formazione prenderà due strade ben definite 
per giungere ai destinatari: da una parte con 
degli incontri di aggiornamento realizzati in 
aula, dall’altra con dei corsi di e-learning. Verrà 
individuato per ogni Sky Service un referente 
per la formazione, dotato di esperienza e capace 
di sostenere delle sessioni di aggiornamento, 
che con cadenza bimestrale terrà delle lezioni a 
quanti lo desidereranno. Una formula, questa, 
che consente una distribuzione capillare del 
pacchetto formativo su tutto il territorio 
nazionale. Naturalmente, ogni operatore andrà 
incontro ad un piano di formazione individuale, 
stabilito a seconda della propria necessità di 
approfondimento.

…ai corsi e-learning
Oltre ai corsi realizzati tramite incontri 

con gli installatori, Sky ha dato il via anche 
ai sistemi interattivi di formazione online. La 
piattaforma progettata da Sky per usufruire dei 
corsi e-learning consente di accedere a lezioni 
digitali improntate su diverse tematiche, dagli 
aspetti comportamentali a quelli procedurali, 
passando per quelli commerciali e tecnici. Sono 
corsi interattivi abbastanza scorrevoli da tenere 
comodamente davanti al proprio dispositivo 
senza l’incombenza di dover raggiungere 
necessariamente un’aula.

Paolo Minto, Sky Service - Responsabile 
Vendite e Installazioni.
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L’importanza 
della valutazione

L’aspetto della valutazione consente sempre di 
avere una panoramica completa del lavoro svolto 
e scoprire quali sono i margini di miglioramento, 
sia in un senso che nell’altro. E mette alla prova 
sia il docente che lo stesso partecipante. Se da 
una parte, infatti, consente di scoprire quanto 
un installatore ha realmente appreso attraverso 
un corso, dall’altra permette di valutare lo stesso 
operato dei docenti. Anche in questo caso, è un 
sistema incrociato volto a migliorare la qualità di 
ogni sessione formativa. 

Sistemi di certificazione
Tutto il processo messo in piedi attraverso il 

My Training, il cui accesso è totalmente gratuito, 
servirà a costruire un sistema di certificazione 
delle competenze, attraverso l’assegnazione di 
crediti formativi erogati per ogni corso. Da qui, 
ogni installatori può far partire la propria scalata 
per diventare un Top Installer a livello nazionale. 
Un aspetto fondamentale che, oltre a restituire 
una soddisfazione personale, garantisce una 
crescita professionale riconosciuta dal mercato. 
Va da sé, infatti, che la competenza acquisita 
senza dubbio darà accesso a nuove opportunità 
di lavoro. 

My Training in 5 punti
Da oggi, dunque, la figura dell’Installatore 

Sky ricopre un ruolo nuovo, sempre più 
rispondente agli indicatori di performance che 
Sky ritiene fondamentali per rappresentare 
l’immagine aziendale all’esterno. Il risultato a 
cui l’Azienda tende è quella non solo di fornire 

una formazione utile volta a incrementare 
competenze realmente utili, ma soprattutto dare 
vita a un percorso performante che arrivi fino 
nelle case di tutti gli abbonati Sky, per offrire un 
servizio di eccellenza al cliente. In un mercato 
in continuo mutamento, una formazione che 
centra gli obiettivi di qualità e innovazione 
garantisce di mantenere la leadership su 
contenuti, tecnologia e piattaforme distributive. 
Racchiusi, in cinque punti cardine, gli obiettivi 
prefissati dall’impianto formativo My Training:
– Solo formazione utile per incrementare le 

competenze che realmente servono
– Formazione personalizzata nei contenuti e 

nelle metodologie
– Aggiornamento continuo sulle tecniche 

procedurali
– Utilizzo di metodologie di erogazione più 

mirate ed efficienti (es. nuova piattaforma 
e-learning)

– Sistema di certificazione delle competenze 
dei Service Partner e degli Installatori

Un salto definitivo 
nell’era digitale

Se osserviamo da vicino i numeri che 
accompagnano il mercato digitale, ci rendiamo 
conto di quanto debba ancora cambiare il 
modo di lavorare per snellire il più possibile le 
attività. Viviamo un’epoca in cui sono registrati 
oltre 24 milioni di utenti attivi da smartphone 
e tablet, con un tasso di crescita dell’utilizzo 
di dispositivi mobili che ogni anno supera la 
doppia cifra i percentuale. Il servizio di banda 
larga nel nostro paese ha superato il 90% 
e si stima che nel 2015 il numero dei tablet 
supererà quello dei pc. Tutto lascia pensare a 
una popolazione immersa a pieno titolo nell’era 
digitale. Tutt’altro che vero! Al contrario, 
siamo ancora alle prese con la gestione di 
troppa carta, viaggiamo più del dovuto e 
quotidianamente diamo vita ad un processo 
farraginoso che allunga i processi commerciali 
e rende fin troppo burocratica anche una 
semplice operazione. A tale scopo, partirà 
durante il 2015 Digital Service, un progetto 
che nasce con obiettivi molto chiari: accesso 
in tempo reale ad informazioni tecniche, 
procedurali e commerciali; semplificazione 
dei processi di chiusura dell’Odl, attivazione 
del cliente e movimentazione delle matricole. 
E il Digitale Service, unitamente ad un 
approfondimento del My Training, sarà uno dei 
temi che tratteremo nel prossimo numero di 
Sistemi Integrati.

Fabio Cerfeda, Responsabile 
Formazione e Comunicazione 
Rete Service.
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sarà previsto un’area espositiva interamente 
dedicata all’edificio intelligente. La mostra-
evento All Digital SMART BUILDING, infatti, 
è stata strutturata con un nuovo obiettivo 
strategico: l’aggiornamento tecnologico del 
patrimonio edilizio nazionale e l’alleanza 
tra mondo delle costruzioni e mondo delle 
telecomunicazioni. 

È partita l’era dell’edificio 
intelligente

L’avvento tecnologico ha già avviato 
nuovi processi di business, facendo scorgere 
scenari futuri ai quali aziende e operatori si 
stanno preparando. 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. Lo stesso Paolo Dalla Chiara, patron 
della manifestazione, aveva annunciato 
alla vigilia dell’edizione dell’ottobre 

I Riferimenti
Date: dal 14 al 17 ottobre 2015
 ore 9.00-18.00 Bologna – SAIE 2015
Sito: www.alldigitalexpo.it
Info generali: info@alldigitalexpo.it
Segreteria organizzativa:
Promospace tel. 0444 543133

6

La prima edizione 
di Bologna è 
stata molto 
partecipata.

 All Digital ha lasciato la sua prima firma 
a Bologna nel 2014 e c’è già fermento 
per l’edizione del 2015. Se cambiare sede, 
passando da Vicenza a Bologna, per una 
manifestazione importante come questa 
rappresentava una sfida importante, a 
guardare il luogo dove si svolgerà l’evento 
nel 2015, verrebbe da dire che l’esperimento 
è più che riuscito. Si replica, infatti, per il 
secondo anno consecutivo nel capoluogo 
emiliano, dal 14 al 17 ottobre 2015, e non 
cambia la formula. È stata confermata 
infatti la partnership con il SAIE, la fiera 
leader dell’edilizia, all’interno della quale 
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Il mondo residenziale incontra 
le tecnologie digitali

ALL DIGITAL – SMART BUILDING

Sarebbe da citare una classica affermazione: buona la prima! 
All DIgital–Smart Building ha chiamato a chiamato allo stesso tavolo 

le professionalità che ruotano attorno al mondo residenziale. Riscontri 
positivi e replica sempre a Bologna nel 2015.



1.  SMART INSTALLER: è l’installatore “evoluto” in grado 
di “mettere in rete” l’edificio. All Digital-Smart Building 
ne è il punto di riferimento per l’aggiornamento 
professionale su tutte le novità del settore grazie anche 
ad una ricca sessione di seminari formativi.

2.  LEGGE 164/2014: l’obiettivo è cablare il patrimonio 
immobiliare italiano. 

3.  CONVERGENZA TRA INTERNET E BROADCAST (HbbTV): 
nel 2015 parte il nuovo standard televisivo che 
promette di modificare in modo importante l’utilizzo 
dell’apparecchio televisivo da parte dell’utente finale.

4.  INFRASTRUTTURA MULTISERVIZIO: l’infrastruttura 
fisica interna all’edificio che permette di fornire 
l’accesso ai servizi a banda ultra larga compreso 
l’HbbTV.

5.  FIBER TO THE HOME (FTTH): il processo di 
implementazione del numero di edifici dotati di 
collegamento FTTH (Fiber to the home) grazie al quale 
la Fibra Ottica raggiunge direttamente la singola unità 
abitativa.

6.  CAPITOLATO “SMART BUILDING”: per supportare 
l’attività dei costruttori e degli impiantisti nella 
realizzazione di reti TLC nei nuovi edifici.

7.  SOFTWARE DI PROGETTAZIONE: software per la 
progettazione degli impianti di cablaggio ad uso dei 
progettisti civili.

8.  REGOLAMENTI EDILIZI: la sensibilizzazione degli 
enti di controllo (Uffici tecnici comunali) e le nuove 
indicazioni progettuali per i Regolamenti edilizi.

9.  TETTI PULITI: la realizzazione di impianti condominiali 
per sanare progressivamente la situazione di “antenna 
selvaggia” che si è venuta a determinare in molte città 
d’Italia.

10. LE POLITICHE DEGLI OPERATORI TLC: l’adeguamento 
delle reti italiane agli standard europei.

11. TELEASSISTENZA: l’evoluzione del servizio pubblico 
grazie alle nuove tecnologie dello Smart Building.

scorso: «Abbiamo avviato un dialogo con 
progettisti e costruttori e stiamo lanciando 
una nuova figura professionale: lo Smart 
Installer. Seguendo i passi di un’evoluzione 
sempre più rapida siamo oramai sbarcati in 
un’era dove tutto deve essere Smart. 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». 

Per dare vita alle costruzioni intelligenti, 
infatti, c’è bisogno del contributo di tutti, le 
professionalità che ruotano attorno al mondo 
residenziale hanno bisogno di sedersi allo 
stesso tavolo per analizzare delle strategie 
comuni: dai progettisti di impianti alle imprese 
di costruzioni, dagli ingegneri agli architetti, 
passando per amministratori di condomini, 
designer, ecc. Una collaborazione dettata 
dall’inevitabile integrazione tra le tecniche 
di costruzione e il progresso delle tecnologie 
digitali.

Pareri favorevoli: 
“Un’opportunità per tutti”

Quelli di Bologna sono stati quattro 
giorni dove è stato dato ampio spazio alla 
formazione con un ricco calendario di 
appuntamenti dai convegni, dedicati ai diversi 
ambiti professionali, ai seminari e alle tavole 
rotonde. La nuova formula di All Digital 
SMART BUILDING ha raccolto consensi positivi 
sin dalla prima giornata della manifestazione e 
a sentire qualche parere illustre dopo i 4 giorni 
bolognesi ha lasciato tutti soddisfatti. Secondo 
Alberto Zanellati, coordinatore nazionale CNA 
Installazioni Impianti: «Con il trasferimento 
della manifestazione nel contesto del SAIE 
di Bologna è stato fatto un salto culturale. 
Innestare il mondo delle installazioni in quello 
dell’edilizia e avviare finalmente un dialogo 
tra i due settori e con gli ingegneri e gli 
architetti è stata una sfida che, nonostante 
contenesse dei rischi di rigetto, è stata 
un’operazione riuscita». Anche il parere di 
Walter Munarini, Direttore Generale Open 
Sky, non è da meno: «All Digital al SAIE 
ha rappresentato un’evoluzione fieristica 
specchio di un’evoluzione di mercato, di 
un percorso imboccato dall’industria, dal 
mondo dell’installazione e, in ultima analisi, 

dai consumatori. Partecipando a All Digital 
ci siamo perciò proiettati nel domani con 
lo spirito di una smart company». Infine, 
si aggiunge al coro anche Mauro Valfredi, 
Project Manager Sky Italia: «Considero 
l’esperienza molto positiva, abbiamo ottenuto 
tanti contatti e opportunità da sviluppare. 
Partecipando a All Digital – Smart Building, 
Sky Italia ha deciso di intraprendere il dialogo 
con il comparto dell’edilizia generando valore 
alla luce di un contesto difficile ed anche del 
processo di innovazione tecnologica in atto 
nel Paese».
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ISE di Amsterdam: i segreti 
di un evento di successo

INTEGRATED SYSTEMS EUROPE

Analizziamo da vicino l’evento che, nel giro di un decennio, si è affermato 
a livello europeo come manifestazione annuale più importante dedicata 

all’integrazione dei sistemi, riportando tutti gli anni dei numeri in crescita.

 Ci siamo sempre occupati della manifestazione 
dell’ISE, un evento puntualmente presente negli 
articoli di Sistemi Integrati e che accompagna le 
nostre pagine ogni anno, sin da quando è nata la 
nostra rivista. E da sempre, i numeri che ci sono 
pervenuti sono stati esclusivamente di crescita, 
su tutti i fronti: evoluzione degli argomenti, 
sempre più visitatori interessati e padiglioni 
in aumento. Addirittura, per la prima volta 
nella storia dell’evento, anche i giorni sono in 
aumento. Passeranno da tre a quattro le giornate 
espositive nel 2016, e tutto fa presagire al sigillo 
di una manifestazione più che consolidata. Non 
solo, ogni anno l’entourage dell’ISE, appena 
chiusa un’edizione, si ritrova sin da subito 
alle prese con un forte re-booking degli spazi 
espositivi per l’anno successivo. Un evento atteso 
un anno intero, come quello dell’ISE, riesce 
sempre a sorprendere gli operatori del settore a 
tal punto da chiedersi, immediatamente dopo 
ogni sua chiusura, quali saranno i cavalli di 
battaglia sui quali punteranno gli organizzatori 
per l’edizione successiva. Non solo, chi vi 
partecipa, anche solo per una volta, al termine 
della manifestazione si dichiara già pronto a 

schedulare in modo quasi automatico le date 
dell’evento per l’anno successivo. Non a caso, 
l’escalation dei partecipanti negli anni è stata 

sorprendente e i numeri hanno 
dato ragione ad una formula 
vincente, edizione dopo edizione.

Visitatori da tutto 
il mondo

Un altro dato dell’evento dato 
che balza sicuramente all’occhio 
è l’eterogeneità dei partecipanti 
all’integrated Systems Europe, 
con una varietà di visitatori 
provenienti da diverse nazioni dal 
pianeta: ben 143.  E ogni nazione, 
anno dopo anno, incrementa 
il proprio dato con un rialzo 
percentuale che viaggia quasi 
sempre a doppia cifra. Eccezion 

Mike Blackman, 
patron della 
manifestazione.

Nella sua storia, il trend dell’ISE è sempre stato di screscita.
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fatta per gli olandesi che, per motivi puramente 
geografici, registrano il numero di visitatori più alto, 
le altre nazioni del vecchio continente si presentano 
comunque ogni anno con cifre importanti: Regno 
Unito e Germania, oltre 6mila visitatori ciascuna, 
Belgio, oltre 3mila, Francia e Italia oltre 2mila, più 
degli stessi Stati uniti che arrivano a circa 1.500 
e addirittura il doppio di Spagna e Svizzera che 
superano di poco i mille partecipanti. Dal canto suo, 
l’Italia incrementa di anno in anno la sua presenza 
all’ISE, segno di un apprezzamento sempre maggiore 
da parte dei nostri operatori. 

Reinvestire gli utili 
per garantire qualità

Il successo di un evento imponente come quello 
dell’ISE passa inevitabilmente da strategie precise 
e da un percorso a lunga gittata studiato nel 
dettaglio. Proprio a Mike Blackman, patron della 
manifestazione, abbiamo chiesto quali sono gli 
ingredienti sui quali ha lavorato il team organizzativo 
sia dalla nascita di un evento diventato oggi così 
importante: «Quando abbiamo avviato la prima 
edizione, da subito abbiamo messo in campo una 
strategia precisa. Per prima cosa abbiamo chiesto 
ai produttori leader di mercato di cosa avevano 
bisogno; quindi ci siamo confrontati con gli operatori 
più influenti, con la stampa e abbiamo verificato 
che c’era una lacuna da colmare: organizzare una 
manifestazione di riferimento per il settore. Abbiamo 
dovuto convincere i nostri interlocutori che quella 
lacuna esisteva per davvero e andava risolta. La 
cosa più difficile è stata trovare la giusta location; 
abbiamo adottato le ‘best practise’ per sviluppare 
il progetto nel modo migliore e per selezionare le 
persone giuste. Questa è la nostra strategia vincente. 
Abbiamo ottenuto un significativo successo: 
abbiamo reinvestito gli utili per avere le risorse 
necessarie allo sviluppo. In passato ho lavorato per 
società commerciali che considerano il risultato 
in basso a destra quello più significativo. Non è 
un atteggiamento che paga sempre e può influire 

sulla longevità dell’impresa: a volte è 
meglio reinvestire i profitti. Quando ho 
preso contatto con le Associazioni di 
riferimento la cosa che mi ha convinto 
è stata proprio questa: noi siamo 
cresciuti e ci siamo consolidati grazie 
a questa strategia: reinvestire gli utili 
per garantire qualità e fidelizzare 
espositori e visitatori che così 
ritornano anche gli anni successivi. 
Ritengo questa una strategia 
vincente».

Come sarà ISE 
nei prossimi anni?

«Un famoso detto recita che se vuoi 
mantenere la leadership, ogni dieci anni devi 
cambiare strategia – prosegue Mike Blackman. 
ISE ha registrato un forte aumento di espositori 
e visitatori negli ultimi anni: l’impegno che ci 
siamo assunti è quello di dar seguito a questa 
crescita e quindi dal 2016 ISE si svolgerà su 4 
giorni, anziché 3 come nelle passate edizioni. 
Abbiamo preso questa decisione dopo aver 
parlato con espositori e visitatori: tutti sono 
concordi di avere un giorno in più. La fiera 
è diventata così estesa che richiede più di 
due giorni per essere visitata, ogni visitatore: 
infatti, viene visitata in media per 2,1 giorni. 
Anche il terzo giorno alcuni padiglioni sono 
troppo affollati. Abbiamo il compito di creare 
un ambiente più confortevole per i visitatori: 
ci sono espositori che dicono di non avere 
abbastanza spazio per accomodare i loro 
visitatori e tempo per parlare con loro. Ma non 
abbiamo altro spazio a disposizione perché al 
momento lo abbiamo occupato tutto. Ci sono 
altri padiglioni in costruzione nel complesso RAI: 
il primo sarà disponibile proprio nel 2016 e, a 
seguire un altro le 2017. Nel frattempo potremo 
utilizzare strutture temporanee. Aumenterà 
il numero dei visitatori e i visitatori avranno 
bisogno anche del quarto giorno per scegliere 
quando visitare la manifestazione. Crediamo che 
Amsterdam sia la location giusta per ISE anche 
nel prossimo quinquennio».

I Riferimenti
Nome: Integrated Systems Europe
Dove: Amsterdam RAI
Sito: www.iseurope.org
Info generali: office@iseurope.org
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Soluzioni TVCC in partnership 
con Open Sky

GESER

Soluzioni professionali dedicate ai privati e alle aziende. In accordo con 
Open Sky, una delle realtà più importanti del panorama satellitare, Geser 

propone un piano tariffario conveniente in abbinamento ai nuovi impianti 
d’avanguardia. Sentito il parere di tre aziende associate.

 Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito 
ad una crescita costante di alcuni settori che 
nel tempo hanno occupato un posto sempre più 
importante nel mondo dei sistemi di integrazione. 
Rientra tra questi il mercato delle soluzioni di 
videosorveglianza che, a causa della crescente 
richiesta di sicurezza da parte degli utenti, 
ha registrato un improvviso trend di crescita, 
rappresentando una grande opportunità di 
sviluppo per tutta la filiera della distribuzione 
elettronica e degli installatori specializzati. Attenta 
da sempre alle dinamiche di mercato, Geser è 
in grado di dare in questo settore delle risposte 
adeguate alle richieste sia di privati che delle 
aziende. In partnership con Open Sky, il Consorzio 
ha sviluppato delle soluzioni professionali e 
competitive per la videosorveglianza, supportate da 
soluzioni affidabili e di qualità. 

Prodotti omologati 
e piano tariffario esclusivo

I prodotti TVCC presentati da Geser, basati su 
tecnologia IP, sono stati testati nei laboratori di 
Open Sky e sono perfettamente compatibili con i 
dispositivi di questa azienda. In partnership con una 
delle realtà più importanti del panorama satellitare, 
dunque, oggi Geser è in grado di offrire una serie di 
soluzioni professionali dedicate a privati e aziende 
che necessitano di una visualizzazione remota 
delle immagini delle telecamere sugli impianti, 

 I SOCI DI GESER ELECTRONICS

NOME DITTA INDIRIZZO CITTA’ TEL CONTATTO EMAIL
A.T.R. Scrl Via del Progresso 7/9 36100 Vicenza 0444-564611  Moreno Bonetto info@atrvicenza.it
AZ Elettronica Srl Via Aterno 46 66020 S Giovanni Teatino (CH) 085-4463544  Giuliano Gigli giuliano.gigli@azelettronica.it
Barbuto Srl Via G. Matteotti 127 71121 Foggia 0881-723612  Angelo Barbuto barbutoelettronica@tin.it
B&B Elettronica Viale C. Colombo 224 30015 Sottomarina di Chioggia (VE) 041-492989  Roberto Baldin commerciale@b&belettronica.191.it
C.E.A.R.T. Srl C.so Francia 18  10093 Collegno (TO) 011-4035150  Massimiliano Raviolo massimiliano@ceart.net
Casa dell’Antenna Srl Via XXI Aprile 76  29100 Piacenza 0523-330426  Marco Bianchi marco.bianchi@casadellantenna.it
Centro Componenti TV Srl Via Keplero 9  20016 Pero (MI) 02-33910317  Vincenzo Travaglino cctv@centrocomponenti.it
Crisat Distrib. Elettronica Srl Via della Repubblica 67/69  57025 Piombino (LI) 0565-220990  Pasquale Mascia pasquale.mascia@crisat.it
EL.CO. Elettronica Srl Viale Italia 108 31015 Conegliano (TV) 0438-64637  Fabio Zanco f.zanco@elcoteam.com
Elettronica Borgarello Via Roma 10/A 10023 Chieri (TO) 011-9424263  Aldo Borgarello aldo@borgarello.com
Elettronica Sestese Snc Via F. Petrarca 111 20099 Sesto San Giovanni (MI) 02-22474013  Massimo Lazzarin info@elettronicasestese.it
FOXEL Srl Via Maccani 209 38100  Trento 0461-827050  Enzo Fox enzo@foxeltn.com
G.P.L. Srl (Sede centrale) Via Carpinetana Nord 1 00034 Colleferro (RM) 06-97236354  Fulvio Gizzi dselettronica@inwind.it
Kalcic Srl Via E. Dandolo 5/A  34144 Trieste 040-306244  Franco Kalcic franco@kalcic.it
Lugli-Mari Srl Via Staffette Partigiane 59 41122 Modena 059-454901  Massimo Montanari info@luglimari.it
Mari Srl Via Giolitti 9/A   43100 Parma 0521-293604  Roberto Mari roberto@marisrl.it
MP BEMAT Srl Via Capello 56 16151 Genova 010-6443090  Roberto Pallotti r.pallotti@mpbemat.it
Multimedia Srl Via Nuova Circonvallazione 19 47922 Rimini 0541-790119  Diego Grassi info@mmediaonline.it
Nasuti Srl Via B. Buozzi 32 60131 Ancona 071-8046072  Nicola Nasuti nasuti@nasuti.it
O.R.E. Snc Z.I. Predda Niedda, Str.5 nr.15 07100 Sassari 079-260477  Giorgio Grassi oresnc@tiscali.it
RTV Elettronic Srl Via Ceruti 2/4  22100 Como 031-507489  Cristian Colli cristian@rtvelettronic.it
Rudy srl Via Vassanelli 8 37012 Bussolengo (VR) 045-8905214   Rudy Manfron amministrazione@rudymanfron.com
Tecno Group Srl Via Giolitti 43 int 3  35129 Padova 049-8073422  Luca Pilon luca@tecnogroup-pd.it
Telericambi Cantiello Srl Via Abate Minichini 58  80137 Napoli 081-7513201  Raffaele Cantiello info@telericambi.it
Videocomponenti Marchetti Srl Via Moroni 263  24127 Bergamo 035-2054011  Luca Marchetti info@videocomponentimarchetti.it
Video Componenti Srl Via Codignole 32  25128 Brescia 030-3531725  Achille Ferrari videocomponenti@numerica.it
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NOME DITTA INDIRIZZO CITTA’ TEL CONTATTO EMAIL
A.T.R. Scrl Via del Progresso 7/9 36100 Vicenza 0444-564611  Moreno Bonetto info@atrvicenza.it
AZ Elettronica Srl Via Aterno 46 66020 S Giovanni Teatino (CH) 085-4463544  Giuliano Gigli giuliano.gigli@azelettronica.it
Barbuto Srl Via G. Matteotti 127 71121 Foggia 0881-723612  Angelo Barbuto barbutoelettronica@tin.it
B&B Elettronica Viale C. Colombo 224 30015 Sottomarina di Chioggia (VE) 041-492989  Roberto Baldin commerciale@b&belettronica.191.it
C.E.A.R.T. Srl C.so Francia 18  10093 Collegno (TO) 011-4035150  Massimiliano Raviolo massimiliano@ceart.net
Casa dell’Antenna Srl Via XXI Aprile 76  29100 Piacenza 0523-330426  Marco Bianchi marco.bianchi@casadellantenna.it
Centro Componenti TV Srl Via Keplero 9  20016 Pero (MI) 02-33910317  Vincenzo Travaglino cctv@centrocomponenti.it
Crisat Distrib. Elettronica Srl Via della Repubblica 67/69  57025 Piombino (LI) 0565-220990  Pasquale Mascia pasquale.mascia@crisat.it
EL.CO. Elettronica Srl Viale Italia 108 31015 Conegliano (TV) 0438-64637  Fabio Zanco f.zanco@elcoteam.com
Elettronica Borgarello Via Roma 10/A 10023 Chieri (TO) 011-9424263  Aldo Borgarello aldo@borgarello.com
Elettronica Sestese Snc Via F. Petrarca 111 20099 Sesto San Giovanni (MI) 02-22474013  Massimo Lazzarin info@elettronicasestese.it
FOXEL Srl Via Maccani 209 38100  Trento 0461-827050  Enzo Fox enzo@foxeltn.com
G.P.L. Srl (Sede centrale) Via Carpinetana Nord 1 00034 Colleferro (RM) 06-97236354  Fulvio Gizzi dselettronica@inwind.it
Kalcic Srl Via E. Dandolo 5/A  34144 Trieste 040-306244  Franco Kalcic franco@kalcic.it
Lugli-Mari Srl Via Staffette Partigiane 59 41122 Modena 059-454901  Massimo Montanari info@luglimari.it
Mari Srl Via Giolitti 9/A   43100 Parma 0521-293604  Roberto Mari roberto@marisrl.it
MP BEMAT Srl Via Capello 56 16151 Genova 010-6443090  Roberto Pallotti r.pallotti@mpbemat.it
Multimedia Srl Via Nuova Circonvallazione 19 47922 Rimini 0541-790119  Diego Grassi info@mmediaonline.it
Nasuti Srl Via B. Buozzi 32 60131 Ancona 071-8046072  Nicola Nasuti nasuti@nasuti.it
O.R.E. Snc Z.I. Predda Niedda, Str.5 nr.15 07100 Sassari 079-260477  Giorgio Grassi oresnc@tiscali.it
RTV Elettronic Srl Via Ceruti 2/4  22100 Como 031-507489  Cristian Colli cristian@rtvelettronic.it
Rudy srl Via Vassanelli 8 37012 Bussolengo (VR) 045-8905214   Rudy Manfron amministrazione@rudymanfron.com
Tecno Group Srl Via Giolitti 43 int 3  35129 Padova 049-8073422  Luca Pilon luca@tecnogroup-pd.it
Telericambi Cantiello Srl Via Abate Minichini 58  80137 Napoli 081-7513201  Raffaele Cantiello info@telericambi.it
Videocomponenti Marchetti Srl Via Moroni 263  24127 Bergamo 035-2054011  Luca Marchetti info@videocomponentimarchetti.it
Video Componenti Srl Via Codignole 32  25128 Brescia 030-3531725  Achille Ferrari videocomponenti@numerica.it

Videosorveglianza on demand

- Analisi realtime di protocolli utilizzati
- Analisi realtime del consumo di banda delle applicazioni
- Definizione di VC dedicati contenenti protocolli e porte individuate
- Dimensionamento del profilo con ottimizzazione dei VC individuati

soprattutto in zone non coperte da ADSL o che 
hanno bisogno di un collegamento Internet di 
backup in aggiunta alla linea ADSL terrestre. 
Grazie a questa collaborazione, il Consorzio 
propone agli utenti anche un piano tariffario 
Open Sky conveniente e innovativo, che sarà 
distribuito in esclusiva dagli associati Geser 
in abbinamento agli impianti TVCC tramite 
gli installatori autorizzati. A completare il 
supporto informativo delle soluzioni proposte dal 
Consorzio, nei prossimi giorni sarà disponibile il 
catalogo aggiornato dei prodotti TVCC di Geser, 
scaricabile direttamente nell’area “Assistenza e 
Download” del sito aziendale www.geser.tv. 

Settore con ampi margini 
di crescita

Il settore della videosorveglianza, in netta 
crescita rispetto al passato, esige personale 
competente per consentire lo sviluppo e la 
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«Noi abbiamo già iniziato a trattare 
la videosorveglianza da un paio di 
anni – ci dice subito Pasquale Mascia. 
Prima di muovere i primi passi abbiamo 
cercato di sviluppare una strategia 
adeguata per affrontare questo mercato 
e in primo luogo abbiamo inserito al 
nostro interno del personale dedicato e 
altamente specializzato. Quando si parla 

 Pasquale Masciai

CRISAT DISTRIB. ELETTRONICA 
Piombino (LI)

Come sempre, nel viaggio che Sistemi Integrati ha intrapreso nell’ascoltare il parere 
dei protagonisti del mercato, siamo andati a cercare riscontro tra gli associati del 
Consorzio e in questo caso abbiamo sentito la vivavoce dei titolari di tre realtà italiane: 
– Crisat Distrib. Elettronica Srl
– Mari Srl
– MP BEMAT Srl

messa in opera di progetti adeguati alle esigenze 
di appalti di piccola o grande portata. Sono 
sempre più richiesti interventi di questo tipo, sia 
in ambito residenziale che in quello aziendale. 
Lo sa bene Geser che sul fronte della formazione 
è sempre attiva, lo sanno bene gli associati che 
per mettere piede in un mondo così vasto e 

complesso si stanno via via avvalendo di veri e 
propri professionisti del settore. È un servizio 
attualmente fornito da poche aziende e i margini 
di crescita che si prospettano sono importanti. 
Il Consorzio, cogliendo l’ennesima opportunità 
di mercato, è impegnata a sviluppare diverse 
soluzioni a favore dei propri associati.

Riscontro tra gli associati

di tecnologia IP si va toccare la sferra 
delle reti e delle configurazioni, pertanto 
oltre alla vendita è opportuno dare quel 
valore aggiunto che solo la competenza 
di alto livello può offrire. D’altronde, si 
sa, le telecamere sono reperibili ovunque, 
soprattutto nel mercato di internet che 
oggi è molto aggressivo e presente, ma la 
soluzione più adeguata ad un’esigenza la 
sviluppa al meglio solo un professionista 
del settore. Per tale ragione, abbiamo 
investito molto per mettere in piedi una 
struttura tecnica interna molto valida 
e, così organizzati, i risultati non sono 
tardati ad arrivare». 

«Io credo molto in questo mercato 
– conclude Pasquale Mascia – e credo 
che nei prossimi anni assisteremo ad 
un’ulteriore crescita delle soluzioni legate 
alla videosorveglianza. Lo riscontriamo 
quotidianamente dall’esigenza degli utenti 
di sentirsi sicuri e maggiormente protetti. 
Ed è un bisogno talmente forte che a 
mio avviso da qui ai prossimi anni tutti 
i condomini si doteranno di un sistema 
di videosorveglianza. In questo contesto, 
il supporto di Geser è fondamentale, 
i cui prodotti costantemente testati e 
omologati restituiscono garanzia».
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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

 Roberto Marii

MARI 
Parma

 Roberto Pallottii

MP BEMAT 
Genova

«Oggi il livello di attenzione verso il mondo 
della sicurezza si è alzato sensibilmente – ci 
dice Roberto Mari. Tra impianti di sicurezza, 
antifurto e TVCC, il mercato presenta dei margini 
di sviluppo importanti per il prossimo futuro. 
Alla luce dello scenario che ci si presenta 
davanti, l’accordo stretto da Geser con Open 
Sky lo trovo molto positivo; abbiamo sin da 
subito raccolto grandi soddisfazioni e il lavoro 
va avanti in modo deciso. Per affrontare al 
meglio e in modo professionale questi settori, 
abbiamo assunto nella nostra squadra un 
tecnico competente che supervisiona tutti 
i lavori eseguiti dai nostri installatori, dalla 
progettazione alla programmazione ed 
esecuzione dei piani di lavoro.  Affrontare un 

«Conosciamo il settore della 
videosorveglianza da oltre 15 anni – ci 
confida subito Roberto Pallotta – e nel tempo 
abbiamo sviluppato una certa competenza. 
Pertanto, siamo in grado di curare tutte le 
fasi dell’impianto, da quando viene venduto 
a quando viene installato a casa del cliente, 
facendo tutti i collaudi del caso prima di 
lasciare il campo operativo. Un percorso 
installativo che garantiamo sia per i grossi 
impianti che per quelli di dimensioni ridotte. 
In questo contesto, si inserisce un accordo 
importante come quello siglato da Geser e 
Open Sky, che consente di operare con prodotti 
certificati e, in zone come la nostra che 
presenta problemi di ADSL, utilizzare il satellite 
come mezzo di collegamento. 

Il mercato della videosorveglianza è molto 
trasversale e non esistono tante strutture 
che lo coprono in modo professionale, se 
non nell’ordine di aziende molto grosse che 
si dedicano soprattutto ad appalti di enorme 
portata. Noi siamo in grado di occuparci di 
grandi impianti, ma allo stesso modo capaci 
di calarci in realtà più piccole, anche in quelle 
che presentano esigenze particolari. Pertanto 

settore non tipicamente battuto dalla nostra realtà, inizialmente 
ha destato qualche titubanza tra gli installatori ma, vuoi per gli 
accordi stipulati da Geser vuoi per la struttura come la nostra 
che li supporta a 360°, hanno superato tutte le perplessità 
del caso, immergendosi con professionalità in questo nuovo 
mondo. Un servizio di questo tipo, oggi, è fornito veramente da 
poche aziende; è un forte investimento che abbiamo fatto, ma 
il riscontro positivo sta ripagando ogni fatica. La necessità di 
sentirsi sicuri è globale – conclude Roberto Mari – dal mondo 
office a quello residenziale il settore della videosorveglianza sta 
abbracciamo un ampio ventaglio di richieste».

– conclude Roberto Pallotti – il mondo della videosorveglianza 
oggi più che mai per gli installatori rappresenta un’opportunità 
importante, che la stessa Geser ha saputo cogliere e mettere a 
disposizione dei proprio associati».
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Le partnership, la formazione 
e i settori in espansione

PROFESSIONAL GROUP

Dal settore dell’Illuminotecnica led alla Tvcc, passando per quello 
dell’Antintrusione: sono tre i settori in espansione per il Consorzio. 

Inoltre, dopo il lancio, prosegue con successo l’evoluzione del marchio 
Antsat. Entriamo nel dettaglio delle strategie del Gruppo.

 Sono tre i punti cardine che hanno accompagnato gli 
ultimi mesi di attività del Consorzio Professional Group: 
gli accordi commerciali, la formazione e i nuovi settori 
in espansione. Tutti aspetti correlati tra di loro che 
forniscono nuova linfa agli associati e restituiscono al 
mercato la dinamicità tipica di un gruppo attivo e attento 
all’evoluzione di ogni settore d’interesse. D’altronde, come 
riscontrato dai pareri delle stesse aziende consorziate, 
dagli operatori del settore e dagli stessi responsabili del 
Consorzio, i vantaggi di far parte di un gruppo solido 
risiedono proprio in questi aspetti: dinamicità aziendale, 
accordi commerciali sempre nuovi e vantaggiosi, 
profilazione anticipata dei mercati che verranno. 

Strategie annunciate
Lo stesso Mauro Pontillo, direttore commerciale del 

gruppo, aveva anticipato i passi mossi da Consorzio 
proprio nel corso del nostro ultimo articolo: «La nostra 
presenza sul territorio è forte – aveva dichiarato Pontillo 

– e ci teniamo a mantenere un livello di attenzione. 
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». 

Così è stato, e lo stesso direttore commerciale di 
Professional Group ci accompagna ora alla scoperta delle 
novità che accompagneranno Consorzio e associati per 
buona parte del nuovo anno: «Illuminotecnica led, Tvcc 
ed antintrusione sono i tre nuovi settori in espansione 
dove Professional Group è cresciuta sia a livello di 
competenze, grazie alla partnership con aziende leader, 
sia a livello di fatturato compensando il forte momento 
di stasi del settore antenna».
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Illuminotecnica led
«Forti specializzazioni e competenze al banco 

hanno favorito l’espansione del prodotto e la 
crescita dei fatturati – ci confida Mauro Pontillo. 
Il rinnovamento delle aree espositive all’interno 
dei punti vendita ha creato situazioni di chiarezza 
dove poter comprendere, confrontare e scegliere la 
corretta soluzione alle nuove esigenze tecnologiche 
potendo accontentare  al meglio il pubblico fai da 
te. La professionalità e la collaborazione, a stretto 
contatto con fornitori di livello, ci ha permesso 
anche di spingerci fino ad un mercato altamente 
professionale con elementi che rappresentano il top 
di gamma in termini di luminosità e costruttiva sia 
per utilizzo interno che esterno, potendo esprimere 
soluzioni d’avanguardia per professionisti, 
architetti, geometri ed imprese edili».

Tvcc ed antiintrusione 
Da un settore in rapida espansione, passiamo 

a due mondi che in questo periodo si sono 
allargati abbracciando vari ambiti installativi, 
sulla scorta di una richiesta sempre più crescente 
da parte di privati e aziende: «Quelli della Tvcc 
ed dell’antintrusione sono altri due settori in 
fortissima crescita legati ad un mondo, quello della 
sicurezza, che spinge evidentemente gli italiani a 
cautelarsi maggiormente. Ed è questo il settore 
dove le innovazioni tecnologiche, il calo dei costi, 
la maggiore semplicità di utilizzo il wifi, nonché la 
possibilità di gestire impianti ibridi, hanno fatto 
crescere tantissimo la richiesta così come i punti 
vendita Professional Group, che anche in questo 
caso si sono fatti trovare pronti con competenze 
specifiche e offerte adeguate. Non avevo dubbi, 
confidiamo molto nella preparazione e nella 
capacità di dare rapide risposte da parte dei 
professionisti che ruotano attorno al Consorzio».

Antsat: articoli scelti 
con rigore qualitativo

Sono diversi gli accordi in via di sviluppo 
sul fronte nazionale ed internazionale che 
interessano da vicino Professional Group. 
Intanto, Mauro Pontillo ci descrive con quali 
strategie prosegue il percorso del marchio 
Antsat: «È il marchio registrato di Professional 
Group che identifica la nuova gamma di 
prodotti e materiali per impianti d’antenna – ci 
dice Pontillo. Questi articoli sono selezionati e 
testati con estrema cura e dettaglio dal Gruppo 
ed una volta passati i severi test, sono distribuiti 
in esclusiva dai punti vendita Professional 
Group. Aumentano dunque le novità e la 
gamma di articoli scelti con rigore qualitativo, 
e vanno ad aggiungersi ai misuratori di campo 
ed alle antenne made in Italy; diversi sistemi 
di ricezione tv tra cui amplificatori da interno, 
centralini da interno e palo, modulatori TV tutti 
made in Europe. Spopola con vendite record il 
modulatore Audio/Video HD a marchio Antsat, 
che detiene un rapporto prezzo prestazioni 
assolutamente vincente. Antsat assicura 
all’installatore la migliore scelta tecnologica del 
momento, la miglior garanzia di qualità,  
il giusto margine senza compromessi,  
la certezza della scelta giusta».

Sono tre i 
settori che 
registrano una 
forte crescita 
di attività per 
il Consorzio: 
Illuminotecnica 
Led, Tvcc ed 
antintrusione.

Il magazine di 
Professional 
Group, sempre 
ricco di spunti 
interessanti.
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1) Cosa è Scuola Tecnica Professional Group?
 È la struttura che Professional Group ha creato 

per dare un servizio di supporto formativo ai 
propri associati. Attraverso corsi di vario genere si 
analizzano tutti i settori che oggi convergono tra 
loro, grazie al supporto di tecnici, clienti e associati. 
Un percorso formativo completo, costantemente 
aggiornato, che offre la possibilità di aprire nuovi 
mercati e garantire sempre la migliore soluzione 
tecnologica alle richieste dell’utente finale.

