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SOLUZIONI IN FIBRA OTTICA 
per impianti multiservizio negli edifici (FTTH)

www.tck-lan.it

TERMINALE DI TESTA

STOA1

STOA2

STOA 3

STOA 4

FIBRA OPERATORE TEL.
ROE

CSOE 
DISTRIBUZIONE

CSOE 
SERVIZI

Legenda collegamenti

Cavo ottico distribuzione 
appartamenti

Cavo ottico 
servizi tv-sat

Fibra ottica operatore 
telefonico
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Ripensare l’impianto 
d’antenna TV Terrestre
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L a distribuzione dei programmi TV terrestri è sempre stata 
realizzata da un impianto di ricezione specifico per i segnali 

nelle bande VHF e UHF. Però, con il secondo dividendo digitale, la 
banda UHF a disposizione dei broadcaster TV verrà ulteriormente 
limitata al canale UHF 49.

 In questo contesto, l’impianto TV condominiale presenterà uno 
spazio libero (da 694 a 862 MHz) non occupato da alcun segnale. 
Forse è venuto il momento di guardare oltre, per immaginare 
l’impianto di ricezione televisiva del futuro, dedicato non soltanto 
alla TV ma anche ad altri contenuti Audio/Video/Dati.

Un’evoluzione che, parallelamente, potrebbe procedere in due 
direzioni: 
– Distribuire all’interno delle unità abitative anche i servizi LTE;
– Individuare nell’infrastruttura fisica multiservizio definita 

dalla Legge 164 quali segnali possono avvantaggiarsi di una 
distribuzione modulata in UHF.

Risorse già disponibili
Per i fornitori di servizi lo spettro VHF/UHF (e la sua rete di 
ripetitori) rappresenta una risorsa economica di ingente valore, 
così come l’infrastruttura cablata presente in ogni casa, 
dedicata alla distribuzione di questi segnali. Difficile pensare 
che in un’abitazione le reti wireless possano soppiantare quelle 
cablate, per due principali motivi: la difficoltà nel rendere 
uniforme la copertura del segnale (evitando intensi valori di 
campo elettromagnetico) e la saturazione delle frequenze 
riservate allo standard Wi-Fi. Quindi, l’ipotesi di aggiungere 
all’impianto di distribuzione TV altri segnali significherebbe 
sfruttare risorse già disponibili: di questi tempi, un esemplare 
punto di forza.

Amedeo Bozzoni
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Alpha Elettronica 102

CT302/VGA/6: splitter VGA 1IN - 2OUT; CT352/6: 
convertitore da Video Composito + audio L/R a HDMI, 
con scaler; CT355/6: convertitore da Video Composito/
S-Video a VGA; CT374/9: extender HDMI su Cat 6 fino 
a 60 metri con IR e Loopout; CT375/9PL: extender 
HDMI su Power Line, fino a 300 metri.

Auriga 104

Telescopi e Microscopi Celestron, nuove opportunità 
di business: il parere di Arnaldo Sirtori (SIEL), Piero 
Gotta (Gedicom) e Luca Schiavoni (Comilazio 2.0); 
dLN B GT-Sat, LNB dCSS programmabile monocavo 
fino a 24 prese il parere di Daniele Bassi D.M.E. e di 
Gianmario Raldiri Antenna Club; Transmodulatori: 
nuova serie Terra con slot CI pro, anche IP; 
Misuratori di campo Promax: noleggio operativo su 
tutta la gamma.

Cavel 110

Infrastruttura fisica multiservizio: i prodotti che 
servono; una gamma dedicata alla fibra ottica, 
per la predisposizione d’impianto nel rispetto della 
Legge 164; STOA, Scatola di terminazione Ottica di 
Appartamento; Terminale di Testa; CSOE: Centro 
Stella Ottico di Edificio; Fibra ottica Riser 8 fibre, 
raggio di curvatura 8 mm; Gamma di accessori e 
strumenti dedicati.

Iare 114

Amplificatori da palo Serie 5500: 8 nuovi modelli, 
fino a 34 dB; Filtri LTE 8766 LTE a norme CEI, 3658 
LTE da esterno, 7601 LTE per retro-TV, 3400 LTE a 
bussolotto.

Emme Esse 116

Humax Tivumax Pro: decoder per tivùsat e tivùon, 
telecomando universale; Amplificatori da palo Serie 
APK e Centralini autoalimentati serie White Line 
AK; Antenne Serie Style: completamente verniciate, 
finiture accurate; TVCC: Videopro: i nuovi modelli IP 
risoluzione 1080p.

Fracarro 120

Nuovo Multiswitch CD2-4216 con tecnologia SCD2 
(dCSS) in grado di servire con due cavi coassiali fino a 
32 utenti; Nuova antenna BLU COMBO LTE: UHF+VHF, 
guadagno massimo di 7 dBi in VHF e 12 dBi in UHF.

Galaxy 124

Decoder SAT9900HD/CARD CI; PVR; Decoder COMBO 
9702/CARD; Ancoraggi per antenne Wi-Fi; Filtri LTE.

Laem Elettronica 126

Centralini a larga banda autoalimentati, nuovi 
stadi finali: WHP da 126 dBµV, WPX da 131 dBµV; 
Centralini a larga banda da palo Serie MFA da 119 e 
121 dBµV, performance ancora più elevate.

Micro Tek 128

MTK35 FS, Cat 5e SF/UTP: cavo resistente al fuoco per 
trasmissione dati; MTK 33 SW, MTK 65 SW e MTK 83 
SW: cavi armati anti-roditore per trasmissione dati.

Novatec Europe 132

HDIPLINK-30: vedere la TV con il proprio device in 
video streaming, via Wi-Fi; Convertitore a 1, 2 e 4 
canali da video a fibra ottica; LOHD 27: extender in 
fibra ottica, fino a 20 km; LOUSB: extender USB in 
fibra ottica, fino a 100 km.

Offel 136

Legge 164: come cambia la topologia degli impianti: 
soluzioni d’impianto complete; Transmodulatori 
Serie S/D: due nuovi modelli Common Interface, a 
due ingressi.

Rover 140

Nuovo HD TAB 7 Lite, gamma ancora più estesa; 
Master Sat EVO: l’analizzatore Sat dSCR wide 
band; La distribuzione DTT e SAT su fibra in ambito 
residenziale: RLT-1550 D10, trasmettitore ottico; 
ROS-2, switch ottico; REA-20 / REA-27 amplificatori 
ottici; AOR-STC, ricevitori ottici.
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EDIFICI E DOTAZIONE TECNOLOGICA

Sfida e opportunità, 
da affrontare in sinergia

Ospitiamo un intervento della Dott.ssa Proto del Ministero dello 
sviluppo economico. Un approfondimento nel quale viene 

sottolineata più volte l’importanza della predisposizione degli impianti 
e la dotazione tecnologica degli edifici. 

 Il 15 febbraio 2016 è stato approvato il decreto 
legislativo n. 33/2016, relativo al seguente 
argomento: “Attuazione della direttiva 2014/16/
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 
maggio 2014, relativa alle misure volte a ridurre i 

costi di istallazione di 
reti di comunicazione 
elettronica ad alta 
velocità”.

È stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana 
n. 57 del 9 marzo 2016.

Questo decreto 
completa un quadro 
normativo che sin dal 
2002, con la previsione 
dell’obbligo di cavedi 
multiservizi per rendere 
agevoli i collegamenti 
delle singole unità 
immobiliari, di cui 
all’art. 40 della legge 
n. 166/2002, dimostra 

come per il legislatore italiano (ma non solo) sia 
indispensabile investire sulle reti (orizzontali e 
verticali) per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 
digitale europea.

Allo stesso tempo fa emergere quanto scarsa 
sia la conoscenza e l’implementazione di tale 
norme, se a distanza di tempo è ancora necessario 
legiferare e regolamentare situazioni di evidente 
utilità.   

Europa e Italia: 
il contesto normativo

L’Unione europea (ma anche l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite nell’ambito del Millennium 
Development Goal n. 11) crede che solo 
un’economia digitale sia capace di generare 
crescita e benefici economici e sociali sostenibili: 

è necessario poter disporre di un’infrastruttura 
digitale di qualità elevata. 

Riconoscendo l’importanza della diffusione 
della banda larga ad alta velocità, gli Stati membri 
hanno così approvato nel 2010 la comunicazione 
della Commissione Europea (COM2010/245) 
“Un’Agenda digitale per l’Europa - Le tecnologie 
digitali come motore della crescita europea”, che 
prevede come obiettivo la disponibilità della banda 
larga di base per tutti i cittadini europei entro il 
2013 e un accesso a internet molto più rapido 
entro il 2020:
– superiore a 30 Mbit/s disponibile per tutti 
– superiore ai 100 Mbit/s  per almeno il 50 % 

delle famiglie dell’Unione. 

L’Agenda digitale europea ha evidenziato anche 
la necessità di attuare politiche che permettano di 
abbattere i costi dell’installazione della banda larga 
sull’intero territorio dell’Unione, attraverso una 
corretta pianificazione, un corretto coordinamento 
e la riduzione degli oneri amministrativi ed 
economici legati all’installazione delle reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità.

Inoltre, ha individuato nelle Smart Cities 
l’unico modello urbano economicamente e 
socialmente sostenibile, per garantire un’elevata 
qualità della vita dei cittadini, una crescita della 
competitività delle imprese ed un rafforzamento 
della capacità istituzionale e di investimento delle 
amministrazioni in un ambiente sicuro. 

Da un lato, tale modello si basa sulla diffusione di 
piattaforme tecnologiche e di connettività in grado 
di abilitare la creazione di ecosistemi di servizi 
digitali grazie ad infrastrutture ICT e TLC, dall’altro 
sulla cosiddetta IoT (Internet of Things). 

La Internet of Things è un sistema complesso, 
che richiede un’ampia governance normativa, 
regolamentare, tecnologica e di mercato. In tale 
sistema, sensori incorporati negli oggetti fisici 
più disparati vengono collegati tramite reti wired 
e wireless, utilizzando lo stesso protocollo che si 

Dott.ssa 
Donatella Proto 
del Ministero 
dello sviluppo 
economico.
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connette ad Internet. L’installazione delle reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità, fisse 
e senza fili, naturalmente richiede investimenti 
ingenti, di cui una parte consistente è rappresentata 
dal costo delle opere di ingegneria civile: su 
questo importante argomento l’Unione europea 
è intervenuta con la citata direttiva 2014/61/
UE. Inoltre, è altrettanto importante individuare 
gli strumenti che consentano un impiego, 
estremamente efficace e rapido, delle (poche) risorse 
pubbliche (ma anche private) disponibili. 

Il Piano Strategico 
per la Banda Ultralarga

Il quadro sopradescritto fa emergere con evidenza 
la necessità, quindi, di un approccio sinergico 
nell’affrontare le sfide poste dall’agenda digitale 
europea. Con tale spirito, il 3 marzo 2015 è stato 
emanato e approvato dal Consiglio dei Ministri 
il Piano strategico per la banda ultralarga che fa 
seguito al Piano nazionale Banda Larga, autorizzato 
dalla Commissione Europea. Aiuto di Stato n. SA 
33807/2001/N, avviato nel 2009 e conclusosi il 31 
dicembre 2013. 

Attraverso questo piano sono stati realizzati 
362 milioni di euro di investimenti pubblici 
in infrastrutture a banda larga, 10.000 km di 
infrastrutture che consentono l’accesso ai servizi 
a larga banda a circa 8 milioni di cittadini (dove 
con “larga banda” si intende un accesso alla rete 
con velocità uguale o superiore a 2 Mbps). Inoltre, 
è stato portato l’accesso alla banda larga in oltre 6 
mila località bianche del Paese. 

Per approfondire l’argomento si consiglia di 
consultare il portale dedicato all’attuazione 
del piano strategico per la banda ultralarga; in 
questo portale si troveranno anche i risultati delle 
consultazioni pubbliche avviate periodicamente per 
verificare il grado di copertura a livello regionale 
in termini di unità immobiliare e la disponibilità 
di reti e servizi a banda ultralarga, oltre ai piani 
di investimento pubblico e privato previsti sino al 
2018.

Affinché siano raggiunti - nei termini fissati - gli 
obiettivi di questo Piano strategico è necessario 
puntare su una stretta collaborazione tra tutti 
gli attori della filiera, sia pubblici che privati, sia 
nazionali che locali, cercando di superare distinzioni 
e differenziazioni tanto inutili quanto ormai 
obsolete. 

Si consideri, ad esempio, che la stessa normativa 
in tale ottica parla oramai unicamente di 
impianti di comunicazione elettronica, senza più 
distinguere tra impianti telefonici e televisivi (in 
tal senso dovrebbe forse essere rivisto anche il 

decreto del 22 gennaio 2008 n. 37, sul riordino 
delle disposizioni in materia di attività di 
istallazione degli impianti all’interno degli edifici).

Progettare considerando 
i bisogni

L’integrazione fra gli impianti telefonici e televisivi 
è necessaria anche sul piano infrastrutturale, tra reti 
wired e wireless, nel pieno rispetto del principio di 
neutralità tecnologica. 

Non esistono, infatti, tecnologie buone o cattive, 
ma solo tecnologie adeguate ai bisogni degli utenti, 
variabili, peraltro, non solo in funzione del tempo, 
bensì anche delle specifiche esigenze o interessi di 
cui sono portatori: è l’utente alla fine che valuta 
l’idoneità dell’infrastruttura e del servizio.

Però, per evitare di essere travolti dalla 
tecnologia o, comunque, evitare scelte sbagliate o 
insoddisfacenti, è necessario imparare (e in fretta) 
a gestire la complessità del presente, il che impone 
alla progettazione e costruzione degli edifici di 
superare del tutto il modello “Build it first, Fix is 
later” (o “costruisci e poi risolvi”) per passare ad 
un metodo che sin dalla progettazione consideri i 
bisogni di connettività in building.

In questo modo si eviteranno sia costi suppletivi 
e disagi agli inquilini, laddove si rendano necessari 
interventi successivi, sia una svalutazione del valore 
dell’immobile, laddove si renda necessario imporre, 
ad esempio, delle servitù per garantire i servizi di 
comunicazione elettronica.

Sotto tale profilo è bene fare un inciso per 
ricordare che i servizi di comunicazione elettronica 
hanno carattere di pubblica utilità e le infrastrutture 
sono assimilate ad ogni effetto alle opere di 
urbanizzazione primaria; inoltre, il Dlgs. n. 259/2003 
- Codice delle comunicazioni elettroniche -  agli 
artt. 86 e seguenti riconosce agli operatori una 
serie di misure e strumenti, definiti da ultimo con 
il decreto legislativo di recepimento della direttiva 
2014/61/CE, per fornire tali servizi e agevolare 
l’istallazione delle reti (sia orizzontali che verticali) e 
degli impianti.

Infatti, il decreto legislativo n. 33/2016, di 
recepimento della suddetta direttiva, è stato 
predisposto considerando una serie di disposizioni 
già vigenti nel nostro ordinamento, che per molti 
aspetti già prevedevano quanto stabilito nella 
direttiva 2014/61/UE. 

In particolare, ciò vale per quanto riguarda 
le misure relative all’accesso/condivisione delle 
infrastrutture esistenti e alle attività di scavo 
già previste nel Codice delle comunicazioni 
elettroniche. Invece, con riferimento alle norme 
per l’accesso agli edifici e al catasto delle reti, le 



 – L’art. 1 definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione.
– L’art. 2 fornisce le definizioni necessarie alla corretta 

lettura del provvedimento.
– L’art. 3 definisce le condizioni di accesso 

all’infrastruttura fisica esistente ai fini 
dell’installazione di elementi di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità. Nello specifico indica 
quali aspetti del progetto per cui si richiede l’accesso 
devono essere precisati e come vanno gestite le 
ipotesi di rifiuto dell’accesso stesso.

– L’art. 4 disciplina l’accesso alle informazioni 
minime relative alle infrastrutture fisiche di 
qualsiasi operatore di rete e prevede che siano 
messe a disposizione attraverso il SINFI, il Sistema 
Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, 
attraverso il quale si procederà alla mappatura 
delle reti del suolo e del sottosuolo, in modo tale 
da garantire simmetria e sicurezza nell’accesso 
alle informazioni (e non solo) per tutti gli attori 
della filiera. Il medesimo articolo prevede, inoltre, 
che il Ministero dello sviluppo economico, sentita 
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con 
proprio decreto possa stabilire esenzioni dai suddetti 

obblighi nel caso di 
infrastrutture fisiche 
esistenti che siano 
considerate non 
tecnicamente idonee 
all’installazione 
di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità o nel caso di 
infrastrutture critiche nazionali.

– Gli artt. 5 e 6 dispongono il coordinamento delle 
opere di genio civile e l’accesso alle informazioni 
sulle infrastrutture in corso di realizzazione o 
programmate.

– L’art. 7 semplifica ulteriormente le procedure per il 
rilascio delle autorizzazioni.

– L’art. 8 stabilisce che i proprietari di edifici (o il 
condominio) hanno il diritto, e quando richiesto, 
l’obbligo di soddisfare tutte le richieste ragionevoli 
di accesso presentate da operatori di rete, secondo 
termini e condizioni eque e non discriminatorie, 
anche riguardo al prezzo e prevede per i fornitori 
di reti pubbliche di comunicazione il diritto di 
installare la loro rete a loro spese, fino al punto di 
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Decreto Legislativo 33/2016: 
gli argomenti trattati nei 15 articoli

previsioni della direttiva erano state anticipate 
dalle disposizioni del decreto legislativo n. 
164/2014 - c.d. Sblocca Italia -, con il quale, 
con particolare riferimento alle tematiche 
di cui trattasi, in sede di conversione del D.L 
n. 133/2014, è stato inserito con l’art. 6 ter, 
comma 2, l’art. 135 bis nell’ambito del Testo 
Unico sull’edilizia (DPR n. 380/2001).

L’art. 135 bis del Testo Unico sull’edilizia 
sancisce l’obbligo – a partire dal 1° luglio 2015 
- di prevedere, all’interno dei nuovi edifici o 
in caso di profonda ristrutturazione ai sensi 
dell’art. 10, comma 1, lett. c), un’infrastruttura 
fisica multiservizio passiva costituita da adeguati 
spazi istallativi e da impianti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità in fibra ottica fino ai 
punti terminali di rete.

Tale obbligo, con l’art. 8 del decreto 
legislativo n. 33/2016 è stato esteso a tutti 
gli edifici esistenti: qualora siano già dotati 
di un’infrastruttura fisica multiservizio, di cui 
diventano titolari, sono obbligati a fornire 
accesso agli operatori di rete che ne fanno 
richiesta secondo termini e condizioni eque e non 
discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. 

Conclusioni
Le Norme di semplificazione e riduzione degli 

oneri finalizzate a favorire la realizzazione delle 
infrastrutture a larga banda si ritrovano nel 
nostro ordinamento - come detto - sin dal 2002, 
se non addirittura desumibili in via interpretativa 
dalla stessa Carta Costituzionale.

Si sono succedute nel tempo in maniera 
consistente, anche se forse in modo 
destrutturato, determinandone di fatto una 
scarsa conoscenza ed applicazione. 

Per citare solo le più importanti, dopo aver 
introdotto con l’articolo 40 della legge 166/2002 
l’obbligo di dotare le nuove costruzioni civili 
a sviluppo verticale di cavedi multiservizi per 
rendere agevoli i collegamenti delle singole 
unità immobiliari, l’art. 1 della legge n. 69/2009 
ha previsto che i lavori necessari all’istallazione 
della fibra all’interno degli edifici sono da 
considerarsi innovazione condominiale necessaria 
ai sensi dell’art. 
1120 c.c., per cui 
da approvarsi in 
sede di assemblea 



DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPE 
E DEL CONSIGLIO

2002/21/CE - 7 marzo 2002
 Istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di 

comunicazione elettronica (direttiva quadro).
 2002/19/CE - 7 marzo 2002
 Accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse 

correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva 
accesso).

 2002/20/CE - 7 marzo 2002
 Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica 

(direttiva autorizzazioni).
 2002/22/CE - 7 marzo 2002
 Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di 

servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).
 

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

2002/77/CE - 16 settembre 2002
 Concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione 

elettronica. (Testo rilevante ai fini del SEE, acronimo di Spazio 
Economico Europeo).

accesso. In mancanza di un accordo sull’accesso, concede 
a ciascuna delle parti il diritto di rivolgersi all’organismo 
nazionale di risoluzione delle controversie, cioè l’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni, introducendo così la figura 
dell’operatore condominiale.

– L’art. 9 identifica l’organismo di risoluzione delle controversie.
– L’art. 10 prevede la possibilità per l’Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni, in sede di risoluzione delle controversie, 
di adottare decisioni vincolanti e di applicare sanzioni 
amministrative pecuniarie.

– L’art. 11 inserisce una disposizione di salvaguardia per le 
Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità del 
presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti 
speciali e delle relative norme di attuazione.

– L’art. 12 prevede che in caso di conflitto tra le disposizioni di 
recepimento delle direttive europee 2002/21/CE, 2002/19/CE, 
2002/20/CE, 2002/22/CE, 2002/77/CE [U2]e quelle di questo 
decreto legislativo prevalgano le prime. Inoltre, prevede che 
gli elementi di rete nonché le opere di infrastrutturazione 
per realizzare le reti di comunicazione elettronica ad alta 
velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a 
banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici da 
chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari e 
determinano rendita catastale.

– L’art. 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
– L’art. 14 le abrogazioni e l’art. 15 dispone l’entrata in vigore e 

l’efficacia delle disposizioni di cui sopra. 
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condominiale a maggioranza semplice.
Pochi anni dopo, l’art. 14, comma 7, della legge 

n. 179/2012, nel definire gli interventi per la 
diffusione delle tecnologie digitali, ha disciplinato 
l’accesso degli operatori di rete alle parti comuni 
degli edifici mentre, sotto il profilo degli impianti 
di antenna per la ricezione televisiva domestica, 
dal 2013 esiste l’obbligo di istallare impianti 
condominiali centralizzati d’antenna.       

Bisogna favorire la diffusione di edifici 
predisposti alla larga banda, ancorché non 
soggetti ad interventi di ristrutturazione e, 
quindi, non obbligati al rispetto delle disposizioni 
definite nel nuovo art. 135-bis

Questa sfida va affrontata; soprattutto, è 
un’opportunità che va colta affinché possano 
essere attuati gli obiettivi della Agenda digitale 
europea e si affermi il modello Smart City, l’unico 
economicamente e socialmente sostenibile a 
fronte degli elevati tassi di urbanizzazione della 
popolazione europea e mondiale.

La promozione del modello Smart City è stata 
identificata nel Piano Strategico per la banda 
ultralarga e nel Piano Strategico per la crescita 
digitale come una delle azioni attraverso cui 

accelerare la crescita del Paese. 
Entro il 2050 l’80% della popolazione europea 

vivrà in città per cui è necessario sin d’ora investire 
in soluzioni IoT, infrastrutture abilitanti e servizi 
innovativi, gli unici in grado di garantire ai 
cittadini una certa qualità di vita.

L’importanza di tali investimenti emerge in 
maniera evidente anche da un recente sondaggio 
condotto a marzo 2016 nel Regno Unito, che ha 
evidenziato come per il 20% dei proprietari di 
immobili la larga banda sia prioritaria rispetto a 
qualsiasi altro tipo di servizio. 

Il medesimo sondaggio ha messo in luce come 
il 67% degli acquisti di un nuovo immobile non 
sia andato a buon fine a causa di un servizio di 
accesso a banda larga ritenuto di qualità scadente; 
non a caso il Governo britannico ha ritenuto 
necessario stipulare un accordo con l’HBF – Home 
Builders Federation per promuovere la fornitura 
dei servizi a larga banda negli edifici.  Un’attività 
promozionale che appare indispensabile per far 
conoscere quello che nel nostro ordinamento è un 
obbligo dal luglio del 2015, per il superamento di 
un divario digitale non solo infrastrutturale, ma 
anche e soprattutto socio-culturale. 

Si ringrazia per il contributo la Dott.ssa 
Donatella Proto, Ministero dello sviluppo 

economico – Direzione Generale per i servizi di 
comunicazione elettronica ad uso pubblico
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DECRETO LEGISLATIVO 33

Il valore dell’Infrastruttura Fisica 
passiva Multiservizio

Il recepimento completo della direttiva Europea 2014/6 si è realizzato il 9 
marzo 2016 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 33/2016. 

Vengono stabilite nuove regole per una condivisione oculata degli spazi e 
degli impianti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

 Con l’introduzione nel DPR 380/01 del nuovo articolo 
135-bis si è compiuto il primo importante passo idoneo 
a creare le migliori condizioni per l’attuazione della 
direttiva Europea 2014/6, imponendo dal 1° luglio 
2015 soluzioni da adottare nelle nuove costruzioni o in 
occasione di determinate tipologie di ristrutturazioni. 
L’articolo 6-ter della Legge 164 recepisce la Direttiva 
Europea 2014/61/EU, espressamente dedicata a “Misure 
volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità”.

Con il Decreto legislativo 33/2016 il recepimento di 
questa Direttiva Europea si completa e fissa al 1° luglio 
2016 la data di entrata in vigore delle disposizioni più 
significative. Vediamo gli aspetti più interessanti degli 
articoli 1, 2, 8 e 12 di questo Decreto Legislativo.

L’articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2014/61/
UE, definisce norme volte a facilitare l’installazione di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l’uso 
condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e consentendo un 
dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in 
modo da abbattere i costi dell’installazione di tali reti. Stabilisce, 
inoltre, per le suddette finalità, requisiti minimi relativi alle opere 
civili e alle infrastrutture fisiche. 

Commento
Per una chiara e inequivocabile interpretazione di questo 

articolo come di tutto il Decreto Legislativo, è indispensabile 
leggere attentamente tutti i 39 punti delle considerazioni presenti 
nella Direttiva 2014/61 che il legislatore Italiano ha inteso attuare. 
Predisposizione e condivisione degli spazi destinati ad ospitare 
impianti per la comunicazione elettronica ad alta velocità.
– Gli ambienti a cui la direttiva dedica attenzione sono 
 divisibili tra:
– ambienti esterni come strade, suolo pubblico ecc.
– ambienti interni agli edifici compresi gli accessi agli stessi.

Sintetizzando molto, è possibile affermare 
che i fattori determinanti per assicurare ai 
cittadini l’accesso ai servizi di comunicazione 
elettronica a costi contenuti sono : 
– condizioni installative idonee ad 

ospitare gli impianti (cioè adeguati spazi 
installativi)

– caratteristiche degli spazi adeguate per 
essere condivise tra diversi operatori, 
diversi servizi e diverse tipologie di mezzi 
trasmissivi (cioè infrastrutture accessibili 
senza discriminazioni);

– riduzione dei costi predisponendo le 
infrastrutture in fase di costruzione e/o 
ristrutturazione.
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Alcuni commi dell’articolo 2
Procedendo nell’analisi del D.Lgs. 33/2016 focalizzando 

l’attenzione sulle disposizioni che riguardano gli edifici, 
troviamo le definizioni presenti nell’art. 2 dove il legislatore 
richiama anche le definizioni presenti nel Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche.

Comma 1, lettera a), Rete pubblica  
di comunicazioni

Una rete di comunicazione elettronica utilizzata 
interamente o prevalentemente per fornire servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che 
supporta il trasferimento di informazioni tra i punti 
terminali di reti.

Commento
La definizione esaustiva di quali possano essere le reti 

di comunicazione elettronica si trova nel D.Lgs. 259/03, 
qui viene affermato che è “rete pubblica di comunicazioni” 
ciò che supporta il trasferimento di informazioni relative a 
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. 
Si può dedurre che le informazioni scambiate tra apparati 
elettronici dedicati alla gestione di impianti elettrici interni 
ad una unità immobiliare (impianti domotici) possono 
essere esclusi da tale definizione.

Comma 1, lettera d), 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, quali 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, 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, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del 
presente decreto.

Commento
Questa definizione risulta fondamentale per comprendere 

di cosa vuole occuparsi la legge, cioè vuole occuparsi 
proprio degli spazi installativi destinati ad ospitare vari 
mezzi trasmissivi che costituiscono una “rete” senza che 
diventino elemento attivo della rete. In pratica esclude 
(come afferma nell’ultimo periodo del comma in esame) i 
cavi compresa la fibra inattiva poiché con l’allacciamento 
degli apparati diventerebbero ‘elemento attivo’ della rete.

Comma 1, lettera i), Infrastruttura fisica interna 
all’edificio

L’infrastruttura fisica o 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.

Commento
Questa è l’estensione della definizione ‘infrastruttura 

fisica’ perché amplia le possibilità di condivisione delle 
infrastrutture già realizzate negli edifici ancorché non 
soggetti ad interventi di ristrutturazioni e quindi non 
obbligati all’applicazione delle nuove disposizioni del DPR 
380/01.

Comma 1, lettera l), 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;

Commento
L’infrastruttura presente deve poter ospitare elementi 

(spazi installativi adeguati ad ospitare mezzi trasmissivi 
ed eventuali apparati di distribuzione interna all’edificio) 
oppure -in alternativa- strutture adeguate per la fornitura 
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità come 
ad esempio la presenza di un impianto in fibra ottica con 
le caratteristiche descritte nella Guida CEI 306-22. Ne 
deriva che un edificio potrà definirsi “predisposto” per 
l’alta velocità, sia quando dotato di soli spazi installativi, 
sia nel caso di edificio esistente dove sia stato possibile 
installare un impianto multi servizio in fibra ottica aperto 
ad ogni tipologia di servizio di comunicazione elettronica.

Comma 1, lettera m), Punto di accesso
Punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio 

e accessibile a imprese che sono autorizzate a fornire reti 
pubbliche di comunicazione, che consente la connessione 
con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta 
velocità.

Commento
Il punto di accesso deve avere caratteristiche tali 

da assicurare anche il passaggio del personale per 
gli interventi di manutenzione e/o integrazione, oltre 
al transito dei mezzi trasmissivi che consentano la 
connessione tra il punto di consegna di un servizio 
(tipicamente sul limitare della proprietà o alla base 
dell’edificio) e l’infrastruttura interna all’edificio attraverso 
la quale il servizio arriva in casa dell’utente che lo ha 
richiesto. Servizio che potrà arrivare sia dal sottosuolo, sia 
via etere attraverso antenne poste sul tetto dell’edificio 
(quindi un accesso sia per il personale che interviene per 
manutenzione e/o integrazioni sulla parte aerea, sia per 
i cavi che dalle antenne devono arrivare agli apparati di 
distribuzione dei segnali).
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Articolo 8
Infrastrutturazione fisica interna 
all’edificio ed accesso

della tipologia dei manufatti e dei costi 
sopportati dalla proprietà per realizzare tali 
infrastrutture. In ogni caso le controversie 
verrebbero regolate (art. 9) dall’autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

A fronte di una relativa semplicità di 
realizzazione di un’infrastruttura ai sensi 
dell’art. 135-bis negli edifici nuovi o sottoposti 
a determinate tipologie di interventi di 
manutenzione, appare più complesso 
l’adeguamento degli edifici esistenti non 
rientranti negli obblighi del 135-bis. 

In tali casi, l’art. 8 potrebbe costituire 
lo stimolo perché gli amministratori 
suggeriscano la realizzazione di un impianto 
in fibra ottica. Le peculiarità dei cavi in fibra, 
consentono di realizzare anche in questi edifici 
l’impianto con le caratteristiche descritte nella 
Guida CEI 306-22 sfruttando ogni possibile 
tracciato presente all’interno dell’edificio, in 
grado di ospitare i cavi in fibra. Si tratta di 
realizzare una infrastruttura costituita da un 
CSOE (Centro Servizi Ottici di Edificio) dove si 
attestano tanti cavi multi fibra quante sono 
le unità immobiliari dell’edificio. All’interno 
di ciascuna unità immobiliare dovrà essere 
posizionata una STOA (Scatola di Terminazione 
Ottica di Appartamento). La Guida 
raccomanda l’uso di cavi con almeno quattro 
fibre monomodali, meglio se le fibre sono 
otto. Almeno due fibre per unità immobiliare 
terminate con connettori ottici di tipo SC/APC. 
I percorsi possono essere:
– i tubi che partendo dal locale contatori 

elettrici alla base dell’edificio e arrivano in 
ciascuna unità immobiliare;

– le colonne dismesse che venivano utilizzate 
per lo scarico delle immondizie con 
sportelli in ogni pianerottolo delle scale;

– i tubi dell’impianto telefonico;
– i tubi dell’impianto d’antenna;

Oltre all’infrastruttura interna dovranno 
essere assicurati gli accessi dal suolo pubblico 
al punto dove sarà posizionato il CSOE. Da 
non sottovalutare la possibilità di utilizzare 
cavi ottici sfilabili al piano, così come la 
possibilità di posizionare il CSOE nella 
parte alta dell’edificio. In ogni caso dovrà 
essere assicurato l’accesso per le fibre di più 
operatori fino al CSOE dove gli stessi operatori 
potranno posizionare il Ripartitore Ottico di 
Edificio.

I proprietari di unità immobiliari, o il 
condominio ove costituito in base alla legge, di 
edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto 
dell’articolo 135 -bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o 
comunque successivamente equipaggiati secondo 
quanto previsto da tale disposizione, hanno il 
diritto, ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare 
tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate 
da operatori di rete, secondo termini e condizioni 
eque e non discriminatorie, anche con riguardo al 
prezzo. Laddove un condominio anche di edifici 
esistenti realizzi da sé un impianto multiservizio in 
fibra ottica e un punto di accesso in conformità a 
quanto previsto dal precitato articolo 135 -bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, divenendone titolare, ha il diritto 
ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte 
le richieste ragionevoli di accesso presentate da 
operatori di rete, secondo termini e condizioni 
eque e non discriminatorie, anche con riguardo al 
prezzo. [omissis].

Commento
Il comma 1 di questo articolo è interessante 

perché afferma il diritto dei proprietari o 
dell’amministratore per conto dei proprietari, 
nel caso di condominio costituito in base 
alla legge, di fissare delle condizioni (pur 
non potendo rifiutare le richieste ragionevoli 
anche con riguardo al prezzo) per l’utilizzo 
della infrastruttura fisica interna all’edificio e 
dell’accesso. Vengono considerate le due possibili 
situazioni:
1. edifici dotati di infrastruttura e accesso 

perché obbligati ai sensi dell’art. 135-bis e 
quindi con le caratteristiche desumibili dalla 
Guide CEI 306-2, 64-100/1,2,3 e sintetizzate 
nella nuova Guida Tecnica CEI 306-22.

2. edifici esistenti che si sono dotati di un 
impianto in fibra ottica aventi caratteristiche 
di “infrastruttura multiservizio in fibra ottica” 
e di un accesso all’edificio ai sensi dell’art. 
135-bis nonostante non fossero obbligati.

In entrambi i casi, possono richiedere un ‘equo 
compenso’ agli operatori che volessero utilizzare 
tale infrastruttura e tale accesso. Compenso 
che dovrà essere proporzionato in funzione 
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Si ringrazia per il contributo Claudio Pavan, 
Presidente Nazionale Antennisti Confartigianato 

e Membro segretario SC 100D del CEI

Articolo 12
Disposizioni di coordinamento

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° 
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante 
Codice delle comunicazioni elettroniche prevalgono in 
caso di conflitto con le disposizioni del presente decreto.

Commento
Il comma 1 di questo articolo risulta importante 

perché afferma che le disposizioni del nuovo decreto 
non potranno essere applicate se dovessero risultare 
in contrasto con le disposizioni del codice delle 
comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/03) cioè la 
legge che attua le diverse direttive europee. Tra gli 
aspetti che potrebbero risultare in contrasto vi è il 
diritto d’antenna: es-1. nel caso in cui un condomino 
dovesse avere esigenze di ricezione particolari, non gli 
potrà essere negato il diritto di ricorrere a soluzioni 
impiantistiche specifiche per soddisfare tale esigenza. 
Non potranno determinarsi discriminazioni tra utenti, 
tra segnali e/o servizi disponibili, tra operatori. In 
sintesi, dovrà in ogni caso essere assicurato il diritto 
inderogabile di libertà delle persone nell’uso dei mezzi 
di comunicazione elettronica.

Indispensabile separare
i costi di assistenza
muraria da quelli
dell’impianto

Un aspetto che ancora oggi condiziona 
la realizzazione di una predisposizione 
efficace, è il criterio di calcolo dei costi 
definiti “assistenza muraria”.  Cioè il 
costo richiesto per il lavoro del muratore 
che deve realizzare le tracce sul muro 
per la posa dei tubi e delle scatole e  la 
successiva muratura delle stesse. Tali 
lavori vengono calcolati in percentuale sul 
valore dell’impianto che sarà installato. E’ 
opportuno calcolare il costo sulla base delle 
ore dedicate per realizzare le tracce e la 
successiva muratura dei tubi e delle scatole.

L’utilità della predisposizione anche per l’impianto elettrico
L’obbligo di predisposizione 

dell’impianto di comunicazione 
elettronica sarebbe opportuno venisse 
esteso anche all’impianto elettrico; 
due gli obiettivi: abbattere le barriere 
architettoniche e rendere scalabile nel 
tempo il livello dell’impianto elettrico 
definito dalla Norma CEI 64-8.

Abbattere le barriere architettoniche
Le disposizioni finalizzate a garantire 

accessibilità, adattabilità e visitabilità 
sono presenti nella Legge n. 13 del 
9 gennaio 1989 e nel suo decreto 
applicativo DM 236 del 14 giugno 1989.

Un’adeguata predisposizione 
all’automazione domestica consente 
soluzioni tecnologiche in grado 
di rendere l’ambiente di casa 
“completamente e agevolmente fruibile 
anche da parte di persone con ridotta o 

impedita capacità motoria o sensoriale” 
con “esecuzioni differite nel tempo 
a costi contenuti” come previsto da 
questa Legge.

Scalabilità livello impianto scelto
La Norma CEI 64-8 costituisce il 
riferimento fondamentale per la 
realizzazione di impianti elettrici, 
definendo tre livelli che possono essere 
scelti dal committente e che determinano 
una diversa valutazione dell’immobile. 
Spesso, per motivi economici, il 
committente opta per il livello 1, 
quello minimo. Invece, un’adeguata 
predisposizione di scatole e tubi in 
aggiunta all’impianto base, consentirebbe 
di implementare nel tempo l’impianto 
facendo scattare la classificazione ai 
livelli superiori, determinando così una 
maggiore valutazione dell’immobile.
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DVB WORLD 2016

Broadcasting & Telecom operator:
collaborazione o competizione?

F ra i temi caldi affrontati a Venezia la banda UHF, sempre più richiesta dagli 
operatori della telefonia cellulare, lo scenario futuro dell’LTE,  il passaggio 

alla fase 2 dell’Ultra HD e la Next Generation Audio.

 Il DVB World è un convegno che si distingue per 
l’alto profilo dei contenuti, la capacità autocritica e 
l’assenza di autoreferenzialità, atteggiamento non 
facile da riscontrare in eventi di questa portata. 

Il DVB, è naturale che sia così, rappresenta e 
difende gli interessi degli operatori che adottano 
gli standard sviluppati dal Consorzio stesso; ma 
lo fa con uno stile improntato all’imparzialità, di 
chi è abituato a mettersi in gioco piuttosto che a 
proteggere a oltranza il proprio ‘giardinetto’, con 

l’obiettivo di farsi trovare preparato alle nuove 
sfide del mercato. 

E il mercato, a quanto si è visto, di sfide ne 
promette di importanti e difficili, prima fra tutte 
la razionalizzazione sull’utilizzo delle frequenze, 
diventate ormai una risorsa di enorme valore 
sia economico (da valorizzare a bilancio) che 
strategico (l’integrazione dei sistemi e dei 
servizi correlati richiederà sempre più banda a 
disposizione).

Profilo elevato
Il DVB World si sviluppa attorno una trentina 

di interventi tenuti da relatori di grande calibro 
(anche quest’anno era presente l’Ingegner Alberto 
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Morello, Direttore del Centro Ricerche RAI di 
Torino), per due giorni interi: l’edizione 2016 
si è svolta da lunedì pomeriggio (14 marzo) a 
mercoledì mattina (16 marzo). 

La mattina del primo giorno si è tenuta 
la cosiddetta “Pre-conference Masterclass” 
una sessione di valore didattico, dedicata 
all’approfondimento tecnico di uno specifico 
argomento, quest’anno rivolta al DVB-T2 e tenuta 
dal Professor Ulrich Reimers dell’Università 
Tecnica di Braunschwig, co-fondatore del DVB. 

Il DVB World, lo ricordiamo, è un convegno 
itinerante, organizzato di anno in anno in un 
diverso paese europeo: quest’anno è stata scelta 
come location Venezia.

Sono stati numerosi gli argomenti affrontati: 
analisi di prospettiva fino al 2025, le sfide per 
l’enternainment in auto, audio immersivo e 
broadcasting, la produzione dei contenuti TV in 
UHD, l’evoluzione del digitale terrestre in Italia, 
la migrazione al DVB-T2/HEVC in Germania con 
i risultati condotti nelle aree test, il broadcasting 
LTE e l’eMBMS, il futuro della DTT e il mobile 
DTT, il DVB-S2/S2X e i servizi broadband, 
lo standard SAT>IP, lo streaming multicast 
adattativo, l’esperienza del servizio BT Sport 
ULTRA HD, UltraHD e HDR, Realtà virtuale, Realtà 
aumentata e Video a 360°. Per commentare con 
esaustività tutti questi temi servirebbe forse un 
numero intero di Sistemi Integrati. In questo 
articolo affronteremo quelli più caldi e vicini 
all’esperienza del nostro mercato. 

Mobile & Internet 
Queste due piattaforme di distribuzione 

rappresentano la grande novità del 21° secolo, 
sia in termini di sinergie/competizione che di 
audience nei confronti delle più tradizionali reti 
broadcast terrestre e satellitare.

Quasi tutto ruota attorno a come gli abbonati 
‘mobile’ consumano la banda delle reti 3G/4G e 
alle previsioni di come questo consumo crescerà 
nei prossimi 5 anni, un trend influenzato anche 
dalle abitudini sociali che si svilupperanno 
prossimamente. 

Il mercato è ambizioso, tutt’ora in profonda 
trasformazione e alla ricerca di nuove identità e 
modelli di business. Una curiosità su tutte ci fa 
capire le dinamiche che si innescano per apparire 
dinamico ai clienti: i produttori di telefoni 
cellulari nel primo ventennio (1984-2004) hanno 
fatto a gara per sviluppare terminali sempre più 
piccoli e miniaturizzati, nel decennio successivo 
hanno invertito la rotta rendendo disponibili 
cellulari sempre più ingombranti, dotati di 
display sempre più grandi.

A livello mondiale, nel 2015 gli abbonati unici 
alla telefonia cellulare hanno raggiunto i 4,7 
miliardi (tasso di penetrazione del 63%); nel 

I relatori della sezione 
Mobile TV (DTT). Da 
sinistra: Graham Mills 
(DVB), Holger Meinzer 
(Media Broadcast), 
Ulrich Rehfuss (Nokia), 
Klaus Illgner (IRT), 
Vincent Grivet (TDF).
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2020 ci si aspetta che lievitino a 5,6 miliardi 
(72% di penetrazione). Di questi, gli smartphone 
crescono in proporzione di più: nel 2015 erano 
il 47% e diventeranno il 71% entro il 2020 (5,8 
miliardi). Comunicare oggi è diventato prioritario 
per gli esseri umani: in UK ogni giorno le persone 

adulte passano più tempo a comunicare (8:41 ore) 
che a dormire (8:21 ore).

Però, l’elemento che preoccupa di più gli operatori 
telefonici è la saturazione della rete. Secondo Cisco, 
il consumo della banda mobile nel 2020 potrebbe 
superare i 30 exabytes al mese e la quota consumata 

La larghezza di 
banda necessaria 
per accedere 
ai servizi e la 
latenza ammessa.
Slide tratta 
dall’intervento 
di  Mike Short, 
Telefonica.

Visione al 2041 
sull’evoluzione 
dello standard 
wireless 5G: 
slide tratta 
dall’intervento 
di Mike Short, 
Telefonica.
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dai contenuti video sarà imponente, dal 55 
al 75%; per questo ed altri importanti motivi 
come, ad esempio Internet of Things (l’invasione 
della sensoristica connessa) e i servizi e-Health, 
si sta correndo a grandi passi verso la quinta 
generazione (5G) della telefonia mobile.

Lo schema della pagina qui a sinistra ripreso 
dall’intervento di Mike Short di Telefonica riporta 
la larghezza di banda necessaria per accedere ai 
servizi e la latenza ammessa. Vengono presi in 
considerazione i servizi distribuiti da reti legacy 
piuttosto che 5G, fisse/nomadiche/in movimento, 
con riferimento anche alla connettività M2M 
(Machine to Machine).

Masterclass: il DVB-T2
Tradizionalmente, la mattina che precede l’avvio del DVB 

World, viene organizzata una sessione speciale denominata 
Masterclass. Oltre due ore di approfondimento su un argomento 
caldo: quest’anno è stato dedicato ai concetti fondamentali del 
DVB-T2.

Relatore della sessione Masterclass è stato Ulrich Reimers, 
professore dell’Università Tecnica di Braunschweig e Direttore 
Generale dell’Institute for Communications Technology (IfR). 
Co-fondatore del DVB, il Professor Reimers ha ricoperto il ruolo 
di chairman del modulo tecnico del DVB dal 1993 al 2012.

Reimers ha ricordato come il FEC rivesta un ruolo 
fondamentale nell’innovazione introdotta dal DVB-T2, una 
combinazione particolarmente potente dell’LDPC (Low Densoty 
Parity Check) e del BCH (Bose-Chaudhuri Hocquenghem); nella 
pratica il codice BCH interviene correggendo tutti quegli errori 
che l’LDPC non è riuscito a sistemare. 

In realtà l’LDPC è conosciuto fin dagli anni ’60 (Robert G. 
Gallager) ma non era stato mai sfruttato adeguatamente perché 
richiedeva una potenza di calcolo finora non disponibile. I codici 
LDPC, formati da blocchi di codici lineari, offrono il vantaggio di 
poter correggere i blocchi di bit (BBFrame), anziché i bit singoli. 
La parte introduttiva ha riguardato anche numerosi altri concetti 
come la modulazione QAM e QPSK, i fondamentali dell’OFDM, le 
reti SFN, gli intervalli di guardia e gli echi.

La sala dove si è tenuto la sessione Masterclass.

Ulrich Reimers, 
professore 
dell’Università Tecnica 
di Braunschweig e 
Direttore Generale 
dell’Institute for 
Communications 
Technology (IfR).

Helmut Stein, Chairman promozione 
e comunicazione DVB.

In un contesto così ampio diventa importante 
pianificare la realizzazione delle nuove reti 
pensando anche e soprattutto ai costi di 
dispiegamento e di manutenzione delle reti 
stesse. Per questo motivo è auspicabile che gli 
operatori telefonici collaborino con i gestori 
delle reti terrestri di broadcasting; numerosi i 
potenziali vantaggi, ad esempio:
– Nuove categorie di clienti e modalità di 

abbonamento;
– Distribuzione dei contenuti (Catch-up TV, 

Streaming);
– Sviluppo dei contenuti creativi (Video 

Capture, Realtà Virtuale/Aumentata, Video a 
360°);

– Economie di scala: gestione dello spettro 
nelle diverse ore della giornata, gestione 
dei siti e distribuzione contenuti, energia 
elettrica);

– Competizione e differenziazione (Cart TV, 
Tele medicina);

– Normativa (contenuti in mobilità e accesso);
– Data Storage e Analisi dei consumi;
– Customer Service.
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L’intervento 
di Alberto Morello

In un intervento realizzato in collaborazione 
con HD Forum Italia, Alberto Morello ha 
ricordato che la transizione dall’analogico al 
digitale (nel 2008 la TV terrestre era totalmente 
analogica mentre nel 2012 è diventata tutta 
digitale) non offriva particolari opportunità per 
innovare il servizio televisivo. Ora, invece, fra 
UltraHD, HDR, Over The Top, ecc. le occasioni non 
mancano. 

Per contro, sono aumentate anche le difficoltà: 
bisogna investire ripetutamente nelle nuove 

tecnologie e nella loro migrazione, a scadenze 
ravvicinate, evitando però di confondere il 
mercato. Certamente il percorso viene indicato 
dal DVB; tutti gli standard adottati in Italia sono 
DVB. I vantaggi sono innegabili: rappresentano 
soluzioni aperte, interoperabili, ibride e 
multipiattaforma, adeguati alla protezione dei 
contenuti e alla sicurezza delle applicazioni. 

Nel suo intervento Alberto Morello ha 
ricordato i riferimenti della piattaforma italiana: 
DGTVi/Confindustria Radio Televisioni/Tivù/HD 
Forum Italia e le azioni che hanno sviluppato 
nel tempo, come gli HD Book collection, con 
le specifiche della quarta generazione che 

In questa 
pagina due slide 
dell’intervento 
dell’Ingegner 
Morello: sopra 
l’evoluzione dello 
spettro UHF; 
sotto un possibile 
scenario italiano 
su standard e 
codec, fino al 
2025.
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Inizio lavori 2006
Il Modulo Tecnico del DVB ha iniziato ad occuparsi 

del DVB-T2 nel gennaio 2006, per ragionare su quali 
prospettive concentrarsi nello sviluppo del nuovo standard 
che avrebbe sostituito il DVB-T. Il gruppo di lavoro 
(Technology Study Mission) era diretto da Nick Wells di 
BBC. Questo lavoro fu presentato al Modulo Commerciale 
e allo Steering Board del DVB nel giugno del 2006.

La proposta delle innovazioni tecniche da considerare 
comprendeva lo schema di modulazione (OFDM), la 
codifica di canale e le tecnologie di ‘Pre-conditioning’.

Fra le proposte tecniche non hanno avuto seguito, c’è 
anche quella dei sistemi MIMO (Multiple Input/Multiple 
Output. In pratica: un sistema di trasmissione/ricezione 
che prevede la presenza di due mux sullo stesso canale, 
sfruttando le differenti polarizzazione dei segnali (H e V). 

La soluzione MIMO non garantiva la compatibilità con 
il parco dei sistemi di ricezione già installati, una richiesta 

saranno disponibili fra aprile e giugno prossimi 
e comprenderanno anche HbbTV 2.0.1, CI+ 
1.4 (broadband), supporto ai profili 1440p e 
HbbTV DASH, che sostituirà il profilo DVB sui 
formati AV e streaming adattativo. La parte 
più interessante del discorso ha riguardato 
l’evoluzione degli standard in uso, lo switch off 
dei 700 MHz e il DVB-T2/HEVC.

Tre gli elementi base di questo discorso, fra 
loro intrecciati:
– Il ruolo di servizio pubblico, che impone 

le trasmissioni in simulcast quando viene 
introdotta una nuova tecnologia, per 
consentire la ricezione di tutti i programmi 
a chi non possiede un televisore di ultima 
generazione;

– La data di switch off della banda a 700 
MHz, che il Governo Italiano alla Comunità 
Europea a chiesto di posticipare al 2022;

– La migrazione definitiva al DVB-T2 con 
codec HEVC.

Meno banda a disposizione
La banda UHF a disposizione dei broadcaster è 

già stata ridotta al canale UHF 60: ora hanno a 
disposizione una banda UHF diminuita del 18%, 
pari a 9 canali. 

Con la perdita dei canali a 700 MHz la banda 
UHF verrà ulteriormente diminuita, fermandosi 
al canale 48: la riduzione in questo caso sarà 
pari al 30% per 12 canali in meno. 

Il motivo è dovuto al fatto che anche la banda 
a 700 MHz passerà agli operatori della telefonia 
mobile: il ‘Rapporto Lamy’ prevede come data 
l’anno 2020, con due anni di tolleranza in più 
o in meno; il nostro Paese, per la particolare 
situazione dell’emittenza televisiva, ha chiesto 
di completare la liberazione delle frequenze 

DVB-T2: DATA RATE FORNITI E C/N RICHIESTI

  Modulazione
 QPSK 16 QAM 64 QAM 256 QAM
 1/2 7,5 Mbit/s 15,0 Mbit/s 22,5 Mbit/s 30,1 Mbit/s
 0,8 dB 5,7 dB 9,6 dB 12,8 dB
 3/5 9,0 Mbit/s 18,1 dB 27,1 Mbit/s 36,2 Mbit/s
 2,1 B 7,4 dB 11,7 dB 15,6 dB
 2/3 10,0 Mbit/s 20,1 Mbit/s 30, 1 Mbit/s 40,2 Mbit/s
 2,9 dB 8,6 dB 13,2 dB 17,5 dB

 3/4 11,3 Mbit/s 22,6 Mbit/s 33,9 dB 45,2 Mbit/s
 3,9 dB 9,8 dB 14,9 dB 17,5 dB
 4/5 12,0 Mbit/s 24,1 Mbit/s 36,1 Mbit/s 48,3 Mbit/s
 4,5 dB 10,6 dB 15,9 dB 21,1 dB
 5/6 12,5 Mbit/s 25,2 Mbit/s 37,7 Mbit/s 50,3 Mbit/s
 5,0 dB 11,2 dB 16,6 dB 21,8 dB
    

DVB-T: (modalità più robusta) 6 Mbit/s @ 3,5 dB
DVB-T: (data rate mssimo) 31,7 Mbit/s Mbit/s @ 20,2 dB
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Phil Laven, Chairman del DVB Project.
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entro il 2022. In Italia, infatti, ci sono più di 
500 emittenti locali/regionali che occupano 
l’equivalente di 10 Mux nazionali. Considerando 
che a quella data le frequenze dovranno già 
essere a disposizione degli operatori mobili, il 
processo di migrazione delle frequenze dovrà 
iniziare qualche anno prima, attivando un 
periodo di simulcast funzionale ad evitare la 
perdita di audience. Completata la liberazione 
dei canali a 700 MHz, nel 2022 la piattaforma 
italiana terrestre avrà a disposizione solo 28 
canali UHF (oggi sono 40) e 8 VHF, assegnati fino 
al 2032/2034. Tuttavia considerando i vincoli 
internazionali ci si può attendere dopo il 2020 la 
disponibilità di soli 14 MUX nazionali in UHF.

La migrazione al DVB-T2
L’analisi di Alberto Morello considera di 

8 anni la vita media di un apparecchio di 
ricezione TV, con la dovuta premessa che sul 
futuro nessuno ha la sfera di cristallo e che 
ogni stima di mercato ha ampi margini di 
incertezza.

Partiamo dalla base attuale di installato, 
che si suddivide soprattutto fra modelli SD/
MPEG-2 (circa 15 milioni) e HD/MPEG-4 (circa 
25 milioni), oltre a pochi milioni di modelli di 
ultima generazione (DVB-T2/HEVC).

Nel corso di quest’anno, la base di installato 
seguirà questo trend:

In Germania la diffusione della televisione via cavo 
è rilevante così come la presenza di TV Sat. 

Dal 2002 il DVB-T in Germania raggiunge 7,6 milioni 
di famiglie, il 10% dei televisori installati e il 19% dei 
device video (28,5% nelle aree centrali). L’adozione del 
DVB-T2 stabilirà un primato perché, grazie all’HEVC, 
i broadcaster adotteranno per la prima volta la 
risoluzione 1080p. L’HEVC offre prestazioni ancora più 
vantaggiose quando si ritrova a lavorare su segnali 
HD, dove riduce del 75% l’occupazione della banda 
(16 Mbit/s in MPEG-2 rispetto ai 4 Mbit/s dell’HEVC). 
Le specifiche minime dei ricevitori sono le seguenti: 

DVB-T2, HEVC, 1080p, CI+.
 La migrazione al DVB-T2 avverrà con switch-

over per regioni e si concluderà nel 2019. È stata 
pianificata alle seguenti condizioni: analoga 
robustezza del segnale rispetto l DVB-T, massimizzare 
la banda di frequenze disponibili, funzionalità di base 
sui servizi in mobilità, con performance stabili fino a 
180 km/h (decoder dedicati con antenna diversity). 
Infine, i test field hanno riguardato anche due celle 
LTE operative in eMBMS (modalità Single Frequency 
Network) per la trasmissione TV terrestre; proposta al 
3GPP la standardizzazione per le reti 5G.

La migrazione al DVB-T2 in Germania

Le configurazioni dei test in Germania per la migrazione al DVB-T2. Slide tratta dall’intervento di Klaus Ilgner, Managing 
Director IRT
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probabilmente proveniente dall’UK. Fra le altre richieste, 
la possibilità di aumentare il data rate di almeno il 30% e 
il supporto alle reti SFN. L’avvio delle trasmissioni DVB-T2 
in Europa è datato dicembre 2009 (UK). La modulazione 
scelta è la COFDM con intervallo di guardia, come il DBV-T, 
con il supporto alle modalità 16k e 32k. Il DVB-T2 usa 
l’LDPC come FEC, lo stesso adottato anche dalla seconda 
generazione degli standard satellitari e cavo (DVB-S2 e 
DVB-C2). Fra gli altri algoritmi che contraddistinguono il 
DVB-T2 abbiamo il Phisical Layers Pipes (che irrobustiscono 
i servizi individuali, diversi profili di qualità dall’HDTV alla 
radiofonia), la costellazione (ruotata) fino a 256 QAM, 
l’Interleaving su tre livelli (bit, frequenza e tempo) e le FEF, 
Future Extension Frames, che sarebbero poi state testate per 
distribuire contenuti LTE su reti broadcast (via DVB-T2 lite).

La visione in prospettiva
Dopo aver commentato i test sul campo condotti in 

Germania realizzati per effettuare la migrazione al DVB-T2 
(la Germania utilizzerà l’HEVC con la CI+ e il profilo Full 
HD a 1080p) Reimers ha presentato alcuni possibili scenari 
di prospettiva, successivi al DVB-T2 ma basati comunque 
su questi standard. Scenari sviluppati dal suo gruppo 
di lavoro che coordina all’Università di Braunschweig. 
Secondo Reimers, non ci saranno altri sviluppi sui sistemi 
di broadcasting tradizionale, dopo l’avvento degli standard 
DVB-T2, DBV-NHG e ATSC 3.0. 

Quindi, i prossimi obiettivi riguarderanno le ‘soluzioni 
ponte’, che contribuiranno a colmare il gap fra i sistemi 
wireless e quelli broadcast.

Il gruppo di Reimers ha sviluppato tre proposte:
– Dynamic Broadcast;
– Tower Overlay over LTE-A+ (TOol+);
– Redudancy on demand (RoD)

tutte già sperimentate sul campo attraverso field trial 
dedicati. Le soluzioni ponte si prestano per contribuire ad 
affrontare diversi aspetti:
– l’incremento intenso del consumo di banda per i servizi 

video in mobilità;

– SD/MPEG-2, continueranno a decrescere, 
fino ad azzerarsi verso il 2021;

– HD/MPEG-4, raggiungeranno il picco per 
poi diminuire progressivamente fino ad 
azzerarsi completamente nel 2024/2025;

– DVB-T2/HEVC, registreranno una crescita 
significativa, dovuta anche alla disponibilità 
dei numerosi modelli e al fatto che 
l’industria dal 1° gennaio 2017 per legge 
potrà vendere solo questi modelli.

Al 2020, invece, la previsione è questa:
– SD/MPEG-2, 3 milioni circa;
– HD/MPEG-4, 15 milioni circa;
– DVB-T2/HEVC, 30 milioni circa, composti 

anche da modelli HDR compatibili.
Al 2022, infine, la base di apparecchi installati 

potrebbe raggiungere questi valori:
– SD/MPEG-2, non più presenti;
– HD/MPEG-4, cinque milioni circa;
– DVB-T2/HEVC, oltre 40 milioni.

Con questi numeri appare evidente che 
il mercato italiano della televisione dovrà 
affrontare numerose transizioni: dall’SD 
all’HD, passando per MPEG-2, MPEG-4 e HEVC, 
HDR incluso; dal DVB-T al DVB-T2 e all’audio 
immersivo dovendo, nel contempo, rinunciare ai 
canali UHF della banda a 700 MHz. 

Per ultimo, ma non ultimo, bisognerà capire 
come il digitale terrestre affronterà il tema 
Ultra-HD.

Insomma, proprio in un periodo storico 
particolarmente innovativo, che richiede 
maggior banda di trasmissione, il broadcasting 
italiano è costretto a rinunciare ad una fetta 
considerevole dei suoi canali.

Inoltre, al 2020 il numero di televisori SD/
MPEG-2 potrebbero essere circa 2/3 milioni; 
ancora troppi per abbandonare il simulcast ed 
effettuare lo switch-off dei canali in banda 700 
MHz. La RAI, in quanto servizio pubblico, deve 
garantire la ricezione dei programmi a tutti e 
quando introduce nuovi standard di trasmissione 
non deve penalizzare alcun telespettatore, per 
fare questo ricorre al simulcast occupando 
però più banda. Per questo motivo il Governo 
italiano ha chiesto alla Commissione Europea di 
prolungare di due anni (2022) l’abbandono delle 
frequenze a 700 MHz.

Oltre il 2020
Intorno al 2020/2022 potrebbero terminare 

le trasmissioni in SD/MPEG-2 e il simulcast con 
l’HD-MPEG4. Nel 2022 il numero di apparecchi 
DVB-T2/HEVC diventerebbe consistente (più 
di 40 milioni) e si potrebbe completare la 
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migrazione all’HEVC (HD o UHD).
Riassumendo, nell’intevento di Alberto 

Morello il percorso del digitale terrestre prima 
del 2020 sarebbe quello di massimizzare le 
trasmissioni in HD MPEG-4 (ma iniziando alcune 
trasmissioni in T2/HEVC con HDR), mantenendo 
il sumulcasting con l’SD MPEG-2 per il numero 
elevato di apparecchi ancora in funzione. Dopo 
il 2020/2022, con la perdita della banda a 700 
MHz, avverrebbe lo switch off del simulcast SD 
MPEG-2 e l’offerta dei contenuti verrebbe diffusa 
principalmente in HD MPEG-4. Inoltre, l’inizio 
delle trasmissioni regolari anche in DVB-T2/
HEVC verrebbe sostenuta dall’obbligo di vendere 

Come Nokia vede 
lo sfruttamento 
della banda UHF: 
le due slide di 
questa pagina 
sono tratte dallo 
speach di Ulrich 
Rehfuess.

dal 1° gennaio 2017 solo TV e Decoder con 
tuner DVB-T2/HEVC. Infine, dopo il 2025/2027 
potrebbe avvenire lo switch-off del DVB-T/
MPEG-4 e l’avvio dell’UHD nel classico formato 
4K che richiede ben 15-20 Mbps, oppure nel 
nuovo profilo di risoluzione a 1440p (qualità 
intermedia fra HD e UHD, circa il doppio dei 
pixel rispetto all’HD) con bitrate a 10 Mbps.

La visione di Nokia
Fra gli interventi più ‘visionari’ quello di 

Ulrich Rehfuess (Nokia Solution & Network) è 
stato senza dubbio il più stimolante.
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– la pressione, in aumento, sullo spettro terrestre broadcast;
– la popolarità, in ascesa, dei dispositivi mobili come 

smartphone e tablet/PC;
– la diminuita importanza del broadcasting terrestre in 

alcuni Paesi.

Dynamic Broadcast
Il Dynamic Broadcast si pone l’obiettivo di utilizzare 

le reti broadband e broadcast in modo collaborativo e 
complementare, a seconda delle richieste di banda ‘live’ 
provenienti dagli abbonati ai servizi.

Oggi, le risorse frequenziali hanno un valore sempre 
più elevato. Inoltre, gli operatori telefonici richiedono 
sempre più banda per far fronte ai servizi multimediali. 
Per contro i broadcaster intendono sperimentare i nuovi 
standard disponibili per offrire soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia, quindi anche loro hanno bisogno di più 
banda possibile.

Entrambe le reti, broadcast e broadband, però possono 
essere utilizzate in un modo più efficiente, valutando il 
consumo nelle varie ore della giornata.

Quindi, laddove il broadband lo richieda, le reti broadcast 
possono fornire aiuto (banda) e viceversa.

Ad esempio, la televisione lineare occupa una banda 
costante, ma solo gli eventi live devono essere trasmessi ad 
un’ora prestabilita. Gli altri contenuti, in caso di necessità, 
potrebbero essere trasmessi in differita, da un server 
broadband locale oppure memorizzati in modalità push 
in un hard disk del ricevitore, e trasmessi a orari dove il 
consumo delle reti non satura la banda disponibile.

Tower Overlay over LTE A+, TOol+
Sia l’LTE che l’LTE eMBMS sono formati da 

un’infrastruttura di stazioni radio base (cellulari); si tratta, 

DVB-T2 VS DVB-T: LA CASE STUDY DELLA GERMANIA

 DVB-T DVB-T2 DVB-T2
 Germany (datarate similare) (robustezza similare)
Dimensione FFT 8K 16K esterno 16K esterno
Intervallo di guardia  1/4  1/8  1/8
Costellazione 16 QAM 16 QAM 64 QAM
Code rate  2/3  1/2  2/3
C/N richiesto 15,3 dB 7,3 dB (-8 dB)*  15,4 dB
(Rayleight channel)
Data rate utente 13,27 Mbit/s 13,16 Mbit/s 26,25 Mbit/s (+97%)**

– Modello di canale riferito alla ricezione con antenna interna, 
 non direttiva   
– I calcoli non comprendono il guadagno derivato dall’utilizzo con MISO
– In aggiunta, viene mostrato come il sistema sia completamente 
 insensibile al rumore impulsivo   
* Con lo stesso valore di datarate si ottiene + 8dB di C/N 
** Con lo stesso valore di C/N si raddoppia il datarate

Oltre alle riflessioni sull’eMBMS e i test 
condotti sul campo che evidenziano l’efficienza 
nei servizi ‘one to many’, è stata interessante 
l’analisi sullo spettro a disposizione in Europa, 
dove la banda UHF (quella di maggior valore 
economico) rimane attraente per numerosi 
servizi e adatta a coprire aree di grandi 
dimensioni. Invece, la banda superiore a 2 
GHz (fino ai 3 GHz) potrà essere utilizzare 
per raggiungere aree ad elevata densità di 
popolazione. 

La banda inferiore ai 470 MHz non è 
interessante per i servizi mobili perché 
la dimensione delle antenne di ricezione 
risulterebbe troppo ingombrante da integrare 
nei terminali. Per quanto riguarda gli standard 
di trasmissione/ricezione, è stata avanzata 
l’ipotesi che l’LTE (praticamente l’unico standard 
mondiale per telecomunicazioni) nella sua 
versione broadcast possa svilupparsi e occupare 
anche parte della restante banda UHF da 
condividere dinamicamente con i servizi basati 
sul DVB-T2.

Si verrebbe a creare così una situazione 
dove le torri broadcast verrebbero usate anche 
dagli operatori di telefonia mobile; con l’LTE 
incapsulato nel DVB-T2 gli operatori mobili 
potrebbero raggiungere gli abbonati dotati di 
telefoni cellulari standard.

La collaborazione fra broadcast e mobile 
broadband porterebbe a reti multimediali 
integrate in banda UHF; la porzione di banda a 
600 MHz e parte di quella a 500 MHz verrebbe 
impiegate per i servizi LTE unicast, mentre la 
restante banda per i servizi LTE broadcast.

Queste considerazioni, teoricamente coerenti, 
presentano l’incognita del costo di realizzazione 
e gestione della rete: i sistemi LTE sono stati 
pensati per servizi interattivi di tipo unicast 
(soprattutto dati) al contrario delle reti DVB 
che sono di tipo broadcast (quindi video e non 
interattivi); la convenienza derivata dall’utilizzo 
dello standard LTE per servizi multimediali (di 
tipo multicast/broadcast) è tutta da dimostrare 
su campo.

Next Generation Audio
L’intervento di David Wood (EBU) è stato, 

come di consueto, efficace e profondo. Uno 
speach dedicato all’UHD, che ha coinvolto 
contesti tecnici, economici e sociali.

Partendo da riflessioni di base, ad esempio: 
“perché facciamo uso dei media?” Oppure: 
“tutti i telespettatori preferiscono una 
televisione interattiva?” David Wood ha passato 



24 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2016

in rassegna chi sta facendo che cosa riguardo 
all’UHD (immagine) e all’NGA (Next Generation 
Audio, quindi suono).

Sono diverse le associazioni al lavoro: 
ITU-R per gli standard di base e i parametri 
da tener presente per la produzione e 
l’interscambio dei contenuti; SMPTE e AES 
per standard e interfacce più dettagliate 
correlate sempre alla produzione; HDMI e CTA 
per gli standard consumer; MPEG e ITU-T per 
i sistemi di compressione da impiegare nella 
produzione e nella distribuzione e il DVB (con 
ATSC e ARIB) per la definizione dei profili 
per la distribuzione broadcast e broadband 

(sottoinsiemi delle norme di produzione). 
Non è detto che si riesca a definire un’unica 

soluzione tecnologica; alcune situazioni 
potrebbero comunque venire penalizzate.

Il DVB, per la componente audio dell’UHDTV, 
sta lavorando alla definizione di uno o più 
profili di NGA. È noto, infatti, che un’audio 
più sofisticato possa arricchire l’esperienza 
immersiva dell’UHDTV. Si lavora su tre diversi 
livelli: canale, scena e oggetto; un insieme di 
elementi sonori e di metadati da distribuire 
insieme alle immagini per rendere la colonna 
sonora accessibile (audio descrittivo, dialoghi 
più efficaci, multilingua), personalizzata 
(secondo i gusti del telespettatore), immersiva 
(maggior presenza del suono ambiente), 
adattabile al device in uso (diversa a seconda 
del device). Attualmente il DVB sta discutendo i 
seguenti sistemi:
– Dolby AC-4 Part 1 & 2;
– MPEH-H 3D Audio Low Complexity profile 

Level 3 con l’obiettivo di finalizzare il lavoro 
entro il prossimo ottobre.

UHDTV: l’approccio del DVB
L’intervento di David Wood è proseguito con la 

descrizione delle fasi evolutive dell’UHD. Ad oggi, 
sono state definite la Fase 1 e la Fase 2; la Fase 2, 

La configurazione a 22.2 canali utilizzata dalla NHK, 
il broadcaster di stato giapponese. Alla base ci sono 
tre canali + due LFE, dieci i diffusori nell’anello medio 
e nove in quello superiore. Slide tratta dall’intervento 
di  Bernard Grill, Fraunhofer IIS.

Sebbene la 
configurazione 22.2 
canali offra la miglior 
qualità, si possono 
ottenere buoni 
risultati anche con lo 
standard 5.1 al quale si 
aggiungono 4 diffusori 
superiori. Da notare che 
la differente qualità 
percepita fra il 5.1 e 
il 22.2 è leggermente 
maggiore di quella che 
separa la configurazione 
stereo dalla 5.1. Fonte: 
Silzle et al, Investigation 
on the Quality of 3D 
Sound Reproduction.

Audio: la qualità percepita

22.2 3D5.1 + 4H 

Active DMX5.1 + 4H5.1 Surround
Stereo

Approfondire
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però, di sistemi troppo costosi, inadatti alla distribuzione 
di contenuti multimediali rivolti ad una fascia allargata di 
popolazione. 

Nasce così l’idea di utilizzare una rete di torri (ad 
esempio, quelle broadcast) per distribuire i contenuti 
multimediali maggiormente richiesti, agli abbonati LTE, 
con il DVB-T2 e i FEF (Future Extensions Frames).

Le reti LTE-A+ sono predisposte per questa tipologia 
di configurazione, per gestire la distribuzione di 
servizi unicast e broadcast. Fra i vantaggi di questa 
soluzione, anche la compatibilità con gli attuali device 
LTE (smartphone e tablet), perché non è richiesto un 
front-end dedicato. Se le previsioni di Cisco per il 2020 
dovessero avverarsi, la soluzione TOol+ potrebbe sostenere 
il consumo mensile di oltre 30 exabytes, facendosi carico 
della parte video che potrebbe valere il 55/75% del 
traffico.

Ridondanza on Demand, RoD
Nei ricevitori televisivi allo stato dell’arte, siano 

televisori oppure decoder, vi sono sia front-end di tipo 
broadcasting (terrestre, satellite, cavo) che interfacce 
per reti broadband (Ethernet, Wi-Fi, ecc. La ricezione dei 
contenuti televisivi, da tempo, viene effettuata da reti 
broadcast oppure interfacce broadband. 

La Ridondanza on Demand è stata pensata per estendere 
la copertura della rete broadcast terrestri attraverso l’uso 
della rete broadband. Il principio di funzionamento è il 
seguente: il ricevitore RoD richiede risorse di ridondanza 
di vario tipo (anche un singolo pacchetto FEC) quando 
la rete broadcast non si dimostra sufficiente. La RoD si 
indirizza soprattutto all’ottimizzazione della ricezione 
indoor, in aree metropolitane e la convergenza di 
broadcast e broadband avviene a livello di ‘physical layer’.

Questo sistema, retrocompatibile,  si avvale di un 
server RoD che genera i dati ridondanti e di ricevitori 
RoD compatibili (con capacità di buffering), capaci di 
interagire con il server.

DVB: GLI STANDARD BROADCASTING

DVB-C, DVB-C2 trasmissioni cavo
DVB-S, DVB-S2, DVB-S2X trasmissioni satellitari (DTH e professionali)
DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 lite trasmissioni terrestri

DVB-CS per installazioni MA (Master Antenna) e        
 SMA (Satellite Master Antenna)
 DVB-MC trasmissioni a micro-onde inferiori ai 10 GHz
DVB-MS trasmissioni a micro-onde superiori ai  10 GHz
DVB-MT estensioni delle reti terrestri su banda a micro-onde
 DVB-NGH trasmissione a device portatili
 DVB-IPTV trasmissioni su reti IP

David Wood, EBU.

a sua volta, è suddivisa nei Punti A e B.
Ecco un breve riassunto delle prestazioni 

previste:
– DVB UHD-1  Fase 1. Prevede una tipologia 

di decoder meno performante: risoluzione 
2160p con frame rate fino a 60 Hz, Spazio 
Colore Rec. 709 oppure Rec. 2020 (spazio 
colore esteso). Pensato per le trasmissioni 
disponibili a partire dal 2015;

– DVB UHD-1 Fase 2, conforme al Punto A. 
Richiede un decoder più complesso, capace 
di supportare l’HDR (High Dynamic Range), 
il campionamento a 10 bit 4:2:0 e un 
Color Gamut BT 2020. È destinato ai servizi 
disponibili dal 2017;

– DVB UHD-1 Fase 2, conforme al Punto B. 
Richiede un decoder ancora più complesso. 
Supporta l’HFR (High Frame Rate) fino a 
120Hz. Previsto per i servizi disponibili dal 
2019 soltanto se verranno annunciati servizi 
di questo tipo.

I membri DVB non hanno inoltrato ancora 
richiesta per sistemi con risoluzione 4320p (8K). 
Nel caso, potrebbe essere simile alla UHD-1 Fase 
2 Conforme al Punto B con risoluzione statica 
supplementare. 