2)  Dove si trova Scuola Tecnica Professional Group?
 Presso ogni sede associata al Gruppo. Sono gli stessi 

soci ad organizzare i corsi presso le loro sedi. Al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 
viene stabilita la data del corso. Organizzare i corsi presso 
le sedi dei soci permette al tecnico di evitare costosi 
dovuti agli spostamenti e di assentarsi dal lavoro.

3)  Possono partecipare solo i tecnici già clienti 
dell’associato Professional Group?

 L’accesso ai corsi è aperto a tutti coloro che ne fanno 
richiesta all’associato Professional Group di zona. 
Pertanto, non solo i tecnici già clienti, ma anche coloro 
che per lavoro o per conoscenza personale intravedono 
nei corsi un’importante opportunità di crescita 
professionale.

4)  Che cosa viene rilasciato a chi partecipa ai corsi?
 Per i corsi specifici, come potrebbe esserlo tra 

gli altri quello sulla sicurezza, viene rilasciata la 
documentazione di legge per certificare le abilità 
conseguite. Per tutti gli altri corsi, invece, viene 
rilasciato un attestato di partecipazione, che certifica la 
presenza al corso e alle prove pratiche eseguite.

5)  Quanto costano i corsi?
 I corsi organizzati presso gli associati hanno una 

quota di partecipazione di euro 200 + IVA. Una 
quota che può essere compensata con iniziative 
promozionali che ogni associato stabilisce in 

occasione degli appuntamenti formativi: sconti 
extra per periodi di tempo stabiliti, kit di 
materiali a condizioni speciali, sconti su 
corsi seguenti ecc.

Professional Group
Tel. 039 9203700
Mauro Pontillo cell. 335 53.61.490
www.pro-group.it - info@pro-group.it

Installatori registrati 
al portale in aumento

Oltre ai canali tradizionali, l’attività del Consorzio passa 
anche attraverso il portale (www.pro-group.it) molto 
attivo e in continua evoluzione. Rappresenta un vero e 
proprio contenitore informativo, in grado di mantenere 
costantemente aggiornati tutti gli associati e gli operatori 
del settore. Il sito istituzionale di Professionale Group è 
ricco di news, informazioni, novità di mercato, opportunità 
di business, ecc., ed è strutturato per accedervi in modo 
semplice e gratuito. Non solo, all’interno del portale è 
stato creato un canale riservato agli installatori che di 
recente ha riscontrato un incremento di registrazioni, 
come confermo lo stesso Mauro Pontillo: «Continuano ad 
aumentare di giorno in giorno le registrazioni nell’Area 
Installatori del web, dove tutti i professionisti possono 
trovare e ricevere automaticamente, una volta registrati, 
le migliori opportunità economico commerciali relative 
a tutti i prodotti ed i settori seguiti e selezionati da 
Professional Group. Dall’elettronica generalista ai sistemi 
di ricezione TV, dal cablaggio al Tvcc, dall’antintrusione 
alle radiocomunicazioni, dalle sport camera ai decoder, 
dal LED all’automazione, dai prodotti di fissaggio 
all’utensileria, sono veramente tante le soluzioni e le 
offerte scelte ogni giorno gli installatori».

Formazione
Quello della formazione, lo abbiamo ribadito più volte, 

è uno degli aspetti maggiormente curati da Professional 
Group. Un’attività incessante, distribuita in tutta Italia 
e ideata per favorire la preparazione degli 
operatori che intendono godere di un costante 
aggiornamento: “Proseguono le formazioni su 
tutto il territorio gestite direttamente presso i 
punti vendita Professional Group, così da evitare 
agli installatori scomode trasferte. Inoltre, 
il costo di ogni corso viene promozionato 
sull’acquisto di articoli pertinenti 
l’oggetto dei corsi stessi”.

Scuola Tecnica
Nel percorso di crescita 

che accompagna gli associati 
professionisti del settore, si inserisce 
Scuola Tecnica Professionale Group, una 
struttura formativa che opera attiva 
da diversi anni sotto l’attenta direzione 
di Marcello Bologni. Tra i temi più battuti e richiesti 
dai partecipanti troviamo: Reti IP, Videosorveglianza, 
Illuminotecnica LED. Ma per entrare nel cuore di questo 
istituto formativo, riportiamo di seguito 5 domande 
frequenti che aiutano a capire meglio questa struttura:  

Marcello 
Bologni, 

Responsabile 
di Scuola 

Tecnica 
Professionale 

Group.
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Comfort e tecnologia di Classe A 
certificata Sky Ready

RESIDENZA VIA FARA 18, MILANO

Una struttura moderna concepita con i principi del nuovo 
comfort. Le abitazioni sono progettate per ricevere 

i servizi Sky. Il tutto ad opera di Borio Mangiarotti, un 
costruttore con 100 anni di storia.

 Il contesto residenziale che andremo a descrivere 
prende forma nella città di Milano, in un’area in fase 
di riqualificazione, e più precisamente in via Fara. Si 
chiamerà infatti Fara18 la nuova residenza, frutto di 
una struttura in via di costruzione caratterizzata da un 
progetto che segue i dettami di un edificio moderno: 
nuove tecnologie edilizie, risparmio energetico, rispetto 
dell’ambiente, cura dei particolari e comfort per 
un’abitazione tutta da vivere. 

Immobile in classe A, 
certificato Sky Ready

Per come è stata progettata, la residenza Fara18 si 
presenterà come un immobile esclusivo, rigorosamente 
in Classe A, corredato da un contesto che prevede spazi 

verdi, un’importante hall d’ingresso e ampi locali ad uso 
condominiale per poter ospitare portineria, sala meeting 
e spazio fitness. L’intero edificio, sviluppato su cinque 
piani fuori terra, è composto da due, tre o più locali, 
compresi i due attici previsti su 2 livelli agli ultimi piani. A 
completare la struttura, la presenza di due piani interrati 
adibiti a parcheggio per i residenti.

Ogni appartamento è certificato Sky Ready, con la 
dotazione di 4 prese Sat indipendenti e predisposizione 
Broadband.

Concezione moderna 
dell’immobile

Alla scoperta di questo edificio, abbiamo chiesto di 
farci da guida all’Ing. Regina De Albertis, comproprietaria 



Il sodalizio Sky – Borio Mangiarotti, 
raffigurato idealmente nella stretta 

di mano tra l’Ing. Mauro Valfredi, 
Project Manager di Sky Italia 

e l’Ing. Regina De Albertis, titolare 
dell’azienda costruttrice. A sinistra, 

il geometra Giuseppe Lipari; 
a destra il progettista Nerino Valentini.
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insieme alla famiglia, della società costruttrice 
Borio Mangiarotti; un’azienda storica della 
quale parleremo approfonditamente nel corso 
dell’articolo. A supportarla, nella descrizione 
dell’immobile realizzato in via Fara, l’Ing. Nerino 
Valentini, comproprietario di Coprat, la società 
di progettazione che ha curato tutti gli impianti: 
«La Residenza Fara18 si distingue per l’accurata 
scelta dei materiali costruttivi, delle tecnologie, 
degli isolamenti e infine, non meno importante, 
delle finiture interne – ci dice subito Regina De 
Albertis. Per noi è molto importante che il cliente 
all’interno dell’alloggio abbia il miglior benessere 
e comfort possibile, anche in termini globali di 
sostenibilità ambientale. Oltre a costruire un 
edificio bello e funzionale, lo abbiamo progettato 
con determinate caratteristiche anche da un 
punto di vista impiantistico. Pertanto, la struttura 
è stata concepita con un’attenzione maniacale 
su tutti i fronti. Non solo: per venire incontro a 
tutte le esigenze del cliente, abbiamo istituito 
un ufficio preposto ad assisterlo dalla fase 
dell’acquisto, che solitamente avviene prima 
che il cantiere abbia inizio, fino alla consegna 
dell’appartamento».

Acquisto consapevole 
dell’abitazione

A Regina De Albertis, fa eco l’Ing. Nerino 
Valentini della società progettista: «L’aspetto 

più importante da prendere in considerazione per strutture 
come questa è il comfort interno, curato per rendere unica 
la vivibilità degli appartamenti. A questo, grazie alle nuove 
normative sul risparmio energetico, viene associato l’aspetto 
dedicato alla riduzione dei costi e alla salvaguardia ambientale. 
Pertanto, comfort, risparmio energetico e rispetto dell’ambiente 
rappresentano il leitmotiv delle nuove costruzioni che danno 
vita a moderne strutture in classe A». L’intera residenza Fara18 
tiene conto di più fattori per venire incontro alle diverse esigenze 

Dieci punti di forza dell’edificio
– Certificazione energetica Classe A
– Edificio con struttura antisismica ai sensi del D.M. 14/01/2008
– Murature esterne a “cappotto” ad elevato isolamento termo-acustico
– Pareti divisorie degli immobili isolate termicamente ed acusticamente
– Edificio certificato Sky Ready: abilitato a ricevere al tecnologia Sky 
– Impianto centralizzato per il riscaldamento e il raffrescamento con pompe di calore
– Impianto di domotica di base in grado di controllare le automazioni luci e tapparelle
– Impianto per piastre di cottura ad induzione
– Impianto di ventilazione controllata
– Impianto videocitofonico

100 anni di storia, a gestione familiare da 4 generazioni
L’azienda Borio Mangiarotti racconta quasi 100 anni di storia, una realtà che si tramanda da padre in figlio già da 4 

generazioni e che vede alla sua conduzione delle figure di spicco, sempre operative. Ci racconta tutto in poche battute 
l’Ingegner Regina De Albertis: «L’azienda è partita grazie al mio bisnonno, ingegnere nato nel 1901 e passato a miglior 
vita nel 2004; nel tempo l’azienda è passata a mio nonno, economista nato nel 1922, tutt’ora operativo la mattina in 
azienda; da mio nonno l’azienda è passata a mio padre, un ingegnere oggi sessantacinquenne, impegnato in azienda 
ma che riveste anche dei ruoli pubblico associativi: è stato presidente dell’ANCE nazionale (l’Associazione Nazionale 
Costruttori Edili) e adesso ricopre il ruolo di presidente dell’Associazione Assimpredil ANCE e della Triennale di Milano; 
attualmente, in seno all’azienda ad affiancare mio padre siamo subentrati io, mio fratello e un mio cugino».



Case History

58 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2014

dei clienti, sia dal punto di vista degli impianti nella 
suddivisione degli spazi. All’interno dell’edificio, 
infatti, gli appartamenti sono stati concepiti per 
venire incontro alle esigenze di persone single, coppie 
o famiglie. La stessa progettazione è stata realizzata 
anche in 3D per rendere gli acquirenti totalmente 
consapevoli dell’investimento che andranno a fare.

Struttura altamente 
prestazionale

«Per raggiungere le condizioni tipiche di una 
struttura in Classe A – ci spiega l’Ing. Nerino Valentini 
– lo studio approfondito parte già dall’involucro che 
deve essere altamente prestazionale, sia durante il 
periodo invernale che estivo. È importante prestare 
attenzione anche ai mesi più caldi, infatti, e va 
sottolineato che il risparmio e il rispetto dell’ambiente 
non passa solo della predisposizione della struttura 
per l’inverno. Con il passare del tempo, e con il 
cambiamento climatico in corso, il vero problema 
per gli edifici sarà determinato dalla capacità di 
risparmio a regime estivo, che consente di ridurre il 
fabbisogno di energia elettrica».

Dal risparmio energetico 
all’impianto domotico

Prosegue l’Ing. Nerino Valentini: «Al ‘cappotto’ 
previsto per l’edificio, si abbinano gli impianti che 
agevolano il percorso di risparmio energetico: 
pompe di calore, impianti ibridi, sistemi di 

ventilazione meccanica con recupero di calore, 
collettori solari, ecc. Questo tipo di impianti 
sono presi sempre più in considerazione dai 
costruttori e valutati attentamente anche 
dagli acquirenti. In tale direzione, negli ultimi 
cinque anni, c’è stato un enorme passo 
avanti sull’impiantistica che restituisce dei 
benefici importanti a chi li abita. Va da sé 
che gli impianti devono essere utilizzati in 
maniera intelligente, la cui amministrazione 
passa da un impianto di domotica generale 
di contabilizzazione e gestione. È quello che 
abbiamo concepito per la residenza Fara 18, 
dove è prevista una predisposizione di domotica 
di base (automazione, luce, tapparelle, ecc.), che 
l’acquirente può decidere di implementare a suo 
piacimento. Un impianto di base di questo tipo, 
vista l’attenuazione dei costi, comporta una 
spesa più o meno vicina a quella di un impianto 
finora considerato standard».

Gestione e manutenzione 
dell’edificio

Le variabili che incidono sulla vendita di 
un appartamento sono sempre ben osservate 
dai costruttori, come ci spiega la l’Ing. Regina 
De Albertis: «Rispetto al passato il cliente è 
più informato ed esige determinati impianti. 
Non solo, dopo una prima fase che lo vede 
interessato principalmente al prezzo, in seconda 
battuta scatta l’attenzione ai consumi, ai costi 

La residenza 
in versione 
notturna. 
L’area esterna è 
illuminata con 
luce riflessa.
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Schema dell’impianto
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Alcune tra le più recenti e importanti opere realizzate                         da Borio Mangiarotti               
Milano: Via Lomazzo (2008-2011) 
Progetto: Antonio Citterio Patricia Viel and Partners, 
Anna Giorgi and Partners

Milano: Via Cena, 7 / Via Dossi, (2009-2012) 
Progettista: Studio Anna Giorgi and Partners

di manutenzione e di possesso. Dal canto nostro, oltre 
a fornire tutte le informazioni del caso, solitamente 
dotiamo l’acquirente di un libretto all’interno del 
quale viene indicato come devono essere conservati 
nel tempo tutti i componenti della casa, a partire dal 
solo involucro fino alla cura del singolo impianto».

Massima attenzione 
in fase di progettazione

«Operiamo in questo mercato da quasi 100 
anni – ci dice orgogliosa Regina De Albertis – e 
nel tempo abbiamo vissuto da vicino tutte le 
evoluzioni del mercato. Come quella partita all’inizio 
del nuovo millennio, quando è iniziata ad esserci 
maggiore attenzione nei confronti dell’impiantistica, 
della qualità dell’abitazione e del comfort. Un 
cambiamento dovuto anche alla crisi, che ha 
contratto la domanda ma, allo stesso tempo, ha 
sviluppato la consapevolezza. Di conseguenza, 
la nostra strategia per uscire da questo periodo 
di difficoltà è stata quella di concentrarci 
maggiormente sul processo aziendale atto a ridurre i 
costi per ottenere un prodotto migliore ad un prezzo 
più competitivo. Paradossalmente, la contrazione 
economica – prosegue la proprietaria di Borio 
Mangiarotti – ci ha permesso di ragionare sulla 
nostra struttura organizzativa, per rivisitare ogni 
reparto in termini di efficienza al fine di ridurre al 
minimo eventuali perdite. Nello specifico, abbiamo 
sensibilizzato tutti i progettisti alla realizzazione 
di documenti quanto mai definitivi, per riuscire 
a limitare al minimo gli errori e consentire meno 
stravolgimenti in fase esecutiva. Lo stesso dicasi per 
il concepimento dei progetti che prevedevano sin da 
subito la realizzazione di edifici in classe A». 

Servizi Sky, esigenza 
crescente degli acquirenti

«Il nostro obiettivo è quello di arrivare a 
progettare una casa completa di tutte le dotazioni 
richieste dai clienti. La stessa collaborazione con 
Sky nasce proprio per far fronte a un’esigenze 
crescente da parte degli utenti di avere la 
possibilità di ricevere Sky come dotazione standard.  
Insomma, cerchiamo di anticipare un lavoro 
che, se richiesto ad appartamento terminato, 
comporterebbe maggiori costi e altrettanti 
disagi. Abbiamo aderito subito al programma 
di certificazione della dotazione infrastrutturale 
degli edifici di Sky. L’iniziativa si innesta in quella 
evoluzione tecnologica che sta profondamente 
modificando stili di vita e l’ambiente che ci 
circonda. Anche gli edifici in cui abitiamo possono 
cambiare sulla scia dell’evoluzione e diventare 
autenticamente smart. Oggi lo sviluppo delle 
applicazioni tecnologiche rende infatti opportuna 
una predisposizione dell’edificio, nuovo o 
ristrutturato, in grado di renderlo facilmente 
e autenticamente uno smart building, ovvero 
un edificio ‘intelligente’. Questa è una tematica 
di enorme rilevanza strategica per il comparto 
dell’edilizia, andando a prefigurare il futuro degli 
edifici d’abitazione, degli uffici e, quindi, delle città».

In cosiderazione dell’importanza di questo 
scenario il progetto ‘Sky Ready’ costituirà 
sicuramente un valore aggiunto per tutto il 
comparto immobiliare. Sky Italia, inoltre, in termini 
molto operativi, ha approntato un programma di 
‘accompagnamento’ rivolto alle imprese edili e ai 
progettisti attraverso un servizio di consulenza 
tecnica gratuita come supporto alla progettazione.
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L’azienda costruttrice 
Borio Mangiarotti 

ha dalla sua 100 anni di storia. 
Di fianco, un’immagine storica 

di tutto il gruppo di lavoro.

Alcune tra le più recenti e importanti opere realizzate                         da Borio Mangiarotti               
Milano: Pii di Via Parri, Via Nitti Parco dei Fontanili 
Progettista: Arch. Gilberto Arnaboldi

Milano: Piazza S. Ambrogio, 16
Progettista: Studio Anna Giorgi and Partners

Dal 1920 ad oggi
Borio Mangiarotti è stata fondata a Milano 

nel 1920. Inizialmente svolgeva solo lavori 
in conto terzi, sia in ambito privato che in 
ambito pubblico, soprattutto durante i primi 
anni di attività e nell’immediato dopoguerra. 
«Abbiamo lavorato sul territorio nazionale 
ed internazionale – conclude l’Ing. Regina De 
Albertis – occupandoci anche di edilizia di tipo 
religioso, realizzando numerose chiese in l’Italia, 
e di terziario progettando diversi impianti 
industriali. Negli anni dal 1980 in avanti, ci 
siamo concentrati maggiormente sull’edilizia 
residenziale e ci siamo trasformati: da pura 
impresa di costruzioni siamo diventati una 
vera e propria impresa di sviluppo immobiliare. 
Oggi, l’80% della nostra attività è concentrata 

nello sviluppo e lavori in conto proprio. Così ci occupiamo 
dell’acquisizione di aree, di costruzione e vendita diretta al cliente 
finale. Tutt’ora siamo operativi con realizzazioni importanti a 
partire dal padiglione della Santa Sede da terminare entro l’inizio 
dell’Expo; inoltre, stiamo portando a termine una grande operazione 
immobiliare di cui un primo lotto di circa 250 appartamenti è già 
stato consegnato un anno fa e un secondo blocco di circa 550 
che verrà consegnato a maggio 2015; in questo nuovo quartiere 
residenziale è prevista anche la realizzazione di un grande parco, 
una piscina, una palestra, un centro polifunzionale e altre strutture 
a corredo. Lunga, anch’essa, la lista delle realizzazioni e degli 
interventi portati a termine in passato».

Si ringraziano per la collaborazione:
Ing. Regina De Albertis – www.boriomangiarotti.it

Ing. Nerino Valentini – www.coprat.it
Sky Italia – www.sky.it

progetto.costruttori@service.skytv.it
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Progetto di riqualificazione urbana: 
41mila mq di abitazioni, tutti Sky Ready

PARCO SAN PAOLO, TORINO

Saranno predisposti per ricevere la tecnologia Sky i nuovi edifici 
del Parco San Paolo di Torino. Un’opera di trasformazione 

urbana prestigiosa, che prevede nuove abitazioni, attività 
commerciali, progettazione di nuove piazze e giardini pubblici.

 Nei processi di riqualificazione e trasformazione urbana, 
sono diversi gli aspetti da considerare prima di varare un 
progetto e portare a temine un’opera, soprattutto se questa 
coinvolge ad ampio raggio un intero quartiere. Non si tratta 
del lavoro da svolgere per un’unica struttura abitativa, ma 
della modifica inerente un’area che solitamente comprende 
edifici, parchi, centri commerciali, arterie stradali, ambiente 
circostante, ecc.  In questo articolo poniamo l’accento su un 
sito urbano di grandi dimensioni, il quartiere San Paolo di 
Torino, per il quale è previsto un intervento di riqualificazione 
imponente il cui progetto è stato approvato definitivamente 
nel 2012 e oggi in via di realizzazione. 

20 edifici certificati Sky Ready
Dopo i lavori di riqualificazione, nella zona 

sorgerà un complesso che ospiterà 20 edifici, tutti 
a basso consumo energetico, e ogni appartamento 
sarà certificato Sky Ready, in grado di ricevere 
la tecnologia Sky. Complessivamente, in questo 
processo sarà coinvolta un’area che comprende 
circa 41.000 mq di abitazioni e 17.000 mq dedicati 
ad attività miste, oltre alla progettazione di nuove 
piazze e giardini pubblici per un totale di 46.000 
mq; infine, è prevista la nascita di diverse aree di 
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parcheggio per ospitare oltre 1.600 automezzi. 
Un’opera di alto livello, dunque, i cui criteri 
di realizzazione rispondono ai parametri tipici 
di un complesso dotato di edifici intelligenti 
e di un contesto che ne rispetti l’ambiente 
circostante. Il progetto sviluppato per il 
Parco San Paolo di Torino è stato voluto 
da GEFIM, società di gestioni finanziarie e 
immobiliari, e costituirà un nuovo modello di 
abitazione, tutto incentrato sul comfort, con 
particolare attenzione al risparmio energetico 
e all’isolamento acustico. Ogni edificio sarà 
costruito secondo le normative vigenti in 
materia di sicurezza e rispetto dell’ambiente e 
ogni singolo appartamento disporrà di ambienti 
molto ampi, luminosi e facili da arredare. 

Certificazione in Classe A 
Nel computo degli impianti concepiti per gli 

edifici del Parco San Paolo, ogni appartamento 
sarà predisposto secondo i dettami voluti dalla 
Certificazione energetica in Classe A. Dalla 
dotazione dei pannelli solari alla ventilazione 
degli ambienti con recupero di calore, 
passando dal teleriscaldamento con impianto 
centralizzato e dagli impianti degli ascensori 
automatici, tutto il complesso presenta una 
produzione propria di energia e un controllo 
meticoloso dei consumi. Ogni edificio dell’area 
residenziale sarà certificato Sky Ready e ogni 
ambiente sarà predisposto per ricevere la 
tecnologia Sky. 

Sky Ready: valore aggiunto 
per le strutture

Dotare gli edifici dell’impianto di ricezione 
centralizzato, oltre che restituire un decoro 
urbano, rappresenta un valore aggiunto per 
gli acquirenti. Ce lo spiega approfonditamente 
l’Ing. Mauro Valfredi, Project Manager di Sky 
Italia: «Sky Ready è un processo d’innovazione 
che passa direttamente nelle nostre case – ci 
racconta subito L’Ing. Valfredi – trasformandole 
in ambienti digitalizzati e interattivi. Grazie alla 
TV digitale e il Broadband, progressivamente 
nelle nostre abitazioni arriveranno nuovi 
servizi e contenuti di Digital Entertainment, ma 
occorre superare i limiti posti da impianti non 
al passo con i tempi dell’innovazione. L’enorme 
sviluppo delle applicazioni tecnologiche rende 
indispensabile una predisposizione dell’edificio 
in grado di renderlo autenticamente uno Smart 
Building per clienti che vogliono, chiedono e 
hanno bisogno dei servizi digitali». 

Gioco di squadra 
tra professionisti

«Sky Ready si configura come un approccio 
alla progettazione di un edificio in anticipo sui 
tempi, è una visione sul futuro, ma una visione 
senza un impegno concreto rimane un sogno 
non realizzato. Con questo progetto – prosegue 
l’Ing. Mauro Valfredi – ci stiamo impegnando 
concretamente affinché la professionalità 
dei Tecnici del settore impiantistico, già 
presenti nella nostra Rete, entri nel mondo 
dei condomini. Si tratta di un percorso di 
partnership rivolto a Costruttori, Progettisti, 
Amministratori e Ditte installatrici per creare un 
rapporto di collaborazione per promuovere la 
realizzazione di sistemi evoluti di distribuzione 
dei segnali digitali. Per fare questo Sky ha 
pensato a un canale di comunicazione diretto 

Sky Team Costruttori
Il settore delle costruzioni sta soffrendo una profonda crisi con 

una riduzione del 70%  del numero  di abitazioni costruite negli 
ultimi sette anni. È facile constatare che gli imprenditori più evoluti 
e attenti alla qualità del prodotto risentono meno dei fattori 
negativi. Un trend destinato a rafforzarsi alla luce degli obiettivi di 
sostenibilità economica, energetica, ambientale e alla progressiva 
attenzione alla qualità dei nuovi Clienti. È quanto conferma il Project 
Manager Sky Italia, l’Ing. Mauro Valfredi: «Viste le evoluzioni di 
mercato, assistiamo ad una riconfigurazione sul piano dell’offerta 
che spinge l’industria edile a investire nella ricerca di nuovi prodotti 
e ad una sempre maggiore attenzione alla tecnologia. In questo 
contesto, Sky sta ampliando la rete dei Funzionari specializzati 
che operano sul territorio, dedicando un Team tecnico al mondo 
dell’edilizia che, lavorando a stretto contatto con i più importanti 
attori di questo mercato, negli ultimi mesi ha contribuito a 
progettare impianti digitali di ultima generazione nell’ordine di 
centinaia a settimana. Pertanto, è necessario affrontare da subito 
il tema dell’evoluzione tecnologica delle nostre abitazioni per non 
essere in ritardo rispetto ai tempi in cui viviamo».

Nella foto il Team di Sky dedicato ai Costruttori: da sinistra, Gianluca 
Campanale (Area Sud), Fabio Vannoni (Area Centro), Mauro Valfredi 
(Project Manager) e Paolo Repetto (Area Nord).
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aprendo due  caselle di posta elettronica 
(progetto.costruttori@service.skytv.it e info.
condomini@skytv.it) a disposizione del mercato 
dei condomini e ampliando la rete dei Funzionari 
specializzati che operano sul territorio. Abbiamo 
un team dedicato ai condomini che, lavorando 
a stretto contatto con i più importanti attori di 
questo mercato negli ultimi mesi ha contribuito 
alla progettazione di impianti digitali di 
ultima generazione nell’ordine di centinaia a 
settimana. È necessario affrontare da subito il 
tema dell’evoluzione tecnologica delle nostre 
abitazioni per non essere in ritardo rispetto ai 
tempi in cui viviamo».

Configurazione e 
distribuzione dell’impianto

Insieme a Paolo Repetto, Responsabile 
Costruttori Area Nord della Direzione Service 
& Delivery, entriamo nel cuore dell’impianto 
centralizzato: «La soluzione da noi proposta 
prevede un sistema “Full Band” con cavo 
singolo in fibra ottica che raggiunge delle 
stazioni di riconversione ottico/elettrica, senza 
richiedere complessi calcoli di dimensionamento, 
eliminando il problema di attenuazione o 
equalizzazione e riducendo in generale la 
complessità distributiva su lunghe distanze. In 
questo modo, i problemi inerenti le limitazioni 
in banda, le perdite di potenza lungo la linea 
di distribuzione, l’introduzione di rumore degli 
amplificatori e la complessità della posa dei 
cavi in rame, sono superate. Lo schema di 
impianto raffigura un esempio di distribuzione 
verticale del segnale in fibra ottica, fino ai 
piani intermedi di un edificio residenziale di 20 
piani suddiviso in 4 sottostazioni di 5 piani. Il 
sistema è costituito da: un illuminatore ottico, 
installato nel fuoco di una parabola da 110 cm; 

una rete di distribuzione del segnale totalmente 
passiva che consegna il segnale, attraverso un 
divisore ottico a 4 uscite, a 4 convertitori che 
trasformano il segnale ottico in un segnale 
elettrico HV/HV a cui collegare una cascata di 
5 multiswitch SCR. Ogni centralina di piano 
prevede 4 uscite, una per ogni abitazione, pari a 
4 prese attive, per un totale di 320 punti SAT su 
20 piani».

Criteri di progettazione 
utilizzati

«Le proprietà tipiche della propagazione in fibra 
ottica - prosegue Repetto - sono utilizzate in 
questa soluzione per:
– Trasportare l’intera banda del segnale 

satellitare in un unico cavo con diametro 
inferiore a 4mm.

– Incrementare i metri utili della distribuzione 
da 100 fino a 1000 m, grazie alla ridottissima 
attenuazione della fibra ottica (<0.55 dB/km 
indipendente dalla frequenza di modulazione).

– Ottenere un miglioramento della qualità del 
segnale distribuito.

– Superare molte delle problematiche connesse 
con la verifica e realizzazione della protezione 
dai contatti diretti e indiretti, tipiche delle 
distribuzioni in cavo coassiale, grazie al fatto 
che la distribuzione in fibra ottica utilizza un 
mezzo completamente dielettrico.

Sono 20 gli edifici 
che sorgeranno 

all’interno del 
Parco, tutti 

Certificati Sky 
Ready.

Nell’immagine il 
Parco San Paolo 
visto dall’alto.
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Schema dell’impianto
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Uno scorcio della 
piazza centrale.

Un prospetto 
lineare dell’area.

La tecnologia SCR, all’interno 
dell’appartamento, permette di semplificare la 
distribuzione e ridurre gli ingombri di apparati 
e dare massima flessibilità nella scelta del 
posizionamento dei ricevitori».

LNB ottico
«Il sistema parte da un LNB Ottico – continua 

nella sua descrizione Paolo Repetto –  il quale 
emette un segnale contenente l’intera banda 
satellitare. L’LNB ottico è in grado di eseguire 
contemporaneamente due operazioni: la 

conversione di frequenza delle quattro polarità 
per affiancarle generando un unico segnale 
satellitare e la conversione elettro-ottica 
della banda generata. L’LNB è dotato di due 
connettori: l’uscita ottica per il cavo in fibra, 
con connettore FC/PC e una porta dotata di 
connettore “F”. Quest’ultima non viene però 
utilizzata per la trasmissione dei segnali, ma 
esclusivamente come porta di alimentazione 
dell’LNB, il quale richiede 450 mA a 18 V. 
Questo tipo di LNB presenta una figura di 
rumore di circa 0,5 dB, un guadagno dai 62 
dB ai 72 dB. Uno dei parametri più importanti 
in fase di progetto della distribuzione in fibra 
ottica è il livello di potenza ottica in uscita del 
laser dell’LNB. Il valore nominale a temperatura 
ambiente, considerata di 25° C, è di 7 dBm e 
oscilla di circa 2 dB in funzione della variazione 
di temperatura».

Cavi e connettori
«I cavi in fibra ottica utilizzati - conclude 

Paolo Repetto - sono in fibra di vetro 
monomodale, ottimizzata per la trasmissione 
in seconda e terza finestra d’attenuazione, 
centrate cioè sulle lunghezze d’onda, di 
1310 nm e 1550 nm, destinata a impianti di 
telecomunicazioni ad alte prestazioni. Oltre 
alla possibilità di giuntare a caldo i cavi 
ottici, per garantire connessioni precise è 
possibile adottare anche cavi preintestati, 
ovviando ai problemi di taglio e lappatura. 



67Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2014

Nel complesso 
residenziale è 
prevista un’area 
pedonale corredata 
di attività 
commerciali.

I cavi utilizzati contengono un’unica fibra, 
hanno caratteristiche adatte alla protezione 
dagli agenti meccanici presenti in fase di 
installazione e posa in ambienti interni. Il 
cavo è rinforzato con Kevlar, materiale in 
fibra sintetica polimerica, che a parità di 
peso è 5 volte più resistente dell’acciaio. In 
questo caso è utilizzato per garantire al cavo 
in fibra ottica adeguata resistenza meccanica 
e protezione al calore. La guaina è LSZH (Low 
Smoke Zero Halogen), materiale che non 
emette gas nocivi in caso di combustione, in 
particolare annulla le emissioni di alogeni 
che in contatto con l’acqua producono acido 
idrocloridrico».

Partitori
La distribuzione del segnale è ottenuta 

utilizzando componenti ottici passivi, i 
quali introducono bassa attenuazione, 
presentano stabilità dei parametri al variare 
della temperatura e dimensioni contenute 
atte all’utilizzo in spazi esigui. Il numero di 
uscite dei partitori (o splitter) è variabile. 
Anche questi dispositivi esistono anche già 
preintestati in modo da essere compatibili con 
i cavi. Le attenuazioni introdotte dai partitori 
ottici a 2 e a 4 uscite sono rispettivamente 
inferiori ai 3,50 dB e 7,50 dB. Tali valori 
tengono conto sia della ripartizione di potenza 
introdotta dai partitori che della perdita di 
inserzione (Insertion Loss).

Convertitori ottico/elettrici
E’ un dispositivo che converte il segnale da 

ottico a elettrico e contemporaneamente attua 
la conversione in frequenza. La sua architettura 
comprende un fotorivelatore, che converte il 
segnale ottico in elettrico, e un primo stadio di 
amplificazione front-end. Questo passaggio è 
forse quello più delicato della catena ricevente, 
in quanto il primo amplificatore ha l’importante 
compito di aumentare il livello del segnale 
senza però introdurre eccessiva rumorosità. 
Rende il dispositivo in grado di accogliere un 
segnale ottico con potenza di appena -18 dBm, 
attenuando invece segnali spuri a un livello 
tale che questi non comportino un limite delle 
prestazioni. Una volta amplificato, il segnale è 
separato nelle bande verticali e orizzontali, alte 
e basse. Il segnale che arriva al convertitore 
deve avere un valore di potenza ottica 
compresa tra -18 dBm e 0 dBm per poter essere 
correttamente processato.

Multiswitch SCR
Con il termine SCR (Satellite Channel 

Router) si identifica un apparato in grado 
di distribuire i segnali DVB-S a diversi 
sintonizzatori (indicati solitamente come 
porte dell’SCR e che hanno numerosità 
variabile da 4, 6 o più) utilizzando un singolo 
cavo coassiale, attraverso la multiplazione 
in frequenza. Il funzionamento di questa 
tipologia di apparati si basa sull’assegnazione 
ad ogni sintonizzatore di una porzione di 
banda, allocata in 1ª IF (950÷2150 MHz), 
fissa, la cui larghezza è approssimativamente 
quella di un transponder. Quando uno dei 
sintonizzatori richiede un determinato canale 
appartenente ad un particolare transponder, 
un mixer lo converte nella frequenza di 
centro-banda dedicata a quel sintonizzatore. 
I transponder richiesti dai vari sintonizzatori, 
opportunamente convertiti, vengono così 
combinati ed incanalati verso i STB.

La parte finale della distribuzione, con il 
collegamento dei decoder al Multiswitch 
SCR, avviene tramite un semplice partitore 
che consente il passaggio di corrente su tutte 
le uscite. La piena compatibilità del segnale 
SCR con tutte le tipologie di decoder Mysky 
è garantita, senza la necessità di particolari 
aggiornamenti del software.

Si ringraziano per la collaborazione
Gefim – www.gefim.it
Sky Italia – www.sky.it

progetto.costruttori@service.skytv.it
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Connettività satellitare 
per videocontrollo e telemetria

MONITORAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Oltre 120 campi fotovoltaici, 
costantemente controllati 

e monitorati. Tra i servizi di 
connettività, le soluzioni Open Sky 
garantiscono la connessione alla 
rete24/7, anche in aree decentrate 
in casi di blackout dei sistemi di 
connessione previsti.

 Quando si parla di sicurezza, monitoraggio, 
controllo da remoto, raccolta dati, molto spesso 
ci vengono in mente impianti che coinvolgono 
abitazioni, attività commerciali, realtà aziendali 
o addirittura centri di pubblico passaggio come 
potrebbe esserlo una stazione ferroviaria o un 
aeroporto. L’articolo che andremo a sviluppare, invece, 
ci porta dritto nel mondo delle energie rinnovabili 
e ripercorre l’installazione di successo realizzata in 
oltre 120 campi fotovoltaici, all’interno dei quali sono 
state adottate le soluzioni satellitari Open Sky. Nello 
specifico, descrive il sistema di connettività, controllo 
e monitoraggio, installato nelle aree designate alla 
produzione di energia elettrica da irraggiamento 
solare. Un impianto tanto sofisticato quanto efficace, 
che restituisce sicurezza ad ogni singolo campo 
fotovoltaico e garantisce un quadro costante sul 
fronte della produzione e dei consumi. Per delineare 
al meglio la progettazione sviluppata e raccogliere 
una descrizione dei dispositivi impiegati, abbiamo 
chiamato in causa una delle società di sicurezza 
che opera sul territorio nazionale da lungo tempo: 
Security Trust. A guidarci in questo percorso, due 
figure di spicco della società: l’ingegnere Stefano 
Belussi e l’ingegnere Davide Forzati.

Monitoraggio di un campo 
fotovoltaico

«Da anni installiamo centrali d’intrusione e 
apparati di videoregistrazione digitali – ci dice 
subito l’ingegner Belussi. Tramite connettività 
siamo in grado di gestire ogni tipo di segnalazione 
d’allarme, oltre a fornire un backup puntuale 
dell’impianto. Nel caso che andiamo ad analizzare, 
parliamo di impianti fotovoltaici di grossa 
portata, dislocati tra Puglia, Campania e Sicilia, 
che necessitano di un controllo meticoloso 
dell’area, di un servizio di pronto intervento, 
del recupero dei dati giornalieri di produzione, 
oltre alla segnalazione di eventuali anomalie 
dell’impianto. Riuscire, infatti, ad evidenziare in 
tempo reale un’irregolarità significa scongiurare 
una mancata produzione che si traduce 
inevitabilmente in un danno economico». 

Ma andiamo con ordine, partiamo dalle battute 
iniziali per calarci nella realtà di un impianto di 
questo tipo che useremo a modello per tutti i 120 
installati nel Sud Italia da Security Trust e che 
hanno visto il coinvolgimento della tecnologia 
Open Sky.  
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Servizio garantito 
di connettività 

«L’installazione di un impianto di questo 
tipo va progettata in modo attento e preciso 
– continua l’ingegnere Stefano Belussi. Parte 
tutto da un sopralluogo iniziale fatto per capire 
dove e come è collocata l’area di destinazione, 
qual è la sua estensione e quali potrebbero 
essere le problematiche da superare. Da una 
prima ispezione, inoltre, ci rendiamo conto 
qual è la soluzione ideale e quali i dispositivi 
da scegliere per mettere in sicurezza il campo. 
Parliamo di aree dalle estensioni elevate, per 
le quali vengono studiate delle protezioni 
perimetrali sofisticate». Gli fa eco Davide Forzati: 
«Uno dei nostri compiti principali nelle aree di 
intervento è stato quello di fornire al cliente un 
servizio garantito di connettività. Sono diverse 
le tipologie di collegamento messe in pista, a 
partire dal sistema principale: l’RSDL. Si tratta 
di collegamenti alla rete mediante ponti radio 
DSL. Questo tipo di connettività garantisce 
un collegamento con banda bidirezionale e 
consente di beneficiare della stessa velocità di 
trasmissione dati in download ed in upload». 

Dalla soluzione di doppia 
connessione ad internet…

«Per evitare di incappare in un segnale 
poco soddisfacente o addirittura assente, 
nel caso di situazioni in cui non si riesce ad 
aver la copertura RDSL, siamo ricorsi a una 
soluzione di collegamento satellitare – continua 
l’Ingegnere Forzati. Una doppia connessione ad 
internet che restituisce continuità al servizio, 
indipendentemente dalla posizione geografica. 
La filosofia d’impianto adottata, dunque, è 
stata speculare, con l’installazione di un doppio 
sistema di gestione. Si parla della distribuzione 
di pannelli fotovoltaici su aree di estensioni 

diverse, per impianti che vanno dai 500 Kw ai 10 megawatt. In contesti 
di questa portata, il collegamento alla rete è fondamentale. E in 
questo caso, la soluzione satellitare Open Sky è risultata ottimale per 
scongiurare tutte le problematiche legate all’assenza di collegamento. 
Pertanto, in situazioni che presentano criticità, abbiamo adottato 
un sistema di connettività primaria alla quale abbiamo affiancato i 
servizi Open Sky, installandone il kit satellitare. Con un doppio sistema 
di connessione ad internet così strutturato, l’impianto si avvale di 
un backup satellitare da chiamare in causa nel momento in cui viene 
a mancare la connettività principale. Ciò permette alla centrale 
operativa di ricevere sempre gli eventuali segnali di allarme, facendo 
scattare il pronto intervento in tempo reale. Non solo, il servizio 
consente al cliente di sfruttare la stessa connettività anche per 
veicolare tutte le altre informazioni di produzione». 

Ogni campo fotovoltaico viene ispezionato 24 ore su 24, con dei sistemi di controllo incrociati. Tutte le immagini prodotte dalle telecamere di 
controllo vengono registrate. Grazie al sistema satellitare, il campo fotovoltaico è sempre sotto copertura di rete, anche nelle zone più impervie.

Il campo fotovoltaico è dotato di un doppio sistema di connessione ad 
internet e si avvale di un backup satellitare da chiamare in causa nel 
momento in cui viene a mancare la connettività principale.
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...all’impianto full satellite
Una delle peculiarità offerte dal satellite, e ben 

adottata dalle soluzioni Open Sky, è quella di 
raggiungere tutte le aree geografiche, anche le più 
decentrate, e garantirne la connettività senza problema 
alcuno. Dalle Alpi allo Stretto, isole comprese, dunque, 
Open Sky può coprire con i suoi servizi il 100% del 
territorio nazionale. Lo conferma lo stesso Ingegner 
Belussi: «Ci sono decine di siti dove non è stato 
possibile adottare la copertura RDSL. In quel caso, 
abbiamo adottato il satellite come soluzione unica 
di connettività, richiedendo ad Open Sky un profilo 
di connessione che ci permette di avere più banda a 
disposizione». 

Lavoro di squadra
«Per l’installazione del kit satellitare, solitamente 

alla nostra squadra si affianca quella di Open Sky 
– riprende l’ingegnere Davide Forzati. Come per la 
nostra società, Open Sky opera con dei professionisti 
su tutto il territorio nazionale, intervenendo in 
modo tempestivo per qualsiasi necessità. Una volta 
individuato il sito dove vanno realizzati gli impianti, 
infatti, ci si coordina per procedere con le operazioni 
di installazione e connettività. Non solo, proprio 
per la tipologia di servizio offerto, una volta che 
l’antennista collega il tutto, i tecnici Open Sky collegati 
da remoto direttamente dalla centrale operativa 
eseguono le verifiche del caso che permettono di 
tarare al meglio l’impianto. Naturalmente, la parabola 
viene installata in una posizione ottimale strategica 

in modo tale che nessuno possa sabotarla. 
Successivamente, subentriamo noi e installiamo 
il nostro router per gestire in modo adeguato il 
canale satellitare. Questo tipo di collegamento 
garantisce un filo diretto con l’impianto, sia 
dal punto di vista della sicurezza che sul fronte 
dei consumi. Siamo in grado di monitorare la 
produzione di ogni singolo pannello e verificare 
in tempo reale le condizioni dell’impianto».

Triplice ridondanza
Se è vero che le soluzioni Open Sky 

garantiscono la connessione in caso di 
assenza di collegamento primario, ci sono dei 
campi fotovoltaici per i quali è stata prevista 
addirittura una triplice ridondanza dell’impianto. 
Ce lo spiega in breve Davide Forzati: «Si è 
parlato di doppia soluzione di connettività 
come condizione sufficiente a garantire sempre 
la connessione ad internet, ma non basta. I 
nostri sistemi, infatti, prevedono comunque un 
backup costante dei dati anche nel caso in cui 
dovesse verificarsi un blackout generale di tutti 
gli impianti di connessione. Per tale ragione ogni 
campo fotovoltaico è dotato di una periferia 
in grado di mandare una segnalazione tramite 
GSM, che interviene nel caso dovesse perdersi la 
connessione su entrambi i vettori». 

Ad un’altezza non inferiore ai 
3,5 metri, vengono installate 
delle telecamere analogiche 
di controllo dotate di 
collegamento IP, che inviano 
costantemente le immagini 
alla centrale di controllo.
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Schema a blocchi dell’impianto satellitare

Sicurezza in rete
Ogni campo fotovoltaico viene ispezionato 24 

ore su 24, con dei sistemi di controllo incrociati. 
Ai punti estremi del campo, ad un’altezza 
non inferiore ai 4 metri, vengono installate 
delle telecamere analogiche di controllo che 
inquadrano tutto lo spettro dell’area interessata, 
coprendolo per una distanza di oltre 50 metri. Le 
telecamere, dotate di collegamento IP, inviano 
costantemente le immagini ad una centrale di 
controllo, dove vengono videoregistrate.

Al controllo video, viene affiancato un 
sistema di rilevazione perimetrale che si basa 
su un impianto a barriera a micro-onda, con 
trasmettitore e ricevitore. Un principio fisico 
rileva un’anomalia al variare del fascio di 
micro-onde, registrandone una momentanea 
interruzione. Il flusso discontinuo intercettato 
da parte del ricevitore fa scattare l’allarme in 
tempo reale in centrale. Inoltre, gli impianti 
sono dotati di un sistema integrato installato 
nell’immediato sottosuolo, strutturato con dei 
tubi sensibili pieni di liquido che, attraverso 
degli analizzatori dotati di sensori a membrana, 

rilevano la pressione del fluido all’interno dei 
due tubi stessi. Naturalmente, al variare della 
pressione, viene registrato un valore differenziale 
che tende ad andare oltre il range stabilito, 
facendo di conseguenza generare un allarme. 
Quest’ultima soluzione protegge le recinzioni e 
ne rileva qualunque scavalcamento. 

Conclusioni
«Come visto, la connettività in luoghi spesso 

impervi può diventare un problema serio 
soprattutto in presenza di attività redditizie che 
necessitano di un monitoraggio da remoto – 
conclude l’Ingegnere Stefano Belussi. In questi 
casi, la soluzione satellitare è quella che ci 
permette di superare ogni ostacolo legato alla 
collocazione geografica. Non a caso l’abbiamo 
adottata per ben 120 impianti di grande 
portata».

Si ringraziano per la collaborazione:
Stefano Belussi e Davide Forzati 

www.securitytrust.it
Open Sky – www.open-sky.it
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Monitoraggio completo 
per 250 stazioni di servizio

DISTRIBUTORI DI BENZINA

P artito con un’istallazione pilota che ha visto coinvolti 8 distributori di 
benzina, il progetto mira a fornire connettività satellitare a una vasta 

rete di stazioni di servizio per garantire videocontrollo per la sicurezza e 
invio dei dati di stoccaggio, vendita e prezzi di ogni singolo distributore.

 Nelle quattro pagine che compongono 
questo articolo ci occuperemo di trasmissione 
di dati telemetrici e del controllo di impianti 
di distribuzione di carburante, collocati in aree 
geografiche ancora in presenza del digital 
divide. L’articolo prende forma nell’ambito delle 
soluzioni satellitari che offrono un sistema di 
connettività efficace, come quelle proposte 
da Open Sky, adeguate per svariati contesti 
applicativi. Un servizio utile sia in ambito di 
sicurezza che sul fronte della produzione e dei 
consumi, in grado di garantire un monitoraggio 
costante dell’ambiente installativo preso 
in considerazione. Parleremo dunque di 
un’applicazione legata alla fornitura di servizi 
di telecomunicazione avanzata, progettata 
per l’ultimo anello della catena che coinvolge 

tutta la filiera per la vendita di carburanti e 
oli lubrificanti: il distributore di carburante, 
che per sua natura può essere collocato in 
aerea urbana o suburbana, oltre che lungo 
la rete autostradale. Nello specifico, si tratta 
dell’ultimo miglio di connessione dell’impianto 
rispetto a tutta l’infrastruttura delle 
telecomunicazioni generale. 

Raccolta dati dei distributori 
messi in rete

A guidarci in questo percorso, l’Ingegnere 
Luigi Crocellà, coinvolto in prima linea nella 
progettazione degli impianti Open Sky. 
Saranno oltre 250 le stazioni di servizio 
coinvolte in questa operazione, collocate in 
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Sicilia soprattutto nelle province di Ragusa, 
Siracusa e Catania. Un numero cospicuo che 
fa capo alla società Servizi e Gestioni Zenit di 
Modica, nel ragusano. L’obiettivo principale, 
per ottenere una gestione efficiente e puntuale 
degli impianti, sarà quello di metterli in rete 
per riceve con puntualità il flusso dei dati 
di vendita. L’intervento si integra talvolta ai 
sistemi di connessione terrestri, ma soprattutto 
va a coprire le fasce segnate dal digital divide, 
un problema italiano noto e ancora persistente, 
un vero e proprio ostacolo per l’imprenditoria 
nazionale. Pertanto, per sopperire al disagio 
creato dalla totale assenza dell’ADSL, l’azienda 
Servizi e Gestioni Zenit si è affidata alla 
connessione via satellite di Open Sky. 

Prime installazioni nel 2014
La prima installazione di questo tipo è partita 

circa un anno fa e a questa ne sono seguite altre 
sette. Un processo che ha permesso di collegare 
il sistema gestionale presente nei singoli 
distributori alla sede principale di Modica e di 
ricevere i dati attraverso una rete privata VPN. 
Dopo quella che è stata definita una prima fase 
di sperimentazione, è allo studio l’opportunità 
di effettuare nuovi investimenti ed estendere il 
collegamento via satellite ad altri punti vendita. 
Ma sentiamo dalla vivavoce dell’ingegnere Luigi 
Crocellà alcuni dettagli che hanno consentito 
l’avvio di quest’operazione così importante.

Controllo dei flussi 
di carburante

«La motivazione che spinge le aziende a 
realizzare tale tipologia d’infrastruttura è 
legata al monitoraggio dei quantitativi di 

carburante in giacenza presso le stazioni di 
servizio, quindi al controllo della quantità di 
prodotto petrolifero venduto quotidianamente 
– ci dice subito Luigi Crocellà. Un processo 
che consente di telecontrollare il prezzo 
del prodotto che, aldilà della cifra che ogni 
singolo impianto applica in modo più o 
meno concorrenziale rispetto agli altri, deve 
corrispondere a dei parametri ambientali 
prestabiliti. Non solo, il controllo strumentale 
consente di gestire in maniera oculata gli 
approvvigionamenti tramite autobotti ed 
evitare, oltre che prevenire, l’annoso problema 
dei furti e di tutto ciò che potrebbe andare ad 
intaccare la redditività dell’impianto stesso».

Connessione garantita
«La soluzione Open Sky ci permette oggi di 

far fronte a tutta una serie di controlli e di 
rilievi dei dati, restituendo ad ogni impianto 
un quadro completo della situazione in 
tempo reale e garantendo un livello alto di 
sicurezza e di controllo. Questa tipologia di 
installazione satellitare è stata realizzata 
per 8 impianti, ma c’è in progetto la 
realizzazione di altre installazioni di questo 
tipo. D’altronde, si parla di una rete di circa 
250 impianti e in molti hanno bisogno di un 
collegamento stabile di questo tipo. Nelle 
applicazioni eseguite, il modello architetturale 
che si utilizza è quello dell’HUB-SPOKE, dove 
l’hub rappresenta il sito master, l’headquarter 
della società che eroga i servizi, dotato quindi Una delle parabole installate presso una stazione di servizio.

Il kit satellitare Open Sky è composto da un’antenna da 77 cm di diametro 
e dal modem che si collega al pc con cavo ethernet,
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di un proprio Data Center, di connessioni in 
fibra ottica e di tutto ciò che è necessario per 
renderlo stabilmente connesso ad alta capacità 
ad internet». 

Soluzione satellitare in banda KA
«La soluzione tecnologica utilizzata per le 

stazioni di servizio è basata su una connessione 
satellitare in banda KA – ci racconta Luigi 
Crocellà – che consente dei tempi dei tempi di 
deployment molto rapidi. Una soluzione che si 
presta anche a essere utilizzata come sistema 
di backup da installare in poche ore in aree che 
presentano delle criticità. Parliamo di episodi 
dove sono persistenti dei guasti prolungati 
derivanti, da problematiche tecniche oppure da 
atti vandalici, come per esempio i furti dei cavi 
telefonici in rame. Attraverso questa soluzione, 
siamo in grado di monitorare ogni angolo 
dell’ambiente installativo e far fronte a tali 
esigenze».

Videocontrollo e telemetria
Prosegue Crocellà: «La connessione satellitare 

con IP statico si presta anche come sistema di 
backup, da impiegare sul campo in emergenza. 
Bastano poche ore, infatti, per sopperire 
ad un blocco di attività dovuto a guasti di 
difficile soluzione, o peggio ancora a furti 
reiterati. Tutte situazioni inaccettabili al giorno 
d’oggi per un’azienda, soprattutto per realtà 
che presentano un flusso di utenti elevato 
come quelle delle stazioni di servizio». Come 

sottolinea lo stesso Luigi Crocellà, il controllo 
da remoto di impianti di video sorveglianza 
e monitoraggio, soprattutto in questi casi, 
risulta fondamentale per aziende di questo 
tipo che necessitano di elevate prestazioni 
per visualizzare via streaming immagini 
provenienti da telecamere o PVR remotizzati. 
Non solo, grazie alla soluzione Open Sky, 
aziende di questo tipo possono anche 
effettuare data monitoring o telecontrollo di 
dispositivi remoti. 

Quadro generale dei dati
«Se da una parte il collegamento 

è importante, dall’altra esiste tutta 
un’elettronica di controllo che 
consente la raccolta dei dati da inviare 
all’headquarter aziendale. Il quadro generale 
presenta tutto il flusso del carburante, 
dall’approvvigionamento al venduto, 
passando per i prezzi applicati e altri dati 
fondamentali per redigere un rapporto 
accurato della situazione. È ovvio, dunque, 
che l’infrastruttura delle telecomunicazioni è 
realizzata a servizio di queste apparecchiature 
di telecontrollo e gestione dell’impianto 
di erogazione carburante; un appliance 
con Windows embedded, che si occupa 
della gestione e controllo del distributore 
di carburante. I dispositivi impiegati in 
un’installazione di questo tipo necessitano 
di ricevere e trasmettere, ad intervalli 
periodici, i dati acquisiti sul campo con 
il datacenter centralizzato. Pertanto, per 
allineare il database e gli archivi, l’esigenza 
principale è quella di concepire un sistema 
di telecomunicazioni always-on. Una vera 
e propria intranet IP che veicola i dati 
attraverso rete pubblica, e che lo faccia 
in maniera criptata e protetta.  Da qui la 
necessità di realizzare un’infrastruttura del 
genere con collegamenti che possono essere 
classici, con linea ADSL e IP statico, oppure di 
tipo satellitare anch’essa con assegnazione di 
IP statico».

Soluzione satellitare: 
il perché della scelta

«L’esigenza di avere assegnato un IP 
statico da parte del carrier  – specifica 
Luigi Crocellà – nasce dal fatto che occorre 
realizzare una rete di comunicazione intranet 
criptata. Pertanto i due endpoint, sorgente e 
destinazione, devono essere statici. Queste 

Il controllo di ogni stazione di servizio 
è completo, dall’approvvigionamento al 
venduto, passando per i prezzi applicati.
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Schema a blocchi dell’impianto

motivazioni tecniche ci hanno portato a 
scartare l’utilizzo di una connessione dati 
di tipo 3G/UMTS e a virare su una soluzione 
satellitare per tutti quegli impianti allocati in 
aree ove non fosse presente una connessione 
dati standard. Altra possibilità sarebbe potuta 
essere quella di utilizzare la connettività 
fornita da WISP locali  (Wireless Internet 
Service Provider) in modalità WiFi o HIPERLAN 
– ci spiega Crocellà – ma tale soluzione è 
presente sul territorio a macchia di leopardo 
e implica comunque una ingegnerizzazione 
diversa per ogni fornitore di servizio. Un 
processo più lungo e poco consigliabile per 
determinate esigenze. Occorre sottolineare 
che la necessità principale dell’impianto non 
ruota attorno alla trasmissione dei dati in 
tempo reale, come quelli ad esempio di una 
trasmissione telefonica in modalità Voip, ma 

valuta altri parametri. Allo stesso modo, però, 
va detto che la connettività fornita attraverso 
il satellite è di tipo best effort e presenta una 
latenza, in termini tempo di attraversamento 
della tratta terra satellite, di circa 700 
millisecondi. Pertanto la soluzione scelta per 
la rete intranet adibita alla trasmissione di 
tali telemetrici, è stata quella di utilizzare 
una connessione classica in rame ADSL/HDSL, 
ove presente, alla quale è stata innestata 
una connessione satellitare, con un profilo di 
256 Kbps in up and down, di tipo best effort 
e indirizzo IP statico. Al fine di integrare tale 
servizio nel resto della rete si è istallato, a 
valle del modem satellitare, un router che 
riceve dal modem l’IP statico».

Si ringrazia per la collaborazione:
Ing. Luigi Crocellà
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B.I.Tel.

20 anni di attività, 
al servizio di Palermo e provincia

Cambio sede e rinnovo dei locali, da oltre un anno e mezzo B.I.Tel. 
ha cambiato il design degli ambienti di lavoro. L’azienda vanta un 

team composto da 14 giovani professionisti sotto la guida attenta del 
fondatore e titolare Salvatore Bisconti.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 Sono passati 5 anni 
dall’ultima visita fatta 
presso il punto vendita 
di B.I.Tel., a Palermo, 
ma la determinazione 
del titolare Salvatore 

B.I.Tel.

www.bitelsrl.it
info@ bitelsrl.it

Viale Strasburgo, 171
90100 Palermo
Te. 091 6890844

così il negozio è ripartito con una veste 
totalmente nuova. Oggi, B.I.Tel. è distribuito 
complessivamente su un’area di quasi 300 
mq, di cui oltre 200 sono adibiti a magazzino». 

Nuovi ambienti, 
sobri e professionali

«Il negozio si presenta in una versione 
molto più lineare e pulita rispetto al passato 
– continua Salvatore Bisconti. Via gli scaffali 
e le vecchie mensole, il locale è caratterizzato 
da una linea moderna e senza dubbio più 
accogliente. E il riscontro non si è fatto 
attendete. È cambiato l’atteggiamento 
del cliente quando entra nel negozio, così 
come lo stesso approccio dei dipendenti 
risulta più adeguato ad un contesto sobrio e 
professionale. Insomma, un insieme di cose 
che hanno contribuito al salto di qualità 
dell’azienda». 

Bisconti è rimasta la stessa. È cambiato però 
il locale, da un paio d’anni infatti il negozio 
è stato spostato in via Strasburgo 171. 
Proprio in occasione del progetto nazionale 
di rinnovo dell’immagine degli ambienti di 
lavoro proposto da Sky ai propri Sky Service, 
anche questa realtà del capoluogo siciliano 
ha aderito decidendo di ripartire da una 
nuova struttura. Ce lo conferma lo stesso 
Salvatore Bisconti, fondatore e titolare di 
B.I.Tel.: «Il messaggio era stato lanciato da 
Sky già da qualche tempo, lo abbiamo colto 
al volo e a settembre del 2013 abbiamo 
deciso di rinnovare tutto. L’idea che ci era 
stata proposta ci è piaciuta sin da subito, 
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Se potesse tornare indietro, rifarebbe lo stesso 
mestiere?
«Assolutamente sì! La mia avventura in questo 
mondo è partita quasi per caso, ho iniziato a lavorare 
in questo mondo nel lontano 1998. A causa della 
decisione dell’azienda per cui lavoravo di chiudere 
la sede di Palermo, mi sono ritrovato senza lavoro 
e, aiutato da mio padre, ho deciso di avviare questa 
attività. Per fortuna nel tempo ho ricevuto tante 
soddisfazioni e non mi sono mai pentito della mia 
scelta».

Cosa consiglierebbe ad un installatore che decide 
di intraprendere oggi la sua stessa strada?
«Negli anni questo mestiere è stato completamente 
rivoluzionato. Non servono grandi consigli, i 
suggerimenti ruotano attorno a poche regole ma 
fondamentali: la formazione senza dubbio, tanta 
volontà di imparare, serietà professionale associata ad 
un po’ di etica. Infine, con il tempo l’esperienza sarà 
l’ingrediente che porterà chiunque ad affermarsi in 
modo completo in questo campo».

Sul fronte degli utenti come è cambiata la 
clientela e come trova il cliente siciliano?
«Sicuramente i clienti oggi sono molto preparati, a 
volte riusciamo anche ad affrontare discorsi tecnici 
di un certo livello, che un tempo erano impensabili. 
La fortuna di operare in Sicilia oggi è che le persone 
dimostrano ancora una certa disponibilità e una certa 
flessibilità nel riceverci. Di sicuro, per stare al passo, 
bisogna essere preparati e farsi trovare sempre pronti».

E lei come fa a mantenersi aggiornato?
«Seguo costantemente i miei ragazzi, oltre a 
documentarmi attraversi le riviste specializzate 
e consultando spesso internet. Inoltre, i corsi di 
aggiornamento mi consentono di conoscere da vicino 
le nuove soluzioni e i nuovi prodotti di mercato, 
oltre a trasmettermi le migliori strategie per gestire 
l’azienda e il personale».

QUATTRO DOMANDE 
A SALVATORE BISCONTI

Nuove condizioni di mercato
«L’avvento dei nuovi ambienti Sky non arriva per caso 

– ne è convinto Salvatore Bisconti. L’anima commerciale 
ha assunto un ruolo predominante in tutte le figure che 
ruotano intorno a questo mondo, e per saper proporre 
nuove soluzioni è fondamentale ricevere anche un supporto 
d’immagine. Ed è quello che ha saputo fare sempre 
Sky, a maggior ragione in questi ultimi due anni. Se ci 
pensiamo bene, la stessa figura dell’installatore via via 
ha assunto un ruolo sempre più commerciale, e operare 
in un contesto riconosciuto come serio e professionale 
nel panorama nazionale è determinate per un operatore. 
Oggi, l’installatore Sky è uno dei pochi ad essere ricevuto in 
casa dalla gente, il cliente è ben disposto ad ascoltarlo. Un 
beneficio che lo introduce allo sviluppo di nuovi business 
nei settori più diversi: videosorveglianza, antintrusione, 
domotica, illuminazione, ecc. Essere un operatore Sky in 
qualche modo consente di avere una chiave d’accesso allo 
sviluppo di nuove attività, pertanto chi è capace non rischia 
di dover affrontare alcuna crisi».

La mia azienda
«Attualmente – conclude Salvatore Bisconti – ci sono 

14 persone che lavorano in B.I.Tel., io gestisco tutto 
l’entourage tecnico, mentre mia moglie Nella si occupa di 
tutta la parte commerciale. Il mio è un gruppo di giovani 
professionisti, desiderosi di imparare sempre cose nuove da 
questo mercato. Lavorare con i giovani mi stimola molto, si 
adoperano con tenacia e riesco a tenere il passo a ritmi di 
lavoro intensi. Non solo, mi capita sovente di prendere nel 
team ragazzi giovanissimi, appena diplomati, impazienti di 
muovere i primi passi in questo mondo».

Il negozio ha cambiato sede nel settembre 2013, 
riaprendo con un arredo del tutto nuovo.

Uno dei desk 
d’accoglienza 
del punto 
vendita.

Sono 
quattordici 
gli operatori 
che lavorano 
in B.I.Tel.
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Boero

Aumentano le sedi: 
avviato quarto punto vendita

A quasi vent’anni dalla sua nascita, BOERO apre la sua quarta 
realtà sul territorio campano, dando vita ad un punto vendita dal 

design moderno, in linea con i nuovi Sky Service presenti sul territorio 
nazionale. Ne abbiamo parlato con il suo fondatore.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Boero

www.boerosrl.it
boerosrl1@tin.it

Via Garibaldi 295-307 
80040 Pollena (NA)
Tel. 081 5748742 / 5748828

Via Figliola, 55
80040 San Sebastiano 
Al Vesuvio (NA)

Via Maresca, 6
80063 Piano di Sorrento (NA)

Via Pozzillo, 26
80053 Castellammare 
di Stabia (NA)

 I punti vendita BOERO 
si trovano in Campania, 
nel napoletano, e 
operano sul mercato 
dal lontano 1997. 
Sono passati sei anni 
dall’ultima visita fatta 
dalla redazione di Sistemi 

Integrati allo Sky Service partenopeo, oggi ne 
ritroviamo una realtà completamente rinnovata 
e ben strutturata in ogni suo ambiente. Una 
sede, quella di Pollena, di oltre 210 mq, 180 dei 
quali dedicati alle soluzioni Sky, che si aggiunge 
a quelle di Piano di Sorrento e Castellammare 
di Stabia, tutte e tre affiancate dalla sede 
storica di San Sebastiano al Vesuvio, oggi 
adibita esclusivamente a magazzino dedicato 
unicamente agli installatori. Dalla zona vesuviana 
a quella sorrentina, BOERO oggi rappresenta uno 

dei punti di riferimento per gli utenti Sky e vanta 
all’attivo oltre 18 anni di attività. Alla scoperta di 
questa realtà della provincia di Napoli siamo stati 
guidati da Luigi Palumbo, fondatore e attuale 
titolare del punto vendita: «Riproporci con 
un’immagine nuova e quanto mai moderna era 
doveroso – ci dice subito Luigi Palumbo – sia per 
noi che per gli utenti. Sono quasi vent’anni che 
operiamo sul territorio e da sempre condividiamo 
appieno le strategie di Sky, compresa quella che 
ci ha portato al rinnovo degli ambienti di lavoro».

Riscontri positivi
«Quello di Pollena rappresenta il quarto 

punto vendita per BOERO, un negozio nuovo 
ristrutturato da zero e dedicato quasi 
interamente a Sky. Trascorsi i tempi tecnici 
necessari per portare a termine i lavori di 
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Cosa è cambiato con il restyling del negozio?
«Dire tutto sarebbe troppo generico. Senza dubbio si respira 
un’area nuova, accogliente e allo stesso tempo carica di 
comfort. Via le classiche locandine grosse e meno spazi ad 
espositori stantii. Sky oggi offre soluzioni più che prodotti 
e le soluzioni non vanno comunicate solo attraverso un 
cartellone pubblicitario, bensì testate, assaporate. Solo 
così, oggi, nell’utente sale il desiderio di avere a casa 
propria determinata tecnologia».

E come ha reagito il cliente a questa novità?
«Direi abbastanza bene, abbiamo registrato un incremento 
delle attività rivolte all’utente finale e sono aumentati i 
margini di coinvolgimento di nuovi clienti. Non solo, oggi 
ancor di più rispetto al passato, il negozio viene considerato 
da tutti come punto di riferimento di Sky sul territorio».

Oggi, Sky che cosa rappresenta per la sua società?
«Oltre ad essere la mia principale attività, rappresenta 
la mia opportunità. Vivo questo mondo 24 ore su 24, 
365 giorni all’anno, per cui è un po’ come se un pezzo 
di Sky fosse anche mia, come se fosse la mia azienda. 
E scopro sempre con piacere che affiancando le mie 
strategie a quelle di Sky, vivo da dentro giorno dopo giorno 
l’evoluzione che imprime il mercato».

TRE DOMANDE 
A LUIGI PALUMBO

BOERO vanta quasi vent’anni di attività 
e rimane uno dei punti di riferimento 

per gli utenti Sky del napoletano.

Il nuovo punto 
vendita è grande 
otre 210 mq, 
180 dei quali 
riservati a Sky.

ristrutturazione del punto vendita, a settembre 
dello scorso anno siamo partiti con una formula 
completamente nuova. E i risultati non sono 
tardati ad arrivare – ci confida Palumbo. 
Sono bastati pochi mesi per registrare un 
incremento delle visite e della quantità di lavoro, 
soprattutto sul fronte dei nuovi ordini oltre 
alla classica attività di manutenzione e 
assistenza riservata ai nostri utenti. Nel 
punto vendita c’è più ordine, è intuitivo 
capire la disposizione degli ambienti 
e il cliente appena entra sa già a chi 
rivolgersi. Non solo, all’interno ritrova 
un ambiente che risulta quasi familiare, 
che lo invita quasi sempre ad un 
approfondimento». 

Gli ambienti del negozio
«Per noi è importante far sentire 

il cliente al centro del mondo Sky – 
prosegue il fondatore di BOERO. Ogni 
persona, nel momento in cui apre la porta 
d’ingresso si immerge in una realtà che 
sogna di poter replicare a casa propria. 
Nello specifico il negozio è corredato un 

maxi schermo di 75 pollici, collocato nell’area 
dedicata alla visione dei contenuti Sky e 
supportato dal servizio on demand. Tutt’intorno, 
il punto vendita è circondato da otto schermi che 
trasmettono immagini Sky, oltre a due display 
collocati alle spalle dei due banchi d’accoglienza». 

Un consiglio agli installatori
«Il mondo della connettività sta cambiando, sta 

prendendo sempre più piede l’era dell’integrazione 
dei sistemi – afferma Luigi Palumbo. Oggi 
l’utente è sempre più esigente e l’installatore 
deve essere in grado di connettere tra loro gli 
apparati presenti in casa. Gli operatori devono 
capire che oramai siamo a pieno titolo nel 
mondo del Wi-Fi, nel mondo della connessioni 
dati. Lo stesso apparecchio televisivo, verso il 
quale convergeranno sempre più apparati, non 

sarà considerato un semplice 
televisore ma fungerà da cervello 
operativo per tutta la casa. 
Pertanto, l’installatore deve 
essere in grado di gestire questo 
ulteriore cambiamento. Capisco 
che, soprattutto per chi arriva 
dall’era delle riparazioni delle tv, 
faccia fatica a gestire i processi 
evolutivi del mercato, ma non c’è 
alternativa se si vuole rimanere 
al passo con i tempi. Portare 
avanti questo mestiere significa 
alimentarlo con formazione e 
professionalità, non ci si può 
più improvvisare. La tecnologia, 
dai ragazzini ai nonni, oggi è in 
mano a tutti e ognuno che si 
affida a noi cerca risposte certe». 
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D’Ambrosio & Leli

A Teramo da oltre 40 anni, 
a conduzione familiare

Dal rinnovo locali al lancio del nuovo sito, passando per i social 
network, il punto vendita abruzzese cambia pelle e si consolida  

punto di riferimento Sky per Teramo e provincia. Il tutto sotto il 
connubio D’Ambrosio-Leli da 40 anni.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

D’Ambrosio & Leli

www.dambrosioeleli.it

Via Lago di Garda, 4
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8998245
Cell. 347 3395038 – 347 3809700

Restyling del punto vendita
Difficilmente una realtà come D’Ambrosio & 

Leli può rimanere in piedi tanto tempo se tra i 
punti contemplati nelle strategie aziendali non 
figura l’evoluzione, il rinnovamento e, non meno 
importanti, la formazione e l’aggiornamento. È 
quanto hanno fatto i due fondatori per anni; 
non solo, proprio alla soglia dei 40 anni di 
attività, hanno deciso addirittura di ristrutturare 
completamente il proprio punto vendita, 
sposando appieno un progetto di comunicazione 
varato da Sky a livello nazionale che prevede 
un restyling degli ambienti di lavoro di ogni 
Sky Service nazionale. «Esattamente il 26 luglio 
2014 abbiamo inaugurato il negozio con gli 
ambienti completamente rinnovati – prosegue 
Luigina Leli. Quello passato è stato un anno 
importante per noi, durante il quale abbiamo 
dato vita a diverse attività di rinnovo per la 
nostra azienda. Una tra queste, ad esempio, è 

 Erano gli anni ’70 quando Walter D’Ambrosio 
e Bruno Leli decisero di avviare la propria 
attività, esattamente il 1974, e probabilmente, 
all’epoca, per quanto potessero essere 
lungimiranti, non avrebbero mai potuto 
immaginare come si sarebbe evoluto il loro 
business e quali settori avrebbe abbracciato nel 
nuovo millennio. Oggi, nel 2015, sono sempre 
presenti in Abruzzo e godono del supporto di 
forze nuove, come quelle messe in campo dai 
rispettivi figli, Stefano D’Ambrosio e Luigina 
Leli. E proprio a quest’ultima abbiamo chiesto 
di guidarci alla scoperta di quello che oggi è 
diventato uno dei punti di riferimento di Sky 
per gli utenti di Teramo e provincia. «I nostri 
genitori sono partiti da un piccolo negozio 
che all’epoca si occupava delle riparazioni di 
radio e tv, oltre alle installazioni di antenne – ci 
conferma Luigina Leli. Oggi, l’azienda è rimasta 
sempre a conduzione familiare, ma siamo 
immersi a tutto tondo nel mondo satellitare». 
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Quanto vi coinvolge l’impegno profuso da Sky alla 
guida di questa grande famiglia?
«È oramai nota l’attenzione che Sky riserva ai propri 
punti vendita distribuiti sul territorio nazionale. 
Non per ultimo l’impegno dedicato alla formazione, 
che restituisce un’adeguata preparazione ad ogni 
professionista che opera in questo settore. E noi siamo 
sempre pronti a partecipare ad ogni incontro formativo 
promosso dall’azienda, sono momenti dai quali trarre 
gli elementi fondamentali per il prosieguo dell’attività». 

E qual è la vostra risposta, rivolta agli utenti?
«Anche noi siamo attenti a curare le offerte per i nostri 
clienti, ci adoperiamo a formulare dei servizi a dei 
prezzi adeguati, per soddisfare appieno coloro che ci 
scelgono. Per farlo, ci confrontiamo regolarmente tre 
di noi tramite riunioni interne, ascoltiamo la voce degli 
installatori che quotidianamente operano sul campo 
e raccogliamo le impressioni di ogni singolo cliente, 
con l’intento di cogliere degli elementi che possano 
migliorare la nostra attività». 

Perché avete deciso proprio ora di dare luogo ad 
un rinnovo così corposo?
«Proprio in questo momento di contrazione generale 
dei mercati, abbiamo deciso di investire e rinnovare 
i locali. È sempre difficile comprendere operazioni 
di questo tipo, che agli occhi dei più passano 
quasi come mosse fatte in controtendenza, ma è 
proprio dalla capacità di ridare linfa al lavoro che 
passa il mercato del futuro. È opportuno ribadirlo, 
il cambiamento fa parte della vita di un’attività 
commerciale, lo stesso mercato è soggetto a 
variazioni negli anni, per le quali bisogna farsi 
trovare sempre pronti ed essere capaci di sprigionare 
positività e inventiva. È quanto ci insegna Sky da 
anni, lo dimostra il fatto che questa grande azienda 
è sempre in grado di precorrere le evoluzioni, 
anticipando trend e tecnologie innovative».

TRE DOMANDE 
A LUIGINA LELI

il sito internet, completamente rifatto, al quale abbiamo 
affiancato un’intensa attività portata avanti sui social 
network, nuova frontiera della comunicazione. Non solo, 
abbiamo coinvolto i media locali avviando delle attività 
di comunicazione congiunta tra radio, tv, e testate 
giornalistiche. I nuovi locali, come detto, danno lustro a 
tutta l’attività. Non è stato difficile rispettare i parametri 
suggeriti da Sky, il design d’arredo è del tutto accattivante, 
confortevole e rende accogliente gli ambienti. Unito alla 
tecnologia presente nel negozio, ogni angolo richiama quasi 
un pezzo di casa propria e rimanda la mente ai concetti di 
innovazione e modernità». 

Il mercato trasforma 
le esigenze dei clienti

«Il cliente è cambiato, direi anche tanto rispetto al 
passato. Con il passare del tempo il consumatore finale si 
è ritrovato sempre più immerso nella tecnologia, pertanto 
è maggiormente consapevole dell’acquisto che fa, e negli 
anni lo abbiamo riscoperto sempre più preparato. Lo stesso 
avvento di internet, oramai presente in tutte le case e 
accessibile da ogni dispositivo mobile, conduce il cliente ad 
una scelta più oculata. Non solo, tra loro stessi gli utenti 
si scambiano informazioni preziose prima di scegliere 
un acquisto, esistono i forum all’interno dei quali viene 
approfondito ogni singolo argomento. Il tutto si traduce in 
un approccio diventato più professionale da parte nostra, 
e la nostra stessa preparazione ha dovuto man mano 
raggiungere dei livelli più elevati. In più, sono cambiate 
le offerte, i servizi e le soluzioni che Sky offre in questo 
mercato, il cliente si sente ancor più “coccolato” e si aspetta 
ulteriori attenzioni rispetto al passato. È con lo spirito di 
seguire questo processo evolutivo che abbiamo deciso di 
dare un volto nuovo al negozio».

Il negozio, di oltre 80 mq, presenta con due desk d’accoglienza, 
uno adibito alle nuove attività da avviare con i clienti, l’altro 
dedicato ai servizi post vendita.

Il punto vendita D’ambrosio e Leli è 
operativo sul mercato dal 1974.
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Elettrotecnica Srl

Da 5 anni al servizio 
di Reggio Emilia e provincia

Secondo appuntamento in cinque anni con Elettrotecnica, un punto 
vendita visitato da Sistemi Integrati alla nascita, che ritroviamo 

oggi più strutturato, con gli ambienti completamente rinnovati e un 
piano di comunicazione web completo. 

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Elettrotecnica

www.elettrotecnicasrl.net
info@elettrotecnicasrl.net

Viale Piave, 1/e
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522 454432
Tel-Fax. 0522 421138

 Quando ci siamo occupati la prima volta di 
Elettrotecnica, il punto vendita di Reggio Emilia 
aveva da poco aperto i battenti, era al suo primo 
anno di vita, e rappresentava una delle realtà nuove 
che aveva lanciato la sfida ad un mercato in pieno 
cambiamento. Ci siamo tornati volentieri quest’anno 
e, dopo quasi cinque anni di attività, ne abbiamo 
ritrovato un punto vendita più che mai maturo, con 
le movenze tipiche di un’azienda veterana con idee 
e obiettivi molto chiari. Il tutto dovuto all’esperienza 
di Sergio Greco, fondatore della società, al quale 
abbiamo chiesto una descrizione di tutto ciò che 
ruota intorno al mondo di Elettrotecnica: «Abbiamo 
avviato il punto vendita di Reggio Emilia nel 2010 e 
sono molto soddisfatto di come sono andati questi 
primi anni di attività – ci racconta subito Sergio 
Greco. Oggi, tra tecnici, personale amministrativo e 
dirigenti, sono 11 le persone che lavorano in questo 
centro. A livello dirigenziale la struttura è familiare, 
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Cosa rappresenta Sky per la sua attività?
«Non dico nulla di nuovo se asserisco che è uno dei 
brand più affermati d’Europa. Sul territorio italiano 
opera decisamente in prima fila, sempre pronta 
con nuove iniziative. Basti pensare a cosa ha fatto 
per i dispositivi mobili, a tutte le iniziative per i 
condomini, nonché per le abitazioni e ogni singolo 
utente che decide di scoprire questo mondo».

Qual è il segreto di un uomo con la sua 
esperienza, per rimanere sempre al passo  
con i tempi?
«Effettivamente un segreto esiste, ed è quello di 
circondarmi di giovani. Sono loro che riescono 
a trasmettermi continuamente la voglia di 
imparare qualcosa di nuovo. Tutto sta cambiando 
rapidamente, quando io avevo la loro età tante cose 
non erano immaginabili, per questo tanti operatori 
della vecchia guardia fanno fatica ad accettare 
l’evoluzione tecnologica. Ma non è così complicato, 
basta aggiornarsi in modo costante, il nuovo che 
arriva se preso in modo giusto può restituire molte 
soddisfazioni».

Da un anno di cambiamenti, il 2014, a uno 
da affrontare, il 2015? Cosa prevede per 
quest’anno?
«Operando in un gruppo come quello di Sky, 
lavorando ovviamente con estrema serietà, i trend 
che si registrano sono sempre positivi. Più di ogni 
altra cosa, però, sia io che la mia squadra, al pari 
di un colosso come Sky, siamo concentrati sullo 
sviluppo. Per crescere sempre bisogna essere 
dianmici, sviluppare nuove idee, non lasciare nulla 
al caso. Inoltre, senza tanti rinvii, bisogna puntare 
decisamente sulla formazione. E Sky, in tal senso, 
fornisce sempre un grande supporto».

TRE DOMANDE 
A SERGIO GRECO

Impronta nuova 
sotto la guida di Sky

L’impronta che Sergio Greco ha dato all’attività, 
unitamente al contributo del suo responsabile commerciale 
Giuseppe Maresca e al responsabile tecnico Stefano Greco, 
ha tracciato sin da subito le linee guida di un negozio 
all’avanguardia, al passo con l’evoluzione tecnologica. E non 
ha esitato a rilanciarlo con un restyling completo quando 
Sky ha studiato e proposto un nuova formula per i propri 
Sky Service, corredata dalle ultime soluzioni aziendali e 
condita da un design completamente 
rinnovato: «Siamo partiti con il rinnovo 
a primavera inoltrata dello scorso 
anno e con l’avvio della stagione 
estiva abbiamo completato il tutto, 
rinnovando completamente l’immagine 
dei negozi sotto la guida di Sky e dei 
propri architetti. Oggi, come per tanti 
Sky Service, questa rappresenta la 
casa di Sky, identificabile dovunque e 
accessibile senza problemi da qualsiasi 
utente. Siamo coordinati sul territorio 
nazionale e questo non può che 
rafforzare una grande famiglia che da 
anni si opera sul mercato con estrema 
professionalità. Entrare in un negozio 
Sky oggi è come sentirsi a casa propria 
– afferma con decisione il titolare di 
Elettrotecnica. È possibile testare i 
dispositivi, provare le soluzioni offerte 
da questa azienda seduti comodamente 
davanti a un televisore, ricevere 
assistenza per qualsiasi problematica, 
chiedere consigli sulle scelte da fare per 
la propria abitazione. Insomma, i centri 
oggi sono altamente specializzati e al 
centro di questa grande iniziativa è 
stato posto lui: il cliente».

Nuovo piano 
di comunicazione

Oltre che dell’immagine e di un team di tecnici preparati, 
la professione oggi va supportata con delle attività di 
comunicazione  mirate e costanti. Lo sanno bene gli 
operatori di Elettrotecnica che hanno curato nel dettaglio 
questo aspetto, avviando di recente un progetto di 
comunicazione che abbraccia a 360° il web e i canali social: 
«Nel momento in cui è partito il piano di ristrutturazione 
dei locali, di pari passo abbiamo deciso di avviare i canali 
principali di comunicazione offerti dal web. Abbiamo 
lanciato il nuovo sito internet che consente ai nostri clienti 
di trovare tutte le promozioni studiate dai nostri esperti, 
oltre che accendere i profili dei canali social, da facebook e 
twitter, passando per youtube». 