Le specifiche per la DVB UHD-1 Fase 2 (Punto 
A e Punto B) dovrebbero essere pronte entro 
la fine dell’anno e valere sia per broadcaster 
che broadband (con qualche differenza) e 
dovrebbero supportare la NGA (Next Generation 
Audio). Sempre per la Fase 2 (entrambi i punti), il 
codec adottato sarà MPEG HEVC.
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Il parere degli italiani

ALBERTO MORELLO
RAI, Direttore Centro Ricerche e Sviluppo Tecnologico

«L’Europa sta discutendo una 
normativa che prevede il passaggio di 
una parte delle frequenze televisive 
(la banda 700 MHz), in una data tra 
il 2020 e il 2022, dai servizi televisivi 
a quelli mobili a banda larga in 
standard UMTS o LTE. Con l’adozione 
degli standard tecnici televisivi a 
maggior efficienza, sarà comunque 
possibile compiere questa transizione 
mantenendo gli attuali servizi televisivi 
e anzi migliorandone la qualità con 
la diffusione dell’Alta Definizione 
(HD). Per sfatare ogni allarmismo 
sui possibili disagi per i cittadini, è 
necessario comprendere le tecnologie 
utilizzate nei televisori, che si dividono  
fondamentalmente in tre famiglie: la 
prima generazione per i televisori a 
definizione standard (individuabile dalla 
sigla MPEG2/DVB-T), sulla quale si è 
basata la transizione dall’analogico 
al digitale, attualmente presente in 
circa un terzo dei televisori in Italia; 
la seconda generazione (individuabile 
dalla sigla MPEG4/DVB-T) attualmente  
presente in più della metà dei televisori 
e in tutti quelli ad alta definizione (HD); 
e la terza generazione (detta  HEVC/
DVB-T2), che è già presente nel 10% dei 
televisori più recenti e sarà obbligatoria 
per legge  nei nuovi televisori e 
decoder dal primo gennaio 2017. Ogni 
generazione di televisori è anche retro-
compatibile con quella precedente, e 
quindi starà alle emittenti rispettare 
il ciclo di vita naturale dei televisori, 

curando la retro-
compatibilità dei 
segnali trasmessi. 
In particolare,  alla 
data della perdita 
della banda 700 
MHz, il parco 
televisori di prima 
generazione si 
sarà praticamente 
esaurito, mentre  
nelle case degli 
Italiani ci sarà il 
30% di televisori 
di seconda generazione e il 70% di 
terza generazione (retro-compatibili 
con la seconda). La Rai (come le altre 
principali emittenti) sceglierà di migrare 
la sua offerta televisiva alle tecnologie 
di seconda generazione, che sono più 
efficienti di quella attuale, compatibili 
anche con la terza generazione di 
televisori e adatte a  trasmettere più 
programmi in Alta Definizione.  Inizierà 
inoltre il simulcast di alcuni programmi 
con le tecnologie di terza generazione, 
per dare una qualità ancora migliore 
ai cittadini che hanno comprato i 
televisori dopo il 2017. Quindi, i cittadini 
potranno continuare ad utilizzare, 
per tutta la loro vita naturale, i loro 
televisori, senza dover acquistare i 
decoder così come era successo con 
l’abbandono dell’analogico, mentre 
quelli che avranno televisori più recenti 
potranno via via godere di una qualità 
di immagine sempre migliore».
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MARCO PELLEGRINATO
RTI, Direttore Ricerca & Sviluppo

«DVB World 2016: il video 
conteso tra TV e telefonino, tra  
fisso e mobile, tra large screen 
e small screen, anche se certi 
device mobili come i tablet hanno 
ormai schermi di tutto rispetto. 
Da un parte i broadcaster: hanno 
dalla loro una banda trasmissiva 
garantita (ancora per poco e in 
via di estinzione sul terrestre) e 
puntano su schermi TV sempre più 
grandi (50÷60 pollici) e sempre 
più ultra definiti (UHDTV) per 
aggiudicarsi la competizione; 
dall’altra le Telco fisse e mobili che puntano sul video 
non–lineare e in mobilità, occupando sempre più le aree 
tradizionali del broadcasting, proponendo addirittura di 
sostituire la classica e più efficiente trasmissione digitale 
DVB punto-multipunto a quella LTE broadcast che si 
avvantaggia inoltre della distribuzione punto–punto 
tipicamente utilizzata nella distribuzione del video non-
lineare.  In mezzo alla competizione il contenuto, conteso 
e agognato da tutti. Il video che insieme ai dati qualcuno 
già definisce ‘la nuova moneta corrente’. Ormai le parole 
chiave in questi pur necessari momenti di condivisione 
dello status tecnologico globale, sembrano essere: 5G, 
LTE broadcast, UHD con HDR, WCG, HFR e NGA. E insieme 
a questi, anche le nuove frontiere che mobiliteranno i 
prossimi anni di video digitale: Virtual Reality, Augmented 
Reality e Video 360°, nuova linfa vitale per lo sviluppo 
tecnologico dei sistemi di fruizione ed entertainment ma 
non solo, sino ad arrivare alla Olographic TV per la quale 
dovremo attendere ancora qualche tempo». 

MIRKO MASTROPIETRO
Sky Italia, Direzione Technology

«Particolare interesse hanno suscitato l’UHD e l’HDR. L’UHD phase 1 è diventata 
una realtà e i primi broadcaster in tutto il mondo hanno iniziato ad erogare i servizi. 
Di alto livello le presentazioni di Simon Jones di BT che ha riportato l’esempio 
delle produzioni di BT in UK e quella di Rudiger Kupke del gruppo tedesco RTL. Il 
passaggio all’UHD richiede consistenti investimenti poiché la banda necessaria 
per il trasporto del video, per la post produzione e per la trasmissione stessa sale a 
livelli esponenziali. I nuovi datacenter dovranno iniziare ad essere disegnati come 
data center IP. Stephan Heimbacher ha presentato lo stato attuale degli sviluppi 
della tecnologia percorrendo i diversi test e i vari eventi che hanno contraddistinto 
l’evoluzione dell’UHD cosi’ come quella dell’HDR. Attualmente non c’è ancora una 
singola curva standardizzata e molti attori parteggiano per una soluzione (PQ ST 
2084 sostenuta dalle major) o l’altra (HLG sostenuta dai broadcaster per via della 
retro-compatibilità e della migliore adattabilità al live). Si aspetta per fine anno un 
draft di specifica da parte del DVB».

CRISTIANO BENZI
Eutelsat, Direttore BU                    
Video e Broadcasting

 «Partecipare al DVB 
World rappresenta 
un’occasione unica per 
avere un panorama 
completo dello stato 
di avanzamento dei 
differenti gruppi di 
standardizzazione del 
DVB Project Office - 
oltre che l’occasione 
sempre piacevole di 
incontrare i vecchi 
amici. Tra i diversi 
argomenti trattati 
ho seguito con particolare interesse gli 
interventi relativi all’UltraHD, in particolare 
alla cosiddetta ‘Fase 2’ che prevede 
l’introduzione dell’HDR/WCG. Il tema è molto 
dibattuto poiché al momento sono proposte 
numerose alternative tecnologiche per 
integrare il Range Dinamico e il Color Gamut 
esteso nei workflow attuali, ed è evidente 
che i Broadcaster siano in attesa di una 
standardizzazione della tecnologia prima di 
lanciarsi ad investire su un nuovo upgrade 
delle proprie infrastrutture. Apprendere che 
l’Ad-Hoc Group AVC che si occupa proprio 
della standardizzazione dell’HDR/WCG 
dovrebbe pubblicare un primo draft alla 
fine di quest’ anno lascia ben sperare per 
l’introduzione di queste nuove tecnologie nei 
prossimi 2/3 anni».
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MATTEO SABATTINI
CTO Gruppo Sisvel, 
AD Sisvel Technology

«Sisvel Technology, 
azienda del gruppo Sisvel, 
è attiva nello sviluppo e 
nella diffusione di molte 
tecnologie rilevanti in 
ambito DVB. Nell’edizione 
di quest’anno del DVB 
World grande risalto 
hanno avuto, tra tante 
altre, le tecnologie per 
l’High Dynamic Range 
(HDR) e il VR360. L’HDR 
promette di migliorare 
l’esperienza di fruizione 
del contenuto televisivo, e Sisvel Technology 
sta attivamente collaborando con RAI per 
capire limiti e opportunità di tale tecnologia. 
La tecnologia VR360 è sicuramente un campo 
da esplorare per le potenzialità narrative 
che offre in vari ambiti. Anche in questo 
campo, Sisvel Technology è attiva con i propri 
partner, in particolare il 3IT (Innovation 
Center for Immersive Imaging Technologies) al 
Fraunhofer HHI di Berlino, per identificare ‘use 
case’ e applicazioni commerciali. Il gruppo 
Sisvel rimane un interlocutore privilegiato per 
la promozione delle tecnologie DVB a livello 
globale».

NINO LEURATTI
Syes, Direttore System Integration

«Confermata la 
rilevanza dell’evento come 
panoramica di qualità 
sugli argomenti più caldi 
del broadcasting. Di 
ottimo livello e interesse 
tecnico le rassegne su 
Next Generation Audio 
(NGA), UHDTV, High 
Dynamic Range (HDR), 
Virtual Reality (VR). 
L’impressione più forte è 
legata alla dialettica con 
il mondo mobile. Pur se 
WRC15 sembra aver dato fiato al broadcast 
fino al 2023, in realtà le mire e le attività 
sullo spettro non si fermano. Per il DVB sulle 
infrastrutture fisiche e sulle modulazioni 
ormai rimane tecnicamente poco spazio. 
Il DVB rischia di perdere la sua centralità. Si 
parla di collaborazioni e convergenze con 
l’industria mobile ma l’impressione è che in 
realtà l’industria mobile vada abbastanza per 
conto suo e, di conseguenza, per il broadcast 
le minacce siano più delle opportunità. Prova 
impressionante del sistema paese Germania 
che ha quasi monopolizzato i principali temi 
dell’evento. Con evidente capacità di mettere 
in piedi consorzi dove si condividono spese, 
risorse, idee e si producono risultati utili per le 
strategie. Sarebbe auspicabile una reazione e un 
coordinamento a livello di filiera italiana come 
presupposto per eventuali azioni anche a livello 
europeo».

GINO SALOCCHI
Rover

«Il DVB 2016 evidenzia la necessità di adeguare i sistemi di trasporto ai contenuti. 
La tecnologia porta a una televisione sempre più vicina a riprodurre la realtà: UHD-
HEVC, HDR. È una corsa per dare nuove sensazioni laddove il 3D non è riuscito. La 
domanda è se e come i Broadcaster investiranno per generare questi contenuti e 
renderli disponibili all’utenza. Nell’equazione si fanno sempre più strada la mobilità 
della ricezione e il tipo di dispositivo utilizzato, che rappresentano la tendenza delle 
nuove generazioni. Per la diffusione, si è fatto un gran parlare se prevarrà l’LTE sul 
DTT, la scelta non è scontata come non lo sono gli effetti nel settore televisivo. 
Non dimentichiamo che ci sono anche il Satellite, le reti in Fibra ottica e l’IP che 
competono con sempre più efficienza. Comunque vada, le implicazioni per l’industria 
del settore negli anni a venire saranno enormi».

Il parere degli italiani
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ANDREA NEGRETTI
Emme Esse

«Le relazioni presentate 
durante il DVB World 
hanno offerto una 
panoramica sullo stato 
dell’arte, sia tecnica 
che esperienziale, nel 
campo della creazione, 
distribuzione e fruizione 
dei contenuti Audio e 
Video e relativi standard. 
Nuove tecnologie 
stanno emergendo, 
la convergenza con il 
mondo IP e la riduzione 
delle frequenze pongono grandi sfide ai 
broadcaster. A nostro avviso si dovrebbe 
sempre più integrare l’efficienza della 
radiodiffusione lineare con l’on-demand, 
il push VOD e i contenuti OTT, proponendo 
così un’esperienza d’uso di sicuro interesse 
per il pubblico e gli attori della catena 
del valore. In tale ottica lo spettro UHF 
per il broadcasting TV lineare rimane una 
grande ed efficiente risorsa di delivery con 
fondamentali aspetti di interesse sociale da 
ben proteggere e salvaguardare rispetto ad 
ulteriori riduzioni di banda».

CARLO PEROTTA
Aldena

«Il DVB World si conferma 
un evento di riferimento per 
confrontarsi sulle attuali 
implementazioni delle reti 
broadcast, ma soprattutto 
per guardare al futuro e alle 
opportunità delle nuove 
tecnologie. I Broadcaster 
dovranno ancora una volta 
subire il nuovo scenario 
derivante dal “taglio” 
di banda in favore degli 
operatori mobili: questa 
ormai è una certezza.

La nuova tecnologia LTE Broadcast pare 
diventerà la nuova frontiera della mobile TV, con 
modelli di business tutti da verificare/studiare 
insieme all’utilizzo del DVB-T2Lite».

ROLANDO PALUDO
Sony

«L’edizione 2016 del DVB World si è tenuta a Venezia che, trovandosi 
circondata dai canali, è stata una cornice quanto mai appropriata, 
visto lo scenario ‘liquido’ della televisione digitale, in continua e 
rapida evoluzione. L’evoluzione tecnologica offre, già oggi, opportunità 
impensabili solo pochi anni fa; UHD, HDR, HFR, WCG e audio multicanale 
promettono di generare e presentare i contenuti televisivi in modo 
quanto mai prossimo ad una visione dal vivo. Le barriere di codifica 
e di trasporto dei segnali digitali si stanno spostando sempre più 
avanti, i nuovi codec (video e audio) offrono una maggiore capacità 
di compressione dei contenuti rispetto ai loro predecessori, e i sistemi 
di trasmissione terrestri e satellitari evoluti, come il DVB-T2 e il DVB-
S2X, offrono una maggiore capacità di trasporto per singolo canale; 
tutti questi, combinati, rendono possibile “portare” la grande quantità 
di informazione (bit-rate) necessaria per i nuovi contenuti. Ai sistemi 
classici (terrestre e satellitare) si affianca una nuova modalità, le LTE. Gli operatori 
Telco, con la loro offerta internet a banda ultra larga, potrebbero offrire contenuti 
audio/video on-demand di alta qualità ad un vasto numero di utenti. Tutto questo, 
però, va reso sistemico e sinergico affinché il comparto televisivo acquisisca valore e 
vantaggio per tutti, utenti per primi, e che la qualità dei contenuti sia pari al livello 
qualitativo delle risorse tecnologiche che abbiamo a disposizione».
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SOLUZIONI D’IMPIANTO

Miscelatori-Combinatori: come traslare 
un canale che deve cambiare frequenza

 Con l’arrivo della DTT e l’attuazione del primo dividendo digitale 
(assegnazione agli operatori LTE dei canali UHF a 800 MHz), in 
alcune zone del nostro paese è sorta l’esigenza di praticare nuove 
soluzioni per continuare a ricevere i segnali TV terrestri. 

Come abbiamo già descritto sui numeri precedenti di Sistemi 
integrati, per queste aree sono state sviluppate soluzioni custom di 
zona che hanno permesso di risolvere la quasi totalità dei problemi.

Il problema
Il secondo dividendo digitale eliminerà 

la banda dei 700 MHz, limitando dal 21 al 
49 i canali UHF dedicati alla TV terrestre. 
Si stanno così delineando nuovi scenari 
che comporteranno problematiche per la 
realizzazione degli impianti dovuti allo 
spostamento, su canali più bassi, di alcune 
emittenti, anche importanti. 

Un esempio relativamente difficile e riferito ad 
uno spostamento già annunciato, è il seguente: 
la provenienza, in alcune zone, di un canale di 
banda IV (per esempio, il 25) dalla direzione dove 
provengono soprattutto canali di banda V e la 
necessità di ‘traslare’ questo canale in banda IV 
assieme agli altri, sempre di banda IV, in modo 
da poterli inserire tutti assieme nell’ingresso di 
banda IV dei centralini, soprattutto in impianti 
già esistenti.

La soluzione
Le Figura 1 e 2  illustrano due soluzioni con 

miscelatori ‘Combinatori’ (con tipologie di 
ingresso diverse) per assolvere pienamente a 
questo compito. Sostanzialmente, entrambe le 
soluzioni funzionano con lo stesso principio: 
è presente un ingresso dedicato all’antenna 
che riceve i canali di banda V e il canale 25, 
e un ingresso dove viene collegata l’antenna 
con i canali di banda IV. Sulla prima uscita 
avremo poi la sola banda V pronta per essere 
inserita in un ingresso di banda V di qualsiasi 
centralino; sulla seconda uscita avremo i canali 
di banda IV con in più il canale 25, traslato su 
questa uscita. Anche questi canali di banda 
IV verranno poi inseriti sull’ingresso di banda 
IV di un qualsiasi centralino. Da tempo Laem 
sperimenta la soluzione basata sui Combinatori, 
grazie anche alla collaborazione di grossisti 
specializzati e installatori di fiducia. I riscontri 
positivi confermano la validità delle soluzioni 
con i combinatori, che risolvono molto bene il 
problema. 

Si ringrazia Adriano Viscardi di Laem 
per il contributo offerto. www.laem.it
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 In questo articolo vediamo come l’intermodulazione e i 
livelli d’uscita di un amplificatore, alla luce di un segnale 
digitale, acquisiscano significati diversi.

 Con la digitalizzazione dei segnali televisivi terrestri è 
opportuno fare nuove considerazioni sui livelli d’uscita 
degli amplificatori degli impianti TV, con riferimento 
all’intermodulazione e ai suoi prodotti, soprattutto di 3° 
ordine (IMD3). 

Infatti, le caratteristiche dei segnali digitali discostano 
considerevolmente da quelli analogici e gli amplificatori, 
di conseguenza, si comportano in modo diverso. 
Ricordiamo che gli amplificatori d’antenna a larga 
banda devono sottostare ad alcune norme di riferimento 
per la determinazione del livello d’ uscita in base 
all’intermodulazione.

La norma DIN45004B
Prendiamo, ad esempio, la norma DIN45004B che 

prevede l’impiego di un test d’intermodulazione a 3 toni 
(3 portanti): la seconda portante a 8 MHz dalla prima 
e la terza portante a 2 MHz dalla seconda, entrambe le 
portanti a -6 dB dalla prima (come si vede in Figura 1). 
Si accettano prodotti di intermodulazione fino a -60 dB 
rispetto alla fondamentale.

Dalle prove eseguite in laboratorio con i canali digitali, 
si è potuto stabilire che si possono accettare prodotti di 
intermodulazione fino a -41 dB, di ben 19 dB superiori 
al valore dato per gli analogici.

Poiché per ogni 3 dB di incremento 
dell’intermodulazione corrisponde un incremento di 1 
dB del livello di ingresso (e uscita), se gli amplificatori 
sono regolati con IMD a -60 dB, sarà possibile un 
incremento della potenza d’ uscita di circa +6 dB per i 
canali digitali. Infatti dividendo 19 per 3 si ottiene un 
valore pari a 6,3.

In base alla qualità degli amplificatori, l’incremento 
può variare quindi dai 5 ai 7 dB.

La norma EN50083-3
Invece, se prendiamo ad esempio la norma EN50083-3 

dove viene utilizzato un test di intermodulazione a 
2 toni (2 portanti), distanti 4 MHz l’una dall’ altra, e 
di pari livello (come si vede in Figura 2), si accettano 
prodotti d’intermodulazione fino a -54 dB dalla portante 
fondamentale.

Anche in questo caso, in base a prove di laboratorio 
con i canali digitali si è potuto stabilire che si possono 
accettare prodotti di intermodulazione fino a -35 dB, 
ben 19 dB superiori al valore dato per i canali analogici. 
Pertanto, vale la stessa considerazione: se gli amplificatori 
sono regolati con IMD a -54 dB, sarà possibile un 
incremento della potenza d’uscita di circa +6 dB per i 
canali digitali. 

Si ringrazia Adriano Viscardi di Laem 
per il contributo offerto. www.laem.it

DIGITALE TERRESTRE

Amplificatori DTT: intermodulazione 
e livelli d’uscita

Figura 1. Figura 2.
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TECNOLOGIE DIGITALI

La 2a generazione della Single Cable 
Distribution e la tecnologia dCSS

T otalmente retro-compatibile con le frequenze dell’SCR 
analogico, il dCSS (digital Channel Stacking Switch) consente 

di migliorare notevolmente diverse configurazioni d’impianto SAT 
(fino a 32 frequenze sul singolo cavo), oltre a supportare i decoder 
multi-tuner di prossima generazione (Home Multimedia Gateway).

 L’SCR (Satellite Channel Router) sta per 
andare in pensione: questa tecnologia analogica, 
definita dalla norma CENELEC EN 50494 
nel 2007, ha fatto da apripista a soluzioni 
di impianto con distribuzione monocavo 
dei segnali satellitari. L’SCR, introducendo 
il concetto di canale in banda IF dedicato 
ad uno specifico utente (User Band), ha 
semplificato di fatto gli impianti di ricezione: 
l’utilizzo di decoder PVR (come, ad esempio 
MySky e MySkyHD) e la  possibilità di vedere 
contemporaneamente i programmi in due stanze 
diverse dell’appartamento (come Sky Multivision) 
è diventata una realtà con un unico cavo da 
installare tra antenna e appartamento.

SCR, analogico
L’SCR è stato sviluppato su una tecnologia 

analogica, che presenta i limiti fisici dovuti 
all’utilizzo dei componenti discreti; una 
tecnologia basata interamente sull’hardware 
che non consente, ad esempio, di modificare le 
frequenze centrali delle User Band, una volta 
definite in fase di progetto. Molti dei lettori 
ricorderanno i famosi filtri SAW utilizzati nei 
prodotti SCR, che richiedono un intervallo di 
guardia molto ampio per evitare interferenze di 
canale. Ebbene, questi ampi intervalli hanno di 
fatto limitato il numero massimo di User Band.

La mancanza di flessibilità, ad esempio, 
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I CHIPSET dCSS, LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 MaxLinear Broadcom Entropic EN5520 
 MxL862 BCM4554 
Applicazione tipica LNB LNB/MSW MSW
Range Frequenza IN  250÷2350 MHz (Wideband)  
Range Frequenza OUT  950÷2150 MHz (1a IF)  
Numero INPUT 2 4 4
Numero OUTPUT 1 1 2
Frequenze/User Band 24 32 32 (su 1 o 2 porte)
Legacy (Universal LNB) No No Sì (emulazione SW)
DiSEqC 1.0/2.0 Sì Sì Sì
EN 50494/50607/JESS Sì Sì Sì

USER BAND: NUMERAZIONE, FREQUENZE CENTRALI E SUPPORTO AGLI STANDARD

Indice Frequenza Larghezza di EN50494 EN50607 DiSEqC DiSEqC Impiego 
 Centrale (MHz) Banda MHz   1.0 2.0  
1 1210 46 Sì No Sì Sì  
2 1420 46 Sì No Sì Sì STB e PVR Legacy
3 1680 46 Sì No Sì Sì compatibili SCR
4 2040 46 Sì No Sì Sì  
5 985 46 No Sì Sì Sì 
6 1050 46 No Sì Sì Sì  
7 1115 46 No Sì Sì Sì  
8 1275 46 No Sì Sì Sì  
9 1340 46 No Sì Sì Sì  
10 1485 46 No Sì Sì Sì STB multituner
11 1550 46 No Sì Sì Sì  
12 1615 46 No Sì Sì Sì 
13 1745 46 No Sì Sì Sì 
14 1810 46 No Sì Sì Sì 
15 1875 46 No Sì Sì Sì 
16 1940 46 No Sì Sì Sì 
     
EN 50494 (4 User Band)  - User Band da 1 a 4, in ordine crescente per Frequenza Centrale 
EN 50607 (12 User Band) - User Band da 5 a 16, in ordine crescente per Frequenza Centrale

STB e PVR Legacy
compatibili SCR

STB multi-tuner

ha costretto sia gli operatori di Pay TV che i 
produttori di materiali di installazione a creare 
versioni dedicate di prodotti per i diversi 
Paesi dove venivano utilizzate frequenze 
diverse, sostenendo costi maggiori, riducendo 
l’effetto positivo delle economie di scala. La 
Norma CENELEC EN 50494 prevede fino ad 8 
User Band, nel range di frequenza tra 950 a 
2150 MHz, che corrispondono ad altrettanti 
tuner SAT collegabili, distribuiti su un singolo 
cavo coassiale. Sky Italia, per garantire un 
servizio affidabile nel tempo e una costanza 
di prestazioni ha sempre utilizzato solo 4 
frequenze delle 8 disponibili 
(1210, 1420, 1680, 2040 MHz).

dCSS, digitale
La metamorfosi in corso 

da diverso tempo di tutti i 
prodotti di elettronica verso il 
digitale coinvolge ora anche la 
Single Cable Distribution.

La tecnologia digitale 
dCSS, insieme al nuovo 
standard CENELEC EN 50607 
(SCD 2) riesce a sviluppare 
enormemente le performance 
di un impianto di distribuzione 
su singolo cavo.

Almeno per due motivi: 
– la gestione dei filtri e del 

piano frequenze delle User 
Band è stata integrata in 
un chipset  (SoC, System 
on Chip) programmato da 
un software, modificabile 
all’occorrenza con un 
semplice update;

– con un singolo cavo coassiale si possono 
gestire fino a 32 User Band, corrispondenti 
ad altrettanti tuner SAT distribuiti sulle 
diverse prese utente;

Un numero così elevato di User Band apre, 
pertanto, la strada al mercato dei decoder 
multi-tuner (fino a 12) e a configurazioni 
d’impianto all’interno dell’unità abitativa molto 
più sofisticate e flessibile di quanto oggi si 
possa fare con l’SCR. Lo Sky Q, già disponibile in 
UK e atteso in Italia nel 2017, ne è un esempio 
eloquente.

La possibilità di riprogrammare il piano 
frequenze rende più universali i materiali di 
installazione SAT perché, a parità di hardware, 
una nazione che richiede frequenze diverse può 
utilizzare lo stesso materiale, semplicemente 
riprogrammato a livello di firmware con 
effetto benefico sulle economie di scala di 
LNB e/o MSW. Inoltre, come vedremo più 
avanti, la gestione SW della configurazione 
renderà possibile una particolare applicazione 
installativa Low Cost sui ‘vecchi’ impianti 
IF-IF: intervenendo in testata, con costi di un 
ordine inferiore rispetto alle centrali IF-IF di 
generazione passata, si garantirà (cosa molto 
importante) la piena compatibilità con i futuri 
decoder multi-tuner di nuova generazione e i 
relativi nuovi servizi (come UltraHD-4K).

Un altro aspetto fondamentale, infine, 
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LNB dCSS SKY: SPECIFICHE TECNICHE E CONFORMITÀ

Parametri Specifiche
Input RF (MHz) 10.700 ÷ 12.750 (Ku Band)
Output IF (MHz) 950 ÷ 2150
 Architettura Wideband LO 10,400                                           
Frequenza dell’Oscillatore Emulazione software dell’LNB Universale                                  
Locale (GHz) (riferimento EN50494-2007) 
Return Loss in uscita ≥ 8 dB
Legacy Port No
dCSS – n° porte out 1
dCSS – connettore out F (Femmina) - 75 Ohm
dCSS – n° canali out  16 (4 SCR/EN50494 + 12 EN50607)
dCSS - Livello d’uscita -35 to -27 dBm
Selezione Banda e Polarità DiSEqC 1.0 (monodirezionale)                                 
standard SCD (Distribuzione Monocavo) DiSEqC 2.0 (bidirezionale) 
e DiSEqC Standard EN 50494 (SCD)                                                                                                                                        
 Standard EN 50607 (SCD 2)
 4 UB (UB1 ÷ UB4 ATTIVE in modalità 
Potenza richiesta standard EN50494: < 350mA @ 11,5 Volt;                                                             
(consumo di corrente max in c.c.) Max 16 UB ATTIVE in modalità standard 
 EN50494/50607: < 450mA @ 11,5 Volt
Alimentazione c.c. 11,5 ÷ 19 Volt

Soluzione LNB 1:1.

riguarda la piena retro-compatibilità del dCSS 
con l’SCR: quindi, sostituendo gli LNB e i 
Multiswitch SCR con i nuovi dCSS, l’impianto 
continuerà a funzionare come prima. Un 
grande vantaggio non solo per il telespettatore 
ma anche per l’installatore che potrà affrontare 
con grande flessibilità la progettazione, la 
realizzazione e l’adeguamento dell’impianto.

Le soluzioni d’impianto
La stesura del cavo coassiale, insieme 

all’installazione della parabola, rappresentano 
le due principali barriere d’ingresso della 
ricezione televisiva via satellite. In un impianto 
da realizzare ex novo, il cablaggio del cavo 
può anche rappresentare l’incognita più 
difficile da gestire.

Effettuare l’upgrade di un impianto di 
ricezione alla tecnologia dCSS significa 
sostituire solo il componente attivo, LNB e/o 
MSW, senza intervenire sul cablaggio che 
mantiene la totale compatibilità. Da un punto 
di vista economico, questo punto di forza si 
rivela determinante per adeguare gli impianti 
in tempi brevi e a costi sostenibili. 

Di seguito, ecco le principali soluzioni 
d’impianto che verranno adottate da Sky Italia 
per rendere “dCSS ready” tutti gli interventi di 
nuova installazione e/o adeguamento impianto 
a partire da Aprile 2016, tenendo però presente 
che questa tecnologia è così flessibile da poter 
prestarsi ad altre possibilità.

Un impianto “dCSS ready” mantiene 
inalterate le prestazioni nell’utilizzo dei 
decoder di Sky oggi disponibili grazie alla 
retro-compatibilità, ma lo rende già pronto 
per i decoder Sky multi-tuner di prossima 
generazione, disponibili nel 2017, che 
offriranno prestazioni più potenti. Per le 
soluzioni SDU si prevede l’utilizzo del LNB, 
per le soluzioni MDU si utilizzerà il MSW (da 
aggiungere in cascata) oppure il Convertitore 
Ottico-Elettrico che, in casa dell’utente Sky, 
sarà collegato all’impianto centralizzato in 
Fibra Ottica.

LNB 1:1
Negli impianti singoli (SDU), sia a balcone che 

a tetto, l’implementazione delle specifiche dCSS 
(LNB 1:1) prevederà l’installazione di un LNB: 
– una nuova installazione sarà eseguita 

direttamente con un LNB dCSS;
– un adeguamento impianto comporterà lo 

swap di un LNB già installato(Singolo, Quad o 
SCR).

Nel caso di swap di un LNB SCR con uno 
dCSS, si manterranno tutti i vantaggi della 
configurazione precedente, ossia le 4 frequenze 
User Band, a cui si aggiungeranno ulteriori 
12 frequenze User Band, per un totale di 16: 
tutte queste frequenze User Band saranno ad 
uso esclusivo di un singolo cliente Sky, sia per 
i decoder attuali (4 frequenze SCR) sia per i 
futuri decoder multi-tuner (12 frequenze dCSS).
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Soluzione Multiswitch 1:1.

Soluzione Convertitore Ottico-Elettrico.

Soluzione Multiswitch 1:N (Full Cabling).

MULTISWITCH 1:1 e 1:N       
(Full Cabling)

Nelle soluzioni condominiali (MDU) con la 
presenza di un impianto centralizzato MSW 
in cascata, l’implementazione delle specifiche 
dCSS prevederà l’installazione in cascata di 
un MSW dCSS, nuovo o in sostituzione di un 
MSW esistente (con tecnologia Universale 
oppure SCR).

Tale MSW, con una sola uscita derivata, 
sarà ad uso ‘esclusivo’ del cliente Sky (1:1) per 
ragioni puramente operative e gestionali.

Nessun intervento è richiesto in testata 
o sulla distribuzione coassiale verticale e 
orizzontale.

L’applicazione dei MSW dCSS è, però, 
decisamente più vasta: un esempio su tutti 
potrebbe riguardare la necessità di cablare 
un intero condominio (Full Cabling) con 
un impianto a MSW. In questo caso i MSW 
multi-porta (1:N) sono la soluzione tecnica più 
appropriata, per evitare le potenziali perdite 
del segnale derivanti da un numero elevato di 
MSW in cascata. 

Dal punto di vista economico un MSW 
dCSS, rispetto ad uno SCR, risulterà anche più 
economico quando il numero N di derivate 
utente è multiplo di 2. 

In un MSW SCR, l’elettronica deve essere 
replicata per ogni uscita derivata (costo 
direttamente proporzionale al numero di 
porte). In un MSW dCSS, invece, il chipset 
in grado di gestire fino a 32 frequenze User 
Band potrà servire 2 utenti con 16 frequenze 
ciascuno. Tale risparmio sarà ancora più 
evidente con uscite derivate pari a 4, 8 o 16.

CONVERTITORE                   
OTTICO-ELETTRICO 
per impianti in Fibra Ottica

Il numero dei condomini cablati con la Fibra 
Ottica è in costante crescita: la configurazione 
d’impianto, prevede la presenza della montante 
e la derivata nell’unità abitativa dell’utente, 
tutto in Fibra Ottica.

In tali installazioni condominiali (MDU 
Fibra Ottica con tecnologia Global Invacom), 
l’implementazione delle specifiche dCSS 
prevederà l’installazione in casa dell’utente 
di un Convertitore Ottico-Elettrico, sia esso 
nuovo o swap di un Convertitore Twin o Quad 
già esistente. Anche in questo caso verrà 
mantenuta la retro-compatibilità con i decoder 
attualmente in distribuzione. 

Nessun intervento è previsto in testata o 
sulla distribuzione in Fibra.
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SMA-TV dCSS 
e la conversione in 1a IF

L’utilizzo ‘statico’ della tecnologia dCSS è una valida 
alternativa tecnica, più flessibile e a costi più bassi (circa 
un ordine di grandezza) per le installazioni MDU basate 
sulle centrali IF-IF analogiche (filtri SAW). 

Tutti i processi di spostamento in frequenza all’interno 
della banda 1a IF vengono eseguiti dagli stessi chipset 
dCSS utilizzati in modalità ‘statica’, in alternativa a quella 
‘dinamica’ (1 User Band per un tuner). Con gli attuali 
standard DVB-S/S2 i transponder hanno un larghezza di 
banda tra i 30 e 40 MHz: l’intera banda IF Sat (950 ÷ 2150 
MHz) è in grado di contenere almeno 30 transponder 
satellitari.  Rispetto alle centrali IF-IF, una SMA-TV dCSS 
offre i seguenti vantaggi:
– I 30 transponder sono tutti sempre disponibili senza 

nessun modulo e/o costi aggiuntivi;
– Compatibilità nativa con l’HD (e la futura UltraHD-4K);
– Supporto dei futuri decoder multi-tuner;
– Il filtraggio e l’elaborazione numerica consentono, 

inoltre, una migliore qualità dei segnali in uscita;
– Il digitale non riesce (almeno per ora...) ad evitare 

l’intervento tecnico per riprogrammazioni, ma lo rende 
veloce e meno complesso.

La configurazione proposta da Sky Italia (riportata 
nella tabella a destra) prevede la presenza di tutti i 25 
transponder, per una Customer Experience nettamente 
migliorata rispetto alle centrali IF-IF.  I prodotti 
attualmente in commercio sono basati sia su LNB, sia su 
MSW– Centralina (da installare nel sottotetto, magari in 
sostituzione della centrale IF-IF obsoleta).

 
Fr

ee
-t

o-
Ai

r  
SK

Y

SMA-TV dCSS: CONFIG. OTTIMIZZATA SKY ITALIA

 User Frequenza Larghezza Frequenza 
 Band OUT di banda IN Pol Transponder                
 MHz MHz MHz
 1 975 50 12.466 V 88
 2 1.020 40 12.418 V 86
 3 1.060 40 12.673 V 98
 4 1.100 40 12.713 V 100
 5 1.140 40 12.341 V 82
 6 1.180 40 12.034 V 66
 7 1.220 40 12.072 V 68
 8 1.260 40 11.958 V 62
 9 1.300 40 11.996 V 64
 10 1.340 40 11.843 V 56
 11 1.380 40 11.881 V 58
 12 1.420 40 11.355 V 8
 13 1.460 40 10.853 H 117
 14 1.500 40 12.245 H 77
 15 1.540 40 12.731 H 101
 16 1.580 40 12.635 V 96
 17 1.620 40 12.616 H 95
 18 1.660 40 12.360 H 83
 19 1.700 40 12.207 H 75
 20 1.740 40 12.054 H 67
 21 1.780 40 12.092 H 69
 22 1.820 40 11.977 H 63
 23 1.860 40 11.862 H 57
 24 1.900 40 11.900 H 59
 25 1.940 40 11.785 H 53
 26 1.980 40 11.219 H 1
 27 2.020 36 10.992 V 124
 28 2.060 40 12.476 H 89
 29 2.095 30 11.804 V 54
 30 2.130 40 11.013 H 125

Conversione da Banda Ku in 1a IF.
Nella tecnica di ricezione satellitare, la 
conversione in frequenza  in 1a IF viene 
eseguita con Oscillatori Locali a 9750 e 
10600 MHz, rispettivamente per la parte 
Bassa e Alta di ciascuna polarizzazione 
(H=Orizzontale e V=Verticale).
La conversione IF-IF, con lo spostamento 
dei valori IF dei singoli transponder 
su valori più ‘convenienti’, nasce 
dall’impossibilità di gestire tutti i 
transponder (H e V, Alta e Bassa per un 
totale di 4200 MHz) su un singolo cavo di 
distribuzione (banda totale 1200 MHz).
Nella figura qui di fianco vengono indicati 
degli esempi di conversione di alcuni 
transponder attraverso la modalità dCSS 
“statica”, secondo quanto contenuto nella 
tabella della configurazione ottimizzata.

    Si ringrazia per il contributo           
 il team MyTraining, il centro 

di formazione e competenza 
professionale dedicato a Installatori 
Autorizzati e Centri Servizi Sky
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MyTraining: 
modello formativo di successo

Il centro di formazione MyTraining si è posto l’obiettivo di ridisegnare 
completamente la formazione; nel tempo, ha apportato una vera e 

propria rivoluzione nelle modalità di erogazione e nei contenuti.

 Fino ad oggi, sono numerosi 
i successi ottenuti dal nuovo 
modello formativo MyTraining 
che Sky ha costruito per la 
propria rete di Sky Service e 
Installatori Autorizzati.

«Ad un solo anno dalla 
nascita - commenta Fabio 
Cerfeda, Responsabile della 
Comunicazione e Formazione 
Rete Service - abbiamo 
già apportato una vera 
rivoluzione al modello; basti pensare alla prima 
raccolta e all’analisi dei fabbisogni che ci ha 
permesso, per la prima volta, di raccogliere le 
informazioni necessarie alla progettazione di 
un catalogo corsi costruito sulle reali necessità 
dei partecipanti».