Sergio Greco, fondatore 
dell’azienda.

Giuseppe Maresca, 
responsabile commerciale.

Stefano Greco, 
responsabile tecnico.

ho coinvolto la mia famiglia e tutti i suoi membri 
sono impegnati nella stessa azienda. Non solo, il 
loro supporto è grande visto che professionalmente 
mi divido tra il negozio di Reggio Emilia e quelli da 
gestire in Campania, due strutture post vendita che 
fanno capo a noi».
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Prospettive Digitali

A Catania, in linea con 
l’evoluzione di mercato

Uno dei punti vendita presi a modello in Italia per i servizi erogati, 
per l’impatto moderno degli ambienti e l’efficienza del personale. 

A condurre la squadra Danilo Salambro, il fondatore del negozio, 
partito con la nuova formula da circa 10 mesi.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 Varcando la soglia 
di Prospettive Digitali, 
Sky Service che 
opera nella città di 
Catania, l’impatto 

bellezza dei un prodotto che forniamo, ponendo 
l’accento sulle soluzioni studiate appositamente 
per i nostri clienti».

Marchio distintivo 
sul territorio nazionale

«Quella lanciata da Sky è stata un’operazione 
ben gestita sin dalle prime battute – ci dice Danilo 
Sgalambro. L’azienda ha saputo fornire un grande 
supporto agli Sky Service che hanno deciso di 
sposarne il progetto. Lo Sky Service così strutturato 
rappresenta a tutti gli effetti un punto di riferimento 
territoriale per Sky. Una realtà alla quale ogni 
cliente può rivolgersi, da quando entra per avere 
informazioni fino al momento in cui stipula un 
abbonamento e per tutti i servizi post vendita. Per 
quanto riguarda Prospettive Digitali, siamo partiti 
con la nuova formula esattamente il 16 luglio 2014». 

visivo appare sin da subito notevole. Traspare 
immediatamente il messaggio di modernità 
lanciato da Sky, la disposizione dell’arredo è 
studiato nei minimi particolari e chiunque 
entra nel negozio riscontra sin da subito una 
sensazione di gradevole accoglienza. A guidare 
la struttura Danilo Sgalambro, titolare di del 
punto vendita Prospettive Digitali, che ha 
curato nel dettaglio lo sviluppo del progetto 
che ha portato al restyling del proprio Sky 
Service: «Era da tempo che stavo riflettendo 
su come avrei potuto dare un volto nuovo al 
mio punto vendita, studiando un format sobrio 
ma allo stesso tempo capace di evidenziare la 

Prospettive 
Digitali

Via Medea 11/c 
95126 Catania (CT) 
Tel. 095 0931630
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Come è cambiato nel tempo il rapporto tra cliente e 
personale del negozio?
«Rispetto al passato tutto è cambiato. Prima tra addetti al 
punto vendita e utenti c’era un distacco evidente, oggi al 
contrario il rapporto è più amicale, c’è maggiore interazione. 
è il commesso ad andare incontro al cliente e non il contrario 
per accompagnarlo per favorirne la scelta migliore».

È  stato un un po’ come eliminare il banco? 
«Esattamente! Il banco oggi non esiste più, rappresenta 
giusto un’area verso la quale dirigersi per affrontare la 
tematica di proprio interesse. Sono state eliminate le 
frontiere di un tempo, il cliente viene immediatamente 
messo a proprio agio e la permanenza nel negozio diventa 
un’esperienza piacevole per l’utente».

Cosa l’ha spinta a rinnovare i locali esistenti piuttosto 
che creare un negozio nuovo in una zona differente? 
«Ristrutturare la stessa location è stata la scelta migliore, 
perché collocata in una zona residenziale catanese, a due 
passi dal lungomare, pertanto in una posizione geografica di 
pregio e molto di passaggio. Avevo già messo in conto, sin 
dalla nascita di questa attività, che il negozio sarebbe andato 
incontro a dei cambiamenti. Fa parte della vita di un’attività, 
ogni punto vendita nasce, cresce e si evolve continuamente».

TRE DOMANDE 
A DANILO SGALAMBRO

Una panoramica dei servizi offerti
«Oggi proponiamo al cliente un totale coinvolgimento – 

continua Danilo Sgalambro. Dai servizi On Demand allo Sky Go, 
dalla visione semplice a quella 3D, entrando nel negozio il cliente 
non può sbagliarsi, quello è il mondo di Sky. Può assaporare ogni 
soluzione e immaginarne l’adattamento nella propria abitazione. E 

per chi già conosce i servizi, sa perfettamente che 
possiamo fornire totale consulenza ed eventuale 
assistenza. Le aree sono ben contraddistinte, è 
intuitivo individuarle e ogni utente capisce senza 
difficoltà dove deve dirigersi, compreso chi varca 
la porta d’ingresso per la prima volta». 

Anticipare l’evoluzione 
del mercato

«Sky Italia è una di quelle aziende molto 
attenta ai bisogno e all’evoluzione del mercato – 
afferma Danilo Sgalambro. E riesce a interpretare 
il concetto di un futuro già a medio termine e 
prevede come sarà il mercato a medio termine, 
con una profilazione dettagliata. Pertanto, è in 
grado di anticipare gli eventi e creare le soluzioni 
adeguate con le quali proporsi».

L’importanza 
dell’immagine aziendale

«Da dieci anni a questa parte Sky ha impresso 
un progresso evolutivo di primo livello – conclude 
Danilo Sgalambro. Non solo, ha saputo coinvolgere 
al meglio i propri partner. Si evolve l’azienda, 
quindi, e di pari passo si evolve il percorso di vita 
lavorativa di quanti fanno parte della famiglia. E 
questo era il momento giusto per elevare ancor 
di più gli aspetti legati all’immagine dell’azienda. 
La filiera produttiva italiana infatti è già definita, 
con delle basi solide, oggi è il momento di creare 
immagine sempre più distintiva. Credo molto 
in questo concetto a tal punto che il giorno 
dell’inaugurazione ho voluto affiggere un pannello 
tutt’ora presente all’interno del negozio che 
presenta la scritta ‘L’immagine di un’azienda di 
immagini’, sul quale ho fatto apporre la data del 
rinnovo e tutte le firme dei miei collaboratori».

Molti i display installati 
nei vari spazi espositivi.

Gli ambienti del negozio sono ben distribuiti e intuitivi da individuare.



86 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2014

Punto Zener

Punto di riferimento per Messina 
e provincia, Isole Eolie comprese

Dopo quindici anni di attività, il punto vendita cambia sede e 
adottando per il suo interno nuova formula progettata da Sky  

a livello nazionale. Restyling anche per il sito web, oggi Punto Zener  
è al servizio di un’ampia area della Sicilia nord orientale. 

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Punto Zener

www.puntozener.it
puntozener@puntozener.com

Via Roma, 15
98071 Capo D’Orlando (ME)
Tel: 0941 054367 
Tel: 0941 561003 
Fax: 0941 054368

professionisti, ai quali si affianca il lavoro di 10 
operatori esterni che collaborano frequentemente 
con questa struttura. Non potevamo che chiedere 
proprio a Tindaro Cusmà una panoramica 
delle attività, condita dai servizi offerti e 
dalla descrizione del negozio recentemente 
ristrutturato: «Siamo nati allo scoccare del 
nuovo millennio e in 15 anni di attività ho visto 
cambiare molte cose – ci confida Tindaro Cusmà. 
Oggi, seguendo quelle che sono le evoluzioni 
di mercato, dopo tanto tempo trascorso in 
partnership, abbiamo deciso di abbracciare il 
mondo Sky a 360 gradi, concentrando il 95% 
delle attività verso i servizi di questa azienda». 

Sempre più connettività
«In un settore dove la connettività la sta 

facendo da padrona, con il cliente che ricopre 
sempre più un ruolo centrale, crediamo che Sky 
possa rispondere esattamente a tutti stimoli 
prodotti dal mercato. Infatti, Sky si è aperta 
da tempo al mondo IT e ha studiato negli anni 

 Punto Zener si trova a Capo D’Orlando, cittadina affacciata 
direttamente sul bacino di Mediterraneo che ospita le Isole 
Eolie. Nel corso degli anni, il negozio è diventato via via punto 
di riferimento per tutta la provincia di Messina, isole comprese, 
offrendo un servizio puntuale e mantenendo alto il livello di 
professionalità e conoscenza del mercato. Ad avviare l’attività, 
nel 2000, è stato Tindaro Cusmà, attuale titolare del negozio, che 
ad oggi ha messo in piedi una squadra di 8 persone a servizio 
di Punto Zener. Quattro degli otto dipendenti sono installatori 

Punto Zener offre servizio da 15 anni per Messina e provincia.
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La gestione del servizio sulle isole rappresenta 
un’attività singolare. Come riuscite a farne 
fronte? Siete mai andati incontro a delle 
difficoltà?
«Abbiamo dalla nostra un installatore dedicato 
proprio al servizio da garantire agli utenti delle 
Isole Eolie. E cerchiamo di essere sempre presenti e 
puntuali. Alla fine, anche gli utenti delle piccole isole 
usufruiscono di Sky al pari degli altri. Il problema, 
piuttosto, alle volte è il nostro, come capita in 
alcune circostanze, ad esempio, in cui raggiungiamo 
un’isola e poi non rimaniamo bloccati per una notte 
per le condizioni meteorologiche avverse».

Quanta passione ci mette nel suo lavoro?
«Tanta! Ho sempre preso la mia professione con 
passione, se non l’avessi fatto avrei raccolto solo 
tanti sacrifici. La soddisfazione del cliente è uno 
degli obiettivi principali per il quale affronto le 
giornate lavorative. È una filosofia che cerco di 
trasmettere anche ai miei collaboratori, infatti 
nell’ottica di un deciso cambiamento aziendale ho 
dato vita ad una squadra di professionisti, filtrando 
bene le figure da scegliere al mio fianco».

Il cliente, invece? Cosa cambia oggi quando 
entra nel suo negozio?
«Il nostro compito è quello di far conoscere al 
meglio la tecnologia e i servizi che genera. Oggi 
il cliente si sorprende, rimane soddisfatto perché 
può provare e mettere mano su dispositivi che 
prima non conosceva da vicino. E diventa ancora 
più curioso, chiede, si informa, vuole capire e 
testare. Il più delle volte arriva informato, ma 
nello sperimentare scopre cose nuove che lo 
entusiasmano ancora di più».

TRE DOMANDE 
A TINDARO CUSMÀ 

Immergersi nel mondo Sky
Rispetto a cinque anni fa, quando con Sistemi Integrati 

siamo entrati nel negozio di Punto Zener, i locali sono 
completamente cambiati. Ci spiega tutto Tindaro Cusmà: 
«I nuovi ambienti del negozio si presentato innanzitutto 
funzionali – ci conferma il fondatore del negozio. Oggi quando 
un cliente varca la soglia d’entrata già capisce cosa chiedere 
e dove farlo. I desk d’accoglienza sono ben posizionati e 
il personale è ben istruito per illustrare tutte le soluzioni 
presenti nel negozio. Sono 130 i mq adibiti ai servizi di Sky, 
distribuiti su due piani. Al piano terra c’è l’area riservata alle 
informazioni e alla sottoscrizione dei contratti, oltre al corner 
assistenza nato per gestire al meglio qualsiasi problematica. 
Al piano di sopra, invece, abbiamo appositamente creato una 
sala per far immergere il cliente nella Sky Experience. Tutti 
possono provare i dispositivi e capire come poterli inserire 
nella propria abitazione. Il feedback dei clienti è positivo, la 
sensazione all’uscita è quella di avere regalato delle emozioni, 
e oggi il cliente ha bisogno anche di questo».

Nuovo sito internet
«Oltre al rinnovo dei locali, di recente ci siamo presentati 

con un nuovo sito web che racchiude le nostre offerte. Per noi 
rappresenta una vetrina importante, lo abbiamo fortemente 
voluto. È stato ideato anche per facilitare le comunicazioni 
tra i nostri operatori e gli installatori esterni. Infatti, abbiamo 
creato una sezione dedicata agli installatori, nata per 
l’inserimento dei dati dei nuovi utenti abbonati».

Dare importanza ai contenuti
«È importante far capire ai clienti il valore delle soluzioni 

che presentiamo – conclude Tindaro Cusmà. Molte volte, 
ad esempio, l’attenzione viene focalizzata sull’acquisto 
del televisore, da scegliere con la migliore risoluzione, ma 
spesso non si bada ai contenuti e ai dispositivi da far 
convergere verso quel terminale video. In tal senso, con le 
nostre soluzioni, anche i dispositivi presenti in casa come un 
semplice televisore possono acquistare maggior valore».

soluzioni innovative molto apprezzate dagli utenti. 
Pertanto, seguendo un piano strategico ben studiato, 
abbiamo deciso di elevare il livello qualitativo del punto 
vendita, puntando su una maggiore visibilità, su una 
comunicazione adeguata e su un restyling del negozio; 
un passaggio opportuno per uniformarci al linguaggio 
lanciato da Sky a livello nazionale. Di recente, infatti, ci 
siamo trasferiti in una zona di maggiore pedonabilità 
dando vita ad un punto vendita in linea con il nuovo 
format».

Sono 4 i collaboratori interni, unitamente 
ad un team di quattro installatori.

Il personale di Punto Zener è stato accuratamente selezionato.



88 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2014

SI.EL.

Tre punti vendita, ecco 
la filiale di Legnano

Un negozio ampio situato al centro di tre province, Milano, Como 
e Varese. Il punto vendita, suddiviso in due aree separate, eroga 

servizi per l’utente finale e per gli installatori. A parlarcene, il suo 
fondatore, Arnaldo Sirtori.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 SI.EL. si propone al mercato 
con tre punti vendita, dislocati 
sul territorio lombardo in 
altrettante province: Milano, 
Lecco e Bergamo. Oltre alla 
sua sede storica di Monticello 
Brianza che vanta ben 500 mq 
di superficie, la cui attività è 
stata avviata nel 1996, negli 
anni l’azienda si è espansa 
fino alla nascita di due nuove 

SI.EL srl

www.sielsat.it

Via Provinciale, 34/36
23876 Monticello Brianza (LC)
Tel. 039 9203700
Fax 039 9203701

Via Ortigara
20025 Legnano (MI)
Tel. 0331 597789
Fax 0331 455482

Via Gandhi, 26
24048 Treviolo (BG)
Tel. 035 692655
Fax 035 693519

sedi, quella di Legnano e una terza filiale situata 
a Treviolo. Nel processo di rinnovamento che vede 
coinvolti diversi Sky Service sul territorio nazionale, 
anche SI.EL. ha individuato all’interno dei propri 
punti vendita gli spazi adeguati che vedono coinvolto 
a 360° il mondo di Sky. Nel corso dei vari numeri di 
Sistemi Integrati, ci siamo già occupati della sede 
principale di questa azienda e della nuova apertura 
di Bergamo. In questo articolo, ci soffermeremo 
maggiormente sul punto vendita di Legnano.

Nuova disposizione 
degli ambienti

A supportarci, alla scoperta di quanto è 
cambiato nei negozi della società, Arnaldo 
Sirtori, padre fondatore di SI.EL.: «Era 
da diverso tempo che pensavo a come 
poter definire meglio l’area che avrebbe 
dovuto contenere la proposta di Sky – ci 
dice Arnaldo Sirtori. Nel frattempo, il 
suggerimento di restyling di Sky è arrivato 
nel momento più propizio. L’abbiamo accolto 
senza remore e tutt’ora stiamo definendo 
meglio alcuni aspetti di questa area di 
negozio. I nostri, infatti, sono punti vendita 
abbastanza grandi, un tempo frequentati 
esclusivamente da installatori; oggi, oltre 
agli operatori del settore, i nostri negozi 
si rivolgono anche ad un pubblico privato, 
pertanto è opportuno separare al meglio i 
due flussi di utenti». 

Le due postazioni 
d’accoglienza, 
collocate nell’area 
del negozio 
dedicata a Sky.



Tutte le sedi SI.EL., molto ampie nell’ordine di centinaia 
di mq, sono molto fornite di materiale utile per gli 
utenti ma soprattutto per gli insta latori.
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Negli anni, quanto è cambiato il nostro modo di fare 
business?
«Direi che nel tempo è stato rivoluzionato! Vista la crescente 
ascesa del privato, il punto vendita ha via via cambiato pelle, 
passando da un magazzino ad un vero e proprio negozio. 
Oggi, grazie alla nuova clientela e allo spazio interamente 
dedicato a Sky e, vuoi anche per un mercato che si è evoluto 
dettando nuove strade da percorrere, il core business 
dell’azienda non può più essere considerato il mondo delle 
antenne. Non solo, la clientela non si accontenta più solo 
del prezzo ridotto, ma cerca la qualità. Un’esigenza che 
ha dettato un cambio radicale nel modo di lavorare: più 
formazione, maggiore professionalità e capacità di offrire 
soluzioni complete, non solo prodotti».

A quali domande va incontro l’operatore che riceve il 
cliente nel vostro punto vendita?
«Coprendo il mondo Sky a 360° ci si può aspettare di tutto 
e noi siamo preparati a fornire ogni tipo di risposta o 
soluzione. Nel caso specifico, molte volte capita di ricevere 
una richiesta di assistenza ma, una volta entrato nel nuovo 
spazio Sky, il cliente decide di esplorarne le soluzioni 
chiedendo spiegazioni più approfondite».

Quando siete partiti con i nuovi ambienti e qual è oggi 
la reazione dei clienti?
«Siamo operativi con questa nuova formula da circa 8 mesi 
e sin da subito abbiamo avvertito lo stupore dei cliente non 
appena entrati nel punto vendita. A differenza di un tempo, 
pur disponendo ti tanti servizi per utenti finali e installatori, 
l’impressione oggi è quella di entrare in un negozio Sky».

TRE DOMANDE 
AD ARNALDO SIRTORI

Negozio suddiviso 
in due macroaree

«Nel negozio di Legnano distribuito 
complessivamente su 400 mq – ci spiega Sirtori – 
abbiamo individuato l’ambiente ideale per accogliere 
le soluzioni di Sky, collocandole in un’area che vanta 
una parete di 7 metri lineari. Per separare al meglio la 
parte del negozio riservata agli installatori, abbiamo 
pensato di suddividere il negozio in due parti, 
dividendole con una grande porta larga ben 4 metri». 

Nel cuore delle soluzioni Sky
«Naturalmente l’area dedicata a Sky prevede 

tutte le soluzioni che l’azienda promuove in questo 
momento – ci conferma Arnaldo Sirtori. L’utente 
che decide di visitarla si immerge totalmente in 
questo modo e può provare ciò che desidera, dalla 
visualizzazione dei canali Sky su due televisori 
dedicati ai contenuti fruibili tramite Sky Go, 
passando dall’uso dell’on demand e alla visione 
stereoscopica. Non solo, abbiamo previsto la zona 
dedicata ai condomini, alle promozioni, nonché alla 
manutenzione e a tutti i servizi post vendita». 

Al centro di tre province
«Legnano è un centro Sky in una zona strategica, 

figura come cittadina della provincia di Milano 
ma al confine con due province importanti come 
Como e Varese; un po’ come se fosse collocata 
all’incrocio tra tre province. In più, i paesi limitrofi 
contano un gran numero di abitanti, a partire dalla 
stessa Legnano che registra 60mila abitanti fino 
a Busto Arsizio il cui numero di residenti supera i 
120mila. Pertanto, il punto di vendita registra un 
flusso di persone elevato. Alla luce dei numeri citati 
e del carico di lavoro registrato dal nostro centro, 
senza dubbio la clientela Sky meritava un posto 
totalmente dedicato. Oggi il nostro punto vendita 
rappresenta un riferimento importante per tanta 
gente e, con il nostro personale professionalmente 
formato, siamo in grado di dare assistenza ad un 
gran numero di utenti».SI.EL. opera sul territorio lombardo con tre punti vendita.
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Sirte Verna Elettronica Srl

In Abruzzo, 50 anni di storia
Una realtà a gestione familiare, nata per mano di Domenico Verna 

e oggi gestita da tutta la famiglia del fondatore. Rinnovati da 
poco i locali, Sirte Verna Elettronica si attesta come uno dei punti di 
riferimento Sky per la provincia di Pescara.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 Il punto vendita Sirte 
Verna Elettronica ha 
dalla sua una storia 
singolare, partita a 
metà deli anni ’60 da un 
piccolo laboratorio di 
riparazioni Tv e giunta 
fino ad oggi navigando 

Sirte Verna 
Elettronica Srl

www.sirte.biz
store@sirte.biz

Viale Guglielmo Marconi 306 
65127 Pescara
store@sirte.biz

definitivo ha trovato riscontro nel progetto di 
ristrutturazione sviluppato da Sky sul territorio 
nazionale, pertanto a maggio scorso abbiamo 
avviato i lavori di rifacimento dei locali ed 
esattamente il primo luglio siamo ripartiti con 
una veste totalmente rinnovata».

Postazioni ben visibili 
e distinte

«Oggi, con questa nuova formula, consentiamo 
alle persone che entrano nel negozio di capire 
immediatamente dove dirigersi a seconda delle 
esigenze – prosegue Massimo Verna. Da un lato 
il desk di benvenuto serve per informazioni 
commerciali e tecniche di carattere generale, 
che abbracciano a 360° il mondo Sky; dall’altro 
è possibile entrare in richieste specifiche 
che riguardano l’assistenza tecnica, la cui 
postazione è presenziata da professionisti pronti 
a supportare i clienti in tutto e per tutto. Gli 
ambienti, dunque, sono caratterizzati dalle linee 
guida che accompagnano ogni cliente in modo 
più che intuitivo. Per la clientela tutto è diventato 
più familiare e per il tempo della permanenza 
in negozio l’utente viene accompagnato da una 
gradevole sensazione di accoglienza». 

a favore di vento per quasi mezzo secolo. A 
far nascere il negozio, in Abruzzo, è stato 
Domenico Verna, oggi supportato nel prosieguo 
dell’attività dalla moglie e dai figli. Sempre al 
passo con i tempi, anche lo Sky Service Sirte 
Verna Elettronica ha deciso di recente di dare 
un nuovo look ai locali, aderendo al programma 
di restyling messo a punto da Sky. Ce ne parla 
proprio Massimo Verna, che in azienda ricopre 
il ruolo di responsabile dell’area Sky: «Tutto è 
partito da un processo di rinnovamento globale 
dell’azienda – ci confida subito Massimo Verna. 
La nostra intenzione era di rammodernare gli 
ambiente per consentire ai clienti una maggiore 
fruibilità dei servizi offerti. L’idea è nata circa 
un anno fa, nel tempo abbiamo sviluppato 
nuovi concetti e stilato progetti innovativi, 
grazie anche alla consulenza di arredatori 
professionisti. Il modello di rinnovamento 
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Cosa è cambiato dopo il rinnovo?
«Prima il nostro showroom era prettamente 
orientato verso una clientela piuttosto tecnica, 
pertanto frequentato maggiormente da installatori. 
Ora è diventato un vero e proprio showroom 
esperienziale per i clienti. Il layout è talmente 
d’impatto che all’inizio i nostri stessi clienti sono 
rimasti spiazzati. Addirittura è capitato in un paio 
di circostanze che alcuni utenti appena entrati 
pensassero di aver sbagliato negozio». 

È un modo nuovo per favorire la scelta  
del cliente?
«Proprio così! Non serve più, come si usava un 
tempo, avere un assortimento impressionante 
in esposizione per convincere i clienti. Prima 
di tutto bisogna essere capaci capire come si 
muovono le loro esigenze ed essere in grado di 
fornire la chiave affinché possano approfondire 
la propria richiesta. In più, è fondamentale 
dar luogo ad una comunicazione mirata, il 
che non esclude che i magazzini siano pieni. 
Tutt’altro, siamo sempre ben forniti, solo che lo 
comunichiamo in modo più adeguato».

DUE DOMANDE 
A MASSIMO VERNA

tutto quello che facciamo, forniamo le giuste per ogni 
settore che trattiamo, in modo tale che il cliente non sia 
completamente distratto da migliaia di scritte, loghi e 
immagini sparsi per il negozio».

Rete vendita potenziata
«Da qualche anno abbiamo potenziato la rete vendita 

in Abruzzo – ci dice Massimo Verna. Abbiamo soprattutto 
riorganizzato una parte di logistica che oggi permette 
all’installatore di utilizzare la stessa infrastruttura 
collaudata per offrire anche dei servizi complementari. 
Inoltre, a livello organizzativo abbiamo creato due 
nuovi punti vendita di riferimento sul territorio. A 
questo, aggiungeremo un sito internet, già abbastanza 
corredato da molti contenuti, ma che nel corso del 2015 
sarà lanciato con una veste del tutto nuova e carica di 
informazioni per i nostri utenti».

Ampio ventaglio di soluzioni
«Offrire un servizio completo è un vantaggio notevole 

– conclude Massimo Verna. Non tutti conoscono nei 
particolari il ventaglio di opportunità che offre Sky 
e una volta all’interno il cliente può usufruire di una 
panoramica approfondita di tutte le soluzioni. Inoltre, 
sono diversi i clienti che entrano credendo di vivere solo 
l’esperienza legata a Sky, per poi scoprire che possono 
usufruire di servizi aggiuntivi da chiedere direttamente 
in negozio. In più, nel punto vendita esistono altri angoli 
complementari, che suggeriscono dei nuovi business 
anche ai nostri installatori. Il tutto, non solo per la casa, 
ma anche per il modo office. Molti si rivolgono a noi, ad 
esempio, per riprogettare gli impianti tecnologici di uffici 
o studi consociati di liberi professionisti». 

Comunicazione mirata 
all’interno del negozio

«Sono diversi gli ambiti nei quali operiamo: si 
va dal satellite alle soluzioni internet, dalla TVCC 
all’Antintrusione, dal Fotovoltaico all’Eolico. Pertanto, 
anche per queste attività era necessario riordinare 
tutto il parco informativo del negozio. Per tale 
ragione, abbiamo selezionato immagini e richiami 
di spicco per ogni settore indicato. In questo nuovo 
contesto, per il cliente è molto facile muoversi e 
canalizzare le domande ai professionisti del reparto 
giusto. Al posto di vedere scaffali pieni di materiali, 
come si usava un tempo, chiunque si ritrova in 
un  ambiente sobrio con poche informazioni che lo 
possono condurre facilmente guidare. Insomma, nella 
nuova ristrutturazione, anziché mettere in evidenza 

Nato come piccolo laboratorio nel lontano 1967, 
oggi il negozio è sempre al passo con i tempi.

Il punto vendita vanta una gestione familiare, 
quattro membri della famiglia Verna.
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TV Service srl

Avviato un secondo punto 
vendita, a Fiumicino

A 25 anni dalla nascita del primo punto vendita, tutt’ora operativo 
nella città di Roma, TV Service avvia una seconda realtà operativa 

a Fiumicino, a pochi passi dall’aeroporto Leonardo da Vinci, e porta a 
13 le risorse dell’entourage dell’azienda.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 Nel viaggio che Sistemi Integrati 
ha intrapreso da diversi numeri 
attraverso le realtà di Sky distribuite 
sul territorio italiano, è capitato 
di tanto in tanto di visitare per 
la seconda occasione lo stesso 
punto vendita a distanza di anni. 

TV Service srl

Via Portuense, 448-450
00149 Roma

Via Giorgio Giorgis, 89
00054 Fiumicino (Roma)

Tel. 06 65744991

Ne ritroviamo spesso negozi cambiati, ampliati, 
ristrutturati e con qualche anno di esperienza in 
più. Come il caso di TV Service che, a distanza di un 
po’ di tempo dal primo incontro durante il quale 
abbiamo descritto il solo punto vendita all’attivo, 
oggi ritroviamo con una seconda realtà operativa 
progettata secondo i dettami di un ambiente 
moderno e all’avanguardia. Una grande famiglia, 
dunque, operativa in seno alla città di Roma, che 
vede alla guida lo stesso titolare, Stefano Russello: 
«Abbiamo avviato un secondo negozio a Fiumicino 
– ci conferma subito il fondatore di TV Service – in 

un’area adiacente all’aeroporto internazionale 
Leonardo da Vinci. Proprio per la sua collocazione 
strategica, gode anche del passaggio di clienti che 
non sono del luogo e che decidono di trascorrere 
un periodo nella zona per visitare la città di Roma». 

Nuovo negozio 
di recente apertura

È nato di sana pianta a Fiumicino, secondo 
le disposizioni suggerite da Sky. Ed è sempre 
Stefano Russello a raccontarci come è maturata 
l’idea: «Tutto è partito dal 2013, quando abbiamo 
chiesto l’autorizzazione a Sky di poter operare 
sul territorio con un secondo punto vendita. Una 
volta approvata l’idea, ci siamo messi alla ricerca 
del locale e, una volta individuato, lo abbiamo 
completamente rinnovato con dei lavori strutturali 
interni concepiti secondo il rendering fornito 
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Cosa ha comportato, in termini di risorse, la nuova 
apertura?
«Il personale è aumentato, nell’arco degli ultimi due 
anni siamo passati da sette unità a tredici. Un passaggio 
necessario anche perché, vista la convergenza che c’è oggi 
tra il mondo dei contenuti e quello della comunicazione, 
abbiamo integrato nel negozio anche la telefonia, 
aumentando così la possibilità di avere maggiore 
pedonabilità. Il cliente che per motivi diversi si ritrova dentro 
un ambiente che lo lascia sorpreso, non può che approfondire 
la conoscenza delle soluzioni da noi offerte». 

A quasi un anno dalla sua nascita, che bilancio ne trae?
«Nonostante il momento che conosciamo tutti, il negozio di 
Sky ha iniziato a fare il suo percorso di crescita, quello tipico 
di un punto vendita ai primi passi. Sicuramente farà la sua 
strada; parliamo di una città, quella di Fiumicino, che conta 
80mila residenti e che fino al nostro arrivo non usufruiva di 
un servizio di post vendita sul posto. Pertanto sono più che 
fiducioso».

Come suddivide la sua attività tra i due punti vendita, 
quello di Roma e quello di Fiumicino?
«Il concetto di base per far viaggiare bene due realtà che, 
pur portando lo stesso nome, sono dislocate a km di distanza 
è semplicemente uno: organizzazione! Per farlo, ho messo 
insieme dei processi ben delineati, con delle procedure da 
seguire, dei codici di comportamento da rispettare, ecc. Il 
tutto passa da una formazione serrata e da un monitoraggio 
costante dei dati dell’azienda».

Quanto è cambiato il suo lavoro negli anni?
«Direi che ha subito una netta metamorfosi. Mi piace 
esprimere questo concetto dicendo che oramai i 
professionisti di questo settore dal tetto stanno scendendo 
nel salotto. Non solo, rimangono in piedi solo coloro che 
sono in grado di diventare sempre più dei bravi configura 
tori. Oramai si parla sempre più di soluzioni IP e di 
integrazioni dei sistemi, concetti lontani anni luce dal 
classico lavoro di installazione dell’antenna».

QUATTRO DOMANDE 
A STEFANO RUSSELLO

da Sky. Ultimati i lavori, ad aprile del 2014, è stato 
finalmente aperto il centro. A coadiuvarmi in queste 
operazioni e nel lavoro quotidiano i due miei figli: Luca 
Russello, responsabile operation, e Federico Russello, 
tecnico audio video». 

Filosofia innovativa: connubio 
tra immagine e contenuti

«Come sempre Sky è riuscita a fornire qualcosa 
di diverso, innovativo e moderno alla propria 
comunicazione, soprattutto suggerendo le linee guida 
di un restyling dei propri punti vendita distribuiti sul 
territorio nazionale. Prosegue Stefano Russello – I nuovi 
negozi si mostrano con un look decisamente impattante, 
che lascia stupiti i clienti che ne varcano la soglia. Non 
solo immagine, però, ma anche tanto contenuto; chi 
visita i nostri negozi, infatti, può immergersi a tutto 
tondo nel mondo di Sky, provarne i dispositivi e scegliere 
tra le diverse soluzioni proposte. E può apprezzarle 
visitando in un ambiente fresco, pulito e ordinato. My 
Sky Hd, Sky Go, l’On demand, il 3D: tutte soluzioni che 
fino ad oggi il cliente ha potuto solo sentire tramite 
informazione pubblicitaria, ma mai toccare da vicino 
prima di decidere se sceglierne qualcuna. Non solo, 
l’occasione per noi è stata propizia per installare una 
sorta di saletta Home Cinema che consente al cliente 
di apprezzare, oltre ai contenuti video, anche la parte 
audio.  È evidente che in condizioni simili l’utente che 
decide di visitare il nostro negozio vive assolutamente 
un’esperienza completa; e lo può fare chiunque, 
anche il bambino che con la propria famiglia decide di 
approfondire la conoscenza delle soluzioni Sky».

In sinergia con Sky
«Esiste una forte sinergia tra noi e Sky – conclude 

Stefano Russello. Quella di Sky è una realtà che non 
lascia nulla al caso, tutto viene studiato e progettato 
con cura. E noi siamo sempre informati tramite 
comunicazioni costanti da parte dei responsabili 
dell’azienda, sulle procedure nuove da seguire e sui 
cambiamenti in atto».

Il punto vendita è gestito 
Stefano Russello, unitamente ai 

due figli, Luca e Federico.

Ogni cliente, assistito da personale qualificato, può 
testare da vicino i dispositivi del mondo Sky.
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Copertura cellulare 
in cantine e sotterranei

SICUREZZA

Una soluzione d’impianto rivolta alla sicurezza delle persone, che possono 
utilizzare il loro cellulare anche in zone non coperte dal segnali di telefonia 

mobile, dove le aggressioni sono maggiori. I kit sono certificati CE0051 da IMQ.

 Cantine, parcheggi sotterranei, zone non 
coperte dalle reti 3G: sono queste le aree a rischio 
dove i malviventi agiscono per aggredire le loro 

vittime, che non possono nemmeno 
chiedere aiuto perché il segnale cellulare 
è assente. La quantità di zone del 
genere è elevata e il motivo è semplice: 
per i gestore della telefonia non è 

conveniente economicamente coprire aree che 
generano poco traffico, i costi di manutenzione 
sono troppo elevati. Un problema che esprime 
un’esigenza primaria, quella della sicurezza 
personale: è quindi compito dei proprietari di 
queste aree attivarsi per colmare una lacuna 
strutturale e il costo non è affatto proibitivo, anzi.

I kit GSM, PCM e UMTS
A seconda delle esigenze 3B elettronica propone 

kit certificati CE0051 da IMQ e trasmessi al 
Ministero dello Sviluppo Economico, per bande di 
frequenza diverse, in uso anche in Italia. Vengono 
utilizzati in zone dove il segnale è debole o assente 
e il loro compito è quello di ripetere un segnale 
ricevuto per amplificarlo a dovere.

Sono impianti di tipo bidirezionale: per garantire 
la massima separazione delle bande lavorano con 
due cavi distinti: RX e TX. I componenti dell’impianto 
sono stati progettati per garantire il controllo 
automatico di spegnimento, per evitare che livelli di 
segnale elevati possano causare la saturazione delle 

Figura 1. Lo schema 
della soluzione 
proposta.

I kit di 3B 
elettronica 
sono certificati 
CE0051 da IMQ 
e trasmessi 
al Ministero 
dello Sviluppo 
Economico.
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3B elettronica snc
Distributore Fagor
via Foppa, 15 - 20043 Arcore (MI)
Tel. 039 616417 - info@3belettronica.com
www.3belettronica.com 

stazioni radio base della telefonia, 
con la conseguente interruzione 
del servizio.

La soluzione
In Figura 1 viene proposta 

una soluzione, realizzata nei 
box sotterranei (3 piani) di un 
edificio privato. Il funzionamento 
è semplice: l’antenna a pannello 
A-DIR-GSM (1) riceve il segnale 
degli operatori telefonici, che 

viene amplificato ed equalizzato 
dalla centrale di testa (2) visibile 
in Figura 2. Dalla centrale di 
testa si sviluppa il cablaggio a 
due cavi (RX e TX), evidenziato 
nello schema con i colori rosso 
e blu; il segnale localmente 
viene amplificato dai prodotti 
AFT-GSM-AL (3) e raggiunge le 
antenne a pannello poste nei 
sotterranei, che permettono di 
irradiare lo stesso livello di segnale 
presente sul tetto dell’edificio.

Figura 2. La centrale 
di testa.

Figura 3. 
Le antenna a pannello 
A-DIR-GSM, montate 
su un palo dedicato.

Figura 4. Ai lati sono 
visibili le antenne di 

trasmissione a pannello.

Figura 5. Al centro 
della foto, le antenne 
omnidirezionali.

Figura 6. Il filtro 
equalizzatore AFT-GSM-AL.

Figura 7. Amplificatore 
AFT-GSM-AL.
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ALC050 e ALC100: controllo 
della luminosità a pulsante

DIMMER LED

Due controller che, con un semplice pulsante, variano la luminosità dei 
nastri Led monocolore o RGB e sorgenti Led resistive a tensione costante 

12V o 24V. In caso di blackout viene mantenuta la memoria di stato.

ALC100:
particolare delle prese 
alimentazione e Lan; 

in mezzo il micro-pulsante 
di Reset.

12/24Vdc

Power
230Vac

Fusibile
Fuse

+
V3
V2
V1
P
P

+
-

W

W

W

V1 V2 V3

Lo schema applicativo dell’ALC050: 
i tre canali disponibili possono 

pilotare tre nastri monocromo in 
modalità sincrona.

 La massiccia diffusione dei nastri Led 
genera un’esigenza sempre più diffusa: la 
possibilità di controllare facilmente l’intensità 
luminosa, per poterla variare all’occorrenza. 
Questo accade sia negli ambienti residenziali 
che nel retail, bar, ristoranti, ecc.

Questi due modelli di Alpha Elettronica, 
specifici per nastri monocolore e RGB, sono 
stati progettati per garantire due importanti 
punti di forza: metter in condizione 
l’operatore che deve variare la luminosità 
di poterlo fare facilmente, premendo un 
semplice pulsante e garantire un’elettronica 
di elevata qualità, che non danneggi i Led e 
ne riduca la vita operativa.

Potenza da 108W o 216W
Le prestazioni di questi due controller 

sono identiche, a parte il fatto che il modello 
ALC050 è specifico per i nastri monocolore 
mentre l’ALC100 è dedicato ai nastri RGB ed 
è controllabile via Lan. Entrambi possono 
gestire anche le sorgenti Led resistive a 
tensione costante 12V oppure 24V. 

CONTROLLER LED: LE CARATTERISTICHE

 ALC050 ALC100
Tipo Led monocolore RGB
Tipo di regolazione a tensione costante
N° canali 3
Tensione di alimentazione 12-24 Vc.c.
Corrente max assorbita 12A
Corrente d’uscita 3A per canale

Potenza nominale 12 Vc.c. x 3A x 3 canali = 108 W
 24 Vc.c. x 3A x 3 canali = 216 W
Frequenza PWM 200 Hz
Tipologia di controllo pulsante N.O.
Dimensioni LxPxA 72 x 98 x 27 mm
Grado di protezione IP20

La potenza complessiva gestibile varia 
da 108W, (3 canali a disposizione per 3A 
ciascuno a 12V), a 216W quando la tensione di 
alimentazione è di 24V.

Premendo a lungo il pulsante quando 
il nastro Led è acceso o spento oppure 
premendolo due volte in rapida successione 
si attivano tutte le modalità disponibili: 
dall’aumento/diminuzione della luminosità alla 
luce di cortesia, dall’attività di rotazione dei 
colori alla relativa velocità.

L’elettronica comprende diverse protezioni: 
sovratemperatura, inversione della polarità, 
sovraccarico, corto-circuito in uscita, sovra-
alimentazione e sotto-alimentazione.

Lo stato delle uscite viene memorizzato e 
ripreso in caso di mancanza di alimentazione. 
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Alpha Elettronica srl
Via Antolini, 2/A - 43044 Collecchio PR
Tel. 0521 80 44 27 - Fax 0521 80 45 73
www.alphaelettronica.com
info@alphaelettronica.com

Schede tecniche e soluzioni d’impianto
WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Le schede prodotto sono state ridisegnate per rendere più 
facile e veloce la ricerca; sono disponibili schemi e disegni 

tecnici in download; la ‘Usability’ è sorprendente.

 Alpha Elettronica nella 
primavera del 2015 festeggia 40 
anni di attività. Un’azienda in 
salute, aspetto non così diffuso 
di questi tempi, che si appresta a 
inaugurare una palazzina dotata 
di un’impiantistica tecnologica 
all’avanguardia per nuovi uffici e 
laboratori di progettazione e test, 
con spazi dedicati alla formazione 
tecnico/commerciale. Tutto 
costruito all’interno dell’area che 
è sede dell’Azienda di Collecchio. 
Per l’occasione Alpha Elettronica 
ha sviluppato un nuovo sito, già 
online, semplice e immediato da consultare, che interpreta bene 
la nuova tendenza della comunicazione: basta un’occhiata per 
capire cosa  serve: poche opzioni, chiare ed efficaci. Per questo 
motivo invitiamo i lettori a navigare il sito: per quanto le parole 
possano dare un’idea precisa, in questo caso, è più efficace 
sperimentare di persona.

Usability e User Experience
L’utilizzabilità e l’Esperienza Utente sono due concetti che 

sentiremo dire sempre più di frequente. Si riferiscono alla 
soddisfazione che un utente riporta durante l’utilizzo di un 
servizio o di un prodotto. Alpha Elettronica ha posto particolare 
cura e attenzione a questi due elementi: per questo la toolbar 
del nuovo sito è ridotta ai minimi termini e comprende solo 
due opzioni: Sfoglia per Categorie e Cerca. La prima opzione 
consente di selezionare la categoria di prodotto. Dopo averlo 
fatto, si accede all’elenco sintetico dei prodotti, con la possibilità 
di filtrare le prestazioni richieste. Quindi si visualizza la scheda 
prodotto, completamente ridisegnata per rendere più facile e 
veloce l’accesso alle informazioni: le immagini sono più grandi; 
sono disponibili schemi e disegni tecnici; è stata data maggiore 
evidenza a prezzi, tipo e quantità degli imballi. Di ogni prodotto 
è disponibile la pagina del catalogo in PDF, così come è possibile 
effettuare l’ordine in e-commerce oppure richiedere un’offerta.

Servizi e Collegamenti
In fondo alla Home Page sono presenti altre info utili, come ad 

esempio l’area News, le indicazioni per gestire resi/riparazioni e la 
Newsletter, oltre ai siti specializzati Alpha Solar e Ioff-power.

Sopra a sinistra 
la Home Page; 
a fianco, un 
esempio parziale 
(per motivi di 
spazio) di una 
scheda prodotto.

Qui a fianco, 
selezionata la 
categoria di 
prodotto, la 
ricerca prosegue 
mostrando 
l’elenco correlato 
che può essere 
ridotto attivando 
i filtri disponibili 
a sinistra.



98 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2014

Auriga www.auriga.it

dLNB: il convertitore diventa programmabile
DISTRIBUZIONE MONOCAVO

Un prodotto che preannuncia una profonda innovazione 
nel campo dell’impiantistica per la distribuzione coassiale 

monocavo. Due modalità di funzionamento: 24 filtri regolabili da 
30 a 80 MHz oppure SCR per 24 prese indipendenti.

Modalità statica, i punti di forza
–	 Equivalente	ad	una	centrale	IF-IF	con	mix	dei	canali	DTT
–	 Conversione	fino	a	30	transponder
–	 Distribuzione	monocavo	di	Sky	e	Tivusat
–		Soluzione	flessibile	per	strutture	di	Hospitality
–	 Livello	d’uscita	regolabile	da	60	a	85	dBµV	a	passi	di	1	dB
–	 Equalizzazione	delle	conversioni	0÷	-20	dB	a	passi	di	1	dB
–	 Numero	di	utenti	dell’ordine	delle	centinaia

Modalità dinamica, i punti di forza
–	 Equivalente	a	un	LBC	SCR	con	24	frequente	utente
–	 Assegnazione	dinamica	della	frequenza	utente
–	 Elevata	capacità	di	commutazione	del	transponder	

selezionato
–	 Conversione	a	norme	EN50494,	EN50607	o	standard	dHello
–	 Livello	regolabile	per	ogni	frequenza	utente	da	60	a	85	

dBµV	a	passi	di	1	dB

	L’evoluzione	tecnologica	che	andremo	
a	descrivere	in	queste	pagine	possiede	
due	importanti	pregi:	primo,	riduce	
considerevolmente	il	costo	totale	dei	
componenti	dell’impianto	e	il	tempo	necessario	
all’installazione;	secondo,	riporta	alla	ribalta	
l’utilizzo	del	cavo	coassiale,	tanto	caro	agli	
installatori.	Un	vantaggio,	quest’ultimo,	che	
favorisce	l’alternanza	dei	mezzi	fisici	da	
utilizzare,	in	funzione	delle	caratteristiche	
dell’edificio	e	delle	necessità	degli	inquilini.	È	
noto,	infatti,	che	non	esiste	la	soluzione	ideale,	
capace	di	soddisfare	tutti:	fibra	ottica,	cavo	
coassiale	e,	in	futuro,	cavo	LAN,	possiedono	
punti	di	forza	diversi,	che	li	rendono	unici.	

GT SAT, accordo di 
distribuzione con Auriga

GT	SAT,	un	marchio	da	tenere	a	mente.	
Questo	produttore,	lussemburghese,	distribuito	
in	Italia	da	Auriga,	ha	sviluppato	per	primo	un	
convertitore	programmabile,	che	integra	un	
router	evoluto,	capace	di	lavorare	in	due	diverse	
modalità:	statica	e	dinamica.	Nel	caso	della	
configurazione	dinamica,	l’impianto	deve	aver	
collegato	decoder	compatibili;	viene	comunque	
assicurata	la	compatibilità	a	scendere	con	i	
decoder	dotati	di	protocollo	SCR.

Modalità statica: monocavo 
per 30 transponder

Con	la	modalità	statica	il	dLNB,	grazie	
al	programmatore	dedicato	GT-DC1,	viene	
preconfigurato	per	distribuire	30	transponder	
statici	(ad	esempio	26	di	Sky	e	4	di	Tivusat).	
In	questo	modo	il	dLNB,	collegato	a	una	rete	
di	distribuzione	monocavo	compatibile	con	i	
segnali	IF	(fino	a	2150	MHz)	può	servire	tutti	gli	
utenti	dell’impianto,	dell’ordine	di	centinaia	di	
prese.	Il	segnale	in	uscita	da	dLNB	è	compatibile	
con	amplificatori,	partitori	e	derivatori	già	
esistenti.	In	buona	sostanza	si	tratta	di	una	

soluzione	monocavo	IF	che	
abbatte	di	molto	i	costi	perché	
rende	inutile	la	centrale	di	
conversione	IF/IF.	Pensiamo	anche	
a	tutte	le	manutenzioni	necessarie	
da	realizzare	negli	impianti	con	
centrale	monocavo	a	conversione	IF-IF	
quando	quest’ultima	si	guasta:	basta	sostituire	la	centrale	
con	questo	dLNB	e	l’impianto	torna	a	funzionare	senza	
dover	affrontare	costosi	interventi	di	manutenzione.	
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DLNB: I TRANSPONDER CONVERTITI IN BANDA IF

 Numero Frequenza Larghezza Numero TP Frequenza Polarità Provider
 utente utente di banda da convertire
	 1	 970	 40	 113	 10775	 H	 SKY
	 2	 1010	 40	 117	 10853	 H	 SKY
	 3	 1050	 40	 1	 11219	 H	 SKY
	 4	 1090	 40	 8	 11355	 V	 SKY
	 5	 1130	 40	 53	 11785	 H	 SKY
	

6	 1190	 80
	 56	 11842	 V	 SKY

	 	 	 	 58	 11881	 V	 SKY
	

7	 1270	 80
	 57	 11862	 H	 SKY

	 	 	 	 59	 11900	 H	 SKY

	 8	 1350	 80
	 62	 11958	 V	 SKY

	 	 	 	 64	 11996	 V	 SKY
	 9	 1410	 40	 63	 11977	 H	 SKY
	

10	 1470	 80
	 66	 12034	 V	 SKY

	 	 	 	 68	 12073	 V	 SKY

	 11	 1550	 80
	 67	 12054	 H	 SKY

	 	 	 	 69	 12092	 H	 SKY
	 12	 1610	 40	 75	 12207	 H	 SKY
	 13	 1650	 40	 82	 12341	 V	 SKY
	 14	 1690	 40	 83	 12360	 H	 SKY
	 15	 1730	 40	 86	 12418	 V	 SKY
	 16	 1770	 40	 88	 12466	 V	 SKY
	 17	 1810	 40	 95	 12616	 H	 SKY
	

18	 1870	 80
	 96	 12635	 V	 SKY

	 	 	 	 98	 12673	 V	 SKY
	 19	 1930	 40	 100	 12713	 V	 SKY
	 20	 1970	 40	 101	 12731	 H	 SKY
	 21	 2010	 40	 9	 11373	 H	 Tivusat
	 22	 2045	 30	 18	 11541	 V	 Tivusat
	 23	 2090	 40	 54	 11804	 V	 Tivusat
	 23	 2130	 40	 124	 10992	 V	 Tivusat

Ecco come appare lo spettro 950÷2150 MHz in uscita dal dLNB modalità IF-IF 
statica. Immagine tratta dal misuratore Promax HD RANGER Lite.

dLNB: LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di ingresso	 700	÷	12.750	MHz
Frequenza di uscita	 950	÷	2.150	MHz
Figura di rumore	 <	1	dB	(max.)
Ingresso Mix DVB-T	 passivo
Isolamento cross polarizzazione	 >	22dB
Reiezione Immagine	 >	40dB
Oscillatore locale	 10,4	GHz
Rumore di fase integrato	 <	2,5	dBc
Consumo	 4,75	W	max
Alimentazione	 10	÷	22V
Temperatura operativa	 da	-35	a	+	65	°	C

Modalità dinamica 
monocavo per 24 utenti

Nel	dLNB	è	presente	il	nuovo	protocollo	
digitale	dCSS,	evoluzione	dell’SCR	analogico	e	
retro-compatibile	con	quest’ultimo.	Il	grande	
vantaggio	riguarda	il	numero	di	utenti	che	si	
possono	servire	con	un	singolo	cavo	coassiale,	
con	decoder	compatibili:	24	anziché	4	o	6.	

Le soluzioni d’impianto
Partiamo	dalla	modalità	statica.	Il	dLNB	è	

completamente	configurabile:	possono	essere	
selezionati	ciascuno	dei	transponder	così	come	la	
larghezza	di	banda	assegnata	ad	ogni	utente.	È	
compatibile	con	i	segnali	DVB-S	e	DVB-S2,	HD	e	
3D.	Per	comodità	viene	programmato	in	fabbrica	
con	tutti	i	30	transponder	utilizzati	da	Sky	e	
Tivusat.	Si	rivela	anche	una	soluzione	molto	
flessibile	e	cost-effective	per	la	distribuzione	
di	una	selezione	di	transponder	in	strutture	
alberghiere,	collettive	o	residence,	utilizzando	un	
solo	cavo	o	la	distribuzione	già	esistente.

In	questo	modo	basterà	installare	un	decoder	
sat	(anche	free)	negli	alloggi	per	ricevere	
centinaia	di	canali	gratuiti	da	satellite	in	varie	
lingue;	oppure	con	una	parabola	dual-feed	
e	2	dLNB,	orientata	ad	esempio	su	HotBird	e	
Astra	per	costruire	la	tabella	canali	per	qualsiasi	
esigenza,	scegliendo	da	ciascun	satellite	i	
transponder	più	interessanti,	canali	HD	inclusi.

In	modalità	dimanica,	invece,	serve	24	decoder	
collegati	in	serie	con	un	solo	cavo	coassiale.	Ad	
esempio,	in	ciascun	appartamento	possiamo	
prevedere	ben	4	prese	sat	indipendenti.	In	
totale	riusciamo	a	servire	8	appartamenti,	una	
tipica	palazzina	di	4	piani.	Nel	caso	la	montante	
non	fosse	unica	ma	suddivisa	su	diverse	tratte	
indipendenti,	succede	nei	condomini	datati,	il	

numero	di	appartamenti	potrebbe	moltiplicarsi.
Infine,	dovessimo	predisporre	una	montante	

di	due	cavi	coassiali,	il	numero	di	appartamenti	
comunque	raddoppierebbe	e	potremmo	
installare	ben	4	prese	di	utente	nella	stragrande	
maggioranza	delle	case	presenti	in	Italia.
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	L’HD	Ranger	Lite,	ultimo	nato	in	casa	Promax,	si	pone	
ai	vertici	della	sua	categoria	per	il	favorevole	rapporto	
prezzo/prestazioni.	Comprende	le	funzioni	essenziali	che	un	
misuratore	di	campo	deve	offrire	all’installatore	professionista	
ed	è	compatibile	con	tutti	gli	standard	DVB	di	seconda	
generazione.	Il	display	da	7	pollici,	lo	stesso	che	ritroviamo	
nel	modello	HD	Ranger+,	ha	una	nitidezza	e	una	risoluzione	
adeguate	in	ogni	circostanza.	Come	ogni	strumento	a	prova	di	
futuro	è	aggiornabile	per	offrire	nuove	funzioni,	in	relazione	
alle	evoluzioni	del	mercato.	

La funzione LTE
Presente	negli	HD	Ranger+	e	HD	Ranger	2,	la	funzione	

LTE	Ingress	Test	ora	è	disponibile	gratuitamente	anche	per	
l’HD	Ranger	Lite.	I	modelli	in	vendita	l’hanno	già	integrata,	
per	quelli	già	acquistati	è	possibile	effettuare	il	download	

Promax: HD Ranger Lite, con LTE Ingress Test
MISURATORI DI CAMPO

Questo tool di misura sviluppato per gestire i segnali LTE interferenti e 
valutare gli effetti di inserzione di un filtro nell’impianto è disponibile 

anche per l’HD Ranger Lite. L’upgrade dal sito di Promax è gratuito.

Noleggio operativo: da 69 Euro al mese
Con	il	noleggio	operativo	l’installatore	ha	a	

disposizione	lo	strumento	senza	acquisirne	la	proprietà.	
Così	si	evita	l’obsolescenza	tecnologica	perché	
periodicamente	lo	strumento	viene	sostituito	con	un	
modello	aggiornato.	Dal	punto	di	vista	fiscale	i	vantaggi	
sono	importanti:	il	canone	di	noleggio	è	totalmente	
deducibile	e	non	si	pagano	tasse	aggiuntive	come	l’Irap.	
La	fatturazione	è	trimestrale,	il	canone	di	noleggio	non	

cambia	per	tutta	la	durata	
del	contratto	e	lo	strumento	
è	coperto	da	assicurazione	
Kasko.	Il	noleggio	operativo	è	
un	servizio	disponibile	per	tutti	i	modelli	Promax	e	può	
variare	da	2	a	4	anni.	Ad	esempio,	per	48	mesi	il	costo	
varia	dai	69	Euro/mese	per	l’HD	Ranger	Lite	ai	128	Euro/
mese	per	l’HD	Ranger	2.

La videata visualizza il valore di MER (minimo e massimo) del 
canale UHF interferito, con filtro LTE attivo e disattivo, per 
valutare se si tratta di un problema attribuibile ai segnali LTE.

gratuito	direttamente	dal	sito	di	Promax.	Vediamo	
ora	come	funziona	l’LTE	Ingress	test.	In	modalità	
Analizzatore	di	Spettro,	con	le	funzioni	Max	Hold	e	
Marker,	l’installatore	ha	la	possibilità	di	avere	una	prima	
idea	sulla	presenza	dei	segnali	LTE	e	come	possono	
influenzare	i	segnali	TV.	Quando	viene	selezionata	la	
funzione	LTE	Ingress	Test	il	display	visualizza	lo	spettro	
della	banda	LTE	a	800	MHz,	da	776	a	876	Hz,	così	da	
capire	quale	situazione	è	presente	nell’area.	Il	display	
mostra	anche	la	misura	in	potenza	della	banda	LTE	e	il	
MER	del	canale	che	si	sospetti	venga	disturbato.	Queste	
misure	vengono	visualizzate	contemporaneamente,	con	
il	filtro	LTE	attivato	e	disattivato.	

Quando	viene	attivato	il	filtro	LTE	se	il	valore	di	
MER	migliora	significa	che	il	segnale	LTE	interferisce	
il	canale,	altrimenti	possiamo	escludere	che	il	
malfunzionamento	sia	causato	da	quel	segnale.
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Terra, amplificatori e filtri di canale
frequenza nativa a 790 MHz

SOLUZIONI LTE

La gamma è caratterizzata da modelli con banda nativa al canale 60 
e da prodotti con filtro LTE integrato.

	Vi	sono	componenti	che	integrano	un	filtro	LTE	altri,	
invece,	che	sono	stati	progettati	ex-novo	per	offrire		
prestazioni	più	performanti:	questa	è	la	filosofia	del	reparto	
ricerca	&	sviluppo	di	Terra,	il	produttore	lituano	distribuito	
in	Italia	da	Auriga	di	Milano	e	fornitore	di	prodotti	custom	
per	il	consorzio	Professional	Group.

Gamme con filtro integrato
Oltre	ai	filtri	LTE	disponibili	

con	pendenze	diverse,	più	
o	meno	ripide	a	seconda	
dell’utilizzo,	compreso	il	
modello	LF004	a	norme	CEI	
100-7,	la	gamma	dei	modelli	
con	filtro	LTE	integrato	
comprende	amplificatori	
da	palo	a	2	e	3	ingressi	
(MA080L/081L/082L),	gli	
amplificatori	AB010L/011L	
con	guadagno	da	14	(fisso)	
e	26	dB	(variabile)	e	gli	
amplificatori	a	bande	separate	
HS004L		e	HS005L.	Il	primo	

fornisce	un	livello	d’uscita	a	121	dBµV	(IMD3=60dB	
DIN45004B)	e	guadagno	da	36÷39	dB	(VHF)	e	39÷44	dB	
(UHF).	Il	secondo,	invece,	raggiunge	i	115	dBµV,	con	un	
guadagno	di	30	dB	(VHF)	e	34	dB	(UHF).	

I filtri di canale
I	filtri	di	canale	at440	sintonizzano	4	canali	

indipendenti	da	8	MHz	in	banda	UHF.	Sono	dotati	di	filtri	
SAW,	AGC	e	livello	d’uscita	regolabile	per	ogni	canale.	Il	
livello	tipico	è	di	82	dBµV.	Il	filtro	LTE	è	integrato.

Amplificatori nativi a 790 MHz
Quattro	modelli	a	3,	4	e	5	ingressi,	progettati	ex-novo	

con	frequenza	superiore	nativa,	limitata	a	790	MHz,	
quindi	senza	la	necessità	di	integrare	il	filtro	LTE.	

Il	livello	massimo	d’uscita	è	di	121	dBµV,	IMD3=60	dB	
(DIN45004B).	Fra	le	altre	caratteristiche:	l’uscita	test	a	-30	
dB,	la	regolazione	del	guadagno	da	0	a	20	dB	e	la	tele-
alimentazione	a	12	Vc.c.	da	100	mA.

DiProgress Draco: IP camera 
Wi-Fi per TVCC, da esterno

Auriga distribuisce in 
esclusiva gli LNB MTI

MTI	Microelectronics	è	un	produttore	noto	al	mercato,	
scelto	dalla	maggior	part	e	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.

Una	telecamera	con	grado	di	protezione	IP66,	per	TVCC	
real-time:	le	immagini	riprese	si	possono	visualizzare	su	
smartphone	e	tablet	iOS	e	Android,	senza	ricorrere	ad	un	
PC.	Si	collega	a	qualsiasi	rete	Wi-Fi,	integra	il	microfono	
e	i	led	IR	per	la	ripresa	in	ambienti	bui.	
Possibilità	di	registrare	video	su	scheda	
microSD.

Amplificatore MA074 
a 790 MHz nativi.
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 Con la Legge n° 164 dell’11 novembre 2014, 
nei nuovi edifici è d’obbligo predisporre spazi 

installativi adeguati per realizzare 
un’infrastruttura multiservizio, 
che comprende l’accesso alla 
banda ultra larga, l’impianto di 
ricezione televisiva e tutti gli 
altri impianti di comunicazione 
elettronica.

La legge rende obbligatoria la 
predisposizione e rimanda, per 

le specifiche tecniche a quanto 
previsto dalle Guide CEI 306-2 e 

64-100/1, 2 e 3.
Con questo provvedimento viene 

a cadere uno degli ostacoli che per 
decenni ha impedito la realizzazione 
di alcune soluzioni d’impianto, 
semplicemente perché lo spazio 
installativo non era sufficiente a 
ricevere i cavi specificati dal progetto; 
una situazione determinata dalla 
mancanza di riferimenti legislativi 
ai quali studi di progettazione e 
costruttori fanno riferimento quando 
determinano a capitolato le specifiche 
sui tubi corrugati (diametro adeguato) 
e le dimensioni delle scatole di 
derivazione necessarie.

La neutralità tecnologica è materia 
che interessa anche la cablatura degli 
edifici. Con lo sviluppo tecnologico 
che richiede prestazioni sempre 
più elevate, e dipende da larghezze 
di banda sempre maggiori, al cavo 
elettrico e a quello coassiale, si sta 
affiancando anche la fibra ottica e il 
cavo Lan, ognuno con le sue specificità 
e punti di forza. Per il progettista 
e l’installatore poter lavorare con 
predisposizioni d’impianto esaurienti 
facilita il lavoro e riduce il costo degli 

Cavi ibridi 
per installazioni multimediali

MULTISERVIZIO

Tre modelli, MM8503ZHB, MM965ZHB e MM97A45ZHB, che 
racchiudono in una sola guaina un cavo coassiale in classe A++, 

un cavo Lan e un tubicino nel quale può essere infilata la fibra ottica.

interventi a carico dell’utente finale. Con questa 
filosofia e per questo motivo nascono i cavi ibridi 
di Italiana Conduttori: con un cavo che integra 
il coassiale, la fibra ottica e il cavo Lan si può 
gestire qualunque tipologia di installazione.

I modelli della gamma
Tre i modelli, MM8503ZHB, MM965ZHB 

e MM97A45ZHB, tutti composti da un cavo 
coassiale, un cavo Lan e un tubicino vuoto 
predisposto per l’infilaggio della fibra ottica. 

Il modello MM8503ZHB ha un ingombro 
massimo di 12,30 mm (non si può parlare 
di diametro perché la sezione del cavo è 
assimilabile a quella di un triangolo con i vertici 
arrotondati). Integra un cavo coassiale modello 
RP80ZHB, un cavo LAN 540ZH (Cat. 5e U/
UTP) e un tubetto in miscela di polietilene e 
polipropilene. Il diametro interno del tubetto è 
pari a 3,5 mm e quello esterno di 5,00 mm.

Il secondo modello, MM965ZHB, ha un 
ingombro massimo di 16,80 mm. Anche in 
questo caso la guaina esterna è del tipo LSZH, 
priva di alogeni e ritardante la fiamma. Il 
modello di cavo coassiale è il multimediale 
RP913ZH mentre il cavo di cablaggio strutturato, 
Cat. 6 F/UTP, è il modello LAN641ZH. Il tubicino 
funzionale ad ospitare una fibra ottica è un po’ 
più grosso: il diametro interno è di 5,50 mm 
mentre quello esterno è di 7,20 mm.

Il terzo modello invece, MM97A45ZHB, ha 
un ingombro massimo di 17,40 mm. La guaina 
esterna è sempre del tipo LSZH. Il modello di 
cavo coassiale è il multimediale RP913ZH mentre 
il cavo di cablaggio strutturato Cat. 7A S/FTP 
è il modello LAN7A454ZHA. Infine, il tubicino 
per la fibra ottica è dello stesso diametro: 5,50 
mm interno e 7,20 mm esterno. Per tutti e tre i 
modelli la guaina esterna LSZH viene realizzata 
in polimero termoplastico bianco, priva di 
alogeni e ritardante la fiamma.
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Le prestazioni
Partiamo dai cavi LAN presenti nei tre 

modelli, che danno l’opportunità all’installatore 
di scegliere fra le tre categorie di cablaggio 
strutturato utilizzate dal mercato, compresa 
la più sofisticata Cat 7A, ancora poco diffusa 
ma sempre più necessaria quando la richiesta 
di banda aumenterà proporzionalmente alla 
quantità di dati ricevuti/inviati. Ricordiamo che 
un’infrastruttura che utilizza cavi combinati di 
questo livello deve essere progettata in ottica 
‘future proof’, ossia a prova di 
futuro, e quindi essere pronta 
a soddisfare anche le richieste 
che verranno negli anni. 

I cavi coassiali appartengono 
alla famiglia RP, progettata 
per applicazioni multimediali 
a larga banda, per distribuire 
segnali i RF di un impianto 
televisivo. Importante 
sottolineare l’attenuazione di 
schermatura, un parametro 
rilevante: per questi cavi è in 
Classe A++, il meglio che si 
possa avere. Un cavo coassiale 
di qualità si distingue per la 

capacità di attenuare poco il segnale, questo 
è vero; ma con i segnali interferenti delle 
stazioni radio base LTE e di tutti i futuri servizi 
wireless lo schermo, inteso come l’unione della 
calza e del nastrino, singolo o doppio, assume 
un ruolo decisivo per evitare alle interferenze 
di raggiungere il conduttore interno del cavo 
coassiale e, quindi, il segnale TV distribuito 
nell’impianto.

I vantaggi di un cavo unico
I costi di installazione non vengono 

determinati soltanto dai prodotti utilizzati ma 
a volte, anche e soprattutto dal costo della 
manodopera. Sicuramente durante la posa di un 
cavo, come quelli normalmente impiegati per le 
installazioni residenziali e commerciali, il valore 
della manodopera è rilevante: bisogna mettere 
in conto non soltanto le due persone che 
manualmente effettuano l’operazione, anche 
gli eventuali contrattempi, tenendo conto del 
fatto che non sempre è possibile infilare un cavo 
quando nel tubo corrugato ne è già presente un 
altro. Ad esempio: se il tubo corrugato ospita già 
un cavo coassiale e occorre aggiungere anche 
un cavo LAN possono subentrare problematiche 
che impediscono questa azione. Analogamente 
infilare più cavi significa correre il rischio che si 
accavallino fra di loro, accentuando eventuali 
stiramenti che possono ridurre le prestazioni. 

Il vantaggi di adottare un cavo unico, 
quando gli spazi installativi lo consentono, 
sono diversi: ad esempio, riduce i tempi di posa 
e, nel caso di questi cavi combinati, li dimezza; 
inoltre, cosa ancora più importante, riserva lo 

Il disegno descrive le tipologie di servizi che 
si possono distribuire con un cavo ibrido per 
installazioni multimediali.

La vista in 
sezione descrive 
la composizione 
del modello 
MM97A45ZHB.
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spazio per aggiungere in un secondo tempo 
la fibra ottica. Poi, la guaina esterna protegge 
ancora di più i cavi, a tutto vantaggio della 
costanza di prestazioni e dell’affidabilità nel 
tempo. Infine, assicura le migliori prestazioni 
dell’impianto anche in ottica ‘future proof’ 
ossia per eventuali upgrade che nel tempo 
dovessero rendersi necessarie.

Predisposizione per legge
I cavi ibridi per installazioni multimediali 

di Cavel interpretano i desideri della legge 
dell’11 novembre 2014 che, recependo una 
normativa europea, stabiliscono le Norme per 
l’infrastruttura digitale degli edifici.

In pratica, tutti gli edifici di nuova 
costruzione per i quali le domande di 
autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 

CAVI COASSIALLI: I PARAMETRI COSTRUTTIVI 

  RP80ZHB RP913ZH
Classe di schermatura  A++ A++
Perdite strutturali di riflessione 470 ÷1.000 MHz >28 dB >28 dB
Conduttore interno in rame rosso  ø 0,80 ø 1,13
Dielettrico in poliestere espanso a gas  ø 3,50 ø 4,80
Tamponatura idrorepellente (dielettrico)  Sì Sì
Nastro in Alluminio/Poliestere avvolto longitudinalmente  Sì Sì
Treccia in fili di rame stagnato  Sì Sì
Copertura ottica della treccia (IEC 96-1)  79% 71%
Guaina esterna LSZH bianca  ø 5,20 mm ø 6,60 mm
Impedenza di trasferimento 5÷30 MHz  <0,9 mOhm/m   <0,9 mOhm/m 

Perdite di riflessione strutturali (SRL) 5÷470 MHz >30 dB >30 dB
 1.000÷2.000 MHz >26 dB >26 dB
 200 MHz 11,20 dB 8,10 dB

Attenuazione dB/100m 470 MHz 17,5 12,6
 1000 MHz 26,2 18,7
 2400 MHz 42,2 30,6

Attenuazione di schermatura 30÷1.000 MHz >105 dB >112 dB
 1.000÷2.000 MHz >95 dB >104 dB

1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con 
un’infrastruttura fisica multiservizio passiva 
interna all’edificio, costituita da adeguati spazi 
installativi e da impianti di comunicazione 
ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti 
terminali di rete. Nella legge gli spazi installativi 
sono intesi come cavedi, cavidotti, scatole e 
tubi per rendere agevole le installazioni di 
impianti di comunicazione elettronica, cioè 
servizi a larga banda disponibili sui diversi 
mezzi trasmissivi: cavi in rame, cavi a fibra 
ottica, antenne terrestri, satellitari, ecc.

Queste infrastrutture dovranno essere 
progettate e realizzate secondo quanto previsto 
dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.

Nella legge, inoltre, si fa riferimento alla 
possibilità di identificare con un’etichetta, 
gli edifici predisposti con l’infrastruttura 
multiservizio. Chi potrà rilasciare l’etichetta 
è un tecnico abilitato per gli impianti 
radiotelevisivi, le antenne, gli impianti 
elettronici in genere, ai sensi del DM 37/08.

COMPOSIZIONE DEI CAVI IBRIDI

Modello Coassiale LAN Ø interno/esterno tubetto per fibra ottica
MM8503ZHB RP80ZHB LAN540ZH - Cat. 5e U/UTP 3,50/5,00 mm
MM965ZHB  RP913ZH LAN641ZH - Cat. 6 F/UTP 5,70/7,20 mm
MM97A45ZHB RP913ZH LAN7A454 ZHA - Cat. 7A S/FTP  5,70/7,20 mm
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Da interno o esterno: attenuazione 
tipica >50 dB

FILTRI LTE

Un filtro da collegare direttamente sul 
dipolo dell’antenna, sul connettore 

F del centralino da palo o interno. La 
forma cilindrica facilità l’avvitamento sui 
connettori in spazi ristretti.

 La potenza dei segnali LTE emessi dalle 
stazioni radio base varia in funzione del 
numero di abbonati collegati e della banda 
da loro utilizzata. Quindi le interferenze 
possono manifestarsi a intermittenza, nell’arco 
della giornata. Con l’aumento del numero di 
smartphone e tablet compatibili LTE crescono 
anche le interferenze generate sugli impianti 
di ricezione TV. Inoltre, sono sempre più 

FILTRO LTE: LE CARATTERISTICHE

Banda passante 5÷780 MHz
Attenuazione tipica 
in banda LTE 

>50 dB

Efficienza di schermatura 
del barilotto 

classe A

Connettori F maschio/ F femmina
Dimensioni 47 x 22 mm

Dimensioni ridotte
L’attenuazione tipica, in banda LTE si 

mantiene al di sopra dei 50 dB.
La forma cilindrica del filtro, il diametro è di 

soli 22 mm, rende più semplice il collegamento 
al dipolo dell’antenna ma, soprattutto, al 
connettore F del centralino dove, spesso, lo 
spazio a disposizione è davvero ridotto.

numerosi i piani 
tariffari che offrono 
il servizio 4G LTE a 
costi accessibili. Tutto 
ci renderà necessario 
l’adeguamento degli 
impianti. Il modello 
descritto in questa 
pagina, potrà essere 
d’aiuto per risolvere 
queste emergenze. 

Il grafico riportato 
a fianco descrive 
l’attenuazione che 
introduce il filtro, nella 
banda di frequenze a 
800 MHz, che prima 
appartenevano alla 
televisione.

LA RISPOSTA IN FREQUENZA

I connettori d’ingresso/
uscita sono del tipo F 
maschio/femmina.
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Blaupunkt: anti-intrusione, full wireless
SISTEMI D’ALLARME

Sono disponibili due centraline per sistemi indoor, SA 2500 
e SA 2700, con sirena integrata e una gamma di sensori 

comuni, alimentati con batterie al litio con 4 anni d’autonomia. 
Gestione remota con app dedicata.

 Il mercato dell’anti-intrusione e, più in generale, 
quello della sicurezza rappresenta un’opportunità di 
business per installatori e rivenditori specializzati, 
entrambi alle prese con lo sviluppo di prodotti/soluzioni 
orientate all’integrazione e alla sinergia dei sistemi. 

Questo sistema di Blaupunkt, distribuito in esclusiva 
in Italia da Elcart, intercetta le esigenze di una famiglia 
comune, alle prese con l’esigenza di proteggere il proprio 
ambiente dai ladri con un sistema affidabile ma non 
costoso, così come è adatto al mercato retail di piccole/
medie dimensioni. Per l’installatore e il dealer, come 
vedremo in seguito, le possibilità di proporre un servizio 
a valore aggiunto, con la prospettiva della manutenzione 
e di future espansioni è reale.

Full wireless
Le centrali d’allarme Blaupunkt SA 2500 e SA 2700 

sono totalmente wireless. La trasmissione radio avviene 
a 868 MHz, la sicurezza è garantita dal protocollo 

I punti di forza
– Full wireless 868MHz rolling bi-direzionale 

e supervisionato
– Sensore temperatura integrato in centrale;
– Verifica da display del livello del segnale 

GSM (modello SA 2700); 
– Pre-impostazione di fabbrica dei parametri 

principali, per semplificare la prima 
installazione.

– La app funziona con i messaggi SMS; non 
richiede il collegamento a internet;

– È possibile gestire fino a 6 numeri di 
telefono , associando per ciascuno la 
chiamata Voce o un SMS; ad ogni numero 
si può associare il tipo di segnalazione: 
Tutto, Allarme o Cambio di Stato. 

– Ogni centrale ha un codice Pin Master, 
per il settaggio totale della centrale, oltre 
ad altri 3 codici Pin per utilizzatori che 
non possono intervenire e modificare i 
parametri inseriti;

– Test utile durante l’installazione per 
verificare la qualità del segnale ricevuto dai 
sensori (modello SA 2700).
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rolling code, dai sensori bidirezionali (a 2 vie) 
e da una supervisione che in caso di disturbi o 
accecamento di uno o più sensori porta il sistema 
in allarme.
Entrambe le centraline SA 2500 e SA 2700 sono 

composte dai seguenti prodotti:
– Centrale con combinatore telefonico GSM e 

telecomando;
– Alimentatore;
– Sensore PIR (Passive InfraRed);
– Contatto porte/finestre;
– Batteria al NI-MH di backup, con autonomia 

fino a 18 ore;
– Sirena da 96 dB (regolabile e/o escludibile);
– Microfono per la registrazione di un messaggio 

di allarme;
– Staffa di fissaggio a muro.

I sensori presenti all’interno dei kit (sia per il 
modello SA 2500 che per l’SA 2700) sono già 
associati alla centrale e programmati in fabbrica 
secondo parametri standard.

È disponibile una gamma di sensori compatibili 
con entrambi i modelli, un aspetto che facilità 
la gestione del magazzino; ogni centralina può 
gestire fino a 30 sensori, oltre ai telecomandi. 

Con i ripetitori di segnali il numero di sensori 
che si possono associare aumenta fino a 80, 
anche se bisogna tener presente che questi 
sistemi sono stati progettati per un utilizzo 
domestico, per abitazioni di piccole e medie 
dimensioni e non è consigliato utilizzarli, ad 

L’app 
Connect2home, 
scaricabile 
gratuitamente 
per Android & 
iOS, consente 
il controllo 
remoto e la 
programmazione 
del modello SA 
2500.

esempio, in uffici oppure ville di 
grandi dimensioni.

I sensori di movimento, anti-intrusione e le 
tastiere sono alimentati con la batteria al Litio 
CR123; la sirena da esterno, invece, utilizza 
quattro batterie Alcaline, tipo D.

Tutti i sensori sono dotati di tamper anti-
manomissione e segnalano alla centralina il livello 
di ‘low battery’. 

Due versioni disponibili
Blaupunkt propone due modelli che, come 

vedremo, sono indirizzati a target diversi anche se 
vi sono importanti e convenienti eccezioni sui cui 
l’installatore e il rivenditore possono far leva. 

Il modello SA 2700 è più completo e 
performante: la tastiera e il display presenti 
sul pannello consentono di effettuare la 
programmazione dell’impianto, senza dover 
utilizzare la app “Connect2home” scaricabile 
gratuitamente e disponibile per Android & iOS. 

Il display dell’SA 2700 consente di visualizzare 
direttamente:
– il tipo di anomalia segnalata;
– ora e data;
– livello di segnale GSM;
– livello del segnale tra la centrare e un sensore 

(una funzione utile durante l’installazione 
impianto;

– lo storico degli ultimi 20 eventi 
 e di effettuare tutti i settaggi dell’impianto 

direttamente dal pannello senza dover 
necessariamente utilizzare la app. 
Il modello SA 2500, invece, non dispone né 

di tastiera tantomeno di display: in questo la 
app è indispensabile per settare i parametri 
dell’impianto. Per effettuare l’accoppiamento 

L’espositore di 
Elcart completo 
di tasca che 
contiene 
depliant auto-
esplicativi 
specifici per 
l’utente finale.
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della centralina con i sensori è sufficiente portare 
in modalità di ricerca il pannello e alimentare 
il sensore che si vuole associare, togliendo la 
linguetta che protegge la batteria, già inserita.

Con l’SA 2500 si dovrà premere il pulsante 
di ricerca posizionato nella parte posteriore, 

all’interno di un vano protetto, che 
contiene anche l’alloggiamento SIM, 
l’interruttore ON/OFF e il connettore di 
alimentazione. 

Per il modello SA 2700, invece, con 
la tastiera e il display basterà entrare 
nel menù di settaggio per aggiungere 
il sensore desiderato. Entrambe le 
centrali possono essere programmate da 
remoto attraverso l’app gratuita: questa 
funzione è particolarmente utile ai fini 
della qualità del servizio che l’installatore 
offre al proprio cliente.

Riguardo alla SIM da inserire nella 
centrale, dal momento che viene 
utilizzata per effettuare chiamate 
oppure inviare SMS in caso di allarme, 
è consigliabile scegliere la modalità 
ricaricabile con autoricarica: nel caso il 

credito dovesse esaurirsi il sistema non potrebbe 
comunicare eventuali allarmi. Ovviamente, anche 
la modalità a contratto è adeguata.

Eventi domotici
È possibile creare eventi domotici associando 

alla presa domotica uno o più rivelatori (ad 
esempio, quelli per fumo, acqua, calore, 
temperatura e monossido di carbonio) creando 
semplicemente una regola dalla app. La presa 
domotica è comandabile anche manualmente, 
con l’app, il tasto ON/OFF presente sulla presa, un 
determinato orario, l’SOS oppure collegata allo 
stato del sistema.

La presa domotica dispone di 4 canali, per 
creare più eventi. Su ogni canale si possono 
settare più prese domotiche. Ecco alcuni esempi 
di regole:
– quando la temperatura scende sotto i 18°C, 

si accende la presa domotica che attiva una 
pompa di calore;

– in caso di incendio, con rivelatori di fumo 
attivi, si accende la presa domotica che attiva 
le serrande elettriche;

SD-S1 Rilevatore wireless di fumo 
A norme EN 14604, funziona a 

batteria e offre i più elevati standard 
di sicurezza e qualità. Si attiva in caso 
di incendio oppure quando brucia un 
prodotto, ad esempio un alimentore. È 
integrata una sirena a batteria.

WS-S1 Sensore wireless di perdite 
d‘acqua

Gli incidenti più comuni in casa sono 
causati da rubinetti difettosi, lavatrici 
e lavastoviglie. Questo sensore si attiva 
quando rileva dell’acqua e fa partire la 
sirena integrata.

CO-S1 Rilevatore wireless di 
monossido di carbonio

Il monossido di carbonio è inodore 
e insapore ma è mortale. Il CO-S1 
rileva anche la più piccola quantità 
di gas, avvisa con una sirena quando 
la concentrazione raggiunge i 30 
ppm, evitando danni alle persone. È 
particolarmente raccomandato per le 
stufe a legna o pellet.

LA GAMMA DI SENSORI

Ripetitore di 
segnale, può gestire 
fino a 80 sensori.

TS-S1 Sensore wireless di temperatura 
Un sensore che rileva la temperatura da -10° a 

+50°C e trasmette alla centrale il valore presente 
nell’ambiente a intervalli regolari di 30 minuti.

 
KP-S1 e KPT-S1: Tastiere wireless

Sono retroilluminate e alimentate a batteria; si può 
attivare/disattivare l’allarme e verificare lo stato del 
sistema: utile quando la tastiera è fuori dalla porta 
d’ingresso e si vuole vedere se il sistema è allarmato. 
È possibile montare l‘unità di controllo in posizione 
fissa e, con le tastiere wireless, controllare il sistema 
d’allarme da ogni stanza. 

KPT-S1 con lettore di tag e tag RFID

SD-S1

WS-S1

CO-S1

KPT-S1

Il tag RFID nel pannello 
di controllo semplifica 
l‘attivazione e 
disattivazione del 
sistema di allarme. 
La soluzione tag 
RFID è adeguata 
quando non è 
possibile o non si 
desidera ricordare i 
codici di accesso.
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– la presa si attiva alle ore 18 per accendere le 
luci in giardino e si spegne alle 6 del mattino. 

Posizionamento 
e suggerimenti utili

Elcart ha sviluppato un efficace espositore 
con tasca che contiene depliant auto-esplicativi 
specifici per l’utente finale, a supporto della 
vendita dei rivenditori specializzati.