Infatti, il primo catalogo MyTraining è 
stato reso disponibile nella seconda metà del 
2015: i corsi al proprio interno coprono le 
principali categorie, dalla commerciale alla 
comportamentale fino a quella procedurale, 
senza dimenticare la formazione tecnica, molto 
richiesta.

«Inoltre, in sinergia con il catalogo - spiega 
sempre Cerfeda - abbiamo implementato 
una nuova piattaforma on line per seguire i 
corsi comodamente a distanza e in qualsiasi 
momento, al passo con i tempi. 
Questa piattaforma permette 
anche di vedere i corsi aperti, 
di gestire il calendario, le 
iscrizioni e di avere il proprio 
curriculum formativo 
sempre a disposizione». 
Proprio la formazione on 
line si sta rivelando molto 
apprezzata: gli 8 corsi per 
ora disponibili sono stati 
seguiti da circa 3.000 
partecipanti a distanza. 
Se consideriamo anche i 
circa 7.000 partecipanti 

Comportamentale Procedurale Commerciale TecnicaComportamentale Procedurale Commerciale TecnicaComportamentale Procedurale Commerciale TecnicaComportamentale Procedurale Commerciale Tecnica

LE CATEGORIE DEI CORSI

alle oltre 800 ore erogate in aula otteniamo 
numeri dal peso rilevante, soprattutto perché 
il modello sta entrando nel vivo ora. E ancora, 
attraverso la somministrazione dei questionari 
di apprendimento è stato rilevato il 100% 
di promossi al corso, con una percentuale 
di risposte esatte fornite ai questionari del 
92%, su una soglia del 75% necessaria al 
superamento del test.

Il Questionario di gradimento
Non solo l’apprendimento ma anche il 

gradimento dei corsi, espresso nel questionario 
dai partecipanti, ha evidenziato un risultato 
decisamente positivo, con un punteggio medio 
di 4,86 su una scala da 1 a 5. «Certamente 
c’è ancora molto da fare», afferma Giuseppe 

Ioculano, Responsabile Sviluppo 
Prodotti & Certificazione 
Installazioni, «ma ancora 
di più si vorrà ottenere 
nei prossimi mesi, grazie 
anche all’introduzione di 
nuove tecnologie che stanno 
digitalizzando la rete Sky 
Service».

Siamo all’inizio di un vero 
percorso, i risultati sono 
decisamente incoraggianti e il 
secondo innovativo catalogo è 
già alle porte.
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DECODER SAT

Sky Q: la nuova piattaforma Fluid Viewing

 Da qualche settimana i clienti Sky nel Regno Unito 
e in Irlanda hanno la possibilità di scegliere un nuovo 
servizio Platinum: Sky Q. In Italia arriverà nel 2017.

Tre nuovi device, riduttivo chiamarli decoder, 
concepiti per soddisfare una televisione che sta 
cambiando pelle, soprattutto nelle modalità di 
fruizione. Le nuove abitudini si sviluppano nell’uso 
trasversale di più device, dove al classico apparecchio 
televisivo si affiancano tablet e smartphone. La 
televisione via satellite di Sky adotta così lo streaming 
IP (cablato e wireless) e la rete elettrica per realizzare 
una distribuzione multi-room potente e flessibile, con 
la possibilità di sintonizzare fino a 9 programmi Sky 
contemporaneamente, da vedere e/o registrare.

L’ecosistema si evolve
Per comprendere a fondo il significato della 

piattaforma Sky Q bisogna dimenticare completamente 
la fruizione televisiva tradizionale. Con questa nuova 
piattaforma Sky intende fondere sinergicamente i 
vantaggi della televisione lineare con la possibilità di 
vedere/registrare sul TV e sui device portatili (tablet e 
laptop) fino a 9 programmi. Tutto questo adottando 
all’interno dell’appartamento la distribuzione IP, 
cablata oppure no. Ma non è tutto: TV e device smart 
lavorano in sinergia; ad esempio, è possibile iniziare a 
vedere un programma con la classica TV e, ad un certo 
punto, metterlo in pausa, per proseguire la visione 
sul tablet oppure sul TV presente in un’altra stanza. 

Ovviamente, vale anche il contrario: quindi, iniziare la 
visione con un tablet e proseguire sul TV. Lo spazio a 
disposizione per registrare i programmi è cresciuto: si 
passa da 1 TB con lo Sky Q per arrivare ai 2 TB con lo 
Sky Q Silver (il modello compatibile UltraHD-4K).

Una nuova configurazione 
d’impianto

Oggi, ciascun decoder Sky (di qualunque tipo) deve 
essere collegato alla parabola. Questa regola vale 
anche se nell’appartamento sono presenti più decoder, 
ad esempio: la soluzione Sky Multivision. 

Con lo Sky Q, invece, la configurazione d’impianto 
si evolve e soltanto il decoder principale dell’impianto 
dovrà essere collegato alla parabola. Tutti gli altri 
decoder riceveranno il segnale direttamente dal 
decoder principale in streaming (IP) attraverso la rete 
LAN, quella elettrica (Onde Convogliate o Powerline) 
oppure wireless (Wi-Fi).  Ai device portatili (tablet e 
laptop), l’app dedicata Sky Q app consentirà di vedere i 
programmi di Sky.

Questa configurazione d’impianto è resa possibile 
dalla tecnologia installativa dCSS (Standard CENELEC 
EN 50607) e dai numerosi tuner integrati nello Sky Q: 
il decoder principale utilizza fino a 5 tuner (4 per la 
registrazione e 1 per la visione) mentre gli altri tuner 
possono essere utilizzati dai decoder presenti nelle 
altre stanze dell’abitazione (Sky Q mini) che dai device 
portatili dotati di Sky Q app.

T re nuovi decoder: Sky Q Silver, Sky Q e Sky Q mini per una profonda 
innovazione che ridefinisce l’esperienza televisiva degli abbonati            

Sky nel Regno Unito: tecnologia dCSS, profilo UHD, IP,  Powerline                   
e Wi-Fi. Ora la tv si può vedere in ogni luogo e su qualunque device.
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Sky Q: i dieci punti di forza
 1) Guardare i propri programmi preferiti dal decoder, 

in modalità lineare, registrati oppure on demand, da 
qualsiasi stanza della casa, su un altro televisore o tablet

 2) Mettere in pausa la visualizzazione sullo schermo del 
televisore e riprendere la visione dal punto in cui era stata 
messa in pausa in un’altra stanza

 3) Portare con sé i propri programmi preferiti, salvando le 
registrazioni sul tablet per poterle guardare dove si vuole

 4) Guardare programmi diversi su un massimo di cinque 
schermi contemporaneamente mentre se ne registrano 
altri quattro

 5) Potenziare la copertura Broadband all’interno 
dell’abitazione trasformando tutti i propri decoder Sky Q in 
hotspot Wi-Fi

 6) Scegliere cosa guardare e scorrere senza fatica la nuova 
guida TV grazie ad un nuovo telecomando touchpad

 7) Utilizzare il potente motore di ricerca Sky Q per trovare 
tutte le informazioni relative ai contenuti

 8) Avere accesso sul grande schermo a una più ampia gamma 
di contenuti di intrattenimento da YouTube, Vevo e dal 
meglio del web

 9) Scorrere le foto del proprio profilo Facebook e ascoltare 
musica in streaming in modalità wireless tramite 
Bluetooth o AirPlay di Apple

 10) Compatibilità UltraHD-4K con Sky Q Silver e distribuzione 
IP streaming su rete LAN oppure Powerline.

MODELLI & FUNZIONI

 Sky Q Silver Sky Q Sky Q Mini
My Q Sì Sì Sì
Q Sync Si Sì Sì
Sky Q app Si Sì No
Q Play Si Sì Sì
Sky Q touch remote Si Sì Sì
UHD ready Si No No

Sky Q Silver 
UltraHD-4K.

Sky Q HD.

Il nuovo telecomando Sky 
Q, a tecnologia Bluetooth, 
comprende il touchpad.

Tre i modelli disponibili
La filosofia sulla quale si basa il nuovo 

hardware di Sky in UK si esprime attraverso il 
concetto base battezzato Fluid Viewing. Ossia, 
Visione Fluida, naturale e mutevole, senza 
interruzioni.

Un concetto fondato sulla libertà di visione: 
l’abbonato può guardare il programma preferito 
sul device in quel momento più comodo per 
lui; ma può anche decidere, se la situazione 
lo impone, di cambiare device per evitare di 
interrompere la visione. Oppure di cambiare 
stanza o, ancora, di uscire da casa.

La distribuzione/portatilità del contenuti e la 
ricezione/registrazione via satellite/broadband 
sono i nuovi riferimenti. 

Al centro dell’impianto di ricezione si trova il 
decoder principale; l’abbonato potrà scegliere 
fra due modelli: Sky Q Silver o Sky Q. La 
differenza riguarda soprattutto la risoluzione 
supportata perché il modello Silver è compatibile 
UltraHD-4K e quindi in grado di accedere 
alla futura offerta dei contenuti Sky prodotti 
nativamente a questa risoluzione. 

La possibilità di ricevere contenuti a 
risoluzione più elevata richiede anche un hard 
disk più capace: per questo motivo si spiega la 
maggior capacità dell’HDD presente nel modello 
Silver (2TB) rispetto a quello standard (1TB). 
Inoltre, con 2TB aumenta il numero di ore dei 
programmi HD da registrare, che diventano 
ben 350, cinque volte di più rispetto a quanto 
disponibile con il MySkyHD.

La versione Silver, poi, consente una maggior 
contemporaneità di visione/registrazione 
rispetto alla versione standard del decoder Sky 
Q, come si può vedere dalla tabella che riporta le 
caratteristiche tecniche.

Insomma, un impianto che pone al centro 
del sistema il decoder Sky Q Silver è di livello 
superiore. Le altre prestazioni sono identiche fra 
i due modelli: ingressi/uscite, rete LAN, profilo 
Bluetooth, Powerline e Wi-Fi offrono identiche 
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Sky Q: i benefici
 My Q
 È possibile riprendere la visione del programma esattamente 

da dove è stata interrotta. Inoltre, My Q suggerisce nuovi 
programmi in base ai propri interessi. 

Q Sync
 Con Q Sync è ora possibile sincronizzare le registrazioni dal 

decoder al tablet, che si potranno portare ovunque, anche 
dove non si è online.

Sky Q app
 Per vedere un programma in un qualsiasi punto casa, con un 

device portatile oppure un computer desktop.

Q Play
 Per vedere un programma, anche se registrato, sul TV o 

il tablet in tutta la casa. Con Q Play se stiamo vedendo/
registrando un programma ma desideriamo spostarci in 
un’altra stanza, possiamo metterlo in pausa riprendendo la 
visione/registrazione da un altro televisore o tablet.

Telecomando touch Sky Q
 Il nuovo telecomando del decoder Sky Q, a tecnologia 

Bluetooth, comprende anche un touchpad.

UltraHD-4K ready
 Il decoder Sky Q Silver è compatibile con i programmi a 

definizione UltraHD-4K.

Sopra: la configurazione 
massima che uno Sky Q 

può gestire. Qui a sinistra 
il decoder Sky Q Mini: si 

collega allo Sky Q via rete 
LAN (cablata o Wi-Fi) o 

rete elettrica in Powerline.

caratteristiche, comprese le dimensioni. Per le altre 
stanze dell’abitazione le soluzioni sono davvero 
complete: è possibile realizzare un vero e proprio 
sistema multi-room, anzi qualcosa di più.

Sky Q Mini
È il decoder da installare in un locale secondario. 

Allo Sky Q Silver se ne possono collegare fino a 
due; uno soltanto allo Sky Q. Lo Sky Q Mini è il 
decoder per realizzare la configurazione che ora 
viene chiamata Sky Multivision. Le differenze 
sostanziali rispetto ad ora sono due: 
– non bisogna predisporre una presa Sat accanto 

al decoder Sky Q Mini;
– il segnale dallo Sky Q allo Sky Q Mini viene 

distribuito via rete LAN, Powerline o Wi-Fi. 
La modalità Wi-Fi, utile per installazioni rapide 

di tipo plug & play, è particolarmente robusta e 
affidabile per due motivi:
– supporta sia lo standard 802.11.ac di nuova 

generazione (banda 5 GHz) che 802.11.n 
(banda 2,4 GHz) con antenne MIMO 2x2 o 3x3; 

– si avvantaggia del fatto che i decoder Sky Q 
diventano loro stessi anche un hot spot Wi-Fi.

 Nel caso di abitazioni di grandi dimensioni, 
che si sviluppano su più piani, dove i muri sono 
particolarmente spessi, le reti LAN e Powerline 
integrate rappresentano una preziosa alternativa, 
quando la copertura Wi-Fi non è sufficiente.

Sky Q Hub
La famiglia di device Sky Q comprende anche un 

hub (Sky Q Hub) perché Sky UK è anche provider 
Internet. Questo device, quando è presente 
nell’impianto, aggiunge una caratteristica agli 
Sky Q (tutti i modelli) perché diventano anche un 
hotspot Wi-Fi.

Sky Q Mini

Sky Q

*LAN

*POWERLINE

TabletSky Q - configurazione massima
Visione: 1 programma

Registrazione: 3 programmi
Sky Q Mini: 1

Tablet: 1
* Wi-Fi o LAN o Powerline

Wi-Fi*Wi-Fi
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Tablet 1

La configurazione 
massima d’impianto  

che può gestire 
lo Sky Q Silver. I 

decoder Sky Q Mini 
si collegano via 

rete LAN (cablata 
o Wi-Fi) oppure 
rete elettrica in 

Powerline.

 DECODER SKY Q: LE CARATTERISTICHE

 Sky Q Silver Sky Q  Sky Q Mini
Ingressi Sat 2, tipo F 2, tipo F No
Tuner Banda passante 290÷2340 MHz Banda passante 290÷2340 MHz No
Alimentazione per LNB 300mA @12V 300mA @12V No
CONNETTORI IN/OUT 

HDMI OUT 1 x HDMI 1.4b (update a HDMI 2.0 1 x HDMI 1 x HDMI                                        
 con HDP 2.2 per supporto UltraHD-4K) (1.4b con HDCP 1.2) (1.4b con HDCP 1.2)

HDMI IN 1 x HDMI  (YUV e RGB) 1 x HDMI (YUV e RGB) No                             
 1.4 con HDCP 1.2 (uso futuro) 1.4 con HDCP 1.2 (uso futuro) 

Porte USB 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 1 x USB                                              
 500 mA per porta (uso futuro) 500 mA per porta (uso futuro) no alimentazione (uso futuro)
Audio digitale 1 x S/PDIF ottico 1 x S/PDIF ottico 1 x S/PDIF ottico
Ethernet 1xRJ45 – 10/100 MB/s 1xRJ45 – 10/100 MB/s 1xRJ45 – 10/100 MB/s
WIRELESS 

Wi-Fi 802.11n - 2,4 GHz (MIMO 2x2) 802.11n - 2,4 GHz (MIMO 2x2) 802.11n - 2,4 GHz (MIMO 2x2)       
 802.11ac - 5 GHz (MIMO 3x3) 802.11ac - 5 GHz (MIMO 3x3) 802.11ac - 5 GHz (MIMO 3x3)

Powerline AV 1.1 AV 1.1 AV 1.1
 compatibile solo con i device Sky compatibile solo con i device Sky compatibile solo con i device Sky
Bluetooth 4.0 supporto LE - AirPlay 4.0 supporto LE - AirPlay 4.0 supporto LE - AirPlay
VISIONE/REGISTRAZIONE 

Hard disk drive 2TB (1,7TB a disposizione 1TB (più di 700 GB No                                                            
 dell’utente) a disposizione dell’utente) 
Registrazione contemporanea 4 programmi 3 programmi No
 1 programma con Sky Q Silver 1 programma con Sky Q No
Visione simultanea 2 programmi con 2 tablet e app Sky Q  1 programma con tablet e app Sky Q No
 2 programmi con 2 Sky Q mini 1 programma con Sky Q mini -
ALTRO 
Dolby Digital Sì (HDMI e S/PDIF) Sì (HDMI e S/PDIF) Sì (HDMI e S/PDIF)
Alimentazione per LNB 300 mA @12V 300 mA @12V No
Alimentazione/Consumo 230 Vc.a. / 45W 230 Vc.a. / 40W 230 Vc.a. / 20W
Dimensioni (L x P x A) 330 x 210 x 43 mm 330 x 210 x 43 mm 232 x 155 x 35 mm
Peso 1,7 kg 1,47 kg 0,5 kg

Sky Q Mini

Sky Q Silver - configurazione massima
Visione: 1 programma

Registrazione: 4 programmi
Sky Q Mini: 2

Tablet: 2
* Wi-Fi o LAN o Powerline

Sky Q Mini

Sky Q Silver

Tablet 2

*LAN *LAN

*POWERLINE *POWERLINE

*Wi-Fi

Wi-FiWi-Fi

*Wi-Fi
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CONDOMINI

Smart Building Digital Ready
La tecnologia all’avanguardia rappresenta un importante valore 

aggiunto per i costruttori edili e tutto il mercato immobiliare.     
Il CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano ha definito, dalla A alla G,   
le classi dell’impianto TV Sat.

 Si affaccia una grossa novità nel settore 
impiantistico condominiale, l’introduzione di nuove 
regole che rappresentano una rivoluzione culturale 
ma anche una sfida competitiva per il mercato 
immobiliare, uno strumento a disposizione dei 
professionisti per differenziare i propri progetti e 
distinguersi sul mercato per la qualità dei propri 
lavori.

L’impianto multiservizio
La nuova Legge 164/2014 modifica il DPR 380/2001 

(Testo unico per l’edilizia) prevedendo l’obbligo della 
predisposizione alla banda larga, di edifici ristrutturati 
o di nuova costruzione, introducendo il concetto di 
impianto multiservizio secondo le specifiche Guide 
Tecniche CEI, sintetizzate nella Guida CEI 306-22. 
Parallelamente il Comitato Elettrotecnico Italiano 
introduce anche una nuova classificazione degli 
impianti digitali negli edifici (CEI 100/7-V2). 

Ne parliamo con l’Ing. Mauro Valfredi, Project 
Manager & Head of Real Estate Market di Sky 
Italia, promotore del Progetto ‘Sky Ready’ e 
membro del Comitato Smart Building  – «Noi di 
Sky cerchiamo di essere sempre in anticipo sui 

tempi, siamo convinti che la certificazione e 
classificazione dell’impiantistica digitale degli 
edifici costituisca per il mercato immobiliare e per 
il panorama edilizio italiano una vera e propria 
rivoluzione culturale, un cambio di paradigma. 
Per la prima volta, infatti, viene introdotta 
nella valutazione degli immobili una variabile 
diversa da tutte quelle che eravamo abituati 
a considerare nell’estimo tradizionale (zona, 
vetustà, orientamento, stato di conservazione, 
qualità dell’edificio, taglio interno, ecc.), la casa 
viene considerata in questa prospettiva come 
un ambiente connesso con il mondo esterno 
attraverso impianti di servizio che nel loro insieme 
contribuiscono alla qualità dell’abitare, elemento 
fondamentale della qualità della vita».

L’infrastruttura fisica 
multiservizio

È il Governo stesso che si sta muovendo in 
questo senso, con il decreto definito “Sblocca 
Italia”, convertito in legge l’11 novembre 2014. Dal 
1° luglio dello scorso anno (2015) tutti gli edifici 
di nuova costruzione devono essere equipaggiati 

Mauro Valfredi, 
Project Manager & 
Head of Real Estate 
Market di Sky 
Italia, promotore 
del Progetto 
Sky Ready.
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Nell’ultimo decennio la congiuntura 
economica sfavorevole ha inciso 
profondamente anche nel mercato 
dell’edilizia: il modo di fare business è 
profondamente cambiato. Per cogliere 
le opportunità, tipiche dei mercati in 
trasformazione, bisogna quindi cambiare 
atteggiamento e mutare il punto di vista della 
prospettiva. Così si scopre che ora l’acquisto 
di un’abitazione non segue più il percorso 
tradizionale di una volta: oggi, il cliente ha 
le idee più chiare a proposito del comfort 
abitativo e della conseguente dotazione 
tecnologica. E la tecnologia si sviluppa a ritmi 
così serrati che bisogna diventare dei veri e 
propri esperti per prendere le decisioni giuste; 
in alternativa, ci si può affidare a chi esperto 
lo è già e ci può affiancare nelle scelte più 
specializzate e delicate.

Il valore di TecMa Solutions è proprio questo: 
affiancare le aziende in questo percorso di 

innovazione, di profonda revisione dei processi 
aziendali, supportandole con consulenze 
specialistiche multidisciplinari. La società 
è specializzata in Strategie d’Impresa per 
aziende che operano anche nel settore del Real 
Estate; è nata dall’incontro tra professionisti 
nel settore del marketing, dell’export 
internazionale, dell’architettura e dell’interior 
design. La strategia d’impresa non è che uno 
dei servizi in cui è specializzata l’azienda: 
formazione & academy, neuromarketing, 
analisi di dati, virtual photography, 
architectural visualization, video & virtual 
video, photography, web design, web marketing, 
graphic design, virtual art direction, app design.

www.tecmasolutions.com

TecMa Solutions

Una visione a 360° del mercato Real Estate

Pietro Adduci, Business 
Director di TecMa Solutions.

Il team Sky Ready.con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva 
interna, costituita da adeguati spazi installativi 
e da impianti di comunicazione ad alta velocità 
in fibra ottica fino ai punti terminali di rete per 
l’accesso ai servizi digitali. Questi edifici potranno 
beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto 
o della vendita dell’immobile, dell’etichetta 
di “edificio predisposto alla banda larga” rilasciata 
da un Tecnico abilitato secondo il DM 37/08.

Prosegue l’Ing. Valfredi: «Abbiamo già 
iniziato a lavorare con Progettisti, Costruttori, 

Amministratori e Installatori per dare il giusto 
valore alla realizzazione di impianti che puntano 
sulla qualità e sulla soddisfazione del Cliente. 
L’evoluzione della tecnologia è dalla nostra 
parte: già ora è possibile progettare impianti di 
Classe A con prese TV, SAT e Broadband integrato 
in ogni stanza».

A questo punto diventa obbligatorio 
approfondire il rapporto tra la qualità 
impiantistica e il suo influsso sul prezzo degli 
immobili. 
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Il CEI ha classificato gli impianti satellitari, con 
l’obiettivo di fornire un criterio oggettivo per 
descrivere le prestazioni. Uno strumento utile a 
costruttori, progettisti e tecnici specializzati.

Gli installatori e gli utenti evoluti lo sanno 
bene: gli impianti di ricezione via satellite 
non sono tutti uguali, anzi. Però, le persone 
comuni non sono così informate e, quindi, non 
comprendono le differenze che rendono diversi 
gli impianti sat. 

Per mettere ordine e garantire un 
riferimento oggettivo il CEI, con la Variante 
2 della Guida 100-7, indica un criterio che 
classifica l’impianto sat in base alla tecnologia 
e alle possibili configurazioni di utilizzo 
consentite dall’impianto stesso. Inoltre, questa 
classificazione, che considera le soluzioni 
tecnologiche oggi disponibili, indica la capacità 
dell’impianto a future evoluzioni, per soddisfare 
un trend tecnologico che vede crescere il 

numero dei tuner presenti in un ricevitore sat: 
la prossima generazione potrebbe contenerne 
fino a 8 e oltre. Ricordiamo che la Norma 

PRESE TV, TIPO F

Classe Prese TV principale Altre prese TV Distribuzione interna SAT
A Plus SAT-N oppure SAT-2 SAT-N oppure SAT-2 Monocavo (dCSS)

A SAT-2 SAT-2 Monocavo (SCR)       
   Multicavo 1ª IF

B SAT-2 SAT-1 Monocavo (SCR)       
   Multicavo 1ª IF
C SAT-2  -  Multicavo 1ª IF
D* SAT-1 SAT-1 Monocavo 1ª IF
E* SAT-1  -  Monocavo 1ª IF
F** 1 uscita SAT (IF-IF) 1 uscita SAT (IF-IF) Monocavo 1ª IF
G** 1 uscita SAT (IF-IF)  -  Monocavo 1ª IF

* Impianti aggiornabili ai protocolli SCR e dCSS (Classi A e A plus)    
** Impianti monocavo con centrale di testa IF-IF e miscelazione dei segnali DTT

Impianto Sat: le classi in funzione delle prestazioni

Alberto Zanellati, CNA

«La classificazione degli impianti 
sat contenuta nella variante 2 della 
norma 100-7 è il risultato di un lavoro 
di gruppo, per favorire degli interessi 
della collettività, così come l’attività 
proattiva che Sky effettua nei confronti 
dei costruttori, perché pone le condizioni 
affinché si possa accedere ad una 
dotazione tecnologica avanzata. Sono 
contento che sia stata scritta la Legge 
164: chi ne guadagna è il cittadino, 
che acquisterà i nuovi appartamenti; la 
neutralità tecnologica è il fulcro, quindi: 
cavo coassiale, fibra otica e cavo LAN». 

Coordinatore 
Nazionale CNA 
Impianti Televisivi-
Elettronici.

Tecnologia che dà valore all’immobile
«È indubbio, man mano che l’efficienza dell’impiantistica 

digitale prenderà piede – ci spiega Valfredi – la sua 
certificazione influirà sempre più sulla valutazione dell’immobile 
perché verrà percepita come una componente della qualità 
della casa, così come è già successo per la certificazione 
energetica. La novità della certificazione impiantistica Digital 
Ready non è cosa da poco, perché introduce, per la prima volta, 
un parametro oggettivo dei criteri costruttivi dell’impianto, 
che si traducono nel fabbisogno sempre crescente di Digital 

Entertainment della famiglie, espresso su una 
scala di facile comprensione che parte dalla 
classe A fino alla G».

Per non rimanere tagliati fuori da questa 
rivoluzione culturale e per non rischiare di finire 
in un mercato parallelo su valori depressi, è 
necessario che anche gli immobili esistenti e 
non dotati di infrastrutture adeguate vengano 
riqualificati dai loro proprietari, approfittando 
degli sgravi fiscali disponibili in questo momento. 

Si stima che gli immobili nelle classi più alte, 
A e B, porterebbero un vantaggio in termini di 
prezzo fino al 10 per cento, e comunque, a parità 
di location, avrebbero un maggiore appeal per 
l’acquirente. Considerando che con le nuove 
tecnologie disponibili sul mercato, il costo in fase 
di costruzione di un impianto digitale completo 
terrestre, satellite e broadband in classe A ha un 
impatto economico molto basso, si tratta di un 
investimento quasi obbligatorio per Costruttori e 
Amministratori.

Sviluppo tecnologico, quindi 
opportunità da cogliere

«Negli ultimi anni – commenta Valfredi 
– abbiamo assistito ad un’impressionante 
evoluzione nel mondo del Digital Entertainment, 
noi di Sky consideriamo ogni sviluppo 
tecnologico come un’opportunità e pensiamo 
che anche chi si occupa delle abitazioni degli 
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PRESE DATI, TIPO RJ-45

Classe Descrizione  
 + Predisposizione dell’impianto Dati e Servizi Interattivi a fianco di almeno 1 presa TV
 ++ Predisposizione dell’impianto Dati e Servizi Interattivi a fianco di almeno 2 prese TV
 +++ Predisposizione dell’impianto Dati e Servizi Interattivi a fianco di tutte le prese TV

CEI EN 50607 (dCSS, versione 
evoluta dell’SCR) prevede soluzioni 
monocavo per la gestione di 
più posizioni orbitali oltre alla 
possibilità di collegare più decoder. 

Le prestazioni
 
Nella due tabelle di questa 

pagina e della pagina a fianco sono riportate 
le classi dell’impianto sat, dalla A Plus alla G, in 
funzione del numero di prese e della tipologia 
dell’impianto, con un’appendice dedicata alle 
prese dati per accedere ai servizi interattivi. 

Nello specifico: 
– SAT-N indica una presa cablata in un 

impianto con tecnologia dCSS:
– SAT-2 indica le prese dedicate ad un decoder 

con doppio tuner (fisico o virtuale) in 
tecnologia dCSS, SCR, oppure collegate a 2 

cavi coassiali (tecnologia multiswitch o 1ª IF); 
– SAT-1 indica la presa singola alla quale si può collegare un 

decoder dotato di un tuner. Quando l’impianto è dotato anche 
di prese LAN (Dati e Servizi Interattivi), in funzione del numero 
si ottengono 3 classi (+, ++, +++), come viene specificato dalla 
tabella ripozrtata nella pagina di sinistra. 

Per informazioni:
progetto.costruttori@service.skytv.it
info.condomini@skytv.it
www.tecmasolutions.com

Claudio Pavan, Confartigianato

«Predisporre adeguati spazi installativi 
è la soluzione che abbiamo sempre 
sollecitato. La predisposizione costituisce 
un vantaggio oggettivo per il cittadino 
e favorisce il lavoro degli artigiani per 
installare ogni tipologia di impianto 
il cliente dovesse richiedere. Non 
condividiamo le interpretazioni che 
mettono in secondo piano gli spazi 
installativi e presentano come unico 
obbligo quello di realizzare l’impianto in 
fibra ottica. Apprezzo molto la strategia 
di Sky perché mira a sensibilizzare i 
costruttori sull’impiantistica di qualità».

Presidente 
Nazionale degli 
Antennisti 
Elettronici di 
Confartigianato.

italiani debba comprendere l’importanza di 
realizzare edifici e Città intelligenti». 

È l’incessante sviluppo delle applicazioni 
tecnologiche che rende quindi indispensabile 
una predisposizione dell’edificio in grado di farlo 
diventare uno Smart Building. 

«Il Progetto Sky Ready – prosegue Valfredi – 
si è consolidato soprattutto come un’attività 
di consulenza tecnica impiantistica gratuita 
rivolta a costruttori, progettisti, amministratori 
e ditte installatrici creando un rapporto di 
collaborazione per promuovere la realizzazione 
di sistemi evoluti di ricezione e distribuzione dei 
segnali digitali». 

Il CEI, Ente normatore di riferimento del 
settore, è intervenuto con una proposta concreta 
a supporto dei professionisti, introducendo 
parametri oggettivi di classificazione integrata 
radiotelevisiva e broadband. Allo stesso modo 
Progettisti e Tecnici installatori avranno la 
necessità di essere supportati da adeguati 
strumenti informatici che permettano di 
concepire fin da subito impianti di Classe A.

A chi rivolgersi
«I due Team di Funzionari specializzati che 

operano sul territorio – conclude Mauro Valfredi 
– sono contattabili tramite due distinte caselle 
di posta elettronica: progetto.costruttori@
service.skytv.it   per chi opera nei cantieri di 

edifici di nuova costruzione e info.condomini@skytv.it  per tutto 
il mondo dei condomini esistenti. Attualmente procediamo a 
ritmi serrati contribuendo alla progettazione di impianti digitali 
di ultima generazione, nell’ordine di migliaia di unità immobiliari/
mese. Nel nostro gruppo mettiamo insieme esperienza, 
conoscenza tecnologica, professionalità e tutta la forza del lavoro 
di squadra, perché la soddisfazione dei nostri Clienti sia la misura 
del nostro successo».

È evidente che lo sviluppo e la riqualificazione impiantistica del 
patrimonio immobiliare è la sfida che ci attende, e cambierà in 
modo significativo il nostro approccio al tema dell’abitare.
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Vent’anni, sei punti vendita

L’ avventura di Arnaldo Sirtori con SIEL – RFL è iniziata vent’anni fa, nel 
1996 a Monticello Brianza. Oggi, con i soci Enzo Brenna e Stefano 

Ravasio, possiede sei punti vendita specializzati. Installatore, figura 
centrale; cliente privato, strategico.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

MONTICELLO BRIANZA

 Sirtori Elettronica: è questo il significato 
di SIEL. Un’attività avviata nel 1996 da 
Arnaldo Sirtori, allora responsabile del 
settore antennistica presso un grossista 
di materiale elettronico. «Avevo da poco 
compiuto i 35 anni e, fino ad allora, 
quella era stata la mia unica esperienza 
lavorativa; la pensavo in modo diverso 
dal mio titolare, credevo fosse venuto il 
momento di cambiare. Puntando sempre di più 
sull’abbinata prodotto e servizio ho aperto il punto 
vendita di Monticello Brianza». 

Arnaldo Sirtori inizia così a raccontare l’esperienza di 
imprenditore. E aggiunge: «Non credo esista un momento 
più o meno fortunato per avviare un’attività. Ogni 
momento nasconde un’opportunità, bisogna sforzarsi 
sempre di guardare un po’ più in là, costruire e motivare 
il proprio gruppo per condividere lo spirito quotidiano del 
nostro lavoro. Con i miei due soci Enzo Brenna e Stefano 
Ravasio, con Milena Perego e con tutti i collaboratori 
condividiamo proprio questo, l’atteggiamento da 
mantenere e la direzione dove andare. Anche la selezione 

dei fornitori nel tempo è stata importante: 
su tutti tengo a ricordare LAEM Elettronica 
e CDB Electronic: mi hanno dato fiducia e 
supportato durante l’avviamento, a loro 
attribuisco un particolare valore etico 
oltre che elevate competenze tecniche».

«All’inizio – ricorda Arnaldo – erano 
gli impianti terrestri e i ricambi dei TV a 

sostenere la nostra attività. Ma quando è 
arrivata la TV via satellite è cambiato molto, il 

calcio in diretta prima non esisteva».
All’epoca Arnaldo intuisce la potenzialità del business, 

diventa subito uno dei primi centri DStv; e continua a 
costruire un rapporto con i propri installatori offrendo 
un servizio di qualità, evitando di puntare solo sul prezzo. 
«Ci credevo molto, mi sono preso anche dei rischi non 
da poco e abbiamo avuto soddisfazione. Durante i primi 
mesi ho lavorato molto sull’impostazione dell’attività, 
sull’atteggiamento da tenere e sui particolari che 
secondo me fanno la differenza, poi ho chiamato chi 
avrebbe condiviso il progetto: Enzo Brenna e Stefano 
Ravasio, due ex colleghi del precedente impiego. 
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MILANO MONZA

LEGNANO SONDRIO

L’intenzione era di sviluppare l’attività aprendo 
più punti di vendita, non appena l’azienda si fosse 
consolidata. Enzo e Stefano si unirono quasi subito 
a SIEL, prima come dipendenti e pochi anni dopo 
diventarono soci. Oggi abbiamo sei negozi, quattro 
SIEL e due RFL: sono tutti Sky Service, Service 
Linkem e punti vendita GBC».

Il capitolo RFL
Nel 2003 SIEL acquisisce a Milano RFL, Radio 

Forniture Lombarde.
«Quello di Milano era un punto vendita dedicato 

completamente al pubblico – spiega Arnaldo 
– vendeva componentistica agli appassionati 
hobbisti, prodotti di informatica e home computer; 
era completamente diverso da SIEL. Immaginavo 
un futuro dove il grossista avrebbe dovuto 
rivolgere la propria attenzione anche al pubblico 
oltre che all’installatore. L’acquisizione di RFL ci ha 
inserito in un canale nuovo, dove prima SIEL non 
era presente: un mondo che comprendeva anche 
il prodotto finito, la cavetteria e gli accessori, che 
sarebbe diventato importante in prospettiva; oggi, 
per noi, tutto ciò è rappresentato dal catalogo 
GBC. All’epoca era un settore complementare, 
l’altra faccia della medaglia». 

«In ogni acquisizione, abbiamo dovuto 

trasferire al personale già presente il nostro 
modo di fare. Una cosa non semplice: ci vuole 
rispetto e sensibilità ma anche tenacia: per 
crescere in sintonia è fondamentale estendere 
l’atteggiamento e la mentalità, ossia l’identità che 
già contraddistingue gli altri nostri punti vendita. 
Per completare questo processo serve tempo; 
nel caso di RFL ci è voluto un anno; alla fine è 
rimasto soltanto un collaboratore della gestione 
precedente. Il personale che rema nella stessa 
direzione rappresenta per me la vera forza di 
un’attività commerciale come questa».

2003: arriva Sky Italia
Dopo mesi di trattative, nel luglio del 2003 Sky 

Italia rileva l’attività delle due precedenti pay tv, in 
perdita da ormai troppi anni. 

«Mi sono trovato subito bene, il rapporto è nato 
sotto una buona stella. Alla fine del primo mese di 
attività, SIEL era già nella classifica dei primi dieci 
Sky Center in Italia per nuovi abbonati. Ricevemmo 
anche una lettera di congratulazioni da Mark 
Williams, il Direttore Generale di allora, è qui nel 
mio ufficio, incorniciata». 

«Sky  - prosegue Arnaldo - ha cambiato il 
mercato e l’atteggiamento. Prima di tutto ha 
bloccato la pirateria e poi ha trasmesso una 
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Dicembre 1995: Arnaldo Sirtori fonda SIEL Srl, acronimo di 
Sirtori Elettronica

Gennaio 1996: SIEL inizia formalmente l’attività
Ottobre 1996: SIEL diventa uno dei primi centri DST-TV;
Giugno 1997: SIEL diventa Centro D+
Luglio 1998: SIEL diventa Centro autorizzato Stream
Giugno 2003: SIEL acquisisce Radio Forniture Lombarde con 

sede e punto vendita a Milano
Luglio 2003: SIEL entra a far parte della famiglia SKY 

diventando ufficialmente SKY Service
Ottobre 2003: SIEL contribuisce alla costituzione del Consorzio 

Professional Group
Gennaio 2007: SIEL perfeziona l’acquisizione del 5% di 

MicroMacro di Vicenza
Maggio 2007: SIEL acquisisce il 50% di Elettronica Monzese, 

Monza
Luglio 2007: SIEL apre la sua filiale di Legnano, Milano
Aprile 2010: Radio Forniture Lombarde acquisisce il 50% di 

Elettronica Monzese
Agosto 2011: SIEL apre la sua filiale di Treviolo (BG)
Dicembre 2011: SIEL conclude la fusione tra Radio Forniture 

Lombarde ed Elettronica Monzese
Giugno 2013: nasce e si concretizza il progetto www.sielweb.it
Agosto 2014: Radio Forniture Lombarde sposta la sede di 

Monza
Settembre 2014: SIEL diventa Linkem Service
Febbraio 2015: SIEL si ristruttura la filiale di Legnano
Maggio 2015: Radio Forniture Lombarde ristruttura la filiale di 

Milano
Giugno 2015: SIEL ristruttura la filiale di Monticello Brianza (LC)
Agosto 2015: SIEL apre una nuova filiale a Sondrio

le pietre miliari

filosofia nuova, riorganizzando tutto. Negli anni 
successivi ha creato il canale Sky Service, e siamo 
orgogliosi di farne parte. Sky non si ferma mai, 
progetti ambiziosi, tecnologia all’avanguardia; come 
i veri leader di mercato, indica la direzione».

Il Consorzio
Al consorzio Professional Group sono associate 

più di quaranta aziende: rivenditori specializzati di 
prodotti elettronici, ben radicati sul territorio e di 
lunga esperienza.  L’obiettivo di questa struttura è 
duplice: condividere le esperienze per crescere in 
sinergia e costituire un migliore potere contrattuale 
nei confronti dei fornitori. 

«SIEL nel 2003 – racconta Arnaldo – ha 

contribuito in modo significativa alla nascita 
del Professional Group. Ho sempre pensato 
all’unione dei punti vendita sul territorio come 
ad un valore importante, soprattutto per un 
confronto. Era già un paio d’anni che ci pensavo, 
ne parlavo spesso con Mauro Gorlani: con lui 
e altri 12 soci fondatori abbiamo dato vita al 
Consorzio. Sono stato Presidente di Professional 
Group per ben 12 anni: un’esperienza bellissima, 
a volte travagliata. Stare insieme significa 
condividere e ascoltare, anteporre gli interessi 
del gruppo a quelli del singolo, cosa non 
semplice da rispettare e mettere in pratica». 

«Fin dall’inizio – prosegue Arnaldo – è stata 
un’esperienza molto importante per riflettere sul 
presente e sul futuro del mercato: rivenditori di 
regioni diverse, che hanno altre esigenze e altri 
problemi: il confronto fa crescere. Ne abbiamo 
avuta la prova durante lo switch-off della TV 
analogica, che ha interessato aree dell’Italia 
in periodi differenti. Il mio pensiero è questo: 
stare insieme non significa soltanto avere 
risorse economiche da spartire, il momento 
più importante è il confronto. Su quest’ultimo 
aspetto non dobbiamo smettere di lavorare, è un 
vantaggio che bisogna sfruttare un po’ di più: si 
tratta di un percorso e di una prova di maturità».

Monza, Legnano e Treviolo
Il mercato della pay-tv è in continua 

evoluzione e per SIEL il 2007 è un anno 
importante: a marzo acquisisce il 50% di 
Elettronica Monzese e, quattro mesi dopo, 
apre la filiale di Legnano. Due azioni molto 
ravvicinate, che hanno richiesto tanto lavoro, 
soprattutto dal punto amministrativo. «Senza il 
supporto di Milena Perego – sottolinea Arnaldo 
– non avremmo mai potuto portare a termine 
con successo queste operazioni; il lavoro 
‘tecnico amministrativo’ è stato imponente e 
fondamentale».

«Il proprietario di Elettronica Monzese – 
continua Arnaldo – era lo stesso di Radio 
Forniture Lombarde: l’acquisizione ha previsto 
di suddividere a metà le quote. Il progetto si 
sarebbe poi completato nel 2010 con la fusione 
della Elettronica Monzese nella Radio Forniture 
Lombarde: una società proprietaria dei due punti 
vendita a Milano e Monza. In tutte le nostre 
acquisizioni, abbiamo tenuto conto di una cosa: 
la distanza dalla sede centrale di Monticello 
Brianza non doveva essere maggiore di 70/80 
Km, così da poter visitare in giornata il negozio. 
In entrambi i casi abbiamo acquisito tutto lo 
stock e mantenuto i collaboratori, condividendo 
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RADIO FORNITURE 
LOMBARDE srl

Milano
Viale Lazio 5
Tel. 02 55.18.43.56
info@radioforniturelombarde.it

BERGAMO

l’atteggiamento e la filosofia SIEL e avviando 
economia di scala sui costi generali. Anche 
Treviolo è stata una tappa importante dello 
sviluppo SIEL: il territorio lo conoscevamo bene, 
Enzo Brenna ha lavorato bene sull’avviamento 
con Stefano Ravasio che si è speso davvero 
tanto per la parte consumer. Partendo dai 
due negozi RFL, Stefano ha proseguito questo 
percorso realizzando le aree dedicate all’utente 
finale negli altri punti vendita».

«Nel corso del 2014 – prosegue Arnaldo – 
abbiamo uniformato l’arredo di tutti i punti 
vendita, per essere riconoscibili all’utente 
finale. Monticello Brianza, per limiti strutturali, 
è rimasto un po’ diverso dagli altri. Nell’aprile 
del 2014 il responsabile operativo dei negozi è 
diventato Stefano Ravasio che, negli anni, con il 
lavoro eseguito a Monza e Milano, ha affinato 
la vendita al dettaglio; io mi occupo di strategia 
e servizi mentre Enzo Brenna segue la parte 
gestionale e logistica». 

Sielweb.it
Nel 2013 nasce il sito sielweb.it. 
Da questo momento i diversi punti vendita 

che utilizzavano ognuno un proprio sito si 
uniformano: il sito diventa unico. Nuovo anche 
il logo: SIEL–RFL, che esprime le due anime di 
un’unica identità. Si interviene sull’arredo dei 
negozi; il display era già abbastanza simile ma 
ora lo diventa ancora di più.

«Il sito sielweb.it è un passo importante 
– confida Arnaldo. Abbiamo fatto leva sulla 
pedonabilità generata dai nostri clienti privati 
per delineare i nostri servizi. Fondamentalmente, 
il sito è stato pensato a livello informativo per 
la clientela; quindi: chi siamo, dove ci troviamo, 
gli orari dei negozi, i prodotti e i servizi che 
offriamo. Due volte la settimana inviamo anche 
una newsletter con offerte e promozioni ad oltre 
25mila clienti registrati, che sono nostri clienti». 

Sondrio: TVCC e Antintrusione
L’ultimo nato è il negozio di Sondrio, aperto 

nell’agosto del 2015. «È completamente diverso 
dagli altri – spiega Arnaldo – qui abbiamo 
assunto persone che in quella zona avevano 
già maturato esperienze importanti, ci stanno 
dando una grossa mano per completare il 
processo evolutivo dei prodotti vista la grande 
esperienza in materia di sicurezza, anti-
intrusione e TVCC. Quest’anno contiamo di 
avere grandi soddisfazioni. Come ho detto, le 
nostre acquisizioni sono focalizzate sull’area 
geografica; il know how che ne deriva, però, è 
altrettanto importante in termini di beneficio 
per tutto il gruppo e gli altri punti vendita». 

Il futuro
«Ce la mettiamo tutta – conclude Arnaldo 

Sirtori – per garantire il lavoro agli installatori, 
per mantenerli fidelizzati. La vendita al dettaglio 
supportata da un servizio a 360° di post-vendita 
è fondamentale. Per noi gli installatori sono al 
centro dell’attività e il nuovo progetto sul quale 
stiamo lavorando, che prenderà forma entro 
quest’anno, lo ribadirà. Anche la collaborazione 
con GBC è di prospettiva: questa partnership sta 
sfociando in altri progetti, anche sul web dove 
siamo presenti entrambi a livello nazionale; in 
MyGBC, ad esempio, siano parte attiva e soci 
fondatori della società che gestirà il sito nei 
prossimi cinque anni». 

Monza
Via Azzone Visconti 13
Tel. 039 23.02.194
info@elettronicamonzese.it

SI.EL. srl

Monticello Brianza (LC)
Via Provinciale 34/36
Tel. 039 92.03.700
info@sielsat.it

Legnano (MI)
Via Ortigara
Tel. 0331 59.77.89
info.legnano@sielsat.it

Treviolo (BG)
Via Gandhi 26
Tel. 035 69.26.55
info.bergamo@sielsat.it

Poggiridenti (SO)
Via Pignotti 11
Tel. 0342 51.30.45
info.sondrio@sielsat.it
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 Sull’edizione di ISE 2016 pesava un’incognita, il giorno in più: 
era la prima volta che si teneva su quattro giorni perché in passato 
si era svolta sempre su tre.

Un’operazione critica quella di aumentare il numero dei giorni di 
una manifestazione, capace di offuscare la sua identità.

Ebbene: ISE 2016, oltre a non aver mostrato alcuna flessione 
ha proseguito il suo sviluppo che la vede crescere costantemente 
sin dal 2004, anno della prima edizione. Questa fiera, la cui 
proprietà lo ricordiamo è suddivisa al 50% fra InfoComm e CEDIA 
e viene organizzata da Integrated Systems Events, ha manifestato 
un dinamismo che fa ben sperare per il suo futuro, e pone gli 
organizzatori in una posizione di fondamentale vantaggio 
competitivo.

Gli elementi dell’edizione di ISE 2016 che appaiono 
positivamente sorprendenti, nella sostanza sono tre:
- i visitatori registrati, rispetto allo scorso anno, sono cresciuti del 

10,7% superando i 65mila;
- gli espositori sono stati oltre 1.100, anche loro in crescita rispetto 

al 2015;
- il re-booking è pari al 95% della superficie disponibile per 

l’edizione 2017 (che è maggiore di quella dei 2016, perché sarà 
disponibile un nuovo padiglione); si preannuncia così un altro 
‘tutto esaurito’.
Tre elementi che richiedono un breve approfondimento.

ISE 2016, per capirne di più 
S  ul successo che la fiera di Amsterdam continua a riscuotere 

ne abbiamo parlato già diverse volte. Vediamo di riflettere 
ora su alcuni indicatori, per spiegare i record di quest’anno.

INTEGRATED SYSTEMS EUROPE

I visitatori
Il primo anno, nel 2004, erano 2.800 e soltanto 

quattro anni dopo avevano superato i 22mila. 
Nelle edizioni successive sono continuati a 
crescere. Dal 2013 ad oggi sono praticamente 
raddoppiati.  Questo trend ci suggerisce la curva 
di crescita che deve registrare una manifestazione 
di successo: se nei primi tre/quattro anni 
non decolla, il rischio di un flop è concreto. 
Il continuo crescendo di visitatori ha diverse 
spiegazioni, tutte declinate attorno al concetto di 
elevata qualità media, vero cavallo di battaglia di 
Integrated Systems Europe.

Innanzitutto, ISE non è soltanto una fiera, 
anzi. Il contributo di CEDIA e InfoComm in 
termini formativi è quanto di meglio si possa 
avere al mondo, non solo in Europa; le migliaia 
di sessioni organizzate per garantire a chi visita 
ISE di potersi aggiornare tecnologicamente e 
imprenditorialmente, oppure di completare un 
percorso formativo conseguendo la certificazione, 
coprono praticamente ogni argomento; non solo: 
in ogni nuova edizione vengono sviluppate nuove 
idee e nuovi percorsi, tutti coerenti fra loro, un 
buon esempio di cosa significa fare sistema.

E poi l’organizzatore, Integrated Systems 
Events, capace non soltanto di mediare e gestire 
gli interessi e le aspettative dei due soci (due 
pezzi da novanta) ma anche di ascoltare gli 
espositori (praticamente tutti i più importanti 
referenti dell’industria) per guidarli a realizzare 
con efficacia i loro obiettivi. Un lavoro che la 
squadra (meno di 20 persone) guidata da Mike 
Blackman svolge con particolare dedizione, 
onestà e precisione. Ricordiamo anche che ISE ha 
raggiunto un accordo con Air France & KLM per 
ottenere prezzi scontati sui voli aerei; ad esempio: 
da Milano, prenotando con adeguato anticipo si 
può acquistare un volo AR anche a meno di 100 
Euro, compreso un bagaglio da stiva. Inoltre, per 
raggiungere la fiera dagli Hotel convenzionati 
è attivo un servizio di shuttle gratuito per 
raggiungere la fiera la mattina e tornare in 
albergo la sera.

Il keynote di chiusura organizzato alle 9:00 
del mattino del quarto giorno presso il Forum RAI: 

i partecipanti sono stati più di 700.
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I Riferimenti
Nome: Integrated Systems Europe
Data: dal 7 al 10 febbraio 2017
Dove: Amsterdam RAI
Sito: www.iseurope.org
Info generali: office@iseurope.org

Gli espositori
ISE è l’espressione di come vogliono presentarsi 

gli espositori ai loro clienti: nel board, oltre ai 
soci siedono anche rappresentanti dell’industria 
e dell’integrazione dei sistemi. La cautela che 
viene posta nel prendere le decisioni importanti 
(si veda l’estensione al quarto giorno che ha 
richiesto più di un anno) è eloquente: vengono 
prese decisioni solo quanto tutti solo d’accordo, 
per evitare inutili frizioni.

Inoltre, probabilmente è stato messo in atto 
un meccanismo virtuoso perché ogni espositore 
invia numerose volte l’invito alla propria 
clientela a visitare ISE e il proprio stand. Quindi il 
database è quasi infinito, è dinamico nel tempo 
perché si rinnova, e sfrutta la sinergia della 
selezione e della grande visibilità per generare 
sempre più visitatori.

Ovviamente non si verifica che un espositore 
eviti di invitare la propria clientela perché c’è 
il rischio che arrivato in fiera veda anche i suoi 
concorrenti.

A tutto questo va aggiunto il supporto della 
stampa, nell’edizione 2016 hanno partecipato 
giornalisti provenienti da oltre 40 diversi paesi.

Infine gli stand degli espositori dove, come 
per le fiere US (CEDIA Expo e InfoComm Show), 
le soluzioni vengono presentate accanto ai 
prodotti, un atteggiamento che semplifica 
la comprensione dei benefici derivanti dalla 
tecnologia per chi di tecnologia non è un 
esperto. Quindi una strizzatina d’occhio ai 
professionisti coinvolti indirettamente nel 
mercato AV come architetti e interior designer. 
Numerosi espositori, poi, organizzano anche 
training sui propri prodotti; infine, la presenza 
negli stand del top management delle società ai 
quali ci si può rivolgere per pareri e confronti.

Nel 2017 i padiglioni 
saranno rinumerati

Le code di persone che abbiamo visto davanti 
all’area interna alla fiera, per effettuare il 
re-booking dello spazio per l’edizione successiva 
sono sotto gli occhi di tutti. 

Anche il seguente dato è in linea con il trend 
della manifestazione e ne esalta il successo: 
praticamente a edizione 2016 conclusa le 
aziende avevano rinnovato lo spazio per 
una superficie totale superiore a quella di 
quest’anno: per fortuna il complesso RAI di 
Amsterdam per il prossimo anno metterà a 
disposizione un nuovo padiglione, che è stato 
quasi tutto già prenotato; il re-booking è 

ormai arrivato al 95% del nuovo spazio disponibile. Bisognerà 
anche abituarsi alla nuova numerazione dei padiglioni che la 
fiera di Amsterdam attuerà dal 2017.

Il quarto giorno
Come dicevamo, l’aggiunta del quarto giorno nonostante 

tutti fossero d’accordo perché davvero necessaria, poteva creare 
qualche imprevisto. Per distribuire meglio l’affluenza del pubblico 
sui quattro giorni della fiera l’organizzatore ha messo in campo 
numerose iniziative che hanno riscosso successo: il programma 
FRDY@ISE.

Una su tutte: il keynote di chiusura organizzato alle 9:00 del 
mattino dell’ultimo giorno. Nelle passate edizioni il keynote è 
sempre stato organizzato la sera prima dell’inizio della fiera, perché 
considerato un evento pre-show.

C’è voluto del coraggio a spostarlo alla fine, soprattutto a 
quell’ora del mattino perché gli eventi serali correlati a ISE si 
susseguono tutti i giorni e anticipare l’arrivo in fiera (l’apertura era 
prevista alle 9:30) poteva creare qualche defezione. 

Invece, è stato un successo oltre ogni previsione: il Forum RAI 
era gremito, i partecipanti sono stati più di 700. Certamente 
l’ospite del keynote era di primo livello: il fisico futurista Dr. 
Michio Kaku ma un’affluenza del genere porta a pensare che il 
grado di fidelizzazione nei confronti di questa manifestazione 
è davvero enorme. Infine, per l’ultimo giorno il parcheggio per i 
visitatori era gratuito.

La folla di visitatori all’ingresso di ISE, in attesa di entrare.
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Lo stand CEDIA 
a ISE 2016.

 Un’intervista che tocca i punti salienti 
dell’attività di un’Associazione che 
rappresenta 3.500 aziende associate in tutto 
il mondo e conta più di 22mila professionisti 
del settore. Dalle linee guida alle strategie 
in atto, dalle diverse modalità formative al 
concetto del “pensare globale, agire locale”, 
con un cenno alle prospettive dei prossimi 
cinque anni.

Quali sono le linee guida della strategia 
di CEDIA in tutto il mondo? E le 
principali attività previste?

«CEDIA fornisce la visione, i contatti e 
le risorse utili per accrescere le capacità 
dei propri membri, per collaborare e 
incrementare la prosperità nella rete del 
settore, con l’obiettivo di fornire ai clienti 
una miglior qualità della vita nella propria 
abitazione. Questa è la nostra strategia 
guida in tutto il mondo: così facendo, nei 
confronti dei consumatori e dei partner 

Vin Bruno, CEO di CEDIA
programmi e strategie per il 2016

D  ieci domande per approfondire gli aspetti chiave dell’identità 
di CEDIA e le novità del 2016, con un occhio ai trend futuri.   

I valori, le strategie e i contenuti dell’Associazione.

L’INTERVISTA

del settore, saremo in 
grado di consolidare 
il concetto che CEDIA 
è il posto giusto per 

trovare professionisti seri e affidabili, capaci di 
progettare, installare, aggiornare e riparare i loro 
impianti tecnologici. 

Il calendario 2016 è già colmo di momenti 
di formazione, programmi ed eventi. Lo scorso 
febbraio abbiamo stabilito una settimana da 
record a Integrated Systems Europe (ISE) e 
siamo già proiettati a pieno ritmo verso il resto 
dell’anno. In arrivo vi sono alcune interessanti 
attività come il progetto “Business Success 
Training Programme”, appena annunciato, una 
line-up completa di CEDIA Tech Forum e i CEDIA 
Awards». 

Qual è, in particolare, il focus in Europa? 
«L’istruzione è un obiettivo chiave, ci siamo 

impegnati a fornire strumenti e risorse che 
portino successo e redditività ai nostri membri, 
a tutti i livelli. A tal fine, durante l’intero anno 
CEDIA offre formazione ‘face to face’ e on-line 
su una varietà di argomenti tecnici e di business. 

Oltre alle proposte dedicate ai membri CEDIA 
abbiamo definito anche diverse iniziative 
di formazione specifiche per i professionisti 
del design. Lavoriamo con questi partner per 
sensibilizzarli su un aspetto: i professionisti 
CEDIA forniscono loro un contributo di grande 
valore durante la progettazione e la costruzione 
e, di riflesso, anche al proprietario della casa».

E le principali attività per il sud Europa? 
«Abbiamo un evento previsto in Spagna verso 

la fine dell’anno e un evento a Nizza. Questi 
momenti combineranno attività di formazione 
CEDIA, training sui prodotti e networking 
peer-to-peer; ci sembrano importanti perché 
prevedono la possibilità per le aziende di 
condividere le conoscenze». 
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Guardando all’Italia, negli ultimi anni CEDIA ha 
attratto l’interesse di numerosi professionisti 
e gli eventi organizzati da CEDIA sono sempre 
più frequentati, come sinonimo di qualità e 
professionalità. Come si sta muovendo CEDIA nel 
nostro paese per diffondere la propria filosofia? 

«Facciamo molto affidamento sulla collaborazione con 
i membri locali per gestire e definire le attività di CEDIA. 
Basandoci sul feedback 
che riceviamo dai membri 
italiani, stiamo discutendo 
con SAIE per supportare 
il loro evento con attività 
rivolte agli architetti. 
Quest’anno dovremo anche 
tradurre in più lingue il 
nostro video “Una vita 
migliore vissuta a casa” 
per mettere in condizione i 
nostri membri di utilizzarlo. 
La porta è sempre aperta 
per i membri, per poterci 
spiegare come possiamo 
supportarli al meglio, per 
sostenere le loro esigenze 
di business».

CEDIA ha raggiunto un importante traguardo: 
rappresenta 3.500 aziende associate in tutto 
il mondo e conta più di 22.000 professionisti 
del settore. Un’Associazione in grado di operare 
in questo modo per decenni ha una strategia 
vincente. Qual è il segreto di questo successo? 
«Non sono certo che possiamo definirlo un segreto, ma 
ci prendiamo cura in modo genuino dei nostri membri e 
delle loro esigenze. Siamo stati fondati dai membri per 
i membri: questa profonda consapevolezza rivolta a chi 
serviamo ci ha permesso di essere attuali nel corso degli 
ultimi 25 anni. Non importa in quale fase del business si 
trova un membro, CEDIA è lì per fornire risorse su misura, 
per aiutarlo a stare un passo avanti rispetto ai tempi, in 
settori quali l’istruzione e la formazione, la consulenza 
legale e gli strumenti di business».

Potrebbe descrivere brevemente come CEDIA è 
presente nel mondo?
«CEDIA possiede certamente una portata globale che si sta 
espandendo anno dopo anno. Nuove opportunità in nuovi 
mercati: da questi trend emerge che siamo in grado di 
lavorare con i membri, i volontari e gli istruttori per capire 
come CEDIA può supportare al meglio, nelle specifiche 
regioni, i professionisti della tecnologia residenziale. CEDIA 
è anche avvantaggiata perché il suo board è rappresentato 
a livello globale da un gruppo di direttori provenienti da 
numerosi paesi diversi, i quali forniscono informazioni 
preziose sulla crescita della nostra rete di settore».

Quanto è importante la formazione on-line per 
CEDIA e quanto è importante se confrontata con la 
modalità tradizionale?
«Ci sarà sempre necessità di organizzare una formazione 
pratica in aula per la natura del nostro settore, ma la 
formazione online rispetto a quella pratica fornisce ai 
nostri membri uno strumento supplementare, economico 
e accessibile, rispetto alla formazione pratica. I membri 

CEDIA possono accedere a molteplici risorse di 
formazione on-line, scontate e gratuite, comprese 
nei servizi offerti agli associati; vogliamo così 
incoraggiarli sempre ad approfittare di queste 
offerte».

Pensare globale, agire locale: come CEDIA 
applica questo concetto?

«La nostra strategia si concentra sulla visione, 
i contatti e le risorse utili per potenziare i nostri 
membri. CEDIA è sempre attenta all’evoluzione 
della rete di settore a livello globale con un 
focus sulle potenziali opportunità, le minacce 
e le tendenze emergenti. Siamo concentrati 
sulle esigenze dei nostri membri, così lavoriamo 
per creare risorse neutrali, non dedicate a 
una specifica regione, ma che possono essere 
adattate in base alle esigenze di uno specifico 
paese. CEDIA è anche fortemente impegnata 

negli eventi locali che offrono occasioni per imparare e 
creare una community».

Formare i custom installer e i system integrator 
secondo gli standard qualitativi di CEDIA significa 
promuovere questa cultura tra i consumatori finali. 
Qual è la sua opinione al riguardo?
«Coltivare la consapevolezza dei consumatori e aiutare 
i membri CEDIA a comunicare il proprio valore ai loro 
clienti è un punto dolente, ed è un aspetto sul quale ci 
stiamo concentrando per risolverlo. Faremo di CEDIA un 
sinonimo di tecnologia perché diventi il primo luogo al 
quale gli utenti finali si rivolgano per migliorare, con la 
tecnologia, la qualità della loro vita».

Concludiamo in leggerezza, con una previsione: 
come si immagina CEDIA fra 5 anni?
«Le ricerche dicono che il nostro mercato triplicherà le 
sue dimensioni in soli cinque anni, quindi CEDIA vivrà 
una crescita esponenziale e diventerà più rilevante sia 
per i propri membri che per i proprietari delle abitazioni. 
Nel corso dei prossimi cinque anni numerose tecnologie 
emergenti avranno un impatto significativo sul mercato; 
crescerà il fattore “su misura” fra gli appassionati di 
tecnologia. Questi cambiamenti potranno generare 
enormi opportunità di crescita per i membri CEDIA, così 
da aumentare la loro credibilità come esperti di fiducia nei 
confronti dei clienti, in modo tale da offrire loro una user 
experience eccezionale».

Vin Bruno, 
Chief Executive 

Officer di CEDIA.
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MARKETING

Per migliorare le vendite…

Otto riflessioni necessarie per capire come migliorare le vendite. Otto 
consigli per fare la cosa giusta. Anche per le vendite, oggi il contesto è 

cambiato ma i valori universali restano.

AVERE CORAGGIO DI INNOVARE 
ANCHE LA FORZA DI VENDITA

Globalizzazione e nuovi strumenti hanno 
determinato una forte accelerazione al 
cambiamento dei mercati e del modo di fare 
acquisti.

Consumatore finale e trade sono sempre più 
informati, internet permette di conoscere in 
tempo reale i prodotti sul mercato, le aziende, i 
prezzi, le offerte.

Oggi, per effettuare un acquisto, il nostro 
cliente ha più alternative e tende ad essere 
meno fedele. Le tradizionali strutture di vendita 
a volte mostrano dei limiti nel modo di operare, 
nella conoscenza e nell’efficienza oppure sono 
troppo costose; situazioni che devono indurre il 
management aziendale a valutare l’adeguatezza 
della propria forza di vendita, i canali in cui 
opera, le politiche di marketing da attuare, gli 
strumenti idonei da fornire ai venditori.

FARE ATTENZIONE 
ALLA LEVA DEL PREZZO

Definire il ‘giusto prezzo’ è una pratica che richiede molta 
attenzione e tecniche diverse.

Il prezzo dovrà comunque essere rapportato ai costi 
aziendali, ai prezzi della concorrenza, al posizionamento di 
marketing che si vuol dare al prodotto. La leva del prezzo 
è quella più usata dal venditore (non sempre a proposito) 
e spesso anche dalle aziende per aumentare le vendite. La 
variabile del prezzo è una lama a doppio taglio che racchiude 
insidie difficili da governare in seguito, che potremmo 
sintetizzare in 3 punti:
– Il prezzo è una variabile di facile manovra ma di difficile 

gestione;
– Il prezzo è una variabile priva di connotati qualitativi;
– Il prezzo è una variabile facilmente imitabile dalla 

concorrenza.
Pertanto, è preferibile farne ricorso il meno possibile, 

attivando altre leve del marketing mix.

RISPETTARE LA CENTRALITÀ 
DEL CLIENTE

La Customer Centric Vision rappresenta oggi la 
strategia più seguita dalle aziende di successo.

Essa fa leva sulla centralità attribuita al ruolo 
del cliente, delle sue esigenze e aspettative, 
rispetto ad una strategia focalizzata sul ruolo del 
prodotto.

In un mercato globalizzato e di elevatissima 
concorrenza, diventa cruciale per il business 
la creazione di un’offerta flessibile, capace di 
modellarsi sul cliente.

In tale contesto, la vera conoscenza del cliente 
da parte del venditore diventa fondamentale 
anche per l’azienda, per impostare le proprie 
strategie di marketing. Il ruolo del venditore 
assume contenuti più ampi di collaborazione e 
come anello di congiunzione con il management 
aziendale per contribuire concretamente alla 
realizzazione di prodotti / servizi di successo. 

AGGIORNAMENTO COSTANTE 
DELLA FORZA DI VENDITA

Nuovi prodotti, nuove tecnologie e 
materiali, trasformazioni che avvengono 
a velocità supersonica. Uno studio 
condotto negli USA ha stabilito che un 
anno del nostro decennio corrisponde 
ai cambiamenti che un secolo fa 
richiedevano 30-40 anni.

Il management aziendale deve attivare 
un sistema di informazioni (internet, 
cartacee, work shop sistematici) sintetico 
e mirato in modo da ‘tenere’ sempre 
istruito e aggiornato il proprio personale 
di vendita che saprà così argomentare 
meglio di fronte al cliente.
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IL MARKETING E LE VENDITE 
DEVONO AVVIARE UNO STRETTO 
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

Con la stessa sensibilità con cui il marketing deve 
cogliere le ‘esigenze del cliente’, così deve comprendere 
i bisogni della squadra commerciale e rispondere alle 
sue esigenze.

Tocca al marketing sviluppare il materiale di 
supporto alla gestione del contatto con il prospect 
e sulla concorrenza. Il flusso non è a senso unico, i 
venditori raccoglieranno a loro volta informazioni e 
dati dal mercato utili al marketing.

La tendenza vede le strutture di vendita e marketing 
sempre più integrate: si va delineando una figura 
commerciale completa ed evoluta, con competenze 
globali su: cliente/mercato/concorrenza, quindi capace 
di sviluppare l’analisi, la strategia e le azioni dell’attività 
di vendita.

CONOSCERE IL DECISORE 
E IL PROCESSO D’ACQUISTO 
DEL CLIENTE

Per concludere una vendita bisogna conoscere 
i bisogni dei diversi livelli della struttura e capire 
come soddisfarli. Innanzitutto, il venditore deve 
conoscere il ‘decisore finale’. 

Inoltre, deve individuare le figure dell’azienda 
coinvolte nel processo d’acquisto, conoscere 
i loro obiettivi e come possono influenzare la 
decisione finale. 

In questa relazione occorre saper variare 
il focus degli ‘argomenti di vendita’, a volte 
fornendo motivi d’acquisto mirati alle necessità 
dell’interlocutore. 

Per esempio, quando abbiamo di fronte un 
compratore tecnico, far leva su una dilazione di 
pagamento o uno sconto extra probabilmente 
non è la strada migliore.

SAPER RICERCARE E SELEZIONARE 
IL PERSONALE DI VENDITA

La scelta del personale di vendita è 
un problema di primaria importanza per 
l’impresa; ancora oggi, spesso, ci si muove 
con il passaparola. Commettere un errore nel 
reclutamento dei venditori potrebbe rivelarsi 
estremamente dannoso per l’azienda perché 
potrebbe comportare: mancate vendite, perdita 
di clienti, esborso di denaro per la ricerca e 
l’inserimento di un nuovo venditore.

Saper sceglie un buon venditore non è facile, 
occorre ricorrere in modo scientifico a tecniche 
e conoscenze, per ridurre i rischi correlati ad una 
errata selezione.

Un valido processo di selezione prevede 
quattro fasi:
– Individuazione del profilo ideale;
– Definizione del sistema di remunerazione e 

incentivazione;
– Scelta delle fonti adeguate di reclutamento;
– Gestione competente delle tecniche di 

selezione (è di fondamentale importanza per 
il selezionatore la conoscenza del ruolo e la 
capacità di saper intervistare).

NON BISOGNA LASCIARE 
IL VENDITORE SOLO

Il venditore, per il ruolo intrinseco, è la 
persona più sola di tutta l’azienda. 

È il braccio lungo dell’azienda che, in 
solitudine, deve affrontare l’amico (apparente) 
cliente. 

È solo con i suoi problemi, con gli obiettivi 
da raggiungere, con i conti economici da far 
quadrare. 

È solo e non ne può parlare con nessuno, 
certamente non con il cliente col quale 
deve mantenere un rapporto amichevole-
professionale. Più si è soli nella propria attività 
quotidiana è più si ha il bisogno di avere le 
‘spalle coperte’. Il management aziendale 
deve avere consapevolezza della situazione 
e deve supportare l’uomo di vendita con la 
vicinanza, la comprensione, il riconoscimento 
e l’aiuto. Sentendosi protetto e gratificato 
dell’attenzione, il venditore lavorerà con 
maggiore serenità e profitto.
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Ditta Florio

Il punto vendita diventa social 
esperimento unico in Italia

Qua si va oltre il 
concetto classico di 

punto vendita: tra un caffè 
e un aperitivo l’accoglienza 
si allarga a tutto tondo e 
i servizi tecnologici offerti 
da Sky vengono provati 
e discussi attorno ad un 
tavolino. Proprio come si fa 
tra amici.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Ditta Florio
www.florioimpianti.it 
florio_casale@virgilio.it

Corso Torino, 61 - 13100 Vercelli
Tel. 0161 215127

Via Roma, 14
15033 Casale Monferrato (AL)
Tel. 0142 448713

 Se vi capitasse di varcare la soglia di questo 
punto vendita, come successo a noi, sareste 
senza dubbio colti da stupore, pensereste di 
aver sbagliato indirizzo. Lo stesso stupore che 
probabilmente avrete avvertito nel guardare 
le immagini di questo articolo, ancor prima 
di leggerne il contenuto: è davvero uno Sky 
Service oppure è un errore dell’editore? Ebbene 
sì! Non solo è un punto vendita Sky, ma opera 
sul mercato da oltre 50 anni, più precisamente 
dal 1964; pertanto, di esperienza sulle spalle 
ne ha da vendere, oltre ad aver sviluppato nel 
corso degli anni modelli di comunicazione e 
di marketing sempre più innovativi. Questo 
è l’ultimo della serie, un ambiente del tutto 

singolare, esclusivo nel suo genere. Qui siamo 
ben oltre il concetto di punto vendita, un 
luogo dove i proprietari Alessandro e Alberto 
Florio hanno deciso da una parte di declinare la 
qualità dei servizi offerti, dall’altra di rafforzare 
un’identità aziendale restituendole una 
connotazione unica.  

Un’idea brillante
«Questa iniziativa è nata da un 

concetto molto semplice: accogliere il 
cliente proponendogli qualcosa di allegro, 
movimentato, frizzante, che allo stesso 
tempo possa fargli vivere in modo completo i 
servizi offerti da Sky come se fosse realmente 
in famiglia o in compagnia di amici – ci 
dice subito Alessandro Florio. In questo 
modo, chiunque entra nel nostro negozio si 
predispone a passare un po’ di tempo in relax. 
L’ambiente è particolarmente distensivo: 
bevo un caffè o sorseggio una bibita, mentre 
aspetto il mio turno, e nel frattempo guardo un 
video, oppure mi interfaccio con il wi-fi, navigo 
su internet e ascolto la mia musica preferita».

Il negozio, all’entrata, presenta un singolare 
bancone da bar, sulla cui facciata frontale sono 
stati installati 3 display ultra HD da 49” che 
trasmettono contenuti Sky differenti. Dalla 
piccola hall d’entrata si può accedere a diverse 
salette, predisposte con dei tavolini e dei posti 
a sedere, qualora si decida di trascorrere un 



Uno scorcio 
dell’entrata; 
visibile in 
fondo, la sala 
dove potersi 
soffermare per 
un aperitivo e 
ricevere una 
consulenza in 
totale relax.
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Quanto ha chiaro il punto di vista del 
cliente, per arrivare a realizzare tutto 
questo?

«Ho voluto realmente mettermi dei panni 
del cliente – ci dice Alessandro Florio – e la 
domanda, peraltro scontata in questo casi, 
è stata: fossi in lui, cosa vorrei? E mi sono 
risposto così: vorrei poter entrare in totale 
agio all’interno di un punto vendita, provare 
la stessa sensazione che sento quando vado 
a prendere un caffè con un amico. Così ho 
pensato di ricreare un ambiente simile e, con 
l’occasione, offrire l’opportunità al cliente di 
controllare il proprio decoder o di chiedere 
informazioni sulle nuove promozioni o sui 
tutti servizi offerti da Sky».

momento di relax di fronte a qualcosa da bere 
e a un programma interessante da guardare; 
ogni sala, infatti, presenta dei display che 
trasmettono ininterrottamente i programmi di 
Sky. Allo stesso tempo, è possibile recarsi nel 
corner dedicato all’accoglienza per richiedere 
la consulenza di un esperto o esporre una 
problematica da risolvere. L’atmosfera è molto 
friendly e chiunque, in un contesto del genere, 
riesce a sentirsi a proprio agio. Ogni ambiente 
del punto vendita ripercorrere la stessa linea 
raffinata tipica di uno Sky Service e sono diversi 
gli angoli dove è consentito utilizzare i device 
messi a disposizione dell’utente per interagire e 
provare i servizi offerti da Sky.

Aumenta l’indice 
di gradimento

«Il cliente, entrando nel negozio, di primo 
acchito rimane un po’ spaesato – ci spiega 
lo stesso Alessandro Florio. I locali sono 
stati riformulati nel design e nell’arredo, ma 
ruotano sempre attorno agli elementi che 
oggi contraddistinguono uno Sky Service in 
Italia. È presente un videowall predominante, 
i desk d’accoglienza, i vari corner per provare 
le tecnologie sia su smartphone che su tablet, 
oltre al My Sky Hd, nonché diversi telecomandi 
che ogni cliente può utilizzare per scegliere 
i contenuti Sky da guardare. Fino a poco 
tempo fa, una volta entrato, il cliente trovava 

un nostro operatore pronto ad accoglierlo e mai 
avrebbe potuto immaginare un giorno di scoprire un 
ambiente totalmente rivoluzionato; un luogo che 
vede sempre in prima linea i nostri operatori Sky, ma 
che presenta un’accoglienza tipica di un locale dove 
ci si può sedere e gustare una bibita oltre a ricevere 
informazioni sui nostri servizi. Finora, i clienti 
entrati hanno quasi sempre manifestato il proprio 
gradimento. L’idea piace, e ai clienti piace farcelo 
sapere. Nel tempo, è entrata in negozio anche molta 
gente incuriosita, ha bevuto un caffè approfittando 
per chiedere informazioni e poi è tornata per 
sottoscrivere un servizio». 