Entrambi i kit si posizionano in una fascia di 
prezzo medio-bassa, pur avendo caratteristiche 
tecniche paragonabili a sistemi di fascia più 
elevata. Il brand tedesco Blaupunkt, di proprietà 
del gruppo Bosch, è conosciuto per l’elevata 
affidabilità e precisione, ha sviluppato il 
software di sistema (l’elemento più critico) e 
assembla il prodotto a Taiwan (non in Cina). Il 
prezzo è molto competitivo.

I due modelli, nonostante abbiano prestazioni 
analoghe, si differenziano per la presenza della 
tastiera e del display: sono questi i motivi che 
rendono diverso il prezzo di vendita. In teoria 
il modello con tastiera e display, più costoso, è 
orientato al mercato dell’installazione mentre 

quello semplificato al fai da te. In 
pratica, però, un installatore che 
ha fornito il sistema più sofisticato 
(SA 2700) per un appartamento può 
proporre un secondo sistema (SA 2500) 
semplificato per proteggere il box oppure la 
cantina. La presenza della tastiera e del display si 
presta bene ad un servizio di assistenza fornito 
dall’installatore. Strategie simili possono essere 
messe in pratica anche dai rivenditori specializzati, 
che mantengono sempre un appeal professionale 
nei confronti della clientela. 

Nel caso dei sensori, un’opportunità anche 
per gli installatori, la gamma è completa: 
i modelli DS-S1, WS-S1, CO-S1 e HD-S1, 
compatibili con entrambe le centrali (a tutto 
vantaggio di un magazzino minimale) possono 
essere commercializzati anche a parte perché 
si tratta di sensori autonomi, dotati di sirena e 
autoalimentati.

Infine, a tutela del distributore nazionale, 
Blaupunkt fornisce i kit ai vari paesi soltanto nella 
lingua locale per evitare importazioni parallele. 
Gli accessori invece, hanno manuali e packaging 
multilingua. 

HD-S1 Rilevatore wireless di calore 
Un rilevatore che si attiva quando la 

temperatura supera i 57 °C o in caso di 
aumento della temperatura di 8,3 °C in 
un minuto. Integra la sirena.

PSS-S1 presa wireless domotica
Permette di controllare l‘accensione 

o lo spegnimento di un dispositivo 
collegato attraverso la centrale di 
allarme, tramite comandi SMS v/a APP.

DC-S1 Contatto wireless porte/
finestre

Questo sensore controlla 
automaticamente l‘apertura e chiusura 
di finestre e porte, comunicando lo 
stato alla centrale d‘allarme. La batteria 
integrata ha un’autonomia di 4 anni.

IR-S1L - Sensore wireless PIR
Quando è attivo rileva il movimento 

di estranei e lo comunica alla centrale 
d‘allarme.

IRP-S1L - Sensore wireless PIR
Sensore PIR con funzione PET-

Immunity, ossia non rileva la presenza di 
animali domestici fino a 25 kg di peso.

DC-S3 Contatto Porte/Finestre 
Wireless con contatto tapparella 

È un contatto con tripla funzione: 
contatto magnetico porte/finestre, 
contatto filare conta impulsi e 
contatto ‘puro’ per l’utilizzo di 
sensori a filo e/o vecchi impianti 
filari da trasformare in wireless. 
L’alimentazione è a batteria, 
autonomia di 4 anni.

Sirene interne ed esterne
Sono disponibili tre diverse sirene: 

due da interno e una da esterno. La 
sirena wireless da esterno BX-S1, 
con luce stroboscopica integrata, 
ha una duplice funzione: avvisa un 
malintenzionato della presenza di 
un sistema anti-intrusione (effetto 
palliativo) e avverte con un potente 
suono (104 dB @ 1m) e una luce 
l’attivazione dell’allarme. Autonomia di 
2 anni con quattro batterie alcaline. La 
SRAC-S1 da interno, sempre wireless, 
sviluppa una pressione sonora di 95 
dB @1m ed è stata progettata per 
espandere il sistema di allarme; viene 
alimentata a 220 V, mentre il modello 
SR-S1 si alimenta a batterie.

HD-S1

PSS-S1

IRP-S1L

BX-S1

DC-S3
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MD SD e MD HD: da HDMI/CVBS a COFDM
MODULATORI AV

D ue modulatori Audio/Video che convertono il segnale di una 
sorgente SD o HD in un canale DVB-T. Il modello ad alta 

definizione raggiunge i 1080p. 

Con questi modulatori, ad esempio, è possibile 
distribuire nell’impianto i segnali provenienti 
dalle telecamere per poi essere sintonizzati da un 
comune televisore.

Le prestazioni
I due modelli sono dedicati a segnali video SD 

e HD. Nel primo caso è necessario disporre di un 
segnale di Video Composito con audio stereo, il 
tutto collegato con plug RCA. 

È presente il loop through dei segnali RF e una 
presa USB per programmare il modulatore con 
un PC e un software dedicato. 

La programmazione può essere effettuata 
anche con i tre tasti e il display numerico posto 
sul frontale dei modulatori. 

Nel caso dell’SD viene assicurata la risoluzione 
PAL (720x576) e NTSC (720x480) formato 16:9. Il 
codec utilizzato è l’MPEG-2. 

La frequenza di campionamento audio è di 
48 kHz; il livello di uscita video è maggiore di 
80 dBµV nella banda da 47 a 862 MHz, con un 
MER di 35 dB. Il modello HD SD, invece, supporta 
segnali HD fino a 1080p e sfrutta il codec 
H.264 con bitrate da 5 a 15 Mbps. Il connettore 
utilizzato è l’HDMI; è inoltre presente l’USB per 
la programmazione via PC. Come per il modello 
SD sono disponibili in ingresso le configurazioni 
Channel/Network Name, SID, LCN, TSID, ONID, 
NID, versioni, PID audio e video e le tabelle Pat, 
PNT e SDT. L’alimentazione a 5 Vc.c. è esterna 
con un assorbimento di 10W.

Il modulatore HD 
Art. 55/09950-00

Il modulatore MD SD 
Art. 55/09896-00

 Questi modulatori, come tutto il catalogo di EK distribuito da 
Elcart, vengono prodotti dalla spagnola Ekselans by ITS, fondata da 
Carlos Domingo e Néstor Diaz, due personaggi ben conosciuti in 
ambito internazionale.

Risolvono un problema che ricorre spesso in ambito 
commerciale: distribuire una sorgente Audio Video a definizione 
standard oppure ad alta definizione insieme ai canali televisivi 
presenti in antenna così da poter essere ricevuti da un comune 
televisore dotato di tuner DVB-T. 

Ad esempio, si possono realizzare canali autopromozionali 
oppure distribuire immagini provenienti da una webcam oppure da 
registrazioni di eventi interni alla struttura o dedicati alla località 
per promozioni turistiche. Il mercato hospitality è certamente uno 
di quelli più a target ma numerosi altri ne possiamo citare: ad 
esempio, gli impianti di TVCC, che stanno conquistando quote di 
mercato considerevoli. 

ELCART Distribution SpA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 - Cologno Monzese (MI)
Tel. 02 25 117 300 - Fax 02 25 11 76 00
www.elcart.com 
elettronico@elcart.it - elettrico@elcart.it
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Amplificatori automatici Gamma AP
La gamma comprende 3 modelli, di cui 2 

automatici. Il modello di punta, AP Easy, è dotato di 
5 ingressi suddivisi fra le bande VHF (2) e UHF (3). 
La risposta in frequenza della banda UHF può essere 
limitata a 790 MHz oppure estesa a 862 MHz, a 
seconda delle esigenze dell’impianto di ricezione. Il 
livello di uscita secondo le norme DIN 45004B è di 
114 dBµV in VHF e 118 dBµV in UHF. L’aspetto che 
contraddistingue questo centralino è 
la programmazione completamente 
automatica che avviene premendo 
un solo tasto: l’elettronica integrata 
seleziona la configurazione più 
adatta in base all’impianto e alla 

MODULATORI AV/COFDM

Articolo/Codice  MD HD - Art. 55/09950-00 MD SD - Art. 55/09896-00
 Compressione H.264 - bitrate 5÷15 Mb/s MPEG-2
Ingresso Video Ingresso HDMI CVBS
 Risoluzione fino a 1080p 720x576 (PAL) - 720x480 (NTSC)
 Compressione AAC-LC - bitrate 128-384 Kb/s MPEG-1 Layer II
Ingresso Audio Ingresso HDMI Audio stereo / 0,5÷2,5 Vpp
 Frequenza di campionamento 32kHz / 44.1kHz / 48kHz 48 kHz
 Inserzione tabella PAT, PNT, SDT PAT, PNT, SDT, NIT

Ingresso DVB 
Configurazione

 Channel/network name, SID,  Program name, SID, LCN, NETWORK 
  LCN, TSID, ONID, NID, versione, NAME, TSD, ONID, NID, VERSION NIT,
  audio, video PID’s LCN, PID, PMT, PID VIDEO, PID AUDIO
 Frequenza di uscita/livello 470÷862 MHz / >80 dBµV  47÷862 MHz / >80 dBµV

Uscita DVB-T Costellazione – FEC QPSK/16QAM/64QAM - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
 Intervallo di guardia 1/4 - 1/8 -  1/16 -  1/32
 MER 2K/8K - 35 dB

Alimentazione Connettore DC 2,1 mm +5V
 Assorbimento 10 W

Dimensioni L x P x A 170 x 130 x 35 mm
 Peso 0,6 kg

AMPLIFICATORE PROGRAMMABILE AP EASY

Ingressi  BI/FM BIII/DAB UHF 1 UHF 2 UHF 3
Frequenze MHz 47÷108 174÷230 470÷862 470÷862 470÷862
Perdite di ritorno dB >10 >10  >10  
Guadagno dB 27 25  47/27  
Regolazione dB 20 20  20  
Livello massimo di ingresso dB 90 80  45/95  
Livello d’uscita Din 45004B dBµV 114 114  118  
Figura di rumore dB 9 4  7  
Selettività ±16 MHz dB  -   -   >16  

Alimentazione Va.c.   230 ±10%
 V.c.c.   12/400 mA
    

zona di ricezione attraverso 8 filtri 
UHF programmabili, con fino a 7 canali 
per filtro (56 MHz). Per modificare i 
valori selezionati automaticamente 

dall’amplificatore è 
disponibile il programmatore 
PR AP che si innesta nei 
due pettini posto vicino 
ai connettori F degli 
ingressi VHF e al tasto di 
programmazione. 

Inoltre, sono disponibili 
altri due modelli: AP 8 con 
due ingressi VHF e un ingresso 
UHF; le altre caratteristiche 
sono le stesse del modello AP 
Easy a parte il guadagno UHF 
pari a 50/35 dB e il modello 
AP 10, programmabile 
manualmente.

Il programmatore PR AP.
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Serie 5500: con filtro LTE integrato
AMPLIFICATORI DA PALO

C on la limitazione della banda UHF al canale 60 (790 MHz), 
Iare ha adeguato la risposta il frequenza degli amplificatori 

multibanda da palo, composta da 17 modelli, inserendo un filtro LTE.

 Per tutti i modelli disponibili (da 1 a 3 
ingressi con un’uscita miscelata) il livello 
massimo di uscita è di 112 dBµV con una 
cifra di rumore minore o uguale a 4dB e 
un SWR minore di 2. 

Le amplificazioni UHF e VHF sono 
separate, ogni ingresso dispone di un 
attenuatore variabile da 0 a 20 dB. È 
presente anche il filtro soppressore per i 
segnali FM. 

Il filtro LTE integrato consente di 
realizzare un impianto di ricezione 
TV che soddisfa la norma dello stato 
dell’arte.

Per far fronte a condizioni meteo 
avverse il telaio metallico, che garantisce 
una schermatura maggiore di 70 dB, è 
stato inserito in un contenitore plastico 
a prova di pioggia. L’alimentazione è 
di 12 Vc.c e l’attacco a palo prevede 
diametri fino a 55 mm.

AMPLIFICATORI DA PALO SERIE 5500

Articolo N° ingressi Bande Frequenza Guadagno Assorbimento
   MHz dB mA

5511 1 III + UHF 175 ÷230 0 ÷16 60
   470 ÷790 0 ÷16

5512 1 III + UHF 175 ÷230 0 ÷16 80
   470 ÷790 8 ÷28
   175 ÷230 0 ÷16 
5513 1 III + IV + V 470 ÷ 605 6 ÷26 80
   606 ÷790 6 ÷26

5523 2 III 175 ÷230 MIX 30
  UHF 470 ÷ 790 16

5524 2 III 175 ÷230 MIX 30
  UHF 470 ÷ 790 0 ÷16

5525 2 III 175 ÷230 MIX 50
  UHF 470 ÷ 790 8 ÷28

5526 2 III 175 ÷230 0 ÷16 60
  UHF 470 ÷ 790 0 ÷16

5527 2 III 175 ÷230 0 ÷16 80
  UHF 470 ÷ 790 8 ÷28

5528 2 III 175 ÷230 6 ÷26 90
  UHF 470 ÷ 790 8 ÷28
  III 175 ÷230 MIX 
5533 3 UHF 470 ÷ 790 0 ÷13 30
  UHF 470 ÷ 790 0 ÷13
  III 175 ÷230 MIX 
5534 3 UHF 470 ÷ 790 6 ÷26 50
  UHF 470 ÷ 790 6 ÷26
  III 175 ÷230 0 ÷16 
5535 3 UHF 470 ÷ 790 0 ÷13 60
  UHF 470 ÷ 790 0 ÷13
  III 175 ÷230 0 ÷16 
5536 3 UHF 470 ÷ 790 6 ÷26 80
  UHF 470 ÷ 790 6 ÷26
  III 175 ÷230 0 ÷16 
5537 3 IV 470 ÷ 605 0 ÷13 60
  V 606 ÷ 790 0 ÷13
  III 175 ÷230 0 ÷16 
5538 3 IV 470 ÷ 605 6 ÷26 80
  V 606 ÷ 790 6 ÷26
  III 175 ÷230 6 ÷26 
5539 3 UHF 470 ÷ 790 6 ÷26 90
  UHF 470 ÷ 790 6 ÷26
  III 175 ÷230 6 ÷26 
5540 3 IV 470 ÷ 605 6 ÷26 90
  V 606 ÷ 790 6 ÷26
 



113Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2014

Elint-Iare
Via Ronchi, 22 - 10040 La Loggia (TO) 
Tel. 011 962 87 30 - Fax 011 962 95 95 
www.iare.it - info@iare.it

Attivi e passivi, serie 6000
MISCELATORI DA PALO

C onsentono di miscelare i segnali provenienti da due antenne UHF 
evitando interferenze su alcune frequenze. In piccoli impianti i 

modelli attivi possono anche fungere da centralini da palo.

 A volte i segnali provengono da due diverse 
direzioni, oppure vi sono zone dove lo stesso mux 
viene generato da due direzioni non sincronizzate 
fra loro, situazione che crea zone d’ombra anche 
molto importanti per estensione. Per ovviare a queste 
problematiche si utilizzano due o più antenne per 
distribuire tutti i programmi TV, impiegando un 
opportuno miscelatore da palo. Iare, per queste 
configurazioni, ha progettato i miscelatori serie 6000.

Da uno a quattro canali
La serie 6000 di Iare è composta da 16 modelli: 

sono disponibili in versione attiva e passiva, da 1 
a 4 ingressi, con vari livelli di amplificazione; vi 
sono modelli attivi che, in piccoli impianti, possono 
sostituire anche il centralino da palo. Oppure si 
possono utilizzare a monte di un centralino a larga 
banda. I miscelatori vengono tarati in fabbrica sui 
canali richiesti: le trappole filtrano i canali che 

7007F: ALIMENTATORE TV SWITCHING

Alimentazione 230 Vc.a.
Tensione d’uscita 12 Vc.c. ±5%
Corrente max 300 mA (3,6W)
Norme EN60065 - EN55013
Dimensioni 66,4 x 44,8 x 25 mm

Un alimentatore di ridotte 
dimensioni con connettori 
pressofusi in uno speciale 
contenitore ad altissima 
schermatura. È dotato di 
spia di funzionamento e 
di circuito automatico di 
protezione dai corto circuiti, 
con auto-ripristino.

7007F: switching da 12V, 300 mA

Esempio 
di installazione.

vengono ricevuti dalla seconda antenna dell’impianto, evitando la 
nascita di eventuali interferenze durante la miscelazione. Il telaio 
metallico all’interno del contenitore plastico assicura la necessaria 
protezione dagli agenti atmosferici. Realizzati in SMD, sono 
alimentati a 12V. Nelle versioni attive i guadagni dell’ingresso UHF 
e dell’ingresso canali da miscelare sono regolabili.
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Optica: completamente verniciata 
resistente alla corrosione

ANTENNE UHF

V iene verniciata nell’impianto di proprietà, basato su nanotecnologie e 
polveri poliesteri, è particolarmente resistente alla corrosione e rispettosa 

dell’ambiente; diventa Smart con l’amplificatore AGC 81942AG, opzionale.

ANTENNA UHF OPTICA: LE CARATTERISTICHE

Canali Codice ICE Elementi Guadagno Rapporto A/I Angolo apertura H
21÷60	 29OPT	 29	 11,5	÷	15,5	dB	 28	dB	 24°	÷	46	°
21÷60	 29OPTS	 29	 11,5	÷	15,5	dB	 28	dB	 24°	÷	46	°

è	particolarmente	adatta	in	presenza	di	segnali	
deboli	ed	è	ottimizzata	per	la	ricezione	della	
banda	televisiva	fino	al	canale	E60;	con	l’aggiunta	
dell’amplificatore	81942AG,	opzionale,	diventa	
Smart.

Trattamenti sofisticati
Emme	Esse	è	in	grado	di	gestire	all’interno	sia	il	

trattamento	di	pre-verniciatura	e	di	verniciatura	
delle	parabole	che	quello	di	passivazione	delle	
antenne	terrestri.	Prodotti	delicati	da	trattare,	
composti	da	elementi	di	materiali	differenti,	come	
l’alluminio	e	l’acciaio	zincato,	che	richiedono	un	
processo	personalizzato.	Nel	caso	dell’alluminio,	
ad	esempio,	per	essere	opportunamente	preparato	
a	ricevere	una	verniciatura	deve	subire	una	serie	
di	passaggi	che	ne	trasformino	la	sua	superficie.	
Come	l’attacco	alcalino,	che	rimuove	i	grassi	e	una	
parte	di	alluminio	per	generare	una	mordenzatura;	
una	serie	di	risciacqui	e	una	disossidazione	
acida	toglie	gli	ossidi	presenti	sull’alluminio	
preparandolo	alla	successiva	passivazione	
ecologica,	grazie	ad	un	sottilissimo	strato	
passivante	che	lo	rende	inerte,	pronto	a	recepire	la	
successiva	verniciatura.	Con	queste	azioni,	anche	
dopo	molto	tempo,	sulla	superficie	dell’alluminio	
non	si	sviluppa	l’ossido	che	andrebbe	a	creare	il	
distacco	della	vernice.

Il grafico riporta l’andamento del guadagno in funzione della frequenza di lavoro.

	Optica	è	la	prima	antenna	completamente	
verniciata,	con	finiture	particolarmente	
curate,	ai	massimi	gradi	di	resistenza	alla	
corrosione.	La	tecnica	di	passivazione	‘no	
rinse’	a	base	di	resine	organiche	e	derivati	
di	titanio	conferisce	qualità	protettiva	
e	ambientale	alla	verniciatura	a	polveri	
dell’antenna.	Realizzata	con	elementi	di	
forma	circolare,	è	completamente	premontata	
per	un	rapido	e	semplice	assemblaggio.	È	
dotata	di	una	risposta	in	frequenza	che	si	
estende	dai	canali	21	al	60;	presenta	una	
linearità	evidenziata	nel	grafico	riportato	
qui	a	lato	e	un	elevato	adattamento.	Il	suo	
design	moderno,	caratterizzato	da	linee	
morbide	e	curate,	le	dimensioni	compatte	e	la	
verniciatura	di	colore	bianco	ne	riducono	al	
minimo	l’impatto	visivo/ambientale.	L’antenna	
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Nuova gamma AGC 
Automatic Gain Control

AMPLIFICATORI TV

Questi nuovi amplificatori, con controllo automatico di guadagno, 
possono risolvere le problematiche di ricezione che si presentano 

in alcune fasce orarie della giornata.

	Talvolta,	in	alcune	zone	particolarmente	
problematiche,	come	ad	esempio	le	località	
marittime,	può	capitare	che	si	verifichino	durante	
la	giornata	significative	oscillazioni	del	segnale	
ricevuto	in	antenna.	Questo	malfunzionamento	
è	determinato	da	una	variazione	dell’indice	
di	rifrazione	della	troposfera	quando	cambia	
temperatura,	pressione	e	contenuto	di	vapore	
acqueo.	Inoltre,	all’instabilità	di	propagazione	
nello	spazio	libero	si	aggiunge	l’influenza	della	
superficie	marina.	Per	risolvere	tali	problematiche	
possono	essere	utilizzati	i	nuovi	pre-amplificatori	
Emme	Esse	dotati	di	AGC.

83516AG: con filtro LTE 
integrato e AGC

Questo	nuovo	amplificatore	da	palo	integra	un	
filtro	LTE	e	il	controllo	automatico	di	guadagno.	
Il	corpo	metallico	e	i	connettori	F	conferiscono	
un	elevato	livello	di	schermatura.	L’amplificazione	
separata	e	il	buon	livello	d’uscita	garantiscono	
un	basso	coefficiente	di	intermodulazione.	
La	custodia	esterna	prevede	un	innovativo	
sistema	per	il	rapido	collegamento	dei	cavi	e	
garantisce	la	miglior	protezione	dagli	agenti	

L’amplificatore da palo con filtro LTE integrato e AGC.

L’amplificatore 81942AG può essere applicato direttamente 
al dipolo di un’antenna Smart UHF.

atmosferici.	Mediante	un	jumper	è	possibile	scegliere	due	diverse	
configurazioni:	singolo	ingresso	Log	oppure	due	ingressi	VHF	e	UHF.

81942AG, con filtro SAW integrato
Un	amplificatore	ad	innesto	per	antenne	UHF	con	controllo	

automatico	di	guadagno,	appositamente	studiato	per	essere	
direttamente	applicato	al	dipolo	di	un’antenna	smart	UHF.	Il	
guadagno	è	pari	a	18	dB.	Il	livello	d’uscita	è	di	112	dBµV	con	
una	figura	di	rumore	di	2	dB:	può	così	essere	utilizzato		sia	
come	preamplificatore	che	in	presenza	di	segnali	non	critici	per	
incrementarne	il	livello	quanto	basta	a	servire	impianti	di	poche	
prese.	Interamente	schermato,	viene	tele-alimentato	a	12V	o	5V.

83215SG: 
amplificatore all-in-one

Questo	modello,	LTE	free,	si	
contraddistingue	per	la	possibilità	di	essere	
configurato	in	8	diverse	combinazioni.	Il	
guadagno	disponibile	è	di	30	dB	in	VHF	
e	30	dB	in	UHF:	agendo	su	un	selettore	a	
2	vie	è	possibile	escludere	un	transistor	
di	amplificazione	per	ridurlo	di	10/15	dB.	
All’interno	sul	circuito	stampato	un	jumper	
consente	all’installatore	di	selezionare	la	
tipologia	di	ingressi:	2	(VHF-UHF)	oppure	1	(log).
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	La	distribuzione	del	segnale	Sat	su	
unico	cavo,	grazie	alla	tecnologia	SCR,	è	
sempre	più	diffusa	e	la	tecnologia	in	fase	di	
sviluppo,	retro-compatibile,	darà	ancora	più	
soddisfazioni	agli	installatori.

Grazie	al	protocollo	SCR	è	possibile	
collegare	a	ciascuna	uscita	fino	a	4	decoder	
con	singolo	tuner	oppure	2	decoder	con	
doppio	tuner	(con	la	funzione	PVR	per	
la	registrazione	su	Hard	Disk).	Quindi,	la	
versione	a	2	uscite	offre	la	possibilità	di	
collegare	su	2	cavi	fino	a	8	decoder	oppure	4	
decoder	con	doppio	tuner.	Dal	punto	di	vista	
tecnico,	questi	prodotti	sono	compatibili	
con	tutti	gli	altri	prodotti	serie	Matrix	e	
possono	essere	inseriti	sia	in	distribuzioni	
di	testa	che	in	cascata.	È	possibile	utilizzare	
nello	stesso	impianto	multiswitch	con	uscita	
universale,	multiswitch	con	uscita	SCR	e	

relativi	accessori.	Grazie	alle	basse	perdite	
d’inserzione	e	al	ridotto	assorbimento	di	
corrente,	questi	multiswitch	serie	Matrix	
possono	essere	utilizzati	in	impianti	con	un	
alto	numero	di	utenze,	senza	necessità	di	
inserire	amplificatori	o	iniettori	di	corrente	
(80294JS)	con	alimentatori	supplementari	
(80275C).

Serie Matrix: 1 o 2 uscite 
fino a 8 decoder

MULTISWITCH SCR

La gamma di multiswitch serie MATRIX aggiunge due nuovi modelli 
SCR a 4 cavi. Sono disponibili a 1 o 2 uscite SCR, attivi o passivi a 

-10 dB; lavorano con 4 frequenze a 1210, 1420, 1680 e 2040 MHz.

SERIE MATRIX: I NUOVI MODELLI

Codice Tipo Frequenza In/out/der Perdite Perdite Livello out  Assorbimento Dimensioni
  MHz  passaggio dB derivazione dB max. dB_V mA mm
80491S	 Attivo	 950÷2150	 4x1x4	 1,2	 +2	(reg.	±5)	 100	 110	 90x85x26
80491S10	 Passivo	 950÷2150	 4x1x4	 1,2	 10	(reg.	±5)	 100	 110	 90x85x26
80492S	 Attivo	 950÷2150	 4x2x4	 1,5	 +2	(reg.	±5)	 100	 110	 150x85x26
80492S10	 Passivo	 950÷2150	 4x2x4	 1,5	 10	(reg.	±5)	 100	 110	 150x85x26
	

Topfield SBX3500HD
È	semplice	da	utilizzare	perché	la	procedura	guidata	di	prima	

installazione	è	stata	pensata	per	l’utente	meno	esperto	e	unisce	
i	vantaggi	dell’HD	con	i	servizi	on	Demand	grazie	all’OTTV,	
Over-the-Top	TV.	Per	accedere	ai	servizi	interattivi	è	necessario	
collegare	la	porta	Ethernet	alla	rete	Lan	domestica.	Supporta	i	
protocolli	SCR	e	USALS	e	comprende	2	slot	per	smart	card,	USB	
2.0,	uscita	S/PDIF	audio	digitale	e	Dolby	AC3	in	bitstream.	Nella	
confezione	è	inclusa	la	smartcard	tivùsat	HD.

Multiswich 
modello 
80491S.

Multiswich 
modello 80492S.
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	New	business,	ampliamento	della	categoria	di	
impianti	tecnologici	da	realizzare,	interpretazione	
dei	trend	di	mercato	che	si	sviluppano	nella	
direzione	dei	sistemi	integrati:	sono	questi	gli	
elementi	che	determinano	un	cambio	di	mentalità	
e	di	atteggiamento	quando	il	mercato,	come	si	dice,	
cambia	pelle.	La	videosorveglianza	rappresenta	
un’opportunità	per	gli	installatori	d’antenna	e	
alcuni	di	loro	si	sono	già	messi	al	lavoro.	L’attività	di	
sviluppo	di	Emme	Esse	li	supporta	con	un	catalogo	
dedicato	e	l’assistenza	che	contraddistingue	la	
società	di	Manerbio.	Nasce	così	il	catalogo	di	
Videopro,	completo	di	tutto	quello	che	serve	per	
iniziare	ad	occuparsi	anche	di	questo	mercato.

Le telecamere
Possono	essere	installate	sia	in	ambiente	interno	

che	esterno	grazie	al	grado	di	impermeabilità	IP66	
e	alla	presenza	del	filtro	IR	meccanico	automatico.	
L’utilizzo	di	numerose	unità	IR	permette	la	
visualizzazione	fino	a	40m	di	distanza.	Le	telecamere	
si	declinano	in	due	tipologie:	Bullet	e	Dome	
Antivandalo,	in	modo	da	dare	all’utente	finale	la	
possibilità	di	scegliere	il	modello	più	adatto	alle	sue	
esigenze.	La	linea	è	composta	da	telecamere	con	
ottica	fissa	o	variabile	(regolabile	dall’esterno	della	
telecamera)	e	con	risoluzioni	fino	a	1.3	Mpx.

Videopro: l’offerta di Emme Esse
TVCC

I l catalogo proposto 
dall’azienda di Manerbio 

comprende telecamere fino a 
1.3 Mpx, anche AHD, e DVR a 4 
e 8 canali, da cablare con cavo 
coassiale oppure Cat 5e. Per 
ogni singola tratta si possono 
raggiungere i 400 metri.

DVR, Digital Video Recorder
I	DVR	ibridi	della	gamma	VideoPro	sono	videoregistratori	

professionali	a	4	o	8	ingressi	video/audio	con	la	possibilità	di	
gestire	anche	le	telecamere	AHD.	È	possibile	programmare	
le	funzioni	di	Motion	Detection,	allarme	perdita	segnale,	
occultamento	canale	video,	accompagnate	dall’invio	di	
email,	notifiche	Push	tramite	applicazione	mobile	o	mediante	
l’invio	di	comandi	direttamente	verso	l’impianto	d’allarme	
installato	nell’edificio.	Le	uscite	disponibili	sono	VGA	e	Video	
Composito	(BNC)	utilizzabili	simultaneamente	e	HDMI	ad	alta	
risoluzione.	È	possibile	accedere	al	DVR	mediante	la	funzione	
di	visualizzazione	remota	tramite	Smartphone	o	tramite	Web	
fino	a	6	utenti	contemporaneamente.	Sono	compatibili	con	
dispositivi	esterni	3G	e	WiFi	tramite	USB.	A	corredo	vengono	
forniti	anche	il	mouse	USB,	il	telecomando	IR,	l’alimentatore	
12V	2A,	il	software	di	centralizzazione	CMS,	il	manuale	di	
istruzioni	e	il	software	CLOUD	per	collegamenti	remote.	È	infine	
possibile	gestire	una	parte	di	immagini	analogiche	e	una	parte	
di	immagini	digitali,	seguendo	quanto	riportato	nella	tabella	
contenuta	nel	manuale	d’uso.

VP150: telecamera Dome con 
risoluzione di 800 linee TV.

VP111: telecamera Bullet con ottica 
Varifocal 2,8÷12 mm.
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D-Matrix 4S EVO: 
4 transponder sat con FlexCAM

CENTRALI DI TRANSMODULAZIONE

C ompletamente gestibile da remoto, questa nuova centrale 
rimodula in 4 mux digitali (COFDM o QAM) i programmi HD o 

SD provenienti da 4 diversi transponder sat, su tutta la banda TV.

 L’evoluzione della tecnologia impiantistica 
televisiva mette in condizione l’installatore di 
scegliere prodotti sempre più flessibili, che offrono 
un triplice vantaggio: ridurre i tempi di messa in 
opera e il costo complessivo, garantire all’utente 
finale prestazioni davvero più utili e affidabili.

D-Matrix, all-in-one
La gamma di centrali digitali all-in-one Fracarro si 

arricchisce con il nuovo modello D-Matrix 4S EVO, 
ancora più potente e interessante per una serie di 
innovative funzionalità messe a punto dal reparto 
ricerca e sviluppo interno. La centrale mantiene 
le caratteristiche di alto livello tecnologico della 
versione 4S: ha la stessa funzione USB playback, 
che permette di riprodurre contenuti audio/video 
rimodulandoli in distribuzione, è completamente 
gestibile via web ed è dotata della funzione Auto-

La centrale 
D-MATRIX-4S EVO 
può sintonizzare 
fino a 4 trasponder 
DVB-S/S2 
indipendenti, 
decriptare i 
programmi e 
generare 4 multiplex 
Digitali full-band 
(DVB-T o DVB-C) 
ad un livello 
massimo di 95 dBμV 
ciascuno.

remapping, molto utile nei contesti hospitality 
per modificare in tempo reale l’elenco dei canali 
distribuiti, senza necessità di risintonizzare i 
televisori. Dotata anche della stessa meccanica 
compatta (solo cm 36x22,5x6), che la rende più 
facile da installare anche negli spazi più ridotti, 
la nuova centrale si differenzia però per alcune 
importanti novità.

I programmi raddoppiano
D-Matrix 4S EVO consente di ricevere da 4 diversi 

transponder satellitari indipendenti (DVB-S2) i 
programmi HD o SD desiderati, rimodulandoli in 
uscita nei 4 multiplex digitali (COFDM o QAM), 
disponibili in tutta la banda TV.

La possibilità di creare MUX ad hoc e di gestire 
tutti i parametri descrittori dei singoli programmi 
(LCN, SID, PID, Program name, ecc.) e dei MUX 
(ONID, TSID, NetID, ecc.) garantisce all’installatore 
la massima flessibilità nella scelta dei contenuti da 
distribuire, potendo soddisfare anche le esigenze di 
strutture con numerosi punti utenza.

Funzionalità FlexCAM
Una novità assoluta riguarda la gestione 

ottimizzata delle CAM. La centrale infatti, dotata 
di 2 slot universali Common Interface, permette di 
gestire entrambe le CAM con due diverse modalità: 
quella standard consente ad ogni CAM di essere 
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D-MATRIX-4S EVO: LE CARATTERISTICHE

Codice Fracarro  283132
FRONT-END
N° ingressi  4

Frequenza di ingresso MHz 950÷2150
Livello RF di ingresso dBμV 50÷80
DiSEqC  0/14/18VDC, 0/22KHz, DiSEqC 1.0
Demodulazione  DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
AFC Range  -5 ÷ +5MHz
MODULAZIONE DI USCITA
N° multiplex generati  4 (due coppie di modulatori adiacenti)

Standard di trasmissione  DVB-T DVB-C

Larghezza di banda MHz 6, 7, 8 (dipende dal SR 
   di uscita impostato)
Portanti  2k, 8k -

Modulazione  QPSK, 16-QAM, 64-QAM 16QAM, 32 QAM, 64QAM, 
   128QAM, 256QAM
Spettro   Normale/Invertito
Modalità di funzionamento  Normale / Singola portante
USCITA RF
Frequenza/canale di uscita MHz 111÷862 - S2÷E69

Livello RF di uscita tipico dBμV 95
Regolazione livello RF dB 0÷20
Piattezza in banda dB ± 1.5
MER di uscita tipico dB 36
CARATTERISTICHE GENERALI
Range frequenza Mix input MHz 47÷862

Perdita inserzione Mix input dB 2,5
Tensione di alimentazione Va.c., Hz 230, 50/60
Consumo massimo W 42 (con 2 CAM inserite)

Common Interface  2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169) 
  con configurazione FlexCAM

Dimensioni (L×A×P) mm 360x230x54 (senza le CAM inserite)
  385x230x54 (con le CAM inserite)
Temperatura funzionamento °C -5 ÷ +55 (senza le CAM)
Conformità  EN50083-2, EN60065
 

liberamente associata a un ingresso 
SAT per decriptare i programmi 
codificati provenienti solo da quello; 
con la modalità FlexCAM, invece, è 
possibile inviare in decripring alla stessa 
CAM anche i programmi provenienti 
dai diversi ingressi satellitari, con 
considerevoli vantaggi in termini 
di efficienza e di razionalizzazione 
nell’utilizzo delle smart card e con un 
notevole risparmio per l’installatore.

Tele-gestione: 
nuova interfaccia web

Così come la versione 4S, anche 
D-Matrix 4S EVO è completamente 
gestibile da remoto e la 
programmazione può essere effettuata 
in maniera semplice e intuitiva, anche 
nei settaggi più avanzati (ONID, TSID, 
NetID, LCN, SID, PID, ecc.). In più 
l’interfaccia web è stata notevolmente 
migliorata e, rispetto alla precedente, 
è ancora più semplice e intuitiva: 
in un’unica schermata sono infatti 
disponibili ulteriori informazioni, 
come ad esempio i livelli dei segnali di 
ingresso e di uscita, che rendono ancora 
più agevole il lavoro dell’installatore. 
Rimane comunque disponibile la 
classica programmazione dei parametri 
principali tramite il tastierino a bordo. 
Ricordiamo che la tele-gestione è un 
punto di forza per l’installatore ancora 
poco sfruttato, per generare new 
business. Il mercato richiede e apprezza 
sempre di più le soluzioni personalizzate e i servizi correlati; 
ad esempio, l’installatore può collegarsi via web browser e 
modificare, in qualunque parti del mondo si trovi, l’elenco 
dei canali distribuiti nell’impianto. Pensiamo ad alberghi 

che ospitano turisti internazionali, con l’EXPO 2015 a Milano 
ne arriveranno davvero tanti, e alla loro necessità di ricevere i 
programmi televisivi dei loro paesi: un buon esempio di cosa 
può significare fidelizzare il proprio cliente. 

L’interfaccia FlexCAM utile per decriptare anche i programmi 
provenienti dai diversi ingressi satellitari.

L’interfaccia a controllo remoto che visualizza il livello 
dei segnali in ingresso e uscita.
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 Negli impianti centralizzati la distribuzione dei 
segnali TV Satellite viene realizzata in prevalenza 
con l’utilizzo della tecnologia multiswhitch SCR 
(Satellite Channel Router), in modo da fornire 
un elevato numero di prese utente, sempre più 
richieste considerata la diffusione dei decoder 
sat con PVR integrato.

Nuovo SCR414SKY
Ultimo nato nella gamma SCR Fracarro, 

l’SCR414SKY è omologato da Sky Italia e dotato 
di 4 ingressi, 4 uscite passanti e 1 uscita utente 
con quattro frequenze: è possibile quindi 
collegare su unico cavo fino a 4 decoder Sky 
che supportano la tecnologia SCR, oppure due 
decoder con PVR integrato.

L’SCR414SKY è dotato di Controllo Automatico 
del Guadagno (CAG) in ingresso; questa funzione 
consente di compensare la differenza di livello 
causata dalla perdita di potenza dei cavi (tilt) e 
di mantenere un adeguato livello di segnale in 
uscita (90 dBμV), anche quando varia la potenza 
di quello in ingresso (da 55 dBμV a 90 dBμV). 
La bassa perdita di inserzione, inoltre, rende il 
multiswitch SCR414SKY adeguato nel caso di 

Gamma SCR 
anche con ingresso TV e filtro LTE

MULTISWITCH

La gamma SCR si completa con l’SCR414SKY omologato da Sky 
Italia. Fra gli altri ricordiamo il modello SCR583IT con 8 uscite, 

per gestire 8 decoder legacy tradizionali o ben 24 decoder SCR.

L’SCR414SKY è omologato da 
Sky Italia: è dotato di 4 ingressi, 
4 uscite passanti e 1 uscita 
utente con quattro frequenze 
per collegare su unico cavo fino 
a 4 decoder Sky.

L’SCR543ITè 
dotato di 4 
ingressi SAT (VL, 
HL, VH e HH), 
un ingresso TV 
con filtro LTE e 4 
uscite (legacy o 
SCR). Ciascuna 
porta dispone di 
3 frequenze, per 
fornire il segnale a 
12 decoder.

Questo modello, 
analogo 

all’SCR543IT, ha 
invece 8 uscite, 

per gestire 8 
decoder legacy 

tradizionali o ben 
24 decoder SCR.

soluzioni in cascata o per l’aggiornamento di 
impianti già esistenti.

Dotato di LED di segnalazione che indica la 
ricezione del comando del decoder, il prodotto 
si caratterizza inoltre per il basso consumo 
sulla porta del Set Top Box (145 mA) e per la 
possibilità di tele-alimentare il convertitore LNB 
direttamente da decoder.

Con l’accessorio DC-INS e il PSU1506 è 
possibile alimentare l’impianto anche quando 



Distribuzione  
multiswitch SCR 
in un condominio 
a 4 piani con il 
modello SCR543IT a 
4 derivate.
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MULTISWITCH SCR: LE CARATTERISTICHE

  SCR414SKY SCR543IT SCR583IT
Codice  271127 287334 287335
Ingressi/Uscite N° 4 SAT 4 SAT + 1 TV 4 SAT + 1 TV
Derivate N° 1x4 (SCR) 4 (legacy)  - 4x3 (SCR) 8 (legacy) - 8x3 (SCR)
Dinamica CAG  dBμV 55 ÷ 90 60 ÷ 91 60 ÷ 91
Livello di uscita dBμV 90 90 (SCR) - 80 (legacy) 90 (SCR) - 80 (legacy)
Frequenza SCR MHz 1210 -1420 -1680 -2040 1210 -1420 -1680 1210 -1420 -1680
Perdita di inserzione dB 1 1,5 2,5
Consumo di derivata mA 145 85 85
Dimensioni (LxPxA) mm 80 x 76 x 22 122 x 158 x 50 202 x 158 x 50

il decoder non fosse in grado 
di fornire l’alimentazione 
necessaria, per esempio 
nel caso fosse installato un 
amplificatore del segnale Sat. 
L’installazione dell’SCR414SKY 
è facile e veloce grazie alla 
colorazione standard degli 
ingressi e alle dimensioni 
particolarmente compatte, 
pari a solo 8 x 7,6 cm.

La gamma SCR Fracarro
L’offerta di multiswitch SCR comprende diversi 

modelli, in grado si soddisfare le esigenze anche 
degli impianti centralizzati più complessi. Tra 
tutti segnaliamo il modello SCR543IT, dotato di 
4 ingressi SAT (VL, HL, VH e HH), un ingresso TV 
con filtro LTE e 4 uscite che possono essere di 
tipo legacy tradizionali o SCR, dotate di LED per 
la segnalazione della modalità di funzionamento. 
Ciascuna porta dispone di 3 frequenze, in modo 
da fornire il segnale a 12 decoder che utilizzano 
questo protocollo. La gamma dispone inoltre 
del modello SCR583IT, analogo al precedente, 
ma con 8 uscite, per gestire 8 decoder legacy 
tradizionali o ben 24 decoder SCR. Entrambi 
i modelli hanno un consumo molto basso 

(85mA) e sono molto flessibili perché, grazie alla funzione 
Autodetection, possono essere installati non solo negli impianti 
SCR, ma anche in quelli tradizionali; in questo ultimo caso, 
qualora successivamente fosse installato un decoder di tipo SCR, 
non sarebbe necessaria alcuna revisione dell’impianto. 

MSW tradizionali Vs MSW SCR
Mettendo a confronto le due tecnologie, possiamo 

notare come la distribuzione SCR semplifichi l’installazione 
consentendo di utilizzare un unico cavo coassiale per cablare 
fino a 4 prese di utente: può quindi servire, ad esempio, per 
servire un decoder My Sky HD e due decoder Sky HD. E’ stato 
calcolato inoltre che la quantità di cavo necessaria ad una 
configurazione a multiswitch SCR si riduce del 20% rispetto ad 
un cablaggio tradizionale.
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I filtri LTE serie FTMUHF, 
disponibili con connettori 
F o IEC, si possono avvitare 
direttamente sugli ingressi 
dei centralini da interno.

Da palo e interno, con connettori F o IEC
FILTRI LTE

Sono disponibili cinque modelli: per interni con connettori F e IEC 
e per esterni con connettori F, da montare direttamente anche 

sugli ingressi dei centralini nei sottotetti.

 Galaxy ha sviluppato i filtri LTE in versione da 
palo (per esterno) e per interno, da collegare sia 
nel sottotetto che nell’abitazione. Per eliminare 
l’interferenza è necessario interporre fra 
l’antenna UHF e il centralino un filtro 
passa basso, in grado di tagliare la 
banda passante al canale 60, impedendo 
quindi il passaggio dei canali da 61 a 
69. Il modello da palo, FTUHF/P, viene 
realizzato nel consueto contenitore 
protetto e resistente agli agenti atmosferici 
ed è predisposto con le fascette di sostegno 
per l’ancoraggio al palo che sorregge l’antenna; 
è dotato di un ingresso, da collegare all’antenna, 
e di un’uscita per far proseguire il segnale 
televisivo verso il centralino.

I modelli da interno, invece, sono quattro: 
le prestazioni di questi filtri sono equivalenti, 
cambiano però i connettori di collegamento e 
le dimensioni dell’involucro.

I modelli
Il codice FTUHF/F, da interno, è dotato di 

connettori F, maschio e femmina, in modo 
da poter essere inserito lungo la linea di 
distribuzione. Il modello FTUHF/I differisce dal 

modello con connettori 
F solo per la dotazione 
di connettori tipo IEC, 
ancora molto diffusi 
negli impianti di 
distribuzione

seppure con il 
definitivo passaggio alla 
tv digitale si utilizzino i 
connettori F.

A questi due modelli 
da interno se ne 
aggiungono altri due, 
FTMUHF/F e FTMUHF/I, 
caratterizzati 
da dimensioni 
molto ridotte e 
adeguati ad essere 

Il modello 
FTUHF/P possiede 
il contenitore 
stagno e viene 
montato sul palo 
di sostegno delle 
antenne.

I filtri da interno: sopra l’FTUHF/F, con connettori F; 
sotto l’FTUHF/I, con connettori IEC.

avvitati direttamente sulle prese di ingresso 
del centralini da interno, dove gli spazi a 
disposizione sono esigui.

Le caratteristiche, per tutti, sono: perdita di 
passaggio pari a 1 dB; banda passante da 470 a 
790 MHz, attenuazione dei canali 61÷ 69 da 15 
a 25 dB.
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Supporti per antenne Wi-Fi e Wi-Max 
passamano-ringhiera e palo-muro

ANCORAGGI

Sono sempre più numerose le soluzioni d’impianto a larga banda che 
ricorrono agli standard Wi-Max e Wi-Fi. Galaxy propone una gamma di 

supporti studiati per le antenne bidirezionali, specifici per questi impianti.

 Installare un adeguato supporto per 
l’antenna è sinonimo di affidabilità e 
costanza di prestazioni nel tempo. Galaxy 
produce in proprio, nello stabilimento di 
Faicchio in provincia di Benevento, tutti i 
supporti a catalogo che comprendono anche 
modelli per antenne terrestri e per parabole. 
Il processo produttivo utilizza macchinari 
di precisione, la zincatura elettronica e un 
controllo di qualità severo. Punti di forza che 
appartengono anche a questa nuova linea di 
supporti per antenne Wi-Fi e Wi-Max.

I modelli a ringhiera
La nuova linea di ancoraggi è disponibile 

con 2 modelli per installazioni a ringhiera 
e palo-muro. I modelli a ringhiera hanno il 

SUPPORTO PALO/MURO

Modello SSP15/M SSP10/M
Ancoraggio a palo 30÷60 mm a palo 40÷80 mm
Altezza 23 cm 25 cm
Lunghezza 20 cm 24 cm
Diametro 30 mm 35 mm
Foro 10 mm 10,5 mm
Peso 750 g 900 g
Imballo 10 pezzi 25 pezzi

SUPPORTO PASSAMANO A RINGHIERA

Modello SSR01/M SSR04/M
Ancoraggio a palo 30÷60 mm a palo 30÷60 mm
Altezza 30 cm 30 cm
Diametro 30 mm 30 mm
Fissaggio 2 fori 2 fori
Zincatura elettronica elettronica
Imballo 20 pezzi 20 pezzi

Supporto passamano a 
ringhiera modello SSR01/M.

Supporto 
passamano a 
ringhiera modello 
SSR04/M.

Supporto Palo/Muro 
modello SSP10M.

Supporto 
Palo/Muro 
modello SSP15M.

supporto diritto oppure a 90° 
e sono adatti a strutture da 
30÷60 mm. Per entrambi i 

modelli la lunghezza è di 30 cm, 
il diametro del supporto che 

sostiene l’antenna è da 30 mm.

I modelli 
a palo-muro

Due modelli che 
differiscono per il diametro, 

da 30 e 35 mm, quindi in grado 
di sostenere antenne di peso 
differente. Il supporto si snoda a 
90 gradi con un ancoraggio che 
varia dai 30÷60 mm ai 40÷80 mm; 
il peso è di 750 o 900 grammi. 
Sono disponibile anche accessori, 
come tasselli in nylon/acciaio e 
collarini di acciaio.
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Soluzioni LTE 
per interferenze in uplink e downlink

FILTRI DA PALO E AD INNESTO

Con l’aumento di smartphone e tablet LTE 
crescono in anche le interferenze generate 
sugli impianti TV. Laem prone una gamma 
completa di soluzioni, per risolvere le 
problematiche di ricezione, causate dalle 
due tipologie di segnali LTE: in downlink, 
provenienti dalle stazioni radio base e in 
uplink, generate dai device portatili.

I disturbi LTE non riguardano soltanto i segnali provenienti dalle stazioni 
radio base: anche smartphone e tablet LTE possono deteriorare la 

ricezione TV. Ecco quali filtri è necessario utilizzare.

Filtro da palo 
a microcavità, 

a norma 
CEI 100-7.

Filtro modulare a 
microcavità, per 
centrali a filtri attivi, 
a norme CEI 100-7.

Evitare l’intermodulazione
La soluzione tecnologica adottata da Laem 

permette di raggiungere un’ottima selettività 
sul taglio a 790 MHz per attenuare in modo 
importante le frequenze LTE downlink che 
possono portare a intermodulare gli amplificatori 
con banda UHF fino al canale 69.

La proposta di Laem si declina su due tipologie 
di filtri: i modelli che soddisfano le richieste della 
norme CEI 100-7 sono disponibili nelle versioni 
da palo (FNCCLTE) e modulare per impianti di 
ricezione a filtri attivi (FNCMLTE). Ricordiamo che 
nei nuovi impianti è obbligatorio installare i filtri a 
norma CEI 100-7. In aree dove le interferenze LTE 
sono lievi e poco invasive per l’impianto è possibile, 
invece, prevedere la presenza dei modelli FXXLTE ad 
innesto e FPSLTE/F da palo. L’elevata attenuazione 
che questi filtri presentano nella banda LTE di 
uplink, permette il loro utilizzo ottimale  anche 
per attenuare al meglio le interferenze causate 
dagli smartphone 4G in uplink. La versione 
FTVLTE, ad esempio, con innesto a 90° può essere 
comodamente usata all’ingresso dei TV e/o 
all’uscita delle prese TV, negli appartamenti dove le 
interferenze di smartphone o tablet sono presenti. 

Curva di risposta dei filtri Laem FXXLTE – FPSLTE/F dove si evidenzia
l’alta selettività e l’elevata attenuazione sulle frequenze LTE.

I punti di forza
– 100% made in Italy
– Tecnologia SMD
– Connettori F
– Elevata selettività a 790 MHz
– Elevata attenuazione sulle 
 frequenze oltre i 791 MHz
– Ottimo adattamento di impedenza
– Bassa attenuazione sulla banda utile
– Versione da palo ‘basculante’ per 

agevolare il collegamento dei cavi
– Contenitore da palo in ABS

Filtro LTE FXXLTE, ad innesto.

Il filtro FTVLTE con 
innesto a 90° può 

essere collegato 
direttamente 

all’ingresso dei TV 
e/o all’uscita delle 

prese d’antenna.
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 Nel caso di impianti d’antenna con installati amplificatori 
in grado di ricevere i canali UHF fino al 69 o impianti dotati di 
amplificatori con filtro, ma in situazioni di alta interferenza, 
consigliamo di inserire i filtri LTE nel seguente modo:

1. Amplificatori o centralini da palo. Utilizzare a seconda del 
livello LTE interferente i filtri Laem da palo tipo FNCCLTE a 
norma CEI 100-7 o da palo FPSLTE/F. Questi filtri dovranno 
essere collegati tra gli ingressi degli amplificatori e le 
antenne di banda V e UHF (Figura 1). Si sconsiglia l’utilizzo 
di antenne amplificate se non già corredate di filtro LTE 
molto selettivo perché un filtro LTE inserito a valle di 
un’antenna amplificata risulta molto meno efficiente.

Filtri LTE: istruzioni per l’uso
IMPIANTI UHF FINO AL CANALE 69

4. Appartamenti con interferenze dovute 
a segnali LTE di uplink. È possibile che si 
verifichino sull’impianto di ricezione TV 
interferenze LTE generate da smartphone 4G, 
tablet 4G o chiavette modem 4G. In questo 
caso si consiglia di interporre tra l’impianto e 
i televisori i filtri Laem FTVLTE ad innesto con 
connettori IEC a 90° per ridurre l’ingombro di 

collegamento (Figura 5). 
 Questi filtri vengono 

realizzati con una 
bassa perdita a 790 
MHz (una frequenza 
già penalizzata dalla 
presenza di un eventuale 
filtro posto in antenna) e 
un’elevata attenuazione 
nelle frequenze di uplink.

2. Centralini autoalimentati. Si possono utilizzare sia le versioni da palo che la 
versione FXXLTE ad innesto, inserendo questi filtri direttamente sugli ingressi di 
banda V e UHF (Figure 2 e 3). Anche per queste soluzioni valgono le considerazioni 
fatte più sopra a proposito delle antenne amplificate.

3. Centrali modulari a filtri attivi. Utilizzare sia i filtri LTE da palo che quelli ad 
innesto; è disponibile anche una versione modulare FNCMLTE a norma CEI (Figura 4).

Figura 1.

Figura 4.

Figura 2.
Figura 3.

Figura 5.
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Cavi LAN: a doppia guaina e compositi
TVCC

Una gamma di modelli speciali, per TVCC: a doppia guaina, 
per cablaggi esterni oppure, per interni, abbinati ad un cavo 

elettrico di alimentazione e ad un cavo coassiale. 

Per questo risparmiare sul costo del cavo è 
una scelta miope, non in linea con un lavoro 
da professionisti. Se, poi, pensiamo anche 
all’incidenza che il costo del cablaggio ha sul 
totale dell’impianto, risparmiare sul cavo non 
ha davvero senso. Lo stesso discorso vale per i 
connettori. I connettori RJ-45 sembrano tutti 
uguali ma non è così: un impianto video come 
quello di TVCC, in particolare, deve utilizzare 
connettori di qualità; se l’alimentazione, poi, 
scorre nei doppini di questi cavi bisogna fare 
attenzione anche alla potenza trasportata 
per evitare che i contatti del connettore si 
deteriorino rapidamente.

La gamma FMC per esterni
I cavi a copie simmetriche, oltre che ad essere 

impiegati per la realizzazione di reti LAN, sono 
utilizzati anche per la distribuzione del segnale 
video e dei controlli remoti nei sistemi di 
videosorveglianza. 

Hanno un’impedenza caratteristica di 100 
Ohm e possono così essere interfacciati con le 
apparecchiature (tipicamente a 75 Ohm) per 
mezzo di appositi trasformatori di impedenza. 

La gamma FMC comprende numerosi modelli 
adatti alla posa in esterna: Cat 5e e Cat 6, U/
UTP e F/UTP, dotati di diverse tipologie di guaina 
esterna: PE, PVC+PE, armatura in acciaio + PE, 
LSZH. I modelli a doppia guaina sono in totale 
10, con schermo Al/Pet (nastro di alluminio) 
oppure no. 

Il diametro esterno varia dai 6,20 ai 10 mm 
per il Cat 5e  e dai 7,80 agli 11,00 mm per il Cat 
6. La scelta di utilizzare un cavo Cat piuttosto 
che un cavo coassiale è dettata da diverse 
ragioni:
– costo contenuto;
– possibilità di realizzare tratte molto lunghe;
– un solo cavo a 4 coppie permette di trasferire 

il video insieme ad altre informazioni quali i 
controlli delle ottiche o della videocamera e 
segnali audio;

– possibilità di interfacciare più videocamere 
con un unico cavo.

Cavo LAN MTK 33 PE, 
F/UTP Cat 5e.

Cavo LAN UTP 5215, U/UTP Cat 5 con 
due conduttori elettrici da 1,5 mmq.

Cavo LAN MTK 65 PE, U/UTP Cat 6.

 In impianto di TVCC la qualità del cablaggio è 
determinante per l’affidabilità e la costanza di 
prestazioni nel tempo. 
Il cablaggio, spesso, si sviluppa su tratte di 
elevata lunghezza, seguendo un percorso 
interrato, comunque sottoposto alle intemperie. 
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CAVI  COMPOSITI F.M.C. TVCC: UTP+COAX+POWER

  UTP5210 UTP5215 UTP0205 MX205UP
  4 coppie U/UTP Cat5e 4 coppie U/UTP Cat5e 2 coppie U/UTP Cat5e 2 coppie U/UTP Cat5e
Costruzione  2 x 1,0 mm2 2 x 1,5 mm2 2 x 0,5 mm2 1 x Coax H-290A
                                                  2 x 0,5 mm2
Resistenza a 20°C (conduttori) Ohm/Km ≤ 19,0 ≤ 14,7 ≤ 39,6 ≤ 39,6
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 (CEI UNEL 36762)                      KVc.a. C4 C4 C4
  

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

CAVI LAN PER ESTERNI

Modello Conduttori Struttura Schermo Diametro esterno Perdita a 10 MHz Rivestimento
MTK 83 PE 4 cp 24 AWG U/UTP Cat5e  6,2 mm 6,5 dB PVC+PE
MTK 83 LP 4 cp 24 AWG U/UTP Cat5e  5,2 mm 6,5 dB PE
MTK 83 SW 4 cp 24 AWG U/UTP Cat5e  9,8 mm 6,5 dB Armatura in acciaio + PE
MTK 33 PE 4 cp 24 AWG F/UTP Cat.5e Al/Pet 7,6 mm 6,5 dB PVC+PE
MTK 33 LP 4 cp 24 AWG F/UTP Cat.5e Al/Pet 6,2 mm 6,5 dB PE
MTK 33 SW 4 cp 24 AWG F/UTP Cat.5e Al/Pet 10,0 mm 6,5 dB Armatura in acciaio + PE
MTK 65 PE 4 cp 23 AWG U/UTP Cat.6  7,8 mm 6,0 dB PVC+PE
MTK 65 LP 4 cp 23 AWG U/UTP Cat.6  6,0 mm 6,0 dB PE
MTK 65 SW 4 cp 23 AWG U/UTP Cat.6  11,0  mm 6,0 dB Armatura in acciaio + PE
MTK 60 PE 4 cp 23 AWG F/UTP Cat.6 Al/Pet 9,0 mm 6,0 dB PVC+PE

I cavi combinati
Vi sono impianti che utilizzano il cavo LAN ma 

la potenza di alimentazione degli apparecchi è 
così elevata che è necessario comunque affiancare 
un cavo elettrico perché il doppino del cavo LAN 
non ha una sezione adeguata. Un discorso simile 
lo si ritrova quando la tratta del cablaggio è 
elevata: l’attenuazione introdotta dalla lunghezza 
riduce la tensione ad un valore insufficiente. Ad 
esempio, pensiamo ad una telecamera con ottica 
motorizzata oppure alla gestione remota di un 
sistema. Per soddisfare questi queste esigenze 
sono disponibili cavi FMC che in un’unica guaina 
contengono sia un cavo Cat 5e che due cavi 
elettrici. Sono disponibili 2 sezioni diverse: da 1 
mm² (UTP5210) e 1,5 mm² (UTP5215). Completano 
la gamma i modelli UTP0205 (2 coppie U/UTP Cat 
5e + 2 cavi elettrici da 0,5 mm²) e MWX205UP 
(2 coppie U/UTP Cat 5e + coax H-290A + 2 
conduttori elettrici da 0,5 mm²). Questo genere di 
cavi viene utilizzato, ad esempio, per gestire con 
le coppie UTP il controllo remoto della IP camera 
via seriale RS 485, in particolare l’ottica.  Oppure, 
nella versione  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 installati per 
realizzare tratte molto lunghe, anche dell’ordine di 
centinaia di metri.

Consigli utili
Ognuna delle quattro coppie che compongono un cavo di cablaggio 

strutturato è disposta a treccia per elidere i disturbi indotti dal passaggio 
del segnale. Quando la treccia viene scomposta i disturbi aumentano: 
per questo motivo i singoli cavi, durante l’intestazione di un connettore 
RJ-45, non devono essere più lunghi di 13 mm. Inoltre, non deformare 
mai un cavo Lan (vietato strozzarlo con fascette molto strette) 
perché si può alterare la posizione dei doppini e, quindi, aumentare 
le interferenze. Quando viene svolto dalla bobina evitare torsioni e 
trazioni. Durante l’infilaggio nei tubi corrugati consigliamo di utilizzare 
lo Speed Soap (Art. LUBRI30010) che impiega materie prime pure al 
99%, lavorate per preservare i cavi da muffe e irrancidimenti.  Sebbene 
sia sempre preferibile tenere separati cavi di segnale e cavi energia, 
la norma CEI UNEL 36762 pone le condizioni per la loro coesistenza.  
Infine, i connettori RJ-45 (Art. BM-863965E): con la presenza di PoE ci 
possono essere potenze di alimentazione elevate; i connettori di qualità 
eviteranno il formarsi dell’arco fotovoltaico fra i terminali.
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La Sicurezza secondo Rete Italia
STRATEGIE

La scelta dei Partner per offrire al mercato un portafoglio 
prodotti capace di differenziarsi fa leva sulla capacità di 

sviluppare tecnologia. Nascono le collaborazioni con Silentron 
e Avidsen con la proposta Thomson Security.

 «La sicurezza è un bisogno 
primario – così esordisce 
Antonio Di Pietro, direttore 
commerciale di Rete Italia. Mai 
come in questo periodo tutti noi 
ne sentiamo il bisogno, complice 
anche la congiuntura economica 
non favorevole che ci rende più 
fragili e ancora più sensibili».

Per questi motivi non deve essere 
sottovalutata la percezione di insicurezza 
individuale e collettiva che oggi è palpabile 
nel nostro Paese. Un sentimento che non 
si esaurisce nella dimensione interiore dei 
singoli, non è un mero disagio psicologico: 
invece è una rappresentazione sociale che, a 
prescindere dalla sua fondatezza, condiziona 
i comportamenti individuali e collettivi, 
gli stili di vita, l’esercizio delle libertà 
fondamentali, come la libertà di spostarsi 
da un posto all’altro, l’utilizzo del tempo per 
vivere e per lavorare, la qualità delle relazioni 
interpersonali, l’opportunità di godere gli spazi 
della città e del territorio.

«La domanda di sicurezza – prosegue Di 
Pietro – diventa un catalizzatore di bisogni più 
profondi, legati alle trasformazioni avvenute 
nell’ultimo decennio dell’economia, del lavoro 
e della società. Si è aperta una nuova fase in 
cui il cittadino chiede non più protezione ma 
sicurezza intesa come l’insieme delle condizioni 
di vita che consentano l’esercizio responsabile 
dei propri diritti e delle proprie libertà».

Una risposta a queste 
esigenze

«Rete Italia  – ci spiega Di Pietro – ha iniziato 
un percorso alla ricerca di soluzioni nel mondo 
della sicurezza da proporre al Canale, che 
nel frattempo ha iniziato a dare sempre più 
spazio a questo segmento, ben cogliendo 
i trend e l’evoluzione della richiesta. Non 
abbiamo selezionato soltanto prodotti ma 

soprattutto Aziende che sviluppano 
tecnologia. Nascono quindi le 
collaborazioni di Rete Italia con due 
attori importanti di questo mondo: 
Avidsen  con la proposta Thomson 
Security e Silentron, con l’architettura 
professionale SIL-BUS, che si 
vanno ad aggiungere alle soluzioni 

Morassutti Group per la sicurezza, anche sul 
posto di lavoro».

L’Organizzazione
«Proprio per supportare i nostri Clienti in 

questo percorso di cambiamento – conclude 
Antonio Di Pietro – abbiamo pensato di 
modificare l’organizzazione di vendita, 
inserendo un professionista che conosca bene 
le caratteristiche del Canale. Da novembre 
2014 è entrato nello staff Roberto Lanzi in 
qualità di Direttore Vendite e con lui abbiamo 
iniziato anche una revisione della rete di 
vendita, proprio per aumentare il focus su 
questo segmento. La nuova organizzazione, 
con il supporto tecnico delle Aziende Partner, 
ci consentirà di affiancare i nostri clienti ed 
i loro installatori per diventare insieme dei 
consulenti di sicurezza, seri ed affidabili».

Rete Italia è nata nel 2011, da un’idea 
imprenditoriale di Antonio Di Pietro. Si rivolge 
alle aziende interessate al mercato italiano, per 
definire la politica commerciale, organizzare la 
rete vendita e gestisce le attività correlate.

Rete Italia Srl
Via Padova 75, int. 8 - 35010 Vigonza (PD)
Tel. 049 26 11 445 - info@rete-italia.it
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 Il nome Master Lock, riconosciuto in tutto 
il mondo come garanzia di autenticità e 
affidabilità nel settore dei lucchetti e dei 
prodotti inerenti la sicurezza, è distribuito 
in Italia da Morassutti Group. Sin dalla 
fondazione, nel 1921, Master Lock ha 
lavorato per conquistare e fidelizzare 
la fiducia dei clienti continuando a 
sviluppare nuovi standard nel design 
dei lucchetti, nelle loro condizioni 
d’impiego e nelle relative prestazioni. 

Il catalogo di Masterlock, oltre a 
lucchetti per valigie e bagaglio a mano, 
comprende una vasta scelta di serrature ad applicazione 
universale per chiudere armadietti e per assicurare cancelli, 
garage e portoni di magazzini, disponibili in ottone e acciaio, 
con arco protetto e ricoperti in vinile. In questa pagina ci 
concentreremo sulle cassette di sicurezza per chiavi Select 
Access, una soluzione per mettere al sicuro le vostre chiavi e 
condividerle con chi volete e su Garage Defender, un antifurto 
blocca basculante del garage. 

: sicurezza nei condomini
SOLUZIONI

Dalla mini-cassaforte a combinazione 
per custodire chiavi o piccoli oggetti 

all’antifurto blocca-basculante del garage. Ecco 
le soluzioni per organizzare e garantire sicurezza.

Minicassaforte 
5400EURD.

Le dimensioni dei parametri 
A, B e C sono: A=10 mm, 
B=36 mm e C=47 mm.

Le minicassaforti 5401EURD e 5403EURD, 
da fissare a muro.

Il Garage 
Defender è 
composto da una 
barra di acciaio 
con lucchetto 
senza arco.

Mini cassaforte: 
il custode delle chiavi

Si tratta di una gamma di tre prodotti che 
differiscono per le dimensioni e la possibilità di essere 
agganciate  ad una sbarra oppure fissate a muro. 
Sono delle vere e proprie mini cassaforti che possono 
custodire oggetti importanti come, ad esempio, le chiavi 
di una serratura o altri piccoli oggetti. L’accesso al 
vano è protetto da una serratura a 4 cifre. Sono l’ideale 
per amministratori di condominio e per condividere le 
chiavi in varie situazione: locali caldaie, sblocco cancelli 
automatici, vano ascensore, sottotetti, ecc.

Garage Defender
È un vero è proprio antifurto meccanico composto 

da una barra di sicurezza in acciaio con rivestimento 
in vinile completo di lucchetto tondo in acciaio 
cementato senza arco. Si installa 
velocemente, senza particolari 
problemi, fissandosi al piede della 
porta basculante del garage. Per 
garantire la miglior resistenza 
la barra deve essere assicurata 
con bulloni di sicurezza.

LE DIMENSIONI

Prodotto 5401EURD 5403EURD
Altezza 118 mm 146 mm
Larghezza 83 mm 105 mm
Profondità 34 mm 51 mm
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SILBUS Silentron: sistema professionale 
anti-intrusione/anti-aggressione telegestibile

SISTEMI DI ALLARME

L’ abbinata della tecnologia Can-Bus, che 
semplifica il cablaggio, a componenti 

wireless velocizza il lavoro all’installatore. 
Si possono collegare più di 120 rivelatori; 
disponibile l’app per la gestione remota.

 Un sistema bus, è noto, 
assicura una semplicità di 
cablaggio superiore, oltre 
a garantire una maggior 
flessibilità in caso di upgrade 
successivi, ma vi sono alcune aree dove è necessario 
ricorrere a soluzioni wireless perché non è praticabile alcun 
tipo di cablaggio fisico. Quando si deve progettare un 
impianto di antri-intrusione l’affidabilità è prioritaria, per 
garantire un servizio di valore ed evitare falsi allarmi: le 
soluzioni proposte da Silentron, azienda piemontese fondata 
nel 1978, sfruttano un’esperienza di quasi quarant’anni. 
Il valore della soluzione SILBUS, che descriviamo in queste 
pagine si declina sulle due configurazioni, utilizzabili 
contemporaneamente: quella wireless, Silentron è stata 
pioniere di questa tecnologia fin dagli anni ’70, e quella 
cablata Can-Bus, espressamente sviluppata per funzionare 
senza problemi anche in ambienti fortemente disturbati e su 
impianti di medie e grandi dimensioni. Da evidenziare che 
Silentron, oggi parte di un noto gruppo industriale italiano, 
da sempre fornisce soluzioni tecnologiche professionali 
per la sicurezza di beni e persone, senza rinunciare alla 
semplicità di installazione, programmazione e utilizzo 
tipiche della casa torinese. 

Centrali 4001KIT e 4003KIT, 
con touch resistivo

Con queste centrali l’installatore può realizzare sistemi di 
allarme, anche molto complessi, da 1 a oltre 120 rivelatori 
via Can-Bus e via cavo standard, su linee bilanciate, con 
la possibilità di espandere il sistema via radio, in modalità 
wireless dualband.

Le due centrali si differenziano per 
la potenza dell’alimentatore. Il modello 
4003KIT offre un’alimentazione da 1,5 A e 
batterie interne fino a 14 Ah: è indicato per 

i sistemi più piccoli; il modello 4001KIT, 
invece, eroga fino a 4 A, con batterie 

interne fino a 48 Ah ed è indicato per i 
sistemi industriali e commerciali. Entrambe le 
centrali integrano il trasmettitore telefonico 
bidirezionale su linea fissa con la possibilità di 
aggiungere il modulo GSM opzionale, cod. 4099.

Installazione integrata
La flessibilità d’installazione e d’integrazione 

è elevata. Ad esempio, è possibile integrare le 
centrali con rivelatori di allarmi tecnici come 
gas, fumo e allagamento, con comandi manuali/
automatici di richiesta di soccorso (malore, 
aggressione e simili) e comandi domotici, con 
gestione locale e remota via smart device.

La programmazione viene realizzata con il 
touchscreen oppure tramite PC, localmente 
o in tele-gestione. I rivelatori intrusione 
possono essere suddivisi su 6 gruppi di allarme 
indipendenti, di cui 3 del tipo H24 per allarmi 
tecnici e manuali con e senza l’attivazione delle 
sirene. È possibile realizzare una configurazione 
d’impianto mista: al cablaggio Can-Bus si 
aggiungono interfacce radio bidirezionali, per 
gestire fino a 64 periferiche in doppia frequenza. 
L’uscita relè a scambio libero può essere espansa 
con schede relè BUS (fino a 16) e schede relè 
radio (fino a 16).

Con l’aggiunta della scheda video cod. 3798 è 
possibile controllare 4 telecamere via cavo, con 
o senza DVR, abbinandole ad uno o più rivelatori 
del sistema. In caso di allarme, la centrale preleva 
alcuni fotogrammi e li trasmette all’utente e/o 
alla vigilanza sotto forma di email o MMS.
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Come funziona il CAN-BUS

Centrale SILBUS: le caratteristiche

CAN-BUS è uno standard seriale per BUS, nello specifico 
CAN significa Controller Area Network.

È stato sviluppato da Bosch e adottato fin dall’inizio 
in ambiente automotive. Assicura un’elevata affidabilità 
anche in presenza di importanti disturbi generati dalle onde 
elettromagnetiche, perciò i sistemi CAN-BUS presentano 
un’elevata immunità dai disturbi.  Il protocollo CAN è stato 
standardizzato nel 2003 come ISO 11898-1. Per il cablaggio 
si utilizzano cavi dedicati, a coppie twistate.

• Alimentatore 12-14V 4A – (1/2 batterie 12V 24Ah), modello 4001KIT
• Alimentatore 12-14V 1,5A – (1/2 batterie 12V 7Ah), modello 4003KIT
• Controllo da 1 a 128 periferiche (122 su BUS - 6 ingressi filari)
• 6 gruppi di allarme programmabili (interno/esterno)
• Funzione AND di due o più rivelatori, fino a “tutti”
• Rivelatori programmabili su più gruppi, in AND/OR
• Relè Bus/Radio per il comando di dispositivi esterni e/o carichi elettrici
• Relè interno per comando carichi/attivazioni
• Combinatore telefonico vocale & digitale integrato
• 10 messaggi vocali a 63 utenti diversi + Contact-ID
• Inserimento/disinserimento a codice e/o TAG e/o da remoto
• Programmazione/Telegestione tramite PC/GPRS
• Porta TTL (con protocollo aperto) che consente l’integrazione con sistemi di terze parti
• Opzionale: Modulo GSM (informazioni, allarmi e comandi remoti via SMS/APP), Tag esterno, 

Touch screen slave, Scheda CCTV (video verifica)

Per essere sempre collegati e informati in tempo reale di qualsiasi cosa accada è 
disponibile l’app dedicata SilBus. Consente la gestione semplice e immediata e il 
controllo remoto del sistema d’allarme e di tutti i dispositivi integrati. 

La domotica
La centrale Silbus consente l’inserimento/

disinserimento e il controllo dell’impianto 
via telefono e/o un programmatore orario. È 
possibile comandare e controllare a distanza 
1+32 carichi elettrici, ad esempio un punto luce 
o qualsiasi altro apparecchio elettrico tramite 
le schede relè dedicate (16 Bus + 16 radio). La 
gestione della centrale può avvenire anche in 
remoto: una comodità per l’installatore che può 
così via web browser intervenire rapidamente.

I prodotti dell’impianto
Il catalogo Silentron comprende qualsiasi 

prodotto di controllo, rivelazione e segnalazione, 
compresi i ripetitori Bus, le interfacce e 
gli attuatori. Ad esempio, è disponibile il 
touchscreen slave, per comandare il sistema da 

un punto diverso, oppure i rivelatori a infrarossi anti-accecamento, 
quelli specifici per la protezione dei varchi (45°) e i rilevatori a 
doppia tecnologia, i micro-contatti e i rilevatori di rottura vetri. 
Infine, i dissuasori vocali, ad aerosol e le sirene, con tutti i lettori 
tag necessari a completare l’impianto.
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Kit per motorizzare 
un’avvolgibile o una 
persiana da 70 Kg di peso e 
9 mq di superficie massimi.Modulo di comando per caldaia.

Thombox: soluzioni per smart home
DOMOTICA

La casa intelligente rappresenta un argomento di new 
business per gli installatori: la soluzione proposta da 

Thomson semplifica l’impianto e la comprensione dei benefici 
da parte dell’utente finale.

il riscaldamento, le tapparelle, la 
motorizzazione di un cancello, nonché 
tenere sotto controllo i consumi energetici 
diventano a portata di click. E non 
bisogna essere esperti di informatica, 
tantomeno investire cifre importanti. Quattro famiglie di prodotto

Sicurezza, Energia, Comfort e Automazione: 
sono questi i quattro segmenti che compongono 
l’offerta domotica di Thomson.

Sono disponibili dispositivi e sensori di ogni 
genere. Ecco alcuni esempi: device per motorizzare 
tapparelle, cancelli e basculanti, oppure per 
realizzare un impianto wireless di anti-intrusione 
con i sensori correlati e di TVCC con le IP camera. 
Sul fronte del risparmio energetico abbiamo 
moduli di comando per caldaia, boiler, sonde di 
umidità e temperatura e la pinza amperometrica 
che misura istantaneamente la corrente assorbita 
da un dispositivo. Infine, le prese radiocomandate 
per uso interno ed esterno e i sensori di 
movimento e crepuscolari.

 Con la gamma di prodotti 
Thomson specifici per la 
domotica, i servizi e le azioni 
che appartengono alla 
nostra vita quotidiana come 
sorvegliare l’abitazione, 
proteggere i propri beni, 
automatizzare gli accessi, 
ma anche pilotare a 
distanza l’illuminazione, 

La piccola Thombox
Tutto ruota attorno alla Thombox, 

una minuscola centralina wireless con 
dimensioni pari a 86x86x48 mm, così 
piccola da poter essere posizionata 
nel quadro dell’impianto elettrico. 
Si collega al modem ADSL con un cavo Lan e 
possiede un importante valore aggiunto: è uno 
strumento evolutivo, facilmente espandibile con 
moduli dedicati per diventare compatibile con 
gli accessori già esistenti, telecamere IP incluse. 

Controllo remoto
È disponibile una vasta linea di accessori, in continua 

evoluzione e tutti compatibili tra loro, da connettere 
in modalità wireless ‘plug and play’, per monitorare 
e gestire l’abitazione in modo facile, ovunque ci si 
trovi, e con qualunque dispositivo: dallo schermo 
di un PC al tablet, passando per gli smartphone. 
Un’altra importante particolarità della centralina 
Thombox è il modulo di estensione della batteria 
di emergenza, con autonomia fino a 24 ore in 
caso di interruzione della corrente elettrica, e il 
trasmettitore GSM, che interviene in caso di assenza 
della linea telefonica.

In alto la centralina 
Thombox; qui 
sopra, la IP Camera 
Thomson Wi-Fi, 
motorizzata, 
risoluzione 720p.
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 Thomson è un marchio di Technicolor, di cui 
Avidsen detiene la licenza in Europa per i prodotti 
dedicati alla sicurezza. PMI francese, presente in 
Italia con la sua filiale di Santo Stefano Ticino in 
provincia di Milano, Avidsen concepisce, sviluppa 
e commercializza sistemi elettronici e digitali 
innovativi, di semplice utilizzo per la casa. Alcuni 
dei prodotti di questa linea sono compatibili 
Thombox e possono essere venduti da soli o in 
abbinata al sistema domotico di Thomson: ciò 
semplifica la gestione del magazzino ai rivenditori 
specializzati.

Videocitofono 
con display da 7”

Un prodotto da vendere per due principali 
motivi: con le sue generose dimensioni il display 
touch da 7” consente di vedere chiaramente chi 
sta suonando al cancello; secondo, la telecamera 
è dotata di led IR per la visione notturna: un 
sensore crepuscolare permette di vedere l’ospite 
anche in condizioni di completa oscurità; la 
sicurezza passa anche attraverso immagini 
comprensibili. Gli altri punti di forza sono: la 
possibilità di installarlo non solo a muro ma anche 
su una superficie piana, venti diverse suonerie, e 
regolazione del volume dell’immagine. È possibile 
collegare una serratura elettrica da 12V/0,5 A per 
aprire una porta e/o un apri-cancello.

Videointerfono wireless
È composto da un trasmettitore con telecamera completa di 

sensori IR e di un monitor touch da 7 pollici. 
È portatile, comunica in wireless a 2,4 GHz: sempre a portata di 

mano, un aspetto fondamentale nella vita quotidiana, dove si è 
spesso costretti a fare più cose contemporaneamente. 

Registra le immagini su una scheda SD, altro aspetto 
importante in tema di sicurezza. 

La presenza dell’uscita AV consente di collegare anche 
un ulteriore monitor. È disponibile anche una telecamera 
wireless opzionale, codice 512167, con grado di protezione 
IP66. L’alimentatore esterno ricarica le batterie e alimenta 
l’apparecchio. Infine, è possibile comandare un apparecchio 
elettrico a 12 V/500 mA.

TVCC: kit IP con display e HDD integrato
Il catalogo Thomson Security comprende 

numerosi prodotti: camere IP da interno e da 
esterno, fisse o motorizzate, anche megapixel, 
oltre a kit pre-assemblati. 

Concentriamoci proprio su questi articoli, 
che facilitano il lavoro di grossisti e installatori. 
Sono disponibili kit composti da 4 telecamere 
IP66 che visualizzano direttamente su un 
monitor fornito nella confezione le 4 immagini. 

Il monitor, disponibile in tre formati da 
12, 17 e 19 pollici, integra tutta l’elettronica 
necessaria per la registrazione delle immagini 
in un HDD da 500 GB, ed è gestibile da remoto 
con un’app dedicata.

Thomson Security: videocitofonia & TVCC
SICUREZZA

Sempre in tema di new business, abbiamo selezionato dal 
catalogo Thomson quattro prodotti che gli installatori 

potranno proporre con successo alla propria clientela: 
videocitofono, videointerfono e due kit di TVCC.

Videocitofono con 
display da 7 pollici.

Videointerfono wireless con display da 7”, 
portata fino a 300 metri in campo libero.
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È versione migliorata dell’HD TAB 7, con decodifica e misura dei 
segnali DVB-S2 multistream e auto Symbol Rate. In opzione, 

grazie ad un convertitore ottico/elettrico integrato, si possono 
effettuare misure di potenza/attenuazione ottica.

HD TAB 7 EVO: DVB-S2M, misure 
ottiche, uscita HDMI e auto SR

 Con il nuovo HD TAB 7 EVO prosegue 
lo sviluppo della piattaforma TAB, concepita 
nei laboratori di Rover. Rispetto all’HD TAB 7, lo 
strumento è stato completamente riprogettato: 
come si può vedere dalla figura più sotto, il 
connettore RF IN ora è posizionato sulla parte 
superiore dello strumento; al suo fianco si trova 
l’ingresso Video Composito  e il connettore ottico 
opzionale. 

Cosa c’è di nuovo
Il tuner del nuovo HD TAB 7 EVO è capace di 

eseguire le misure e decodificare i servizi anche 
di segnali DVB trasmessi in modalità S2 multi-
stream. Questa modalità di trasmissione viene 

utilizzata principalmente dai broadcaster per 
trasferire i Mux. Inoltre, il valore del Symbol Rate 
viene rilevato automaticamente: lo strumento 
aggancia il trasponder selezionato anche se il 
valore di SR nel tempo è cambiato.

Sul pannello laterale, in aggiunta alla prese 
USB-B, alimentazione e LAN, troviamo l’uscita 
HDMI per collegare un televisore/monitor e 
il connettore USB-A che consente di salvare 
direttamente i logger in una memoria USB 
esterna, oppure salvare le schermate del 
display tramite la pressione dell’apposito tasto 
SCREENSHOT. Numerose e importanti le App 
disponibili: ad esempio Sat Expert (funzione per 
il puntamento guidato del satellite), l’analisi per 
portanti (MER vs Carrier), Dolby AC-3 (necessaria 
per ascoltare l’audio dei canali TV tramessi in AC3), 
e il riflettometro, indispensabile per analizzare le 
problematiche di distribuzione. Alcune di queste 
App sono fornite di serie.