CUSTOMER SATISFACTION
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Ditta Florio

e in questo caso ha curato ogni dettaglio per 
intrattenere al meglio la propria clientela, 
selezionando prodotti di qualità. Strutturato 
in questo modo, il locale si presta anche 
all’organizzazione di feste o momenti di ritrovo, 
che favoriscono la condivisione degli strumenti 
messi a disposizione da Sky. Il messaggio che 
finora è passato, dunque, è netto ed è forte: «Da 
noi vigono solo prodotti di qualità e la visita al 
negozio è più che mai distensiva e costruttiva. 
Qualità declinata nei vari settori, dalla 
tecnologia ai contenuti televisivi, passando 
dallo stesso servizio di ristorazione come può 
esserlo un aperitivo oppure un sorso di vivo 

Un po’ di storia
Racchiusa in poche righe, la storia di questo punto vendita 

raccontata direttamente dall’attuale titolare, Alessandro 
Florio: «Siamo partiti come impresa nel ’64, una piccola 
azienda gestita a livello familiare. Nel corso degli anni 
l’attività ha seguito un’evoluzione che ci ha portati a 
cambiare diverse sedi. Siamo partiti con un negozio di 
periferia, per poi avvicinarci sempre più verso il centro della 
città con sedi più grandi e spaziose. Negli anni, l’azienda 
è stata presa in mano da me e mio fratello, abbiamo 
continuato a credere in questa attività e investire in modo 
costante, fino ad arrivare ai tempi d’oggi. Tra i ricordi, 
riaffiorano nella mia mente i tempi in cui ero ancora scolaro 
e venivo in negozio a scrutare l’attività dei miei genitori. 
Sono passati alcuni anni e una volta terminati gli studi ho 
deciso di seguirne le orme, fino a raggiungere una maturità 
professionale e conoscere a fondo questo mercato».

In un’atmosfera del tutto friendly, è possibile 
ricevere tutte le informazioni sui servizi Sky.
È possibile testare con i device messi a disposizione 
tutti i servizi offerti da Sky.

Centralità del cliente
«Se per Sky il cliente ricopre un ruolo 

fondamentale, è altrettanto vero che per me è al 
centro dello sviluppo di tutto il mio business – ci 
rivela Alessandro Florio. È mia precisa intenzione 
stimolare continuamente i miei clienti, mi 
piace trattarli molto bene e talvolta sento 
la necessità di stupirli. E l’idea di questo Sky 
Service è nata proprio ascoltando questa precisa 
esigenza. Una novità alla quale ho associato 
comunque un concetto di qualità: su tutti i 
fronti». Il proprietario di questo punto vendita, 
infatti, vanta una spiccata sensibilità culinaria 
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bevuto in compagnia. Chi entra nei miei locali 
assaggia, tra gli altri, un caffè tra i più buoni, 
preparato con una miscela di ottima fattura; 
vantiamo la presenza di due cantine di vini dalle 
etichette abbastanza ricercate; di frequente, i 
clienti vengono stuzzicati da aperitivi gustosi, 
preparati con prodotti sempre freschi, dai salumi 
ai formaggi». 

Le serate a tema
Rinnovare i locali non basta a mantenere 

viva attenzione attorno ad un punto vendita. 
Lo sa bene Alessandro Florio che ci dice: «A 
questo locale è legata un’attività di marketing 
importante durante l’anno, con l’obiettivo 
di raggiungere un diffuso livello di visibilità. 
Abbiamo via via creato delle serate a tema 
per cercare di coinvolgere il maggior numero 
di persone, proponendo delle cose che 
normalmente non si trovano all’interno di un 
locale. Tra le altre, abbiamo organizzato una 
serata improntata solo ed esclusivamente 
sui prodotti sushi; molto gradito, un evento 
organizzato in condivisione con Mercedes, 
che per l’occasione ha potuto presentare un 
nuovo modello di automobile; un avvenimento 
è stato dedicato ai salumi e formaggi d’alta 
quota, così come in una serata ha preso il via 
la degustazione di tutte le tipologie di birra che 
abbiamo in catalogo, corredata da una serie di 
spuntini preparati ad hoc». 

Conclusioni
«La sede di Vercelli è una sorta di test, ne stiamo valutando gli 

effetti, perché è nostra intenzione ripetere l’operazione per il nostro 
secondo punto vendita, situato nella città di Casale Monferrato, in 
provincia di Alessandria – ci rivela Alessandro Florio. L’obiettivo è 
quello di far nascere altre strutture simili con l’ambizione, perché 
no, di diffondere un modello nuovo di punto vendita».

Sono 11 i componenti della Ditta Florio: 
7 tecnici professionisti Sky, 

1 responsabile amministrativa, 3 baristi. 
Nella foto, il secondo da sinistra, 

il titolare Alessandro Florio.

Il bancone del bar, all’ingresso del negozio, con 
3 display 49” a trasmettere i contenuti Sky.

Al passo con i tempi, il rinnovo dei locali può essere 
considerata un’idea social?

«Assolutamente sì – afferma Alessandro Florio. Questo 
luogo viene vissuto con entusiasmo, come punto di ritrovo 
per discutere e magari esplorare e condividere nuovi servizi 
tecnologici. I nostri clienti ci si identificano sempre di più, 
hanno fatto proprio questo luogo e inevitabilmente sentono 
di volerlo condividere con altre persone. Al momento, 
rappresenta una nuova sfida che dalle prime battute sembra 
dare il risultato sperato, anche se è ancora presto per trarre 
un bilancio approfondito».

IDEA SOCIAL
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Sky Lab

Nasce a Milano lo Sky Lab
un centro per sperimentare nuovi servizi

Un centro che 
nasce solo ed 

esclusivamente per 
Sky, uno vero e proprio 
centro completo di 
servizi e assistenza, 
dal quale passano in 
anteprima tutte le 
novità diffuse a seguire 
sul territorio nazionale.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Centro Componenti TV
www.centrocomponenti.it
cctv@centrocomponenti.it

Via Washington, 89 
20146 Milano
Tel. 02 84218422

 La decisione di aprire una struttura 
dedicata a servizi esclusivi, come punto 
di riferimento aziendale unico in Italia, 
crea le condizioni per un rapporto diretto 
con il cliente. È stato fatto a Milano, dove è 
nato il primo Sky Lab nazionale, in un punto 
nevralgico della città, dando voce ad un progetto 
pilota. Ad entrare nel dettaglio di questa 
operazione, Giacomo Marchetti, già titolare 
di uno Sky Service a Bergamo, che insieme a 
Vincenzo Travaglini di Centro Componenti TV 
ha creduto nella realizzazione di quello che è 
considerato un vero e proprio laboratorio di 
Sky: «È un po’ come varcare la porta di casa 
Sky – ci spiega subito Giacomo Marchetti – per 

ritrovarsi in un ambiente probabilmente 
molto desiderato dai propri clienti, 
all’interno del quale è possibile 

relazionarsi con delle persone in modo diretto, 
affrontare ogni tipo di problematica. Lo Sky Lab 
è stato interamente concepito per rappresentare 
il grande colosso televisivo, non esistono attività 
ad esso  correlate o servizi commerciali abbinati 
di altro genere. È la prima volta che succede 
in Italia e rappresenta un’operazione unica 
sul territorio nazionale. Il progetto è partito 
di recente e oggi, quella di via Washington a 
Milano, viene vista a tutti gli effetti come la 
residenza di Sky». 

Postazioni ben definite:
servizio completo 
e assistenza diretta

«A parte l’ambiente – continua Giacomo 
Marchetti – costruito in modo elegante, 
con un design moderno e accattivante, qui 
confluiscono per prima le iniziative che 
successivamente vengono lanciate a livello 
nazionale. Il servizio offerto al cliente è 
completo e sono diverse le postazioni al suo 
interno, ben distinte e definite: all’ingresso 
è stato posizionato un desk d’accoglienza; a 
seguire due postazioni destinate alla parte 
commerciale, altre due ai test e alla verifica 
dei dispositivi; una postazione con tablet e 
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Nasce a Milano lo Sky Lab
un centro per sperimentare nuovi servizi

Lo Sky Lab presenta una completezza 
di servizi. Me li racchiude in poche parole? 

«Questo centro rappresenta in tutto e per 
tutto Sky – ci conferma Giacomo Marchetti – 
pertanto esiste una risposta a qualsiasi domanda 
viene posta dal cliente. Dai nuovi abbonamenti 
ai servizi post vendita, dall’upselling alle 
promozioni, tutto viene espletato in modo 
immediato, con un processo che prevede zero 
passaggi intermedi. È possibile testare ogni 
dispositivo, richiedere i servizi, così come 
verificare il proprio profilo, grazie ad una linea 
telefonica diretta, appositamente installata, 
da utilizzare per chiamare il servizio clienti 
bypassando ogni numero verse o call center. In 
questo modo, è possibile consultare direttamente 
il reparto amministrativo e ripercorrere in modo 
celere la propria posizione».

I SERVIZI: LINEA TELEFONICA UNICA

smartphone consente ai clienti di provare 
personalmente alcuni dei servizi Sky. L’impatto 
con lo Sky Lab è imponente, grazie a 4 
videowall che trasmettono ininterrottamente i 
programmi di Sky durante tutto giorno». 

Punto di lancio di iniziative 
e nuovi servizi

Lo Sky Lab di via Washington a Milano opera 
tutta la settimana fino al sabato; spesso anche 
la domenica o in altri giorni festivi, in caso 
di eventi di rilievo. Qui confluiscono anche i 
clienti che abbracciano iniziative particolari, 
come potrebbe esserlo ad esempio il ritiro di 
biglietti per gli abbonati Sky Extra. La gestione 
di un progetto così importante è stata affidata 
ad un team selezionato. E per capire al meglio 
come viene svolta l’attività al suo interno, 
abbiamo dato voce a chi lo Sky Lab lo vive 
quotidianamente. Nello specifico, Annalisa 
Pandolfi, professionista che opera nel mondo 
di Sky da oltre cinque anni, ci spiega i dettagli 
di un’operazione che l’ha vista coinvolta sin 
dall’inizio. «Siamo una bella squadra – ci 
tiene a sottolineare Annalisa Pandolfi. Tra le 
società coinvolte a pieno titolo nell’apertura di 
questo centro, sono 10 le persone che ruotano 
intorno ad un importante progetto di caratura 
nazionale. Tutte specializzate nel proprio 

segmento di competenza e pronte ad offrire al cliente un 
servizio dettagliato. Chiunque varchi la porta dello Sky 
Lab di Milano, ha la possibilità di intraprendere un nuovo 
cammino con Sky, esplorando in modo semplice e intuitivo 
tutti i servizi da noi offerti. In alternativa, in presenza di 
un cliente fidelizzato, è possibile far fronte in modo rapido 
a qualsiasi sua problematica, così come è immediato 
consultarne il profilo e rivisitarne nel dettaglio la posizione 
relativa a bonus, premi, servizi, ecc.

L’assistenza al cliente è totale e sollecita, disponiamo di 
tecnici competenti pronti a fornire consulenza d’impianto e 
di prodotto, nonché a risolvere qualsiasi tipo di anomalia, 
sia essa relativa al decoder, al telecomando, oppure a 
qualsiasi altro servizio. Nello specifico, io accompagno 
il cliente nelle proprie scelte e mi occupo della parte 
commerciale, soprattutto della sezione dedicata a Sky Extra 
e ai vari premi: da Sky Primafila Extra a Sky Link, passando 
per Digital Key, Sky Multivision, Super HD, ecc.».

Oltre ai servizi classici, il centro dispone di una 
linea telefonica diretta a disposizione degli 
abbonati per verificare il proprio profilo, dai servizi 
alla posizione amministrativa.

Il team 
di professionisti 
a conduzione dello 
Sky Lab di Milano.
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Elettronica Basso

Sergio Basso è un 
imprenditore esperto nel 

proprio campo d’attività, 
ha ideato questa azienda 
nel 1974, oggi Sky Service 
di riferimento per Matova 
e provincia. Segue con 
attenzione le attività di 
Sky e senza esitazione ne 
esterna l’apprezzamento. 

Elettronica Basso
eletbass@tin.it

Via Vivenza, 84
46100 Mantova (MN)
Tel. 0376 263281

Come garantire i servizi Sky
team di esperti e partnership solida

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 Pensare ad un’azienda degli anni ’70, riporta 
alla memoria un periodo storico fiorente per 
l’Italia, un’epoca in cui l’economia registrava 
percentuali di crescita importanti. Fatte salve 
le grosse aziende, sembra facile pensare che da 
allora le piccole realtà, oggi, non esistono più. 
Niente di più sbagliato, come dimostrato nel 
corso dei tanti Sky Service che si sono susseguiti 
negli articoli di Sistemi Integrati, così come non 
lo è per Elettronica Basso, un punto vendita del 
mantovano ideato nel 1974 da Sergio Basso. 
Lo conferma con orgoglio lo stesso titolare 
del negozio: «Elettronica Basso è una mia 
creatura, ha più di 40 anni di attività e oggi 
più che mai viaggia spedita ai ritmi imposti 
dall’evoluzione tecnologica. Nel corso degli anni 
sono cambiate tante cose, abbiamo affrontato 

ogni cambiamento e oggi siamo qua con sette 
dipendenti e un team di installatori professionisti 
con i quali collaboriamo e operiamo in tutta 
la provincia di Mantova. E siamo partner 
di Sky – ci dice con determinazione Sergio 
Basso – un’azienda estremamente evoluta 
che ci supporta con programmi di attività e 
progettazione di servizi, indicandoci il percorso 
adeguato per raggiungere un traguardo sempre 
più ambizioso. E di traguardi, negli anni, ne 
abbiamo raggiunti parecchi». 

Con i nuovi ambienti 
tutto è cambiato

«Ogni negozio, nel tempo, subisce delle 
migliorie – ci racconta dal canto suo Sandra 
Veronesi, attuale responsabile dello spazio 
Sky del punto vendita. L’ultimo cambiamento 
studiato da Sky ha fatto fare un salto di qualità 
a tutto il negozio. È cambiata l’immagine, 
è cambiata la predisposizione dei clienti, è 
migliorata la percezione del brand e di tutto il 
punto vendita. Siamo il punto di riferimento 
della provincia di Mantova, abbiamo la 
responsabilità di servire un bel bacino di utenti 
e ci teniamo a farlo al meglio. In tutto ciò, Sky 
supporta costantemente la nostra attività, è 
un partner esigente che cura nel dettaglio ogni 
servizio al cliente e ci stimola nell’affrontare al 
meglio i progressi tecnologici che il mercato ci 
propone nel tempo». 
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Esiste un installatore ideale ai tempi 
d’oggi?

«Tutto è perfettibile – ci risponde Sergio 
Basso – ma un professionista competente 
che ha dalla sua una buona capacità 
commerciale ci va vicino. Per lungo tempo, 
quella tecnica e quella commerciale sono 
state due attività parallele, ma distinte. Ad 
un certo punto, la prima ha cominciato 
a convergere sull’altra e oggi entrambe 
viaggiano all’unisono e devono far parte del 
bagaglio di ogni professionista che opera in 
quest settore». 

COMPETENZA TECNICA 
E COMMERCIALE

L’ampio spazio 
esclusivamente 
dedicato ai 
servizi di Sky.

Quando una partnership 
funziona 

Un percorso che non conosce sosta, quello 
di Sky, come lo confermano alcuni degli 
Sky Service che proprio in questo numero 
di Sistemi Integrati presentano novità 
assolute per il mercato italiano. E Sergio 
Basso ci tiene a raccontarci le peculiarità di 
questa azienda: «I processi evolutivi di Sky 
passano sempre da una programmazione 
ben definita. Tutto passa dallo studio acuto 
di professionisti che conoscono molto bene 
le dinamiche di mercato. Le scelte vengono 
determinate mettendo al vaglio parametri 
di sviluppo selezionati e contribuiscono a 
dar vita a dei cambiamenti che non sono 
mai casuali. Se da una parte lo testimoniano 
le soluzioni e i servizi sempre innovativi 
di questa importante azienda, dall’altra 
lo supportano dei processi di marketing 
di primo livello. Basti pensare alla recente 
operazione di rinnovamento degli ambienti 
dei punti vendita che in poco tempo ha 
visto il coinvolgimento degli Sky Service sul 
territorio nazionale, rafforzando l’identità del 
marchio e rendendo esclusivo ogni negozio 
che ne ha preso parte. E quando consegui 
dei risultati importanti, come capitato a noi, 
e lo fai insieme a tutto l’entourage di Sky, 
inevitabilmente l’attaccamento e la stima 
verso questa azienda aumentano».

Una squadra di 19 professionisti 
«Luciano e Sandra sono le persone di riferimento di Sky all’interno 

del nostro punto vendita – riprende la descrizione della propria 
struttura Sergio Basso. La parte tecnica è gestita interamente da 
Luciano, il resto è affidato a Sandra, entrambi affiancati più volte 
da tutto il team del negozio, soprattutto in momenti di maggior 
affollamento dello spazio dedicato a Sky. Collaboriamo con 19 
installatori sul territorio, ognuno dei quali riesce a servire un’ampia 
area, a copertura di tutta la provincia di Mantova. La nostra è una 
città piccola, a misura d’uomo, ci si conosce praticamente tutti; 
allo stesso modo, il territorio provinciale è contenuto, pertanto 
riusciamo a servirlo in modo completo e professionale. La squadra 
di installatori che collabora con noi e opera in tutta l’area di nostra 
competenza è stata da me selezionata in modo tassativo; ne seguo 
passo passo ogni attività e verifico il grado di soddisfazione dei 
clienti. Insomma, la mia è una grossa squadra, affiatata, ognuno con 
il proprio ruolo e con una responsabilità aziendale che porta avanti 
una storia lunga oltre 40 anni».
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Frate Elettronica

Nuovi ambienti 
per i 25 anni di attività

Due fratelli, un punto 
vendita di 400mq 

in provincia di Sondrio 
e 25 anni di attività. 
Bastano pochi numeri per 
racchiudere lo spessore 
professionale di Giorgio e 
Tiziano Frate, titolari dello 
Sky Service di Morbegno.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Frate Elettronica
www.frateelettronica.it
frate@frateelettronica.it

Via Forestale, 143
23017 - Morbegno (SO)
Tel. 0342 614848

 Negli ultimi numeri di Sistemi Integrati, 
ci siamo occupati degli Sky Service che 
recentemente hanno abbracciato il progetto 
di rilancio dell’immagine del proprio punto 
vendita. Ne abbiamo raccontato la soddisfazione 
nel presentare un negozio completamente 
rivoluzionato nel design, nell’organizzazione 
degli ambienti e nella stessa predisposizione 
di tutti i dipendenti verso i clienti. Ambienti 
rinnovati o non, però, una delle considerazioni 
ricorrenti da parte dei responsabili di ogni Sky 
Service resta la fierezza di far parte di una 
struttura aziendale che da nord a sud, senza 
differenza alcuna, opera in modo professionale 
e restituisce ai clienti, anno dopo anno, servizi 
sempre più innovativi. Traspare soddisfazione per 
l’organizzazione di questa azienda, così come la 

certezza di sentirsi tutelati per lo sviluppo del 
business di qualsiasi punto vendita Sky che opera 
sul territorio nazionale. Rimane infatti acclarato 
che Sky il mercato lo fa, non lo subisce in alcun 
modo. Una sensazione che ci ha trasferito anche 
Giorgio Frate, titolare della ditta Frate Elettronica 
insieme al fratello Tiziano, uno Sky Service 
situato a Morbegno, in provincia di Sondrio.

Futuro: anni 
di sviluppo importanti

«L’operato di Sky negli anni ha registrato un 
crescendo evolutivo senza eguali, sia in termini 
di sviluppo tecnologico che di erogazione di 
servizi – afferma con convinzione Giorgio 
Frate. Ha dettato le linee guida per una 
televisione di qualità oltre a formulare delle 
soluzioni d’intrattenimento per famiglie 
e imprenditori. Non oso immaginare cosa 
sarebbe stato il mercato satellitare italiano, 
se non fosse arrivata questa azienda ad 
impostare un programma di sviluppo in questo 
modo. Tutti gli imprenditori che hanno aperto 
uno Sky Service, oggi sono consapevoli che se 
Sky ha appena lanciato una nuova soluzione 
sul mercato, ha pronto sul tavolo il progetto 
per altri servizi da presentare a seguire. Inutile 
nasconderlo, senza Sky ci saremmo persi 
una bella fetta di mercato e siamo pronti a 
scommettere che ci aspettano ancora anni 
di sviluppo importanti. Per fortuna, infatti, la 
tecnologia presenta una piano evolutivo che 

Nell’immagine 
la squadra 
operativa 
dello Sky 
Service Frate 
Elettronica.
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Consiglierebbe questa professione ad 
un giovane che vuole iniziare ora?

«Conoscendo il mercato da dentro, 
potrei consigliarlo senza battere ciglio, 
ma sarei di parte – risponde Giorgio Frate. 
Fondamentalmente dipende molto dalla 
persona in questione e dalle sue intenzioni. 
Sarebbero tante le professioni che si possono 
intraprendere, pertanto il mio consiglio è 
quello di lanciarsi in questo settore, come in 
altri, solo se realmente motivati».

CONSIGLIO PER I GIOVANI

non delinea rallentamenti all’orizzonte, anzi, si 
viaggia spedita verso soluzioni maggiormente 
performanti». 

Punto vendita rinnovato 
per i 25 anni di attività

Frate Elettronica ha festeggiato proprio 
lo scorso anno i primi 25 anni di attività, 
rappresenta uno Sky Service punto di 
riferimento importante per la provincia di 
Sondrio. Lo sa bene Giorgio Frate, che ne parla 
con orgoglio: «L’idea di aprire un negozio è 
partita da me, ho voluto propormi al territorio 
tramite la vendita di componenti elettronici. 
Il tutto è nato nel 1990, all’inizio ero da solo, 
successivamente mi ha affiancato mio fratello 
Tiziano. Oggi, lui segue tutta la parte degli 
acquisti e rappresenta lo spirito intraprendente 
del gruppo, io mi occupo della parte tecnica, 
della gestione dei guasti, delle riparazioni, oltre 
ad approfondire tutti gli aspetti riguardanti 
l’evoluzione tecnologica. Complessivamente 
siamo un team di sette persone, dislocate su 
un negozio ampio oltre 400 mq. E proprio in 
occasione del 25° anno di attività, ha preso 
piede l’idea di rinnovare parte dell’ambiente 
interno del punto vendita, aderendo al progetto 
di rinnovo dei locali di Sky. Un lavoro eseguito 
in modo eccellette, che ha ridato luce al 
negozio; non sono mancati gli apprezzamenti 
da parte dei clienti. Oggi, il cliente quando 
entra in negozio ha la netta percezione di 

trovarsi nella casa di Sky, le postazioni sono 
facilmente identificabili, l’impatto visivo è 
professionale e il clima che si respira è molto 
friendly. Il flusso è inevitabilmente aumentato, 
a tal punto che abbiamo mantenuto anche 
una precedente postazione Sky, per far 
fronte alle richieste in modo immediato 
quando affluiscono in negozio diversi clienti 
contemporaneamente». 

Passione per la propria 
professione

«L’attività che portiamo avanti nella nostra 
area di nostra competenza registra per lo più 
Installazione residenziali tra abitazioni singole 
e condomini – conclude Giorgio Frate. Abbiamo 
creato nel tempo una clientela fidelizzata 
e siamo un punto di riferimento per tutta 
la provincia. I nostri clienti ci riconoscono 
professionalità e preparazione; sia io che mio 
fratello, oltre ad una preparazione mantenuta 
sempre viva che condividiamo con i nostri 
collaboratori, viviamo il nostro lavoro con 
molta passione».
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FG Impianti

Realtà nata da un’idea 
di tre giovani amici

Avevano circa vent’anni 
ciascuno e hanno 

dato vita a FG Impianti. 
Oggi, dopo due decenni 
d’attività insieme, 
continuano ad essere 
ottimi amici, soci e 
colleghi di lavoro affiatati. 
E hanno all’attivo 2 Sky 
Service nel Lazio.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

FG Impianti 
www.fg-impianti.com
direzionemarketing@futurgame.it

Sede di Latina
Viale Petrarca, 119
Tel. 0773 411022

Sede di Nettuno
Via E. Visca, 36
Tel.  06 9855008
Mobile 373 7472746

 La storia di Massimo, Roberto e Simone 
potrebbe fungere da stimolo per i tanti giovani 
professionisti che oggi intendono muovere i 
primi passi in questo mercato. Sono tre amici, 
già dall’età adolescenziale, che nel 1997 
hanno deciso di mettere in campo le proprie 
competenze e avviare un’attività che tracciasse 
un lungo cammino in un mondo, quello della tv 
satellitare, che all’epoca iniziava un percorso di 
sviluppo imponente, e che tutti conosciamo.  
Si tratta di Roberto Esposito, Massimo Fragnito 
e Simone Gambadoro, tre soci, oggi titolari di 
FG impianti, uno Sky Service presente nel Lazio 

a Latina e Nettuno. Per saperne di più, abbiamo 
raggiunto uno dei tre, Simone Gambadoro, con 
il quale abbiamo approfondito la conoscenza di 
questa realtà del centro Italia.  

Servizi satellitari: ideali per la
conformazione del latinense

«Prima che soci e colleghi di lavoro, siamo 
innanzitutto dei buoni amici di lunga data – ci 
tiene a precisare subito Simone Gambadoro. 
Prima di aprire il nostro punto vendita, io e 
uno dei miei soci avevamo già maturato una 
cospicua esperienza in due diverse aziende che 
operavano nel mondo della tv satellitare. Era un 
momento in cui questo settore era in continua 
ascesa e la sensazione di un modo nuovo di 
concepire la televisione diventava sempre più 
netta e preponderante. La forte amicizia, unita 
al bagaglio professionale accumulato, ci ha 
spinto a partire da soli. Pur vivendo a Nettuno, 
abbiamo deciso di trasferirci a Latina, una città 
molto più grande, con prospettive di sviluppo 
importanti, visto il contesto che circonda quella 
provincia del Lazio, vuoi per bacino d’utenza, 
vuoi per conformazione morfologica del 
territorio. La provincia di latina, infatti, presenta 
un territorio per niente unitario, costellato da 
una parte di rilevi montuosi e collinari, dall’altra 
da vaste pianure. Una scelta che ci ha premiati 
e oggi, dopo vent’anni, siamo ancora qui. Non 
solo, dopo tanto tempo, a Nettuno ci siamo 
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Siete tre amici storici e colleghi da 
tempo. Come coniugate l’amicizia col 
rapporto professionale?

«Inevitabilmente un aspetto aiuta l’altro, 
e viceversa – ci confida Simone Gambadoro. 
A dire il vero siamo più amici che soci e 
la nostra fortuna è stata quella di andare 
sempre d’accordo. Una volta o due al 
mese facciamo una riunione, che diventa 
occasione per confrontarci e soprattutto 
per esternare le cose che non vanno. In tal 
senso il rapporto di amicizia ci aiuta, perché 
senza tante ritrosie ci diciamo le cose come 
stanno. In questo caso, subentra il rapporto 
personale che aiuta a non intaccare quello 
professionale».

AMICIZIA E LAVORO

Uno scorcio del 
negozio di Latina. 
FG Impianti è 
presente nel 
Lazio con due 
punti vendita: 
uno a Latina e 
uno a Nettuno.

tornati aprendo un secondo punto vendita, 
avviato nel 2013, sempre Sky Service». 

Tre soci e cinque dipendenti
FG Impianti è situato in viale Petrarca, a 

Latina, presenta due entrate ad angolo composte 
da quattro vetrine, che rendono molto visibile 
gli interni del negozio, peraltro ammodernati di 
recente e di grande impatto per i passanti: «La 
ristrutturazione dei locali ci ha consentito di 
predisporre al meglio il negozio per una migliore 
accoglienza del cliente – sottolinea Simone 
Gambadoro. Con il nuovo look, il punto vendita 
è stato inaugurato a fine aprile e abbiamo già 
degli ottimi riscontri. Dal desk d’accoglienza, 
alla postazione dedicata a guasti e resi, tutto 
è ben definito e il cliente riesce a muoversi 
all’interno con estrema praticabilità». 

Sky: una grande 
squadra vincente

Dai racconti dei titolari di queste realtà 
lavorative, emerge sempre la passione con la 
quale negli anni viene portato avanti il proprio 
lavoro; e tutte esprimono l’orgoglio di essere 
parte di Sky, azienda considerata vero e proprio 
comune denominatore professionale. Una 
realtà ben strutturata, con la quale tutti gli 
Sky Service sul territorio nazionale lavorano 
come componenti di un’unica grande squadra. 

Ce lo dice a gran voce anche Simone Gambadoro: «Ci piace la 
puntualità e la correttezza professionale con cui Sky porta avanti 
l’attività. Ogni aspetto viene curato nel dettaglio, ne è un esempio 
tutta la sfera formativa che abbraccia senza esclusione alcuna i 
professionisti che intendono stare al passo con i tempi. Concordi 
con gli eventi di formazione organizzati annualmente, infatti, 
affidiamo a Sky l’aggiornamento professionale di tutto il nostro 
team. Condividiamo le scelte di Sky e siamo consapevoli che 
questa azienda rappresenti un’opportunità per il nostro business. 
Il rapporto di fiducia è reciproco, se da una parte il più delle volte 
ne condividiamo le idee di sviluppo, dall’altra capita che anche la 
stessa Sky senta l’esigenza di confrontarsi con noi per sviluppare 
al meglio le scelte messe in cantiere. Ed è sempre un piacere 
sedersi al tavolo con degli esperti del settore, consapevoli del 
fatto che il più delle volte ci vengono illustrati aspetti futuri per 
noi nemmeno ipotizzabili. Tra l’altro, saranno di prossima uscita 
delle nuove tecnologie che miglioreranno di gran lunga il rapporto 
tra utenti e servizi Sky, processi evolutivi che a breve ci saranno 
illustrati nel dettaglio e saranno immessi nel mercato». 
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Rosata Srl

Oltre il negozio, un professionista 
storico del mondo satellitare

Da Cesena a Rimini, i punti 
vendita Rosata sono 

coordinati dall’omonimo 
titolare Antonio Rosata, 
tecnico storico del mondo 
satellitare, oggi punto 
di riferimento per tanti 
professionisti del settore, oggi 
in seno alla squadra di Sky.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Rosata Srl
rosataantennisti@gmail.com

Via Valsugana, 86/90
47023 - Cesena (FC)
Tel. 0547 382557

Via Covignano, 201
47923 - Rimini
Tel. 0541 478463

 Ci sono figure professionali 
per ogni settore di attività che 
rappresentano delle icone, vuoi per 
competenza, vuoi per esperienza 
maturata, vuoi per anni di attività 
accumulati. Persone esperte, dalle 
quali apprendere tante cose utili per 
il proprio lavoro, alle quali attingere per carpire 
i segreti più reconditi di un mercato ampio e 
difficile da abbracciare tutto. Antonio Rosata 
è una di quelle, un tecnico professionista che 
opera nel mercato sin dal 1970 e si presenta 
ancora oggi, dopo oltre quarant’anni di attività, 
con l’energia e lo spirito di sempre: «Se è vero 
che il mio lavoro si è trasformato nel tempo, 

è anche vero che lo stesso mercato non è più 
quello di una volta – ci dice subito Antonio 
Rosata. Infatti, ho scelto di non operare più 
sul campo come all’inizio della mia attività 
professionale, se non in sporadiche volte 
per assistere gli installatori con indicazioni 
tecniche ma, coadiuvato da mia moglie e mia 
figlia, gestisco una squadra di 8 dipendenti e 
collaboro con un gruppo di 10 ditte di tecnici 
installatori. I processi evolutivi a cui è andato 
incontro il mercato mi permettono di operare 
anche in condizioni diverse. La connettività ha 
cambiato il modo di fruire i contenuti, così come 
ha cambiato i processi di manutenzione, oggi 
totalmente diversi dagli interventi di un tempo». 

Esperienza a servizio 
delle nuove leve

«Oggi metto la mia esperienza a disposizione 
dei clienti che entrano in negozio – continua 
Antonio Rosata –  li indirizzo in modo 
immediato verso la soluzione più adeguata alle 
loro esigenze. Allo stesso tempo, cerco di dare 
sempre una mano anche ai tecnici installatori 
che si presentano da me per problematiche più 

Antonio Rosata, 
davanti 
al centro, 
con tutto 
il suo team 
di professionisti.
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Quando trova il momento per rimanere aggiornato? 
Come fa ad alimentare la voglia di conoscere?

«Mi aggiorno leggendo riviste di settore oppure consultando 
internet – afferma Antonio Rosata – oltre a confrontarmi con 
i colleghi storici, sia livello locale che nazionale. Insieme a 
colleghi come me, considerati dai più della vecchia guardia, 
ci incontriamo ancora a distanza di anni per discutere. 
Piacevolmente, mi rendo conto che anche se passa il tempo, 
ogni volta riesco a parlare sin da subito la stessa lingua con 
le persone con le quali mi confronto da sempre. Sono tutte 
figure storiche del mondo satellitare che per vari motivi hanno 
rappresentato il motore di questo mercato».

FORMAZIONE

o meno complesse da sviluppare o risolvere. 
Viviamo in un momento in cui il mondo 
satellitare presenta diverse tipologie di colleghi, 
si va da tecnici installatori giovani, discreti, 
sufficientemente preparati, così come si ha a 
che fare con vecchie glorie, che sono arrivate ai 
tempi d’oggi dopo aver macinato tanto lavoro. 
Proprio con loro, vuoi per esperienza che ci 
accomuna, vuoi per un vissuto simile, il rapporto 
è fitto, c’è uno scambio continuo di informazioni 
continuo con l’obiettivo di remare insieme 
verso nuovi obiettivi e suggerire al mercato idee 
propositive di sviluppo». 

Nuovi ambienti: 
la casa dell’abbonato Sky

Antonio Rosata ha avviato la propria attività 
a Cesena e proprio nella sede storica, di recente, 
ha realizzato il processo di ammodernamento 
dello spazio dedicato a Sky. Ne abbiamo parlato 
con Giulia Rosata, figlia del titolare: «Ho deciso 
di seguire le orme di mio padre e ora sono 12 
anni che lo affianco – esordisce Giulia Rosata. 
Praticamente sono cresciuta all’interno del punto 
vendita, sin da quando ero piccola, vivo questa 
attività con passione, anche se a volte sento il 
peso del passaggio di testimone, vista la figura 
che è mio padre in questo mercato; le aspettative 
sono tante. In merito al punto vendita di Cesena, 
anche noi abbiamo rifatto gli ambienti Sky, 
ricreando la cosiddetta casa dell’abbonato 
Sky. Sin da subito, abbiamo avuto un ottimo 

riscontro da parte dei clienti, la gente apprezza sempre un ambiente 
specializzato e così bene strutturato. È agevolata nell’esporre la 
propria richiesta e va dritta dal professionista che può fornire delle 
risposte. Tutto viene svolto in modo immediato e si traduce in una 
maggiore tutela per l’abbonato, oltre che in un notevole risparmio 
di tempo per tutti. Noi rappresentiamo Sky sul territorio, siamo 
le figure di riferimento di questa azienda, in grado di risolvere 
qualsiasi problematica e di proporre al meglio i servizi di Sky». 

Il mercato satellitare è in forte crescita
«Il mercato sta uscendo da un periodo di contingenza 

economica meno favorevole – riprende il suo discorso Antonio 
Rosata – sta riprendendo la propria marcia e già dai primi mesi 
di quest’anno ne abbiamo avuto riscontro. Abbiamo raggiunto 
gli obiettivi prefissati, in parte addirittura raddoppiati, e non 
ho dubbi che la seconda parte dell’anno confermerà le nostre 
aspettative. Ciò non significa che bisogna stare seduti senza 
guardarsi attorno, ma bisogna sempre essere preparati per 
affrontare ogni cambiamento e prodigarsi per dare seguito al 
proprio business. Si presume che negli anni a seguire il mondo 
satellitare avrà un totale sopravvento, e ci teniamo ad affrontare 
il futuro in modo adeguato».
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Tecnologia Integrata & Impiantistica 
d’Avanguardia, i valori percepiti dai clienti

A Magenta la società Gruppocasa ha progettato la 
Residenza del Futuro: i materiali impiegati e gli elementi 

selezionati sono all’avanguardia, così come l’impianto di 
ricezione satellitare, certificato Sky Ready.

 Oggi, chi si accinge ad acquistare la prima 
casa o, ancora meglio, decide di cambiarla 
possiede aspettative profondamente diverse 
rispetto al passato. Tutte le crisi importanti 
portano alla ridefinizione dei paradigmi 
commerciali e tecnologici, ancora di più in 
questo periodo storico dove la dotazione 
impiantistica di un edificio è diventata una 
delle principali motivazioni all’acquisto. 
Per convincersi, basta osservare ciò che 
accade intorno a noi: qualunque mercato 
è dominato dalla presenza di tecnologie 
(percettibili o immateriali) che concorrono a 
determinare quell’appeal indispensabile per 
stimolare la vendita del bene o del servizio. 
Il mercato dell’edilizia non fa eccezione a 
questo trend.

RESIDENZA DEL FUTURO, MAGENTA

I quattro elementi
La Residenza del Futuro sorge a Magenta: 

un progetto che ruota intorno a quattro 
elementi di base: Innovazione (tecnologia che 
semplifica la vita), Comodità (miglior comfort 
abitativo e qualità della vita), Sostenibilità 
(risparmio economico e rispetto ambientale) e 
Personalizzazione (soluzioni abitative per ogni 
esigenza).

«Ogni nostro intervento – ci spiega l’Architetto 
Luca Invernizzi, responsabile del progetto – è 
caratterizzato da una ricerca di mercato 
approfondita per individuare la miglior dotazione 
tecnologica; il progetto viene concepito tenendo 
in grande considerazione il valore degli impianti. 
Le realizzazioni di Gruppocasa srl sono basate 
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Sky Q ready
ll primo impianto con tecnologia dCSS

L’impianto di ricezione Sat 
della Residenza del Futuro è stato 
realizzato con la tecnologia dCSS 
(fino a 32 frequenze su singolo 
cavo) in grado di supportare 
i decoder multi-tuner Sky di 
prossima generazone, Home 
Multimedia Gateway. Una vera 
rivoluzione  che, grazie alla 
nuova piattaforma Fluid Viewing, consente di vedere la tv 
in ogni luogo e su qualunque device. La tecnologia dCSS è 
totalmente retrocompatibile con gli attuali decoder SKY e con 
le frequenze dell’SCR analogico.

La dotazione 
tecnologica 
nelle Residenze 
del Futuro è un 
punto di forza.

sulla qualità del progetto piuttosto che la 
quantità delle unità abitative. Gli aspetti 
che caratterizzano la qualità della vita e la 
razionalizzazione dei costi di esercizio vengono 
studiati ad hoc in ogni nostro intervento, 
perché oggi è doveroso massimizzare il valore 
economico sia per il cliente finale ma anche 
per eventuali investitori che concorrono 
nell’impresa».

«La dotazione tecnologica  – prosegue 
Invernizzi – è diventata un elemento 
fondamentale nel nostro lavoro, una volta 
rappresentava un optional, un vezzo; basta 
guardare quello che è successo con le 
automobili; negli anni settanta erano un vero e 
proprio mezzo di trasporto: lo spazio dedicato 
al confort e alla tecnologia avanzata era molto 
limitato. L’elettronica era completamente 
assente, i motori avevano un’efficienza 
energetica molto bassa con un consumo di 
carburante elevato. Negli anni successivi le 
auto, per stimolare i consumi e aumentare il 
costo di vendita, hanno avuto uno sviluppo 
tecnologico profondo che prosegue ancora 
oggi. La tecnologia nel settore automobilistico, 
ma non solo, guida lo sviluppo del settore e 
rappresenta un importante stimolo per chi 
acquista; il mercato dell’edilizia, invece, ha 
continuato a mantenere l’atteggiamento 
tradizionale fino a pochi anni fa; senza avviare 
una reale evoluzione, che poteva contribuire a 
stimolare maggiormente gli acquisti; si è trovata 
impreparata di fronte alla crisi che tutt’ora non 
si è ancora risolta».

Lo stimolo della tecnologia
«Negli ultimi 5 o 6 anni – ci racconta Luca 

Invernizzi – abbiamo constatato un cambio di 

rotta, un’evoluzione del costruire, dovuta secondo 
noi a richieste specifiche dei clienti, molto attenti 
alle tematiche tecnologiche. Ci siamo resi conto 
che costruire sul concetto di qualità tecnologica, 
evidenziando i punti sensibili ai potenziali clienti, 
è un punto di partenza. Abbiamo così posto 
l’accento sulla dotazione tecnologica degli edifici: 
in questo senso bisogna leggere la partnership 
con Sky Italia, un evento che si è sviluppato 
molto naturalmente. Quando i potenziali clienti 
visitavano il nostro cantiere Slow Home  a Milano, 
una domanda ricorreva più di altre; ci chiedevano i 
dettagli sull’impianto di ricezione TV, in particolare 
su quello satellitare. Volevano sapere se era 
compatibile con la ricezione di Sky, non soltanto in 
soggiorno ma anche nelle altre camere. Abbiamo 
così capito che questo aspetto era un tema caldo 
per loro. Quando Sky Italia ci ha contattato, sin 
dal primo incontro con l’Ingegner Valfredi abbiamo 
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Da sinistra: 
Luca Invernizzi, 
responsabile 
sviluppo progetto 
Residenza del 
Futuro, Edoardo 
Baronchelli - 
Amministratore 
unico 
Gruppocasa 
srl, Mauro 
Valfredi e Paolo 
Repetto di Sky 
Italia e Luciano 
Simonelli, 
Amministratore 
unico SIBA 
Srl, proprietà 
dell’intervento.

capito che le nostre attività erano sinergiche 
e Sky rappresentava un partner specializzato. 
Peraltro Sky collabora già con importanti 
costruttori e ha contribuito alla progettazione di 
importanti lavori residenziali. 

E quindi abbiamo proceduto in tal senso; 
abbiamo notato una disponibilità non comune; 
e poi Sky è un top brand di qualità riconosciuta, 
i loro clienti sono ben fidelizzati. Così la nostra 
Residenza del Futuro è diventato un immobile 
certificato Sky Ready, peraltro la soluzione 
impiantistica adottata è la più avanzata 
tecnologicamente e proiettata nel futuro».

 

Domotica integrata
L’impianto domotico installato nella Residenza 

del Futuro permette di controllare tutte le 
funzioni abitative con il touch screen installato 
a parete oppure con uno smart device, a partire 
dalla regolazione della luce elettrica, a quella 
della temperatura, al movimento delle tapparelle, 
all’impianto di irrigazione per i fiori del terrazzo, 
fino ad arrivare a rispondere al citofono. La 
società svizzera Luminae, un nome che conta 
nella domotica industriale, ha realizzato un 
sistema davvero integrato. Un sistema che, 
rispetto ai sistemi domotici tradizionali, dispone 
della massima flessibilità e concentra tutti gli 
impianti esistenti (elettrici, sicurezza, tapparelle 

motorizzate, termoregolazione, multimediali).
Il sistema domotico installato nella Residenza del 

Futuro gestisce tutti i dispositivi che controllano 
queste condizioni, con cinque scenari prestabiliti. 
Programmabili dall’utente. Inoltre, la domotica 
oltre al comfort consentirà anche un consistente 
e continuo risparmio economico. Il sistema 
infatti controlla i carichi e azzera qualsiasi spreco 
energetico.

La Ventilazione Meccanica Controllata è un altro 
dei fiori all’occhiello di questa realizzazione: gli 
impianti permettono d regolare la temperatura e 
l’umidità in ogni singolo locale. Ad esempio, nei 
bagni e in cucina, i locali notoriamente più umidi 
e inquinati, vi sono bocchette che risucchiano 
l’aria ‘sporca’, mentre l’aria pulita viene immessa 
nei soggiorni e nelle camere.  La Ventilazione 
Meccanica Controllata rende disponibile aria pulita 
e deumidificata a zero spreco energetico. Questo 
meccanismo che controlla la qualità dell’aria, la 
presenza di inquinanti, di odori, la temperatura 
e l’umidità in ogni singolo ambiente, è pensato 
per immettere sempre aria pulita. La fastidiosa 
polvere, proveniente dall’esterno, non si formerà 
più: in questo modo si elimineranno i problemi 
derivate dalle allergie. Infine, l’energia geotermica 
(rinnovabile, inesauribile e gratuita) e le pompe 
di calore utilizzati per ricaldare/raffreddare le 
abitazioni oltre al sistema fotovoltaico per fornire 
energia gratuita alle parti comuni del condominio.
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Mauro Valfredi: 
perché Gruppocasa

«Abbiamo avviato una partnership 
con Gruppocasa per la loro ecletticità: 
l’esperienza nel gestire la costruzione 
di immobili in proprio oppure in team 
con altri investitori e la sensibilità 
sulla dotazione tecnologica che hanno 
sviluppato grazie anche alla vendita 
di immobili costruiti da terzi. Inoltre, 
in questo edificio, abbiamo sviluppato 
un progetto innovativo basato su 
tecnologia dCSS in Classe A plus, 
pronto per accogliere le potenzialità del 
nuovo decoder di Sky».

Una rete di agenzie
«La nostra società – riprende il racconto 

Luca Invernizzi – è strutturata per far 
leva su un importante punto di forza. Il 
Gruppocasa si differenzia da altri costruttori 
perché la nostra organizzazione comprende 
anche una rete di agenzie immobiliari, 
quindi oltre a costruirli con una società del 
gruppo, vendiamo anche appartamenti di 
altri costruttori: lavoriamo così da oltre 30 
anni a Milano e provincia. Le competenze 
commerciali e di marketing sono diversificate 
per tipologia di costruzione e di clientela. 
Questa esperienza di mercato ha un valore 
importante oggi. Utilizziamo il feedback dei 
nostri clienti, attraverso le nostre agenzie 
per capire cosa scegliere e come fare le 
scelte. Questo vale non soltanto per i clienti 
finali ma anche per i clienti business, per i 
costruttori e gli investitori che realizzano gli 
immobili, con i quali lavoriamo. Durante gli 
ultimi anni della crisi dell’edilizia noi siamo 
riusciti a sviluppare un buon lavoro e siamo 
in crescita: questo significa che abbiamo 
individuato le opportunità che nascondono 
tutti i mercati in flessione. Siamo sempre 
riusciti a fare appartamenti di elevata 
qualità impiantistica, qualità della vita, con 

soluzioni innovative come lo Slow Home. 
La qualità del costruito è stata un po’ il 
nostro punto di forza con il quale abbiamo 
sviluppato il lavoro, nonostante la crisi. Il 
mercato è cambiato: il consumatore è sempre 
più attento alla qualità. E non è detto che 
la zona, come avveniva in passato, rimanga 
l’aspetto più importante». 
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La soddisfazione del cliente
«In questo modo, nel tempo – conclude 

Invernizzi –  abbiamo costruito una rete di 
contatti formata da investitori e/o costruttori, 
che utilizzano tecnologie diverse in vari ambiti e 
in differenti zone di Milano. Tutto ciò ci pone in 
vantaggio quando bisogna far leva sui bisogni 
reali e manifesti che rendono più accattivante 
la proposizione al potenziale cliente. Abbiamo 
una certa esperienza su elementi importanti; ad 
esempio, come un potenziale cliente recepisce 

le diverse soluzioni impiantistiche, in base 
anche alla tipologia di cliente che rappresenta. 
E, quindi, capitalizziamo queste informazioni 
per rendere ancora più competitivi i nostri 
interventi, perché conosciamo a fondo cosa 
si aspetta il nostro cliente e come possiamo 
accontentarlo. La Residenza del Futuro, per 
noi è stato un buon banco di prova: abbiamo 
riproposto gli aspetti peculiari che hanno 
decretato il successo del progetto Slow Home, 
dallo slow living alla tecnologia per attuarlo. 
Il ventaglio delle nostre proposizioni non è 

dCSS
2 Vani scala - 5 Piani
4 Appartamenti per Piano
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Gruppocasa srl, da 33 anni
Gruppocasa srl non è solo 

una società immobiliare 
che opera sul territorio 
di Milano e provincia: i 
suoi professionisti sono 
specializzati nello sviluppo, 
ricerca, studio e promozione di nuovi interventi edilizi, 
grazie all’esperienza concreta maturata in svariate iniziative, 
grazie alla collaborazione con diversi operatori immobiliari 
e imprese costruttrici. La forza di Gruppocasa è il continuo 
studio di nuove tecnologie dell’abitare, soluzioni innovative 
di impiantistica e tecnologia. L’obbiettivo è creare soluzioni 
che si distinguono per il comfort abitativo, il risparmio 
economico e il rispetto ambientale.

La residenza  
Slow Home di 
Milano: una 
realizzazione di 
Gruppocasa.

soltanto teorico, la lista delle opzioni è stata già 
filtrata in base al riscontro che abbiamo avuto 
in altre esperienze. Così proponiamo soltanto 
quelle cose davvero necessarie e utili, il cui 
valore percepito è concreto». 

L’impianto di ricezione TV
Le Residenze del Futuro sono dotate di 

un impianto di ricezione particolarmente 
evoluto, che sfrutta nella sezione satellitare il 
nuovo protocollo digitale dCSS. Un protocollo 
sviluppato per la distribuzione monocavo del 
segnale sat ad un numero importante di prese 
di utente. Si tratta di un protocollo evoluto, 
retrocompatibile con l’SCR (analogico). 

La parte aerea è formata da due antenne: 
Penta85, parabola da 85 cm, Sigma 6HD LTE 
(UHF) e BLV6F (banda III). 

I segnali DTT vengono inviati ad un 
amplificatore a larga banda multi-ingresso 
per impianti di media/grande dimensione, con 
filtro LTE integrato e quindi distribuiti a ciascun 
multiswitch di piano (SCD2-5416) per essere 
miscelati con quelli sat.

L’amplificatore di testa AMP9254A riceve i 
segnali sat dalla parabola (LNB di tipo quad, 
due polarità per due bande) dimensionato per 
gestire la calata a 5 cavi per ogni scala. Ad 
ogni piano il multiswitch dCSS SCD2-5416 
deriva le quattro uscite, per ognuno dei quattro 

appartamenti. In ogni appartamento grazie al dCSS 
ogni presa può garantire la visione/registrazione su 
16 user band contemporaneamente. Il vantaggio 
del protocollo dCSS sarà pienamente sfruttato dalla 
prossima generazione dei decoder Sky, con i quali 
si potrà realizzare all’interno dell’appartamento 
una distribuzione multi-room dei segnali sat, 
combinando la possibilità di vedere i programmi sia 
sui TV che i tablet, passando da un device all’altro 
in caso di necessità, senza perdere alcuna scena del 
programma che si sta guardando.
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TORRE DIAMANTE E DIAMANTINI

Certificazione Leed Gold
distribuzione TV in classe A, con fibra ottica

Una delle più belle 
realizzazioni del 

progetto Porta Nuova: la 
Torre Diamante e i due 
Diamantini, adibiti a uffici, 
sono dotati di un impianto 
di ricezione TV in Classe A, 
totalmente personalizzabile 
in ogni ufficio. Il progetto  
è firmato Fracarro.

 La Torre Diamante è un grattacielo 
icona che sorge nel Centro Direzionale 
di Milano, fra le stazioni ferroviarie 
Centrale e Porta Garibaldi; è parte del 
rivoluzionario progetto di riqualificazione 
noto come Porta Nuova. Alta 140 metri, è 
caratterizzata dalla sua forma sfaccettata 
simile a quella di un diamante. Sono tre gli 
edifici che formano l’intero complesso: la 
Torre Diamante e i Diamantini, due edifici 
gemelli più bassi, che si pongono come 
elemento di continuità del grattacielo 
stesso. Questi immobili ospitano le sedi 
di importanti società multinazionali: 
l’impiantistica tecnologica è stata 
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«I fiori all’occhiello di questa nostra realizzazione – 
commenta Sante Campanella di Globalcom – sono due: 
l’utilizzo esclusivo di fibra ottica lungo le montanti e la 
stazione di splitting. La prima è stata resa necessaria vista 
l’area soggetta a potenziali interferenze elettromagnetiche: in 
questo caso la fibra ottica si presta perché è completamente 
insensibile a questo genere di campi.  La stazione di splitting 
che abbiamo allestito nella head-end principale ha un grado 
di complessità molto elevato: nonostante tutto sono stati 
rispettati i livelli dei segnali calcolati a progetto, è stata una 
bella soddisfazione». 

«Per realizzare un’installazione alla regola dell’arte 
bisogna garantire la costanza di prestazioni nel tempo e 
l’accessibilità rapida a tutti gli interventi di manutenzione 
– conclude Gianluca Greco di AllSystems. In tutte le nostre 
realizzazioni poniamo particolare attenzione all’ordine del 
cablaggio, al rispetto dei raggi di curvatura dei cavi, marcando 
indelebilmente ogni singolo cavo e ogni scatola di derivazione 
per essere riconosciuti rapidamente dal tecnico che interviene».

Lavoro eseguito 
alla regola dell’arte

concepita, progettata e costruita per soddisfare 
un utilizzo commerciale. In totale, la superficie a 
disposizione è maggiore di 60mila metri quadrati, 
di circa 11.500 metri quadri quella di ciascun 
Diamantino. Da un punto di vista architettonico 
la caratteristica principale della Torre Diamante 
è la sua geometria irregolare, con le colonne 
perimetrali dell’edificio inclinate rispetto all’asse 
verticale. Inoltre, il singolare taglio della struttura 
permette al grattacielo di generare riflessi 
cangianti, proprio come fosse un diamante.

Certificazione energetica 
LEED Gold

Il nucleo centrale caratterizza lo sviluppo 
dello spazio interno per massimizzare l’ingresso 
della luce naturale e consentire la vista sulla 
città. Per ridurre drasticamente il consumo di 
energia negli uffici sono stati utilizzati sistemi 
di approvvigionamento energetico basati 
sull’impiego delle fonti rinnovabili. La Torre 
Diamante ha ottenuto infatti la certificazione 
LEED Gold, uno dei più alti livelli riconosciuti 
dal Green Building Council per edifici costruiti 
secondo i principi di sostenibilità ambientale.

La costruzione del complesso, iniziata nel 
gennaio del 2010 è stata completata il 14 
settembre 2012. Per rivestire gli edifici è stato 
utilizzato il vetro stratificato anziché quello 
temprato, per ottenere una superficie più 
uniforme e meno ondulata.

Uffici e Impianto TV
Per gli edifici commerciali che ospitano uffici, 

un impianto di ricezione televisiva rappresenta 
un importante valore aggiunto. Almeno per due 
motivi: 
– consentono di installare i televisori nei salottini 

di attesa oppure nelle sale ricreative per il 
personale (area break); 

– data la vasta offerta di programmi e contenuti 
disponibili via etere o via satellite, in italiano e 
in altre lingue, può diventare utile assistere ad 
una specifica trasmissione.
Inoltre, negli uffici dove lavora il top 

management, la televisione è un fondamentale 
complemento di lavoro e di intrattenimento.

Prima di procedere con la descrizione 
dell’impianto TV installato nella Torre Diamante 
e nei due Diamantini, è opportuno porre alcune 
importanti domande, ad esempio:
– l’impianto TV dedicato ad un’immobile ad uso 

uffici è diverso rispetto a quello di un edificio 
residenziale?

Per esigenze architettoniche 
le antenne sono state 
mimetizzate e non sono 
visibili dal piano stradale. 
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La centrale di testa, 
posizionalta al 28° 
piano dell’edificio 
principale, è 
composta da 
diversi armadi.
Qui a fianco e 
in basso sulla 
destra, i sei 
trasmettitori ottici 
che distribuiscono 
i segnali a tutti 
gli edifici. Sotto 
a destra, la 
sezione TV con la 
centrale multi-
ingressi a cluster 
programmabili.

Perché è diverso
Il progetto è stato sviluppato da Ariatta 

Ingegneria dei Sistemi e messo in opera dalle 
società Globalcom e Allsystems con Fracarro 
Radioindustrie.

«La filosofia che sta alla base di un impianto 
di ricezione TV in un edificio commerciale 
– ci spiega Andrea Verri di Fracarro –  è 
sostanzialmente diversa rispetto a quella delle 
abitazioni residenziali. 

Vi sono punti in comune come la flessibilità, 
ossia la possibilità di aggiornare le prestazioni 
sfruttando nuove tecnologie che man mano il 
mercato rende disponibili ed elementi distintivi, 
ad esempio la separazione netta che porta 
a progettare la montante (quindi il tratto 
verticale) con criteri completamente diversi 
da come si concepisce il cablaggio orizzontale 
diretto ai singoli uffici. Per loro natura, ogni 
ufficio deve essere messo nella condizione di 
poter chiedere una personalizzazione completa. 
Soltanto così si potranno soddisfare le esigenze 
di tutte quelle società che acquisteranno o 
affitteranno gli spazi».

«Nel caso specifico della Torre Diamante e 
dei Diamantini – prosegue Andrea Verri – la 
committenza ha indicato che le montanti 

– Quali sono le eventuali differenze? Più legate 
all’osservanza di certe Norme di Sicurezza o 
specifiche sulla Configurazione d’impianto?

– Ancora, qual è la lista di priorità da rispettare?
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Stefano Pedano
Samsung, Head of General Affairs

«La nostra nuova sede italiana si trova 
nel Diamantino e si estende su una 
superfice di circa 13 mila metri quadrati, 
distribuiti su otto piani, con circa 700 
dipendenti. Riunisce le attività prima 
localizzate in diverse aree di Milano, 
dall’edilizia all’energia, dall’engineering 
al desing. Per il nostro lavoro, l’impianto 
di ricezione televisiva è particolarmente 
importante: nei nostri laboratori di 
testing, infatti, verifichiamo la totale 
compatibilità dei prototipi di nuovi prodotti Samsung 
prima che vengano presentati sul mercato, dai televisori 
ai sistemi che integrano un tuner terrestre e/o satellitare. 
Per soddisfare le specifiche dei nostri laboratori abbiamo 
chiesto un adeguamento all’impianto di ricezione 
satellitare: oltre ai 13°est di Eutelsat è stata aggiunga 
anche la posizione a 19,2° est di Astra. Siamo soddisfatti 
del lavoro eseguito: si sta dimostrando affidabile e la 
componentistica è di livello professionale».

Soluzione 
a prova di futuro

«Negli anni abbiamo consolidato con 
Fracarro Radioindustrie un rapporto 
costruttivo – racconta Roberto Gaio di 
Ariatta Ingeneria dei Sistemi – basato sul 
reciproco confronto e sulla condivisione 
delle rispettive conoscenze, per sviluppare 
progetti sempre più al passo con la rapida 
evoluzione tecnologica. La realizzazione 
di sistemi di ricezione TV a prova di 
futuro sono da anni il nostro obiettivo. I 
valori di questa collaborazione si basano 
su una grande interazione, proposizione e confronto: 
atteggiamenti proattivi, che sfruttano la profonda 
esperienza maturata da Fracarro in questo campo. I 
progetti che abbiamo affrontato con Fracarro per la Milano 
del futuro sono stati diversi: il lavoro inizia con un’analisi 
sul campo dei segnali presenti e prosegue alla ricerca 
della miglior flessibilità e adattabilità. L’Ufficio tecnico 
di Fracarro si è sempre dimostrato molto disponibile nel 
raggiungere livelli di qualità eccellenti».

sarebbe dovute essere due, vista la superficie 
estesa di ogni piano, pari a circa mille metri 
quadrati. In questo modo avremmo avuto due 
vantaggi: ridurre la lunghezza delle tratte di 
cablaggio e, nel caso un piano fosse stato 
occupato da due aziende differenti avremmo 
potuto gestire due percorsi indipendenti».

Le antenne mimetizzate
Le antenne di ricezione sono state posizionate 

al 28° piano dell’edificio principale, la Torre 
Diamante, composta da 32 piani.

È stato fatto un lavoro particolare per 
questa realizzazione: le antenne, per esigenze 
architettoniche, sono state mimetizzate per 
non essere visibili dal piano stradale. In totale, 
le antenne sono quattro, complete di filtri LTE a 
cavità per la banda UHF: sul fronte dei segnali 
terrestri abbiamo due Tau e una logaritmica; i 
segnali provengono da tre direzioni: Valcava, 
Monte Penice e Milano Torre Isozaki. La parabola è 
una Penta da 85 cm, colore grigio, dual feed (13° 
+ 19,2° est). 

Le antenne sono posizionate all’interno di 
volumi dedicati: lo spazio che li ospita è in vista 
ottica con i ripetitori e, per esigenze estetiche, 
è stato reso impercettibile. «Abbiamo condiviso 
questa soluzione lavorando con gli architetti 
– aggiunge Andrea Verri – per ottenere una 
posizione favorevole alla ricezione dei segnali 
e un impatto nullo dal punto di vista estetico.  
Sono state ben mimetizzate».

Due dorsali indipendenti
La distribuzione verticale dei segnali è stata 

suddivisa in due dorsali che scorrono dal 28° piano 
fino al piano -2, per un totale di 30 piani. «Tutta 
la distribuzione è stata realizzata completamente 
in fibra ottica – commenta Andrea Verri – 
utilizzando un cavo composto da otto fibre 
per ogni montante. Di queste, al momento ne 
abbiamo utilizzate due, per la distribuzione 
dei segnali sat dual feed e DTT. Le altre fibre 
sono state previste per garantire ridondanza 
all’impianto e renderlo pronto qualora fosse 
necessario ampliare la ricezione, ad esempio, 
aggiungendo altri feed satellitari, fino ad otto».

Ad ogni piano è stato predisposto un armadio 
dedicato, dove arrivano tutte le fibre ottiche, 
terminate con i connettori SC-APC e certificate. 
L’armadio, in base alle richieste espresse dal 
proprietario di ogni piano, viene completato con 
le apparecchiature attive necessarie a configurare 
la soluzione desiderata.
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«La scelta della fibra ottica per realizzare questo 
impianto – ci spiega Andrea Verri – è stata dettata 
dal contesto dove sorgono la Torre Diamante e i 
Diamantini, a due passi dal grattacielo Breda di 
Piazza della Repubblica. Una zona dove il campo 
elettromagnetico presenta un livello importante 
perché sul tetto del grattacielo Breda è installato 
un potente trasmettitore TV oltre alle stazioni 
radio base LTE. Così, era necessario scegliere 
una soluzione tecnologica trasparente ai campi 
elettromagnetici per evitare malfunzionamenti 
difficili da risolvere che, oltretutto, si possono 
manifestare a intermittenza. Inoltre, l’isolamento 
galvanico che la fibra ottica assicura rappresenta 
un ottimo motivo per proteggere al meglio anche 
gli apparati».

Al piano 28° dell’edificio principale (Torre 
Diamante) è stata posizionata la centrale di testa. 
Riceve tutti i segnali dal gruppo di antenne e 
comprende quattro trasmettitori ottici della 
famiglia OPT-TX DT. Ognuno dei tre cavi in 
uscita da questi TX ottici è composto da 12 fibre. 

La centrale di splitting posizionata al piano -1 dell’edificio principale. Da 
qui i segnali raggiungono i due edifici Diamantini e tutti i piani della Torre 
Diamante. Ciascuna sezione è composta da un divisore serie KSP1-4 in 
configurazione multipla per ottenere fino a 64 link.

Sotto la centrale 
di splitting. 

L’impianto in 
fibra ottica 

utilizza circa 20 
km di cavi ottici  

monomodali a 
4 fibre, più di 

500 bretelle di 
interconnessione.

Questi tre cavi raggiungono il piano -1 dove è 
presente un sistema di splitting particolarmente 
sofisticato, realizzato all’interno di due armadi 
dedicati, da 160 cm. Così, i segnali televisivi 
vengono distribuiti in fibra ottica sia a tutti i 
piani della Torre Diamante che alle centrali di 
testa dei due Diamantini, anche in questi casi 
posizionate ai piani -1. Ciascuna centrale di 
splitting è composta da un divisore serie KSP1-4 
collegato in configurazione multipla per ottenere 
fino a 64 link. 
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I Diamantini
Per uno dei due Diamantini il cablaggio 

nell’estensione orizzontale, quindi dall’armadio 
di piano a tutta la superficie degli uffici, è stato 
realizzato installando anche gli apparati di 
ricezione dei segnali in fibra, con l’aggiunta di 
un secondo feed satellitare. Oltre ai nove piani 
fuori terra, questo edificio ne presenta anche 
quattro sotterranei, per un totale di tredici 
piani. In totale sono state cablate 234 prese 
composte dai segnali satellite (dual feed, 19+13° 
est) più il terrestre miscelato. Anche in questo 
caso l’infrastruttura di distribuzione verticale 
dei segnali è stata progettata per adattarsi alle 
richieste del cliente; quando gli spazi sono ad 

uso ufficio le richieste possono essere molto 
performanti: l’impianto deve poter soddisfare 
ogni specifica richiesta e non può permettersi di 
mostrare limiti strutturali. 

La certificazione
La committenza ha espressamente richiesto 

la certificazione dell’impianto di distribuzione 
in fibra ottica nel suo tratto verticale. Per 
realizzare questo lavoro è stato utilizzato un 
riflettometro ottico OTDR. Questo strumento 
genera un treno di impulsi ottici che vengono 
inviati da un’estremità all’altra della fibra ottica, 
per valutare l’andamento nel tempo della 
componente del segnale riflesso. Tenendo conto 
della lunghezza della tratta, viene comparata 
l’intensità di questi impulsi in partenza e in 
arrivo, su ogni tratta di cavo. Le riflessioni 
misurate determinano la capacità di rifrazione 
all’interno della fibra. Queste analisi consentono 
di valutare l’attenuazione complessiva della fibra, 
comprese quelle introdotte dalle giunzioni e 
dalle terminazioni presenti.

Con un riflettometro, inoltre, è possibile 
rilevare un’eventuale interruzione della linea e 

Qui sopra, il riflettometro ottico OTDR utilizzato per la 
certificazione della rete, richiesta dalla committenza. 
La montante verticale rappresenta una dotazione 
tecnologica dell’edificio: come tale deve essere certificata 
per dimostrare il lavoro eseguito alla regola dell’arte.

Sotto, un 
armadio di piano 
composto dai 
due ricevitori 
ottici OPT-RX DT. 
L’impianto ne 
utilizza in totale 
cinquanta.
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Articolo Descrizione Q.tà
KA800 Armadio di protezione 800x500x180 mm 6
TAU LTE KILLER Antenna premontata UHF, filtro LTE 1
LPV345F Antenna Larga Banda Log-Periodica 2
PAS4206251 Cavo coassiale guaina PVC Ø 7 mm, LSZH 10.000
FRPRO 10A Centrali multingressi a cluster programmabili 1
OPC4OM Cavo outdoor con 4 fibre monomodali 20.000
OPT-TX DT Trasmettitore ottico per distribuzione indoor 6
Serie BR2-AA/BR4-AA Bretella 2 m / 4 m 538
BFO-SC-APC Bussola 249
OPB8I Box portagiunte a 8 posizioni 127
OPO12P Fiber Organizer 12 posizioni 180
KSP1_4/KSP1_2 Splitter Ottico 1 IN / 2-4 OUT 53
OPB18I Box portagiunte a 18 posizioni 8
OPT-RX QUATTRO Ricevitore per distribuzione ottica indoor, impianti a multiswitch, telealimentato 50
SPS1750 Alimentatore coassiale 9
SWA5424 Amplificatorie di linea Sat: 4 IN e 4 OUT 1
AMP2000/UK 2A/14V Feeder 21
SWI8916PLUS Multiswitch in cascata 9 IN (8 sat + TV) 16 OUT 7
SWI8912PLUS Multiswitch in cascata 9 IN (8 sat + TV) 12 OUT 6
SWI8908PLUS Multiswitch in cascata 9 IN (8 sat + TV) 8 OUT 16
RO120N Antenna Offset alluminio Ø 120 cm 1
PDM00 Presa demiscelata terminale 2 dB, 47÷2400 MHz 232

Principali prodotti installati

calcolare a quale distanza si trova. È un servizio di 
fondamentale importanza quando, come in questo 
caso, la tratta verticale viene messa in opera e 
consegnata dal fornitore in attesa che l’impianto 
venga completato nello sviluppo orizzontale per 
raggiungere le diverse prese utente. Infatti, può 
capitare che il cavo in fibra ottica durante la 
messa in opera subisca un danno oppure che la 
piega lungo un tratto curvilineo ecceda il raggio 
di curvatura, introducendo un’attenuazione 
non prevista. Ma non solo, questa valutazione 
coinvolge anche la qualità della terminazione e del 
connettore utilizzato.

Il vano che ospita i multiswitch di piano serie 
SWI98xxPLUS, a 9 cavi (8 sat + TV). Sono collegati in 
cascata e ne sono stati previsti in totale ventinove, 
a otto, dodici e sedici uscite. Anche in questo caso la 
ridondanza è importante.

Si ringraziano per la collaborazione:

Fracarro Radioindustrie Srl – www.fracarro.com
Ariatta Ingegneria dei Sistemi – www.ariatta.com
Sante Campanella – Globalcom
Gianluca Greco – Allsystem
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Sette torri residenziali, 
impianto TV in Classe A

Cascina Merlata è il primo quartiere di Milano a 
emissioni zero. Anche l’impianto di ricezione TV, a 

prova di futuro, è a basso impatto ambientale: un solo 
gruppo di antenne riceve i segnali DTT e Sat per quasi 
400 unità abitative.

 Il Cascina Merlata Social Village, diventato 
famoso per aver accolto gli operatori di Expo 
Milano 2015, sorge a Nord-Ovest di Milano 
su un’area di circa 900 mila mq, a due passi 
dal polo fieristico di Rho-Pero. Terminata 
l’Esposizione Universale le residenze sono state 
risistemate per essere messe in vendita ad un 
prezzo, asseverato con il Comune di Milano, di 
2.074 €/mq. Ad ogni appartamento è associata 
una cantina e un posto auto coperto.

Il concept urbanistico è stato sviluppato 
dagli studi di architettura Antonio Citterio & 
Partners, Caputo Partnership e MCA. 

La prima fase dei lavori, terminata nel marzo 
del 2015, ha determinato la riqualificazione 
dell’area con la realizzazione del Cascina 
Merlata Social Village, composto da 7 torri 
residenziali, le infrastrutture urbanistiche e di 

CASCINA MERLATA, MILANO

viabilità, il nuovo parco cittadino di oltre 250 
mila mq, le piazze pedonali, le piste ciclabili 
e le aree giochi. Durante la seconda fase, in 
corso di realizzazione, saranno completati il 
nuovo complesso scolastico omnicomprensivo 
per 800 alunni, l’housing sociale, la residenza 
libera e il centro commerciale da 60 mila mq 
con ipermercato.

Classe A, in tutti i sensi
Gli appartamenti di Cascina Merlata sono 

tutti in classe A, realizzati secondo i più 
avanzati criteri di sostenibilità: si tratta del 
più grande progetto di housing sociale mai 
realizzato in Italia, con il primo quartiere ad 
emissioni zero del nostro paese e collegamenti 
funzionali e rapidi con il centro di Milano (è 
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stata costruita una pista ciclabile dedicata) e 
standard economici molto vantaggiosi per le 
famiglie del futuro.

Anche l’impianto di ricezione TV/SAT è in 
Classe A, secondo la Guida CEI 100-7 variante 2.

Il Cascina Merlata Social Village è composto 
da 7 torri per un totale di 397 appartamenti, 
di cui 164 in vendita, distribuiti in tre 
torri. Le tipologie vanno dal monolocale al 
quadrilocale, di cui 1 monolocale, 24 bilocali, 
122 trilocali, 17 quadrilocali.

L’impianto TV, 
in comune per tutti

L’installazione dell’impianto di ricezione 
televisiva è stata eseguita da Sante 
Campanella di Globalcom e Gianluca Greco di 
Allsystems, secondo un progetto realizzato da 
Fracarro Radioindustrie.

«I sette edifici che compongono il complesso 
Cascina Merlata condividono un’unica 
parte aerea – ci spiega Sante Campanella – 
posizionata sul tetto dell’edificio più alto, da 
22 piani. Gli altri 6 palazzi sono da 14, 11 e 10 
piani. Il progetto dell’impianto di ricezione e 
distribuzione dei segnali televisivi, terrestri e 
satellitari, è stato sviluppato per servire anche 
le future costruzioni che si aggiungeranno a 
quelle esistenti. Il progetto Cascina Merlata, 
infatti, prevede due nuovi palazzi da 24 e 
18 piani: per la loro altezza e la posizione 
metteranno in ombra le antenne che ora sono 
installate al 22° piano dell’edificio 1; quindi, 
in futuro, bisognerà spostarle su uno dei due 
nuovi edifici».

Tempi molto stretti
«Tutto il lavoro è stato realizzato in tempi 

molto ristretti – interviene Gianluca Greco 
di AllSystems. Le scadenze erano legate 
all’apertura di EXPO Milano 2015 perché 
Cascina Merlata è stata utilizzata come 
villaggio a disposizione di tutti gli operatori 
professionali che per un anno ci hanno 
abitato. Abbiamo dovuto organizzare il lavoro 
tenendo ben presente che avremmo dovuto 
convivere fianco a fianco con le altre società 
che operavano nel cantiere. 

Il lavoro è stato completato in soli due mesi, 
un’esperienza faticosa ma molto gratificante. 
Se sommiamo i piani che compongono i vari 
palazzi arriviamo a circa cento: conti alla 
mano, la nostra tabella di marcia prevedeva di 
realizzare un piano e mezzo al giorno».

Prosegue Gianluca Greco: «La situazione è 
stata resa ancora meno agevole perché non era 
disponibile alcun mezzo di movimentazione, 
quindi niente ascensori o montacarichi; i 
materiali dovevano essere trasportati a piedi: 
vi lascio immaginare con quale scrupolo 
abbiamo organizzato la logistica, tenendo 
conto ogni più piccolo particolare per non 
correre il rischio di far numerosi piani a piedi 
invano». 

«Inoltre – spiega Sante Campanella – ci 
trovavamo a lavorare nei nostri cavedi 
tecnici, nei corridoi e nei pianerottoli con gli 
elettricisti che non avevano ancora completato 
la realizzazione dell’impianto elettrico; ad 
esempio: per mettere in funzione la centrale, 
per eseguire le tarature e i vari test non 
avevamo a disposizione l’energia elettrica; 
quella del cantiere non si poteva sempre usare 
e ad una certa ora veniva tolta, mancava 
anche l’illuminazione. I livelli di sicurezza 
del cantiere erano molto elevati, per cui le 
procedure dovevano essere rispettate con il 
massimo rigore». 

La centrale di 
splitting dei 

segnali ottici, 
posizionata 
al piano -1 
dell’edificio 
principale.
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Lavoro di squadra
«Per questo motivo – continua Gianluca 

Greco – abbiamo impiegato una persona di 
coordinamento che si occupava di condividere 
e verificare le azioni con le altre figure 
professionali presenti in cantiere, per evitare 
di ostacolarci nelle varie fasi del lavoro, visti i 
tempi particolarmente serrati. Una convivenza 
impegnativa, un lavoro in team non facile da 
realizzare in un cantiere italiano; in questo 
caso ci è tornata utile l’esperienza che abbiamo 
maturato nelle varie realizzazioni effettuate 
all’estero, dove situazioni del genere sono 
all’ordine del giorno. Questa installazione è 
nata da un progetto elaborato da Fracarro 
Radioindustrie commissionato da Ariatta-
Ingegneria dei Sistemi. Giunti alla fase di 
realizzazione, visti anche i tempi molti stretti la 
società di impiantistica elettrica che ha vinto 
l’appalto si è rivolta ad Ariatta e a Fracarro per 
chiedergli quale società poteva realizzare la parte 
di ricezione televisiva, rispettando le tempistiche. 
Così il lavoro è stato assegnato a noi. Con 
Ariatta e Fracarro abbiamo già realizzato 
importanti impianti, in Italia e all’estero». 

La stazione di testa principale: sono presenti una centrale a cluster 
FR PRO10A e 4 amplificatori KX125E dedicati alle 4 polarità sat.