Le prestazioni confermate
Nel nuovo HD TAB 7 EVO le dimensioni restano 

invariate, così come il formato del display, da 7” 
ad alta risoluzione, che garantisce una leggibilità 
chiara e precisa anche quando la luce del sole è 
incidente. Sono presenti i doppi comandi meccanici 
(Encoder + Tastiera) e Touch. Le batterie al 
polimero di lito garantiscono 4 ore di  autonomia.

Potenza e attenuazione ottica
All’interno dello strumento è presente un 

convertitore ottico/elettrico (opzionale), che 
permette di eseguire misure di potenza e 

I connettori presenti sui due pannelli laterali. Da sinistra, nella foto 
sotto, abbiamo RJ-45 per la LAN Ethernet (controllo remoto via web), 
uscita HDMI, USB-B (aggiornamenti software e piani di memoria), 
USB-A (per il salvataggio di dati e immagini) e il connettore di 
alimentazione a 12 V c.c. Nella foto sopra si distinguono il Video IN 
(composito), RF IN e ingresso ottico (opzionale).
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HD TAB 7 EVO:LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FREQUENZE
Terrestre 4÷1000 MHz (banda estesa GSM)
Satellite 950÷2.250 MHz
MISURE

Standard digitali  DVB-S/S2/S2 multi-stream, DVB-T/T2, 
 DVB-H, DVB-C (C2 upgradabile)
Modulazioni digitali QPSK, 8PSK, COFDM, QAM

Misure digitali RF MER, PER, LDPC, BHC, aBER, b-BER, EVM, Echi, 
 Potenza, Margine di rumore, Qualità
SCHERMO

Display a colori LCD TFT TOUCH da 7” ad alta risoluzione
FUNZIONI

Costellazione QPSK, 8PSK, COFDM e QAM
Echi, micro-echi e pre-echi Sì, in tempo reale
Spettro in tempo reale Sì, con Max Hold
Auto SR Sì
DiSEqC, driver SCR e Motore Sì
Datalogger Sì, via USB
Piani di memoria Sì, 99 misure a spettro
VARIE

Comandi Touch e meccanici (tasti diretti e encoder)
Batteria Li-Ion-Polimer da 4 A, autonomia 4 ore
Peso / Dimensioni 1,6 kg / 240 x 140 x 40 mm (LxAxP)

attenuazione ottica. Qui sotto viene riportata 
una schermata d’esempio. Inoltre, è possibile 
effettuare misure di RF direttamente dall’ingresso 
ottico dello strumento, decodificare i servizi 
digitali (TV e Radio) e analizzare lo spettro. Il 
menu di impostazione consente di selezionare la 
lunghezza d’onda del segnale ottico da analizzare 
(Wavelenght) e di fornire, se necessario, la 
tensione di alimentazione al convertitore ottico 
(DC&RF OFF/12V) direttamente tramite in 
connettore RF-IN dello strumento. Il comando 
‘Salva’, consente di memorizzare nel campo Optic 
Ref. il valore di potenza ottica di riferimento, 

consentendo così di rilevare nel campo Optic 
Power Loss il valore di attenuazione ottica (5,19 
dBm – 4,69 dBm = -0,49 dBm). Questa funzione 
risulta molto utile per analizzare la perdita 
ottica dei componenti passivi utilizzati nella 
distribuzione (splitter ottici, cavi o bretelle).

APP: Analisi del MER 
per Portanti 

I device wireless come Access Point, 
ricetrasmettitori di apparecchi elettronici 
e ripetitori di telecomando possono creare 
problemi di ricezione negli impianti TV. L’analisi 
del MER Versus Carrier (opzionale), permette ad 
esempio di analizzare anche questi problemi. La 
videata visibile a lato (in alto) evidenzia come il 
valore del MER precipita considerevolmente a 
8 dB in corrispondenza della portante numero 
3185. Come risaputo, un segnale DTT è composto 
da 6.817 portanti: in questo esempio l’asse 
orizzontale raffigura solo una porzione delle 
portanti in quanto è stato effettuato uno ZOOM 
dalla portante 2400 alla 4000. L’asse verticale 
invece riporta il valore del MER, da 0 a 40 dB. 
Spostandosi con il marker è possibile misurare il 
valore del MER per le varie portanti. Nella videata 
viene inoltre rappresentato il valore di MER RMS 
(linea BLU, 31,0 dB), tale valore viene visualizzato 
anche nella schermata principale del misuratore 
dove si trovano tutte le misure e l’immagine 

del MUX selezionato. 
Oltre alla possibilità di 
selezionare uno Start- Stop 
delle portanti, è possibile 
scegliere sia la modalità 
di visualizzazione Normal/
Reverse che la modalità di 
rappresentazione grafica, 
Immagine Totale o Solo 
Contorni.

Analisi degli Echi (risposta all’impulso)
La videata dell’analisi di Echi viene completata con il valore del bBER. 

Per meglio visualizzare la presenza di micro-echi sono presenti 4 livelli 
di ZOOM. La schermata qui sotto mostra Echi da - 294,00 a + 294,00 
microS (da -88,20 a + 88,20 Km ). Selezionando la voce micro ECHI è 
possibile effettuare uno Zoom, in questo caso la scala di visualizzazione 
va da -49,0 a + 49,00 microS (ovvero da -14,70 a + 14,70 Km). La 
rappresentazione grafica del valore dell’Intervallo di Guardia, indicata 

con una fascia 
di colore verde, 
aiuta inoltre 
l’Installatore a 
comprendere 
meglio se un ECHO 
è posizionato 
all’interno o 
all’esterno 
all’Intervallo di 
Guardia.
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U n analizzatore per l’installatore più evoluto ed esigente. 
Il grande display da 9” è un assoluto punto di forza. Le 

misure sono esaustive, fra le altre: DVB-T e T2, DVB-S e S2 anche 
multistream, segnali ottici, Radio e TV analogici.

HD TAB 9 STCOI 
schermo da 9” touch, misura di tutto

 È un analizzatore dalle prestazioni di livello 
broadcast, quindi adeguato per classe e 
performance ai modelli che quotidianamente 
utilizzano gli editori televisivi per verificare 
i segnali in emissione; è indirizzato quindi 
all’installatore professionista che desidera 
avere a disposizione uno strumento completo 
e potente. La formula di Rover specifica sulle 
App lo rende aggiornabile, per affrontare le 
evoluzioni dei servizi DTT e SAT. 

L’HD TAB 9 STCOI è di grande utilità anche per 
affrontare le diverse problematiche poste dalle 
reti di trasmissione della tv digitale, specie per 
quanto riguarda quelle SFN. 

Un display da tablet
Il display da 9”– TFT formato 16:10 - ad 

elevatissima luminosità è fra i più grandi 
presenti negli analizzatori Rover: un display 
da tablet piuttosto che da strumento di 
misura. Lo schermo è touch (escludibile), con 
i comando meccanici sempre presenti sul 

pannello. Questi comandi sono dei veri 
interruttori e consentono all’installatore di 
lavorare con i guanti.

La gamma di misure
L’HD TAB 9 è un analizzatore 

professionale combinato, di livello 
broadcasting, in grado quindi di misurare 
segnali digitali negli standard DVB-S e 
S2 (anche multistream, ovvero più flussi 
di trasmissione sullo stesso transponder), 
DVB-T e T2 M-PLP , DVB-H, DVB-C, TV e 

radio analogica, segnali ottici. La gamma 
di frequenze si estende da 4 a 2.250 MHz. Le 
misure di segnali digitali comprendono: MER, 
PER, LDPC, BCH, aBER, bBER, EVM, Echi e micro 
Echi, Noise Margin, Level/Power, costellazione 
QPSK, 8PSK, COFDM, QAM 
e MER per portanti. Lo 
spettro viene visualizzato 
in tempo reale con la 
funzione ‘max hold’. Tutti 
i parametri di misura sono 

Sotto, il pannello superiore dell’HD TAB 9; da sinistra: 
RF-IN, ottico (opzionale), BNC per ingresso-uscita 

ASI (opzionale), Video Composito IN/OUT, interruttore 
di protezione DC@RF IN, USB-A (salvataggio dati e 
immagini), connettore USB-B (aggiornamenti SW e 
piani di memoria), antenna GPS IN (opzionale), slot 

common interface per CAM, BNC IN per segnale 1 
PPS 1 e10 MHz (opzionale) e HDMI OUT. Sul pannello 

laterale, a fianco, abbiamo l’RJ-45 per LAN (SNMP) 
10/100 Base-T Ethernet; Porta GbE per Transport 

Stream over IP (incapsulatore e decapsulatore ASI/IP 
opzionale) e l’alimentazione a 12 Vc.c. 3A.
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concentrati in un’unica schermata: nome del 
canale e provider, frequenza, larghezza di 
banda, modulazione; è possibile il richiamo 
diretto dei canali e l’impostazione diretta 
della frequenza e di altri parametri del 
segnale. Viene visualizzato l’ID della cella di 
trasmissione (in esadecimale e alfanumerico). 
Nella stessa schermata è presente l’immagine 
(allargabile a pieno schermo), e altre info 
sulla trasmissione, come la lista dei servizi, 
le portanti audio, l’LCN, i canali in chiaro o 
codificati, i canali OTA. Lo strumento fornisce 
anche il dato sul consumo, in mA, di un 
eventuale carico tele-alimentato (antenne 
attive, preamplificatori, centralini).

Oltre alla lettura della posizione orbitale, il 
symbol rate viene rilevato automaticamente. 

Tutte le misure eseguite possono essere 
salvate in un LOG, con canali a scelta 
dell’installatore. Il data logger è esportabile in 
formato Excel tramite il Programma S.M.A.R.T. 
PRO scaricabile gratuitamente dal sito Rover.

Funzioni broadcasting
Come abbiamo già detto l’HD TAB 9 STCOI 

permette di effettuare analisi e misure tipiche 
delle applicazioni broadcasting. Il Transport 
Stream Analyzer integrato (opzionale) 
consente di analizzare il flusso demodulato 
dagli ingressi RF/ottico oppure iniettato 
tramite l’ingresso ASI e verificare la presenza 
degli errori di priorità 1, 2 e 3 della norma 
ETR 101290. Lo strumento tiene memoria 
degli allarmi rilevati durante l’analisi grazie ai 
contatori, visibili accanto ad ogni elemento ed 
ai colori dei LED di stato. 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.

Misure di ricezione del segnale GPS. Misure di NETWORK DELAY.

Il nuovo Rover HD TAB 9, grazie al Transport Stream Analyzer 
integrato, permette l’analisi del flusso dati demodulato dal tuner, o 
dall’ingresso ASI, e la verifica della presenza degli errori di priorità 
1, 2 e 3 della norma ETR 101-290.

APP: Channel Logger
É una funzione necessaria per determinare 

quale parametro determina un malfunzionamento 
dell’impianto, che si manifesta solo 
occasionalmente. Permette di monitorare nel 
tempo alcuni parametri di un segnale digitale, 
sia in modalità TV che Sat. Nel caso di un segnale 
DVB-T, ad esempio, i parametri sono bBer, aBer, 
Errori, Potenza e Mer. I valori di questi parametri 
vengono visualizzati su un grafico per poter 
effettuare un’analisi immediata oppure salvati 
in un file, direttamente su una memoria esterna 
tramite il connettore USB-A, e quindi esportati per 
successive elaborazioni, statistiche e grafiche. Ogni 
parametro appare a video con colori differenti 
per poterlo individuare più facilmente. È possibile 
determinare l’intervallo di tempo scegliendo fra 30 
minuti, 3-6-12-24 ore, 3 giorni e una settimana.

Analisi della costellazione
Come tutta la Serie HD, il TAB 9 STCOI è 

provvisto dell’analisi della costellazione per i 
segnali DVB-C/T/T2/S e S2. É possibile selezionare 
il REFRESH TIME (ogni quanti secondi la 
costellazione deve essere aggiornata) e uno START 
STOP delle portanti al fine di effettuare un’analisi 
più approfondita.
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RETI BROADCAST

P er i broadcaster la rete digitale terrestre, rispetto a quella 
analogica, è più complicata da gestire. Questo sistema è 

in grado di monitorare i parametri dei segnali presso il sito di 
trasmissione o in una zona remota. 

MFE802 DVB-T/T2: full monitoring

 Rover è composta da due divisioni: 
quella dedicata agli strumenti di misura 
che gli installatori conoscono bene e la 
divisione broadcast, che sviluppa prodotti 
professionali per le emittenti televisive 
di tutto il mondo: nell’elenco dei clienti 
figurano anche i principali broadcaster 
italiani. Due divisioni che determinano una 
conoscenza globale della catena dei segnali 
in gioco: dall’emissione fino alla ricezione. 
Questa sinergia è uno dei principali punti 
di forza per l’evoluzione degli analizzatori 
di Rover: anche per questo motivo sono 
sempre aggiornati alle nuove tecnologie, 
con funzioni specifiche per risolvere le 
problematiche più attuali.

La qualità di una rete 
digitale

L’MFE802 DVB-T/T2, progettato e costruito 
nei laboratori Rover di Sirmione, si propone 
come uno strumento versatile e affidabile 
dedicato  ai siti preposti al controllo della 
qualità di una rete DTT.

Il passaggio delle reti dall’analogico al 
digitale ha complicato la vita ai broadcaster: 
con i segnali analogici non era necessario 
un monitoraggio così sofisticato e puntuale; 
invece, un segnale digitale richiede la 
presenza di infrastrutture più complesse 
dedicate, per un controllo completo e 
continuo in tempo reale: solo il questo 

L’interno 
dell’MFE802. 
Il modulo del 
processore Multi 
ASI offre le 
seguenti funzioni: 
- TS Analysis
- ASI Switching
- PID Filtering  
- ASI Routing.
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MFE802 DVB-T/T2

MONITORAGGIO RF
Gamma frequenze RF 47÷871 MHz
Connettore Tipo N, impedenza 50 Ω
Risoluzione 1 Hz
Larghezza di banda del canale  6/7/8 MHz
Potenza d’ingresso/range  –67 dBm/+0 dBm (max –77 a +10 dBm)
Figura di rumore 9 dB  ±2 dB
Returm loss d’ingresso  > 14 dB
Reiezione al canale adiacente > 40 dB
GPS 10 MHz Ingresso esterno di riferimento
MONITORAGGIO ASI TS

TR101290 Priority 1-2-3
SFN MIP analysis and alarm
Service List display (albero TS), service name with service PIDs
PAT/PMT/CAT/SDT/NT decoding and display
Bitrate analysis (TS, service and Elementary Streams)
SFN Network Delay measurement with real-time display and threshold/alarm
Off-line up to 7 days Network
Delay measurement and display
TS Template compare and alarm
All alarm maskables
MPEG4 H264 SERVICE MONITORING
FULL MPEG2&4 AVC/H264 decoding
Video processing HD to SD conversion with auto picture resize
Direct view of the selected service via composite video out
MOSAIC up to 9 Service Thumbnail Pictures
MPEG-1 Layer II, MPEG-2/4 AAC/AC3 Dolby Sound
Multi Channel 5.1 service support with stereo analog mix down
Listening direct service selected via analog audio out
ASI Unlock/TS ID Changed/Video absent/Video Black/Video freeze
TSID / NET ID / BitRate measure
SI tables decoding and display complete service list with PID characterization
Multicast/Unicast Video Service 5:1 pull down (opt.)
TSonIP Encapsulation UDP (opt.)
TS Recorder/Reader (opt.)
ALLARMI E LOG
ASI unlock, TS ID changed, Video absent, Video black, Video Freezes, 
No PID audio, Encrypted, All alarm maskables
BISS DESCRAMBLING 0/1/E (opt.)
 

modo si può verificare l’integrità e la 
piena funzionalità di ciascun sottosistema 
della rete. Tutto ciò è vero per le reti MFN, 
ma ancora di più lo è per le reti SFN, 
dove è determinante controllare anche 
il valore di Network Delay, che potrebbe 
compromettere la sincronizzazione della 
rete creando problemi alla continuità 
del servizio. È quindi molto importante 
poter contare su siti di monitoraggio 
distribuiti in punti strategici della rete per il 
controllo della generazione, distribuzione e 
trasmissione del segnale.

Le prestazioni
L’MFE802 DVB-T/T2 è un Ricevitore/

Analizzatore/Decoder Multi-Task in 
grado di misurare e valutare la qualità 
di tutta a catena di distribuzione di un 
segnale terrestre, potendo analizzare i 
flussi ASI e i segnali RF. Ad esempio: il 
contenuto del Transport Stream, i parametri 
del trasmettitore in uso, il corretto 
funzionamento del GPS della stazione, 
la qualità del segnale ricevuto in una 
determinata zona, ecc..

L’analizzatore del Transport Stream 
è completamente configurabile e gli 
allarmi che vengono generati, quando 
sono presenti situazioni anomale, possono 
essere inviati e visualizzati sul pannello 
frontale, sull’interfaccia web e memorizzati 
nel data-logger. Tutte le informazioni e i 
comandi sono controllati a distanza via web 
e Interfacce SNMP, un protocollo standard 
sviluppato per le reti di telecomunicazioni 
nelle sale di controllo.

L’analizzatore avanzato ASI è in grado di 
effettuare un’analisi completa e simultanea 
di due diversi flussi ASI; su ogni sito di 
trasmissione il broadcaster è in grado di 
verificare la coerenza di due transport 
stream, che veicolano lo stesso contenuto, 
tipicamente proveniente da due diversi reti 
di distribuzione (cioè satellite e ponti radio) 
oppure, ad esempio, l’ingresso e l’uscita 
di un trasmettitore. Questo confronto 
può andare oltre, grazie alla possibilità di 
misurare con precisione il ritardo esistente 
fra i due contributi, espresso con un 
grafico o un file formato XLS. La misura 
viene effettuata utilizzando un riferimento 
esterna GPS a 10MHz/1PPS per allineare i 
Transport Stream e determinare il tempo di 
distanza reciproco.
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Infrastruttura fisica Multiservizio: 
prodotti e soluzioni

FIBRA OTTICA

L a Legge 164/2014 disciplina la predisposizione degli impianti TV e 
Broadband, assegnando alla fibra ottica un ruolo importante. Il parere 

di Antenna Club e Sartori Trade sul valore aggiunto di Tera-Sat.

 L’integrazione dei sistemi è 
un trend di mercato destinato 
a modificare ruoli e professioni 
nel campo dell’impiantistica 
residenziale e commerciale. 
Iniziato una decina di anni fa con 
manifestazioni pionieristiche, nel 
corso del tempo si è sempre più 
affermato per far comunicare due 
mondi, da sempre separati: quello dei 
servizi Audio/Video e il mondo delle reti IP; 
l’integrazione consente ai prodotti e ai servizi 
ci colloquiare fra loro, un trend che viviamo 
con le azioni quotidiane.

L’installatore deve evolvere la propria 
preparazione in questa direzione, 
allargando i propri orizzonti per creare 
opportunità attività di new business. La 
Legge 164 dell’11 novembre 2014 contiene 
elementi fondamentali per disciplinare la 
predisposizione degli impianti TV e Broadband 
all’interno degli edifici e Tera-Sat, un marchio 
di Tecnofiber, è pronta per trasferire la 
conoscenza della fibra ottica agli installatori, 
con la qualità del servizio e il supporto che 
la contraddistingue. Agli installatori serve 

Cavo ottico monofibra, rinforzato 
con spirale in acciaio.

Bretella ottica dielettrica, 
con cavetto monofibra e guaina 
LSZH. Disponibile in varie 
lunghezze con connettori 
SC/APC-FC e FC-FC.

proprio questo: un partner qualificato e 
disponibile, pronto ad affiancarli nelle diverse 
fasi: dalla progettazione al collaudo.

Spazi installativi
Una problematica che gli installatori 

affrontano quotidianamente è quella dello 
spazio disponibile nei tubi corrugati, spesso 

insufficiente per infilare i cavi dell’impianto 
televisivo. La Legge 164/2014 

mette ordine a questo annoso 
problema e indica l’obbligo 

di prevedere spazi 
installativi adeguati negli 

elettronica, quindi quelli dedicati alla 
distribuzione del segnale televisivo e 

dell’accesso alla banda ultra-larga. Questo 
vale per i nuovi edifici e per tutti gli edifici 

soggetti ad una profonda ristrutturazione, dal 
prossimo 1° luglio 2015. La Legge introduce il 
concetto di Infrastruttura  fisica multiservizio, del 
quale sentiremo parlare sempre di più in futuro. 
La legge la descrive così: l’infrastruttura fisica 
multiservizio passiva interna all’edificio è costituita 
da adeguati spazi installativi e comprende le 
installazioni presenti all’interno degli edifici 
contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica, 
con terminazione fissa o senza fili, che permettono 
di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e 
di connettere il punto di accesso dell’edificio con il 
punto terminale di rete.

impianti di comunicazione 
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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.

«I nostri installatori, ma la cosa riguarda un 
po’ tutti, sono quotidianamente alle prese con 
lavori che prevedono configurazioni custom: 
Tera-Sat è un fornitore di riferimento per noi – 
ci spiega Gianmario Raldiri. Il rapporto umano 
che abbiamo instaurato con Roberto Cattaneo 
è basato sulla disponibilità e sulla flessibilità. 
Possiamo richiedere in tempi brevi bretelle di 
qualsiasi lunghezza, intestate ad hoc, basta 
una telefonata e sono disponibili a 
preparare il tutto. Hanno un magazzino 
fornito e una lunga esperienza nel 
campo delle fibre ottiche; è il loro lavoro 
da sempre. Il risultato si vede e noi 
siamo tranquilli. È un’azienda che non si 
ferma davanti a nessun contrattempo: 
la qualità dei materiali, mi riferisco sia 
alla fibra ottica che a quelli specifici 
per il cablaggio strutturato di TCK Lan 
si vede a occhio nudo, basta mettere a 
confronto un loro prodotto con quello 
di altre aziende, meno specializzate. Costa un 
po’ di più, è vero, ma io lo dico sempre ai miei 
installatori che se al collaudo dell’impianto 
tutto funziona a dovere, spendere qualche 
euro in più diventa conveniente. Non è così per 
i prodotti di aziende non certificate. Roberto 
Cattaneo e Marco Pagnoncelli sono molto 
disponibili, anche durante l’installazione 
forniscono assistenza. Il loro segreto è proprio 
questo: il servizio è completo perché come si 
dice in gergo, sanno quello che fanno. Dovrebbe 
essere così per tutti i distributori, ma la realtà 
è diversa. Li ho conosciuti tramite Sergio 
Galimberti, il loro responsabile di zona, che 
mi parlò anni fa delle giunzioni della fibra e 
della possibilità, quando ci sono le condizioni, 

Gianmario Raldiri
Antenna Club - Corsico

di realizzare tutto sul posto; 
era un’idea che nel tempo 

avevo maturato anch’io. Ho trovato persone molto 
disponibili e ora sono diventati fornitori abituali. 
Anche in sede di Professional Group ho manifestato 
questo mio pensiero. Per la fibra ho scelto i prodotti 
Tera-Sat e il cablaggio strutturato quelli di TCK LAN. 
Anche in questo caso l’azienda ha sempre fornito, 
fin dall’inizio di questo mercato, i professionisti del 
cablaggio strutturato. Da quando è stato permesso 
agli installatori d’antenna di realizzare questo genere 
di impianti si è aperta una finestra d’opportunità 
importante, per allargare l’attività anche in questa 
direzione: sono certo che TCK LAN, con la capacità di 
supportare l’installatore con un servizio custom con 
prodotti certificati, diventerà un partner privilegiato. 
Per l’installatore è una cosa molto importante 
utilizzare prodotti certificati da un ente indipendente».

Gli impianti in derivata
Il catalogo di Tera-Sat offre tutte le 

componenti passive di un impianto di 
distribuzione in fibra ottica, dai connettori 
prelappati con il kit di giunzione dedicato ed 
economico a quelli da giuntare a caldo con 
le stazioni professionali. Sono disponibili i 
connettori di tutti gli standard: FC/PC, SC/APC 
e SC/PC, così come le bretelle ottiche di varie 
lunghezze, i cavi ottici rinforzati con spirale in 
acciaio antiroditore.

Il punto di forza di Tera-Sat è la disponibilità 
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«La nostra attività è nata da una 
tradizione attiva fin dal 1963 nel campo 
della radioelettronica e degli impianti 
di telecomunicazioni – commenta Ivan 
Pistore. Negli anni ’70, con i nostri servizi 
abbiamo contribuito allo sviluppo del 
radiomobile civile e all’emittenza privata 
di radio e televisioni; gli anni ‘80 e ’90 
invece sono stati caratterizzati da un altro 
importante mercato: quelle dei segnali 
televisivi ricevuti via satellite. Siamo molto 
sensibili alle esigenze dei clienti installatori 
e di alcuni importanti fornitori: per questo 
motivo nel 2005 abbiamo reso autonoma 
l’attività commerciale all’ingrosso e al 
dettaglio, costituendo la società Sartori 
Trade. Siamo specializzati nelle forniture 
chiavi in mano, dalla consulenza ai 
sopralluoghi iniziali alla progettazione in 
corso d’opera  e all’affiancamento durante 
l’esecuzione, dalla messa in funzione al 
collaudo e alla redazione del fascicolo 
tecnico. Conosciamo Tenofiber dal 2011 e, 
per noi, sono i fornitori di riferimento per i 
prodotti di fibra ottica. Dedichiamo tempo 
e attenzione a selezionare i nostri fornitori: 
anche loro contribuiscono a determinare il 

Il tubo corrugato 
termosaldato 
a protezione 
delle fibre 
connettorizzate.

Ivan Pistore
Sartori Trade - Padova

dei prodotti a magazzino e la qualità del 
supporto all’installatore e al grossista, come 
vedremo anche dalle testimonianze di Gianmario 
Raldiri di Antenna Club Corsico e di Ivan Pistore 
di Sartori Trade di Padova. 

Cavo multifibre: 
configurazioni a stella 

Un’infrastruttura tecnica multiservizio 
può essere realizzata seguendo diverse 
configurazioni d’impianto, molto dipenderà 

dalle caratteristiche e dalle dimensioni 
dell’edificio e dalle necessità 

espresse dai condomini. 
Quando l’impianto 
prevede un centro stella 

ed è necessario cablare 

Cavo 
multifibre, 
sono 
disponibili 
due distinte 
versioni 
di cavo 
multifibre: con 
fibre tight non 
rinforzate e 
con fibre tight 
rinforzate.

una fibra ottica per ogni 
appartamento è consigliabile 

adottare un cavo multifibre. Sono disponibili 
due distinte versioni di cavo multifibre: con 
fibre tight non rinforzate, da 2 a 36 fibre, e 
con fibre tight rinforzate, da 8 a 36 fibre. Tutti 
i modelli hanno la guaina LSZH, ritardante 
la fiamma e a bassa emissione di fumi. Per 
mettere in opera la fibra sono disponibili 
un accessorio denominato aratro, che taglia 
una striscia di guaina del cavo multifibra per 
consentire l’estrazione delle fibre da cablare al 
piano, i diramatori di piano e il box di piano, 
necessario per le fibre non rinforzate. 

Diramatore di 
piano a 4 vie: un 
accessorio che 
va montato sul 
cavo multifibra 
che costituisce 
la dorsale 
dell’impianto. 
Permette di 
effettuare 
un cablaggio 
ordinato e 
protetto delle 
singole fibre 
in versione 
rinforzata, 
destinate agli 
appartamenti.
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valore del nostro servizio, che i 
nostri installatori percepiscono 
come nostra identità; non 
ci possiamo permettere di 
sbagliare.

La tipologia di edilizia 
caratteristica della zona in 
cui operiamo è costituita da 
condomini di piccole dimensione 
con 6/8 appartamenti. Questo 
scenario non ci permette 
di fare un grande uso della 
fibra ottica; però l’impiego di 
questo mezzo di trasporto sta 
prendendo sempre più piede 
nella nostra quotidianità, in 
quei casi dove il cavo coassiale 
è impegnativo da stendere per 
il numero di cavi necessari, o 
proibitivo da impiegare per le 
lunghe tratte che richiedono 
cavi di dimensioni importanti. In Tecnofiber 
troviamo un fornitore preparato e molto 
reattivo alle esigenze di mercato: le richieste 
da last-minute stanno diventando sempre di 
più last-second; certamente la disponibilità 
dei prodotti a magazzino è un grande 
vantaggio. Roberto Cattaneo e il responsabile 
di zona Alberto Masiero, è sempre disponibile 
e il livello di conoscenza che l’azienda 
ha sviluppato nel tempo è una garanzia 
importante per noi e i nostri installatori. 

Normalmente optiamo per la stesura di 
cavi armati antiroditore in acciaio pre-
connettorizzati, anche per il precablaggio 
delle apparecchiature in laboratorio, per 
limitare al massimo le attività delicate che 
bisogna svolgere in cantiere. Con i prodotti 
di Tera-Sat abbiamo realizzato forniture di 
impianti complessi; ad esempio, un villaggio 

turistico a Menfi in provincia di 
Agrigento. In questo caso, abbiamo 
dovuto collegare un hotel composto 
da 3 edifici e 16 palazzine “uso 
residence”, totale 200 punti 
presa; ad Abano Terme, tramite 
un collegamento realizzato con 
ben 24 fibre abbiamo collegato 2 
strutture alberghiere distanti l’una 
dall’altra ben 300 metri per poter 
condividere l’impianto dati, fonia 
e TV/Sat. Un’altra applicazione 
di rilievo è stata la fornitura di 
un impianto composto da un 
impianto TV/Sat dual feed a venti 
uffici dirigenziali di un’azienda 
industriale; visto le proprietà 
costruttive della fibra ottica, il cavo 
è stato steso in prossimità di blindo 
sbarre. Nel mercato residenziale, 
invece, abbiamo realizzato un 

importante impianto di distribuzione televisiva 
in un’antica villa di proprietà di un impresario 
della riviera Berica. Abbiamo dovuto collegare 
numerose prese utente TV/SAT, utilizzando più 
di 250 metri di fibra ottica e ben 8 ripartizioni. 
La Fibra Ottica è una realtà sempre più attuale, 
siamo soddisfatti di lavorare con un partner 
come Tecnofiber che ci facilita il lavoro». 

Quadro di 
conversione 
RF/Ottico e 8 
partizione ottiche.

Cartella 
portagiunte, 

fine giunzione.

Box portagiunte, 
24 connessioni 
2 SC/APC - 22 
SC/SC.



Benessere & Salute

144 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2014

BIODINAMICA CRANIOSACRALE

La biodinamica craniosacrale è un’arte dell’ascolto in relazione, 
una pratica di presenza che  invita il ricevente a rallentare e 

sviluppare la capacità di stare nel qui e ora. 

Dodici passi per realizzare le tue potenzialità

 Nell’articolo dedicato alla Biodinamica Craniosacrale,  pubblicato 
su Sistemi Integrati Audio, Video e Controlli, abbiamo introdotto 
gli aspetti fondamentali, basate sulle scoperte di William Garner 
Sutherland; ad esempio, i ritmi ondulatori e involontari generati al 
centro del nostro corpo e l’esistenza di una fluttuazione del fluido 
cerebro-spinale. Sutherland scoprì anche che le ossa del cranio 
e dell’osso sacro si muovono per assecondare questi ritmi fluidi, 
creando una respirazione più interna e sottile rispetto a quella 
polmonare. Durante una sessione di Biodinamica Craniosacrale 
l’operatore, attraverso la sua presenza consapevole e il delicato 
contatto con le mani, ascolta la quiete 
e i ritmi lenti: l’espressione delle 
forze originarie che creano la forma 
e mantengono la salute. Nello stesso 
tempo permette al ricevente di percepirsi 
sensorialmente e di ascoltare i propri 
stati d’animo, i pensieri e le emozioni 
mentre stanno emergendo. Raccontare 
come si svolge una sessione di 
biodinamica craniosacrale è un impresa 
abbastanza difficile perché le sessioni  
possono essere molto differenti fra loro 
e non esistono protocolli né manovre. 
Il ricevente vestito con abbigliamento 
comodo è sdraiato su di un lettino 
da massaggio, mentre l’operatore è 
seduto su di una sedia, le sue mani 
non spingono, non fanno pressioni, ma 
semplicemente ascoltano, percepiscono i 
ritmi lenti e la quiete.

Luisa Brancolini 
è co-autrice del 
libro: “Biodinamica 
Craniosacrale basata sulla 
Mindfulness in 12 passi. 
La consapevolezza per 
sviluppare benessere e 
vitalità” Ed. Red!

L’operatore craniosacrale favorisce l’emergere della 
storia, dei sentimenti e delle emozioni della persona, 
permettendole di esprimersi totalmente, lasciare 
andare le tensioni e trovare nuove soluzioni.

I dodici passi
Paola Brancolini, autore di questo articolo, 

in collaborazione con l’amico e collega Paolo 
B. Casartelli ha riflettuto a lungo sui momenti 
importanti della sessione di biodinamica 
craniosacrale e proposto una suddivisione in 12 
passi con l’intenzione di sostenere l’operatore 
in formazione e di condividere alcuni principi di 
questa disciplina. Le ricerche orientate allo studio 
dei 12 passi hanno portato alla pubblicazione di 
un libro e alla creazione di un poster.

Aprire il campo
Il primo passo è aprire il campo, un 

tempo che l’operatore dedica a se stesso 
e all’ambiente di lavoro per prepararsi alla 
sessione, per  creare lo “spazio sacro” nel quale 
avverrà l’incontro. Si assicura che la stanza sia 
ordinata, pulita, accogliente, con una buona 
temperatura, poi dedica alcuni momenti a se 
stesso per entrare nella giusta disposizione per 
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La disciplina 
craniosacrale è nata 
più di cento anni fa 
dalle ricerche di William 
Garner Sutherland, un 
osteopata statunitense.

Chi è consapevole nel 
corpo della propria 

vera natura vive in una 
condizione di felicità e 

di libertà qui e ora
Ramana Maharshi

“
”

Si ringraziano per il contributo Luisa Brancolini, Formatore in 
Biodinamica Craniosacrale presso CBC- NA.ME. 
www.centro-craniosacrale.it, www.centroname.it, Presidente 
dell’Associazione CranioSacrale Italia, Direttore didattico della 
Formazione in Naturopatia Na.ME. e Douglas Gattini ex Presidente della 
Federazione Italiana ed Europea Shiatsu, istruttore e Direttore Didattico 
della scuola professionale Shambàla Shiatsu. www.shambalashiatsu.com

accogliere il ricevente. Acquieta la sua mente 
e crea un confine che gli permetta di aprire 
consapevolmente un ciclo di relazione.

Nel secondo passo, presenza e mindfulness, 
l’operatore si mette in ascolto sensoriale di se 
stesso, del proprio corpo, respiro, cuore, delle 
sensazioni e dei pensieri.  Si orienta ai 4 fulcri 
dell’operatore che lo sosterranno durante la 
sessione: essere testimone neutrale, essere 
radicato, essere connesso al cielo e ampliare lo 
sguardo fino agli orizzonti.

L’accoglienza
Il terzo passo si chiama accoglienza, si 

riferisce al momento in cui l’operatore accoglie 
il ricevente nello studio. Include la conoscenza e 
il rispetto delle norme etiche e professionali, la 
capacità di creare buone relazioni e di spiegare 
la metodica di lavoro. La buona reputazione di 
un operatore di biodinamica craniosacrale si 
basa sull’onestà e sulla chiarezza oltre che sulle 
abilità percettive. Nel passo obiettivi e risorse 
l’operatore e il ricevente sono seduti uno di 
fronte all’altro. L’operatore aiuta il ricevente 
ad individuare gli obiettivi della sessione, lo 
incoraggia a contattare la sua sensazione sentita 
fisicamente nel momento presente (felt-sense) 
e lo sostiene mentre contatta le risorse presenti 
dentro se stesso. La fase in cui il ricevente si 
sdraia sul lettino e l’operatore, centrato nella 
sua linea mediana, si siede vicino a lui e inizia a 
mettersi in contatto con la quiete e i propri ritmi 
sottili si chiama sincronizzazione.

La sintonizzazione
Il passo successivo, che si chiama 

sintonizzazione, è quando l’operatore si mette in 
ascolto dei ritmi sottili del ricevente, dopo aver 
iniziato il contatto con le mani. Si crea così un 
campo di risonanza che facilita l’avanzamento 
del processo. L’assestamento sistemico è 
il momento in cui il sistema del ricevente 
approfondisce la sua relazione con i propri ritmi 
sottili, rendendosi maggiormente disponibile 
alle forze biodinamiche che lo hanno creato 
e che lo mantengono in salute. L’operatore 
facilita questo assestamento attraverso la sua 
presenza empatica e neutrale. Dopo che il 
cliente si è assestato, inizia la fase dell’emersione 
delle priorità, il processo attraverso il quale si 
mostrano le priorità del sistema. La sessione 
prosegue con il riequilibrio biodinamico, durante 
il quale  avvengono i processi di risoluzione, il 
ricevente si approfondisce nella quiete e il suo 

sistema si riequilibra.  Questi due passi sono 
considerati il cuore della sessione, l’operatore 
supporta il ricevente attraverso la sua presenza 
e il dialogo consapevole. Nel passo integrazione 
e distacco l’operatore accompagna il ricevente 
attraverso l’integrazione sistemica delle parti, 
favorendo il suo riemergere dal processo appena 
concluso. Alla fine di questa fase concorda 
la conclusione del contatto con le mani. 
L’operatore  termina l’incontro con il ricevente 
con un dialogo di completamento, orientando 
la condivisione agli elementi più significativi 
emersi durante la sessione,  rinforzando le risorse 
presenti e offrendo feedback costruttivi e di 
riconoscimento.

Ritornare a sè stessi
L’ultimo passo è chiudere il campo: dopo aver congedato il 

ricevente, l’operatore ritorna a sè stesso per stare qualche minuto in 
silenzio e chiudere lo spazio di relazione in cui si è svolto l’incontro. 
Durante la sessione avviene un vero e proprio addestramento alla 
mindfulness, una pratica che include l’attenzione al respiro, ai pensieri 
e agli atteggiamenti. L’operatore offre al ricevente l’opportunità di 
imparare ad ascoltare i propri stati corporei interni e di trovare spazi 
di quiete dai quali accogliere quello che c’è, riconoscendo la propria 
essenza e la propria verità. L’abilità dell’operatore di creare un campo 
di relazione sicuro e accogliente permette al ricevente di sviluppare 
dentro se stesso le attitudini di ascolto consapevole. Coltivare la 
capacità di stare con quello che c’è, rivolgere l’attenzione a sensazioni 
e stati d’animo può diventare un approccio alla vita che permette ad 
ognuno di noi di sviluppare la propria consapevolezza e realizzare le 
proprie potenzialità, giorno dopo giorno.
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Standard
HDBaseTAVB, Audio Video Bridging

NormativeGuida CEI 306-2: cablaggio & comunicazioni elettroniche2014/61/EU: gli obblighi per la predisposizione

AudioTrattamento acustico: gli obiettivi primari
Case HistoriesCentro Cardiologico Monzino, Milano

ATM, MilanoFori Imperiali, RomaTrinità dei Monti, Roma
Sicurezza sul lavoroRequisiti degli ambienti di lavoro: le vie di emergenza

Vetrina prodottiLe novità dalle Aziende leader nel settore

www.sistemi-integrati.net
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Sistemi Integrati

gli speciali

by

DIDATTICA
Configurazioni per 

ogni esigenza, con 

monitor multi-touch

RETAIL
Integrazioni 

multimediali per 

esaltare la

user-experience

DIGITAL SIGNAGE

Soluzioni web 

based con gestione 

dei contenuti da 

remoto e cataloghi 

interattivi

EVENTI
Grandi formati 

e videowall ad 

elevata luminosità 

per stupire in ogni 

condizione di luce 

ed ambiente

LE CASE 
HISTORIES 
ECCELLENTI
Le esperienze 
nazionali 
e internazionali 
delle Visual Solution 
più belle 
e innovative 
firmate Sharp

IN ALLEGATO Speciale SHARP: le Case Histories eccellenti

SI Magazine su iPad
SI Magazine su iPad

Switch-off

Il completamento della transizione 

al digitale terrestre in Italia

LTE

La coesistenza con il DVB-T

Televisione via satellite
SES Astra: 

sviluppare l’offerta HD in chiaro

Stereoscopia

Lo standard 3DZ Tile Format

Formazione

Il posizionamento del servizio

Mercati & Strategie

I programmi delle Aziende 

per il 1° semestre 2013

Vetrina prodotti

Più di cento novità 

dalle Aziende leader del settore

Sistemi IntegratiTV Digitale

3
2012

www.sistemi-integrati.net
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SI Magazine su iPad
SI Magazine su iPad

www.sistemi-integrati.net

per tutti i device Windows, Android e iOS



Sistemi Integrati 
il nuovo sito

www.sistemi-integrati.net
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TV Digitale
www.sistemi-integrati.net

2
2014

 Audio, Video e Controlli

Sistemi Integrati
www.sistemi-integrati.net

Sistemi Integrati

TV Digitale
www.sistemi-integrati.net

4
2014

 Audio, Video e Controlli

Sistemi Integrati
www.sistemi-integrati.net

Quattro 
appuntamenti

in un anno
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