Il progetto è di Fracarro
«La collaborazione con lo Studio 

Ariatta è iniziata oltre dieci anni fa 
– commenta Andrea Verri di Fracarro. 
Con loro abbiamo lavorato anche 
su numerosi altri edifici della zona 
Garibaldi/Porta Nuova/Melchiorre 
Gioia. Cascina Merlata ha previsto un 
affiancamento nelle fasi successive, sia 
tecnico che commerciale. Il progetto 
di questo impianto TV risale al 2012: 
mi fa piacere sottolineare il fatto che 
la filosofia progettuale, nonostante 
le tecnologie attuali non fossero 

ancora disponibili, sia stata pensata per consentire 
qualunque upgrade, per soddisfare le esigenze 
future dei proprietari delle unità abitative. Negli 
anni il rapporto con Ariatta si è consolidato sulla 
base di una reciproca fiducia, alla luce dei risultati 
che abbiamo via via raggiunto. Attività di questo 
tipo prevedono anche una logistica impeccabile, la 
consegna dei materiali non può subire ritardi».

Una sottostazione della montante di risalita: si vedono gli ampli  
KW35D (DTT) e AMP9254A (sat). In alto, l’RX ottico OPT-RX51.



87Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2016

Il gruppo aereo
Al 22° piano dell’edificio principale si trova 

il gruppo aereo, composto da una parabola da 
100 cm (convertitore LNB QUATTRO) puntata 
a 13° est e da due antenne per i segnali del 
digitale terrestre: una Sigma 6HD UHF con filtro 
LTE a cavità, orientata su Valcava e una Sigma 
Combo (Bande III e IV) che riceve i segnali RAI 
da Milano. Tutti questi segnali dopo essere stati 
opportunamente amplificati vengono portati al 
piano -1, via cavo coassiale, dove è presente la 
centrale di head-end. La calata, lunga circa 100 
metri, è formata da sette cavi coassiali PRG11, 
da 11 mm di diametro, uno dei quali è stato 
previsto di riserva. I cavi sono dedicati alla 
distribuzione sat (4), UHF (1), Bande III e IV 

Da sinistra: Sante Campanella di Globalcom Srl 
e Gianluca Greco di AllSystems.

Articolo Descrizione Q.tà
KA800 Armadio di protezione 800 x 500 x 180 mm 15
KA600 Armadio di protezione 600 x 500 x 180 mm 7
SIGMA 6HD LTE Antenna larga banda UHF  6 elementi 1
SIGMA COMBO LTE Antenna larga banda VHF-UHF 8 elementi 1
PT100C Antenna Offset alluminio Ø 100 cm 1
UX-QT Convertitore Universale 4 uscite H/V 1
MAP115I Amplificatore 1 ingresso, bande 3ª, 4ª e  5ª 2
KX125E Amplificatore Sat, guadagno 44 dB 4
Serie KW Amplificatore Finale Larga Banda Push-Pull 30
FRPRO 10A Centrali multingressi a cluster programmabili per il filtraggio 
 di canali analogici e digitali 1
SWA5424 Amplificatorie di linea Sat 4IN e 4OUT, amplifica ogni singola linea Sat 
 con regolazione di guadagno e tilt  1
AMP9254A Head-End Amplificatore 4+1, 116 dBµV 19
Serie SWI 44 Smart Switch line XS4 215
OPT-TX51 Trasmettitore ottico per la distribuzione su un unico cavo 
 in fibra ottica monomodale, di segnali satellitari e terrestri 1
OPT-RX51 Ricevitore ottico per la distribuzione su un unico cavo 
 in fibra ottica monomodale, di segnali satellitari e terrestri 6
OPC4OMA Cavo outdoor con 4 fibre monomodali 1.250
KSP1_4 Splitter Ottico 1IN 4OUT 2
KSP1_2 Splitter Ottico 1IN 2PUT 1
BR2-AA Bretelle 2 m 28
SWI44SP2 Partitore SAT a 2 vie, 950÷2150 MHz 8
Serie PA Partitore 5÷2400 MHz 49
Serie DE Derivatore 1 via, attenuazione 10 dB 789
SPF00 Presa terminale 0,5 dB schermata, 5÷2400 MHz 397
SPI00 Presa terminale 0,5 dB schermata, 5÷2400 MHz 1371
KP62 Alimentatore serie K, max 6,2 A 2
KP15 Alimentatore serie K, max 1,5 A 25

Principali prodotti installati
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(1) dell’antenna combo. Infine, dalla centrale 
di testa, attraverso dorsali orizzontali in fibra 
ottica, i segnali raggiungono le centrali di 
testa (posizionate sempre al piano -1) di tutti 
gli altri edifici che formano il complesso.

«È una configurazione d’impianto – 

Il pensiero dell’utente finale
Martino Iniziato, Euro Milano - General Contractor

«L’impianto di ricezione TV ci ha soddisfatto. 
Il riscontro che abbiamo avuto dagli oltre 1500 
ospiti che durante Expo Milano 2015 hanno 
abitato Cascina Merlata è stato positivo: un 
popolo eterogeneo, composto da numerose 
nazionalità differenti. Tutto ha funzionato 
con grande affidabilità e la ricezione dei 
programmi TV, italiani ed esteri, ha potuto 
soddisfare le più svariate richieste. Molto 
apprezzato l’impiego della fibra ottica che 
collega i palazzi, per evitare di montare su 
ognuno di essi un gruppo di antenne. Tutto 

ciò è in sintonia con la filosofia di Cascina 
Merlata: sostenibilità ambientale, zero 
emissioni e housing sociale. Le 397 unità 
immobiliari che stiamo proponendo al mercato 
hanno una dotazione tecnologia operativa 
e completa, con la possibilità di gestire in 
remoto il riscaldamento/raffreddamento. Ciò 
rappresenta per i nostri potenziali clienti un 
valore aggiunto che ci riconoscono. Inoltre, 
il costo di questi immobili è alla portata 
di un pubblico ampio: questo è un aspetto 
fondamentale per i nostri clienti». 

sottolinea Sante Campanella – che rispetta 
l’identità dei cavi utilizzati: fibra ottica 
per distanze di qualche centinaia di metri 
e cavo coassiale per tratte non più lunghe 
di 100 metri; questa decisione è stata 
presa anche per contenere i costi; vista 

Le antenne di 
ricezione: due 
antenne per la 
ricezione dei 
segnali DTT, 
Sigma 6HD 
UHF con filtro 
LTE a cavità e 
Sigma Combo 
(Bande III e 
IV), oltre a una 
parabola da 100 
cm. A fianco 
la stazione di 
amplificazione 
posizionata nel 
sotto tetto.
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l’estensione dell’area interessata è stata 
utilizzata componentistica ottica di livello 
professionale. Tutte le fibre sono state 
terminate con i connettori SC-APC».

La head-end principale
La stazione di testa principale si trova 

nello stesso edificio, quello da 22 piani, 
che ospita anche la parte aerea. In questa 
Armadio sono presenti una centrale a 
cluster FR PRO10A per la parte terrestre e 
quattro amplificatori KX125E dedicati alle 
4 polarità sat. 

Tutti i segnali (disponibili in coassiale) 
dopo essere stati amplificati vengono 
suddivisi in due rami: il primo serve 
i 20 piani dello stesso palazzo in 
“RF”; l’altro ramo viene inviato ad 

un trasmettitore ottico (che effettua la 
conversione elettrico/ottica); l’uscita di questo 
trasmettitore alimenta le stazioni di testa degli 
altri palazzi, attraverso percorsi interrati.  

La montante di risalita in cavo coassiale 
(sei cavi), anch’essa realizzata con cavi PRG11, 
è stata suddivisa in quattro sottostazioni, 
ciascuna necessaria per servire cinque piani 
consecutivi. In ogni sottostazione è stato 
installato un amplificatore KW35D (segnali DTT) 
con alimentatore KP15 e i derivatori necessari 
e un amplificatore AMP9254A per i segnali 
satellitari con tre multiswitch Fracarro della 
famiglia 4400 (swi44xx), completamenti passivi. 

«Il numero di appartamenti per piano – 
commenta Sante Campanella – varia da 
piano a piano, da 1 a 5. Ad ogni piano la 

disponibilità di 
prese sat è molto 
ampia: attualmente 
sono libere i 2/3 
delle prese che la 
configurazione 
d’impianto offre; 
tradotto in numeri, 
su 18 prese 
disponibili soltanto 
8 sono state già 
cablate mentre le 
restanti 10 sono 
destinate a utilizzi 
futuri. Comunque, 
ogni armadio di 
piano può ospitare 
altri multiswitch 
per raddoppiare 
o triplicare questi 
numeri. Nel caso 
poi, in un prossimo 
futuro, fossero 
necessarie ancora 

più prese sat, sostituendo i multiswitch di 
piano con i nuovi di tipo dCSS (distribuzione 
monocavo), si potranno raggiungere numeri 
particolarmente elevati». 

La filosofia di questo impianto è chiara: la 
predisposizione degli spazi installativi offre 
potenzialità d’espansione totali (come si 
dice in gergo, a prova di futuro) e le diverse 
montanti presenti garantiscono soluzioni 
impiantistiche di qualunque dimensione. 
Un concetto che va ben oltre le indicazioni 
della Legge 164 dedicata all’impianto di 
Comunicazione Elettroniche degli edifici, 
nonostante il progetto sia stato concepito 
molti anni prima. 

Il cavedio 
che ospita i 
multiswitch di 
piano. Si noti 
l’ampio spazio 
a disposizione, 
utile per 
adeguamenti 
futuri e le 
etichette poste 
su ogni cavo, 
che indicano 
il segnale e la 
provenienza.
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Gli altri edifici
I sei palazzi che completano Cascina 

Merlata ricevono al piano -1 tutti i segnali 
Sat e DTT via fibra ottica dall’edificio 
principale, che ospita le antenne di ricezione. 

Nella centrale di testa di questo edificio 
è presente una stazione di splitting 
(configurata con i prodotti della serie 
KSP1) che suddivide in otto rami il segnale 
convertito in ottico (sei rami ciascuno per 
ogni palazzo già edificato e due rami per 
gli edifici futuri). Il trasmettitore ottico 
utilizzato in questa centrale di testa è il 
modello OPT-TX 51, di livello professionale 
perché la dimensione e la configurazione 
di questo impianto vantano prestazioni e 
affidabilità tipici dei quartieri residenziali 
estesi e non di un singolo/gruppo di edifici.

Le tratte in fibra che collegano l’edificio 
principale agli altri sei variano da 150 a 300 
metri. Delle quattro fibre, per mantenere 
coerenza alla filosofia dell’impianto a prova 
di futuro, soltanto una è stata utilizzata. 
Aggiungendo apparati in testa e in coda 

alla tratta di riferimento si potranno così 
soddisfare richieste di nuovi servizi, come 
un secondo feed satellitare oppure la 
connettività internet via satellite. 

In ogni edificio ‘secondario’ (secondario 
in termini di impianto di distribuzione) nella 
stazione di testa è presente un ricevitore 
ottico della stessa famiglia (OPT-RX51). I 
segnali vengono immessi in un sistema di 
amplificazione (modello AMP9254A per i 
segnali sat e KW35D per quelli DTT) inserito 
in un armadio dedicato. Quindi, i segnali 
convertiti in coassiale vengono distribuiti 
con la stessa logica dell’impianto principale, 
suddividendo la montante in sottostazioni.

Gli appartamenti 
di Cascina 
Merlata sono tutti 
in classe A, il più 
grande progetto 
di housing sociale 
mai realizzato in 
Italia, con il primo 
quartiere ad 
emissioni zero del 
nostro paese.

Si ringraziano per la collaborazione:

Sante Campanella di Globalcom
Gianluca Greco di Allsystem
EuroMilano SpA – www.euromilano.net
Fracarro Radioindustrie Srl – www.fracarro.com
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SOLUZIONI TVCC

Yacht al sicuro: Telecamere IP per un 
impianto evoluto di videosorveglianza

Un progetto che prevede il monitoraggio di ogni 
ambiente, sviluppato con una gamma di telecamere 

Panasonic. È stato installato sulle imbarcazioni del 
cantiere Sanlorenzo, linea SD.

 Al mondo delle imbarcazioni, quasi 
sempre, viene associato il concetto di lusso 
e di benessere. All’interno di qualsiasi yacht, 
infatti, vengono sviluppati arredamenti di alto 
design unitamente a impianti di tecnologia 
evoluta. Sono vere e proprie dimore che, se non 
monitorate, non lascerebbero dormire sonni 
tranquilli a qualunque equipaggio.
Ed è proprio sulla videosorveglianza di questi 
ambienti che si concentra la case history che 
andremo a raccontare. Ripercorreremo un 
esempio tipico di impianto TVCC, sviluppato su 

imbarcazioni di piccole e medie dimensione; 
nello specifico, realizzato interamente con 
Telecamere IP di Panasonic. 
Per entrare nel dettaglio di un progetto di questo 
tipo, ci siamo avvalsi della consulenza di Marco 
Bottari, titolare BMTec, con il quale abbiamo 
ripercorso in modo approfondito la struttura 
di un tipico impianto di sorveglianza di questo 
genere. 
In particolare, le immagini riportate di seguito, 
unitamente allo schema a blocchi, si riferiscono 
a yacht Sanlorenzo della linea SD.

 

L’interno di uno 
yacht Sanlorenzo 
della Linea SD.
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Progettare l’impianto: 
la scelta delle telecamere

Salire a bordo di uno yacht finito e verificare 
quali siano i dispositivi di controllo di una barca 
è un’operazione che richiede pochi minuti, 
basta visionare sul display l’inquadratura della 
telecamera selezionata.

 Ma nella progettazione di un impianto 
di questo tipo, quali sono i fattori che 
determinano la scelta della tipologia di 
telecamere da installare? 

Un piccolo excursus ce lo offre 
Marco Bottari: «Il primo step prende in 
considerazione due fattori: verificare la 
tipologia di barca sulla quale viene fatto 
l’intervento; consultare il cliente per capire se 
ci sono esigenze specifiche che determinano 
quali sono gli ambienti da monitorare, e se 
ci sono luoghi particolarmente indicati da 
controllare. Entrambi i fattori favoriscono la 
scelta dei modelli di telecamere da impiegare. 
Naturalmente – ci spiega Marco Bottari – 
il nostro compito è quello di consigliare 
al meglio il cliente e indirizzarlo verso un 
impianto che sia il più possibile ottimale 
per il controllo completo dell’imbarcazione. 
Ad esempio, se il cliente desidera avere una 
visione globale della sua barca, sviluppata 
su un controllo a 360°, utilizzeremo un 

tipo di telecamera motorizzata stagna, 
naturalmente waterproof, che viene montata 
in testa all’albero maestro. Da qui, il punto di 
visione è esclusivo e consente di controllare 
ciò che succede nelle parti esterne della 
barca e nei luoghi circostanti. Altrettanto 
importanti, sono le telecamere predisposte 
per la copertura di piccoli ambienti, dalle 
più semplici alle grandangolari, passando 
per i dispositivi che concentrano in un unico 
prodotto 4 telecamere che favoriscono la 
gestione di grandi spazi con possibilità 
di splittare l’immagine in 4 punti diversi 
dell’ambiente. Il controllo dell’ambiente 
circostante di ogni unità galleggiante 
è fondamentale; è opportuno sia per le 
operazioni di sicurezza del mezzo e delle 
persone che lo utilizzano, sia per un controllo 
vigile di un bene prezioso come potrebbe 
esserlo uno yacht, sia esso di piccola o media 
portata. Nello specifico, abbiamo sviluppato 
un impianto da installare in modo seriale 
a bordo di queste barche, utilizzato un 
equipaggiamento di dispositivi Panasonic». 

Telecamere IP fisse 
e motorizzate

Tutte le telecamere prese in considerazione 
per questo progetto sono ovviamente  
certificate IP66, pertanto resistenti all’acqua e 
a condizioni di umidità estreme. 

Sono dispositivi scelti per lo più per un 

La telecamera 
WV-SW395, 
posizionata 
sull’albero 
maestro, per una 
migliore visione 
della barca 
dall’alto.

Ogni ambiente viene 
accuratamente monitorato. 

Nell’immagine la telecamera 
SWV-SW155 per il controllo dei 

passaggi laterali.
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Dai monitor della plancia di comando è possibile 
visionare ogni ambiente monitorato.

montaggio esterno all’imbarcazione, in grado 
di superare qualsiasi condizione avversa. 

Non solo, anche quelle montate in sala 
macchine riescono a resistere ad un ambiente 
che notoriamente registra temperature 
molto alte e un tasso di umidità elevato. «Un 
dispositivo di ripresa video progettato per 
monitorare ambienti di questo tipo, deve 
rispondere a caratteristiche ben definite 
– ci conferma Marco Bottari – in grado 
di offrire un reportistica video di livello 
facendo fronte alle condizioni più estreme. 
Pertanto, devono garantire immagini di 
qualità HD e una vasta gamma di funzioni 
racchiuse in un telaio che oltretutto deve 
essere antivandalo. Per far fronte a tutte 
le esigenze, la composizione dei dispositivi 
che abbiamo preso in considerazione varia 
dalle telecamere fisse a quelle motorizzate. 
Nello specifico, sono tre i modelli impiegati 
per questa tipologia d’impianto, tutte 
targate Panasonic: WV-SW458, WV-SW155 e 
WV-SC385». 

Configurazione del sistema
Il progetto sviluppato da BMTec per le 

imbarcazioni presenta una configurazione 
standardizzata: dalle telecamere i dati 
confluiscono allo switch di rete PoE, a sua 
volta collegato all’NVR (Network Video 
Recording) Panasonic WJ-NV200, che 
rappresenta il cuore del sistema. 

Al suo interno, l’NVR contiene un hard disk 
da 4 TB. L’NVR si interfaccia direttamente 
con i vari display; l’immagine viene splittata 
e destinata ai vari monitor in plancia, 
nonché ad altri monitor o matrici video 
all’interno della barca.  Oppure, è possibile 
vedere l’impianto TVCC direttamente dagli 
iPad disponibili a bordo. Tutto l’impianto è 
messo sotto alimentazione UPS, gestito da 
un gruppo di continuità che ne preserva un 
funzionamento permanente. «Valutiamo ogni 
installazione caso per caso – continua Marco 
Bottari – prima di decidere in che modo 
sviluppare il progetto. Le configurazioni 
possono essere svariate, solitamente 
accogliamo le esigenze del comandante e 
le sviluppiamo a seconda del design della 
barca. Ad installazione ultimata, è possibile 
schedulare l’attivazione delle telecamere, 
in modo tale da far partire le registrazioni 
in determinate fasi della giornata o 
della notte. Allo stesso modo, è possibile 
registrare 24 ore su 24 ciò che succede a 
bordo e attorno alla barca. La registrazione 
continua può sembrare superflua, ma spesso 
risulta fondamentale, soprattutto in caso 
di incidenti causati in fase di ormeggio da 
barche vicine».
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Telecamere IP per videosorveglianza:
dove possono essere posizionate
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Un frame ripreso 
dalla telecamera 
IP montata 
sull’albero 
principale; sotto 
un  esempio 
d’arredo con 
l’angolo bar.

Rete in Cat 6
Tra i parametri da mettere in conto in un 

impianto progettato per uno yacht, rientra la 
scelta dei cavi da utilizzare. 

Il motivo è duplice: da una parte, scongiurare 
le interferenze, e dall’altra, rendere quanto 
più semplificabile la fase installativa tenendo 
conto degli spazi a disposizione, notoriamente 
ridotti all’interno di una barca. «Uno yacht 
rappresenta un vero e proprio concentrato 
di strumentazioni – ci conferma Marco 
Bottari – dal gruppo elettrogeno ai motori, 
passando per le stabilizzatrici, i giroscopi, ecc. 
Le apparecchiature sono così numerose che 
l’insidia dei disturbi è all’ordine del giorno. 
Per questa ragione, a tutela della perfetta 
distribuzione dei dati, l’intera installazione 
di una imbarcazione viene eseguita con cavo 
Cat 6 doppiamente schermato, con connettori 

schermati e un cablaggio strutturato certificato. 
Un tempo utilizzavamo tre cavi: per il video, 
l’alimentazione e il controllo. Oggi, invece, 
con un solo cavo riusciamo ad alimentare la 
telecamera e disporre di immagini Full HD. 
Non solo, grazie alla doppia schermatura, la 
probabilità dei disturbi è stato totalmente 
abbattuta». 

Sala macchine 
monitoraggio a 360°

La sala macchine, si sa, rappresenta il cuore di 
un’imbarcazione, un luogo necessariamente da 
monitorare in modo adeguato. 

Per farlo, sono diversi i punti che devono essere 
inquadrati. Per questa ragione, come ci spiega 
Bottari, la scelta deve necessariamente ricadere 
su un dispositivo altamente performante: «Per 
la sala macchine abbiamo scelto telecamere IP 
PTZ.  Nello specifico ci siamo affidati al modello 
WV-SW458 di Panasonic, una telecamera che 
offre un’ampia gamma di immagini. Si va dalla 
modalità doppio panorama, per visualizzare 
l’area con 2 immagini panoramiche a 180°, alla 
modalità 4 quadri per visualizzare su un’unica 
schermata 4 immagini in dimensione VGA 
(640 x 480 punti), ognuna delle quali visibile in 
modalità singola (VGA) per un totale di 1280 x 
960 punti. Non per ultima la modalità Fisheye, 
che consente un monitoraggio senza punti 
ciechi. In questo caso è addirittura possibile 
controllare il percorso di chiunque passi 
sotto la telecamera, le cui immagini possono 
essere visualizzate in modalità 3 o 1,3 Mbps. 
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È possibile 
vedere le 
immagini 

dell’impianto  
TVCC 

direttamente con 
gli iPad a bordo.

Insomma, con una telecamera così concepita, 
è possibile coprire diverse aree per verificare la 
presenza o meno di persone, oltre che impostare 
le inquadrature per controllare al meglio la 
strumentazione: spia generatore; valvola del 
gasolio; livello dell’olio; quadro elettrico. Le 
immagini catturate da queste telecamere 
sono naturalmente nitide e definite, adatte 
pertanto a tutte le applicazioni di sorveglianza. 
In questo modo, prima di accendere la barca, 
il comandante o l’armatore stesso verifica che 
in sala macchine sia tutto funzionante e che 
il personale presente sia collocato in posizione 
idonea. Una volta accertate le condizioni 
ottimali, può avviare l’imbarcazione». 

Telecamera motorizzata, 
manovre in fase di ormeggio

Se da una parte le telecamere fisse hanno 
la loro importanza, altrettanto si può dire 
per quelle motorizzate, che spesso svolgono 
un ruolo determinante, per il controllo degli 
ambienti così come per lo svolgimento di 
manovre delicate come potrebbe esserlo quella 
dell’ormeggio. «Solitamente, ci sono dei luoghi 
per l’installazione della telecamera motorizzata 
che risultano fondamentali – ci spiega Marco 
Bottari. Si va dalla sala macchine, il cuore 
di un’imbarcazione che va costantemente 
monitorato in ogni suo spazio, alla testa 
dell’albero maestro, passando per il pozzetto 
anteriore. Un dispositivo di questo tipo si rivela 
utile nelle fasi di ormeggio, soprattutto nelle 
piccole imbarcazioni manovrate unicamente dal 
comandante».

Controllo da remoto
Una delle richieste più frequenti in ambito 

TVCC è senza dubbio il controllo da remoto 
degli ambienti presi in considerazione per il 

monitoraggio. «Ogni impianto da noi installato 
prevede la predisposizione per il controllo da 
remoto – ci dice Marco Bottari. Ovviamente, per 
il collegamento, il committente deve valutare 
la tipologia che desidera tenendo conto dei 
costi e degli eventuali strumenti aggiuntivi per 
la relativa fattibilità. Non tutti sono disposti 
a investire cifre elevate per un collegamento 
alla rete. Dal canto nostro, proponiamo sempre 
una un servizio cloud, realizzato con un data 
center installato a Milano. Rappresenta una 
sorta di ponte, che mette in collegamento il 
comandante, al quale vengono sempre fornite le 
immagini dell’imbarcazione».

Condividere le tempistiche  
con altri professionisti

«I tempi d’installazione di un impianto 
di questo tipo sono brevi – rassicura Marco 
Bottari. Il progetto è concettualmente 
già sviluppato pertanto, fatto un primo 
sopralluogo e sorvolate alcune problematiche 
d’installazione relative ai lavori di carpenteria 
e agli impianti già preesistenti, la durata di 
predisposizione e messa in opera dell’impianto 
è ristretta. È importante fare delle valutazioni 
in fase preliminare, perché nelle imbarcazioni 
va sempre abbinato il fattore estetico a quello 
funzionale. Non a caso, il confronto con gli 
architetti è quasi sempre serrato. Nel caso 
specifico della videosorveglianza, solitamente 
le telecamere molto piccole vengono 
posizionate a vista, mentre quelle grandi sono 
montate ad incasso».
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Con Professional Group diventi 
Linkem Specialist

INSTALLATORI PROFESSIONISTI

L inkem è il principale provider Internet di banda larga e ultra larga, di tipo 
Fixed Wireless Access, per le famiglie e le imprese italiane. Per diventare 

Linkem Specialist gli installatori devono recarsi in un negozio Professional Group.

 Linkem è un business case di 
successo, che non deve il suo sviluppo 
all’erogazione di finanziamenti pubblici: 
è un’azienda con management tutto 
italiano e capitali americani. È stato il 
primo provider in Italia a sviluppare rapporti 
di partnership con multinazionali cinesi, leader 
mondiali nella produzione e sviluppo di apparati 
di telecomunicazioni, come HUAWEI e ZTE, 
favorendone così il loro insediamento in Italia.  A 
differenza degli operatori che utilizzano cavi 
sotterranei, le antenne di Linkem portano la 
rete Internet direttamente nelle abitazioni degli 
utenti, proprio come la TV. Inizialmente via 
WiMAX, ora con tecnologia tutta LTE, utilizzando 
frequenze licenziate. Offre ai clienti una velocità 
di 20 Mbps al costo di 24,90 euro al mese senza 
tariffe aggiuntive. È espandibile a 30 Mbps e, con 
l’aggiunta di nuovo spettro radio-frequenziale, 
scalabile fine a 100 Mbps. Fra i numerosi vantaggi: 
rapidità di installazione, impatto ambientale/
urbanistico quasi nullo, senza linea fissa e 
possibilità di attivazione con formula prepagata.

Leader nel Fixed 
Wireless Access

Lo scenario competitivo descritto dall’AGCOM 
nel proprio Osservatorio denota che, a fronte di 
un sensibile calo di Telecom Italia sul numero 
di linee fisse, le linee NGA e gli accessi Fixed 
Wireless Access sono gli unici driver di crescita 
incrementale registrati nel 2015 rispetto all’anno 
precedente. 

Linkem, con il proprio servizio LTE, rappresenta 
l’unica realtà in grado di intercettare entrambi i 
fabbisogni che stanno guidando questa crescita: 
il fabbisogno di un servizio affidabile e di 
qualità sul quale convogliare tutte le esigenze 
di comunicazione e di intrattenimento delle 
famiglie e il fabbisogno di un servizio a banda 
larga effettivamente disponibile sul territorio. 

Per questo motivo Linkem, nell’ambito degli 
operatori FWA, traina questo sviluppo con oltre il 
70% di quota di linee incrementali.

 

Raggiungere l’80% 
della popolazione

«Linkem sta sviluppando le migliori tecnologie 
disponibili a livello globale per garantire 
una sempre migliore esperienza d’uso alla 
propria clientela, – ha dichiarato Davide Rota, 
Amministratore Delegato di Linkem SpA – 
connessioni libere dalla linea fissa, prezzi 
competitivi e soluzioni commerciali di tipo 
prepagato, tempi di attivazione del servizio 
molto più rapidi rispetto alle medie dei nostri 
competitor, nessuna opera invasiva sui territori 

Davide Rota, 
Amministratore 

Delegato 
di Linkem 

durante una 
presentazione 
al Politecnico 

per la ricerca di 
nuovi talenti.
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Dopo le famiglie, le imprese
A fine 2015, Linkem ha avviato un canale dedicato alle 

imprese, offrendosi come provider di servizi di connettività 
wireless con capacità simmetrica e dedicata da 10Mbps a 
100Mbps e assistenza H24. L’Offerta Turbo, declinata in 
tre profili rappresenta una grande opportunità per tutti 
i potenziali partner di Professional Group: ad esempio, il 
profilo Turbo Wi-Fi specifico per strutture di hospitality. 
È dedicato a Centri 
Commerciali, Hotel, 
Camping o altre tipologie 
ad alta pedonabilità 
che necessitano una 
connessione internet 
ad elevate prestazioni e 
vogliono offrire ai propri 
clienti e ospiti un servizio 
Wi-Fi gratuito. Inoltre, grazie alla piattaforma Linkem 
Wi-Fi Community è possibile accedere a numerosi servizi, 
quali: Database clienti, Social Login, Pagina di Benvenuto, 
Sondaggi, Coupon Digitali, Statistiche varie.

LINKEM, I FATTI

Tecnologia LTE
Punti fibra ottica 400
Dipendenti 700
N° Sedi 5 (Roma, Milano, Catania, Bari e Taranto)
Call Center 2, in house
Copertura attuale 50% della popolazione con almeno 20 Mbps
Copertura prevista al 2018 80% della popolazione con almeno 20 Mbps

e quindi nessuna incidenza negativa sulle 
attività che lì normalmente si svolgono: 
queste le leve con le quali dimostriamo 
già nella metà del Paese di competere con 
successo con i provider della linea fissa».

Dopo aver raggiunto il 50% della 
popolazione, Linkem affronta il 2016 e il 
prossimo triennio con l’obiettivo di coprire 
oltre l’80% della popolazione, andando ad 
espandersi nel centro-nord e completando 
la copertura delle città e delle aree 
metropolitane.

Cento milioni di investimenti dedicati alle 
regioni del nord con un target di nuove antenne 
che andrà a raddoppiare il numero attuale di BTS.  
Firenze, Bologna, Venezia e Genova tra le grandi 
città, ma anche Alessandria, Como, Lecco, Pavia, 
Trieste, Gorizia, Treviso, Bolzano, Parma, Modena, 
ecc. In partenza anche il progetto di copertura 
su Roma che rappresenterà la rete cittadina 
per servizi fixed wireless a banda ultra-larga, su 
frequenza a 3,5GHz, tra le più estese al mondo.

«Linkem, con il contributo insostituibile 
dei propri partner commerciali e dei partner 
installatori, vuole accrescere la consapevolezza di 
cittadini ed imprese sul fatto che digitalizzazione 
significa crescita per l’economia e per il Paese 
e che ci sono i mezzi per lavorare da subito in 
questa direzione, – continua Davide Rota – per 
questo motivo già nel 2015 abbiamo lanciato 

la nostra soluzione a banda simmetrica e 
garantita dedicata alle aziende: connessioni 
ad elevate prestazioni da 10 a 100Mbs che 
sfruttano la nostra presenza capillare di 
antenne e l’ultra-capacità del nostro backbone. 
Per le aziende, una concreta opportunità e 
finalmente un’alternativa agli altissimi costi di 
attivazione che gli operatori cavo tipicamente 
impongono loro per soluzioni diverse da quelle 
basate sul rame di Telecom Italia».

 

La partnership 
con Professional Group

«Oggi ben 42 dei 56 punti vendita 
Professional Group collabora attivamente con 
Linkem – ci spiega Gabriella Mauro, Direttore 
Territoriale Nord Ovest. Un numero destinato 
ad aumentare per la crescita continua della 
copertura che ci impone una strategia 
distributiva capillare sul territorio. Su questo 
fronte la collaborazione di successo con gli 
attori appartenenti al Canale Tecnico è di 
fondamentale importanza». 

«Quindi – conclude Gabriella Mauro – 
invitiamo gli Installatori che ancora non 
fanno parte del nostro Network a mettersi 
in contatto con il proprio punto vendita 
Professional Group chiedendo di essere 
attivati come Specialist, sfruttando così 
l’opportunità di vendere il servizio al cliente 
finale e installarlo direttamente».
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CT302/VGA/6: 1IN - 2OUT
SPLITTER VGA

CT352/6: da Video Composito 
+ audio L/R a HDMI, con scaler

CONVERTITORE

 Nonostante la rapida evoluzione dello standard HDMI, le 
sorgenti con uscita video composito funzionanti sul mercato (ad 
esempio, le telecamere di TVCC) sono ancora numerose. 
Il CT352/6 converte un segnale analogico di Video Composito 
(supporto a PAL e NTSC), audio stereo compreso, in un segnale 
HDMI digitale (con audio embedded). 

Lo scaler integrato consente di selezionare tramite pulsante 
il profilo di risoluzione in uscita: 720p oppure 1080p. 
L’alimentazione, il cavo è fornito nella confezione, avviene via 
porta USB. L’alimentatore non è compreso.

CT355/6: da Video Composito/S-Video a VGA
CONVERTITORE

 Questo convertitore accetta due diversi ingressi: Video Composito oppure S-Video, per 
trasformarli in un segnale VGA. Non è prevista la gestione dell’audio. Anche per questo 
accessorio le applicazioni sono diverse: dalla videosorveglianza al digital signage, comprese 

 L’esigenza di inviare a due monitor distinti il segnale VGA 
proveniente da un PC o da un player dove sono memorizzati i 
contenuti è comune sia nel mercato IT che in quello del Digital 
Signage, che vive un momento importante. Ad esempio, quando 
due monitor installati in un negozio visualizzano lo stesso 
contenuto: in questo caso è necessario uno splitter di segnale. 
Il CT302/VGA/6, oltre al video duplica anche il segnale audio 
analogico stereo presente all’ingresso. Il catalogo Alpha Elettronica 
degli splitter VGA comprende anche i modelli CT304/VGA/6 (1IN – 
4OUT) e CT308/VGA/6 (1IN-8OUT).

tutte quelle situazioni dove la disponibilità del 
monitor VGA impone la conversione del segnale. 
Il supporto ai diversi profili di risoluzione è 
completo: dalla 800x600 fino al 
1920x1200 a 60 oppure 75 
Hz. Anche in questo caso 
l’alimentazione avviene via 
mini USB, il cavo è fornito 
e l’alimentatore deve essere 
acquistato a parte.
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 Lo standard HDMI, imposto dalle major 
cinematografiche per contrastare la copia 
digitale dei contenuti protetti dai diritti 
d’autore, offre numerosi vantaggi con un limite 
importante: per stabilire un collegamento 
affidabile ed efficace non è consigliato utilizzare 
un cavo HDMI più lungo di 20 metri, purché la 
qualità del cavo stesso sia molto elevata.

Un’offerta completa
Per questo motivo gli extender HDMI sono 

proliferati sul mercato: ce ne sono di tutti i tipi e 
per due categorie di lunghezze (fino a 60 e fino 
a 100 metri), in grado di ripetere amche diverse 
tipologie di segnali di controllo. Il catalogo di 
Alpha Elettronica è ben fornito in questo senso.

Il modello che presentiamo in questa pagina, 

 Le onde convogliate sono una tecnologia che consente la distribuzione 
dei segnali AVC (Audio/Video/Controlli) utilizzando i cavi dell’impianto 
elettrico. Nella sostanza, non si deve cablare alcun cavo aggiuntivo, ad 
esempio, se vogliamo portare il segnale HDMI del decoder in un altro 
locale del nostro appartamento dove abbiamo il secondo televisore, 
perché utilizziamo l’impianto elettrico di casa. 

Moltitudine di contesti
Questa configurazione torna utile non soltanto in un ambiente 

domestico ma anche in diversi altri ambiti: dalle Sale Conferenza a quelle 
Training, fino agli ambienti Scolastici. Ma non solo: oltre all’HDMI supporta 
la distribuzione del segnale IR (telecomando) in una banda di frequenze 
estesa da 20 a 60 KHz. Ricordiamo che per un corretto funzionamento, il 
modulo trasmettitore e quello ricevitore devono essere alimentati dalla stessa 
fase. Anche per questo extender come l’altro modello descritto in questa 
pagina, il modulo trasmettitore è dotato dell’uscita HDMI per collegare un 

monitor/TV/proiettore presente nello stesso locale.

CT374/9: Cat 6 fino a 60 metri 
con IR e Loopout

EXTENDER HDMI

CT375/9PL: Power Line, fino a 300 metri
EXTENDER HDMI

destinato a tratte non più lunghe di 60 metri, offre due vantaggi 
importanti oltre a ripetere il segnale HDMI: veicola i segnali IR; il 
trasmettitore comprende anche l’uscita HDMI utile per collegare un 
monitor/TV/proiettore locale. Inoltre, richiede l’uso di un cavo Cat 6. La 
risoluzione massima supportata è pari a 1080p @50/60 Hz (larghezza 
di banda di 10,2 Gbps) a 8 bit. Lavora con frequenze IR da 20 a 60 kHz. 
La confezione comprende due alimentatori da 5 Vc.c 1A.
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Nuove opportunità
Telescopi e Microscopi

CELESTRON

Oggi, per un grossista di materiale elettronico sviluppare il business significa 
anche aggiungere nuove categorie merceologiche. Ecco le esperienze 

positive di Comilazio, Gedicom e SIEL-RFL con il brand Celestron di Auriga.

Telescopio con schema ottico Schmidt-Cassegrain. Con 
la funzione SkyAlign propone una lista personalizzata dei 
migliori oggetti da osservare nel luogo e nell’istante in cui 
si trova, il tutto in modo completamente automatico.

Microscopio 
digitale 
portatile, USB. 
Ingrandimento 
150x, risoluzione 
2 MP, utilizzabile 
su stativo e a 
mano libera.

 Per decenni le categorie merceologiche dei grossisti di elettronica 
sono rimaste le stesse. Andando indietro nel tempo, negli ultimi 
trent’anni, le uniche novità importanti sono state la ricezione satellitare 
e la TVCC con l’Antintrusione. Terminati gli switch-off della tv analogica 
terrestre, però, è iniziato il calo dei fatturati, complice anche la flessione 
dell’edilizia; se non fosse stato per il lavoro indotto dalla pay-tv, i 
grossisti in difficoltà oggi sarebbero ben di più.

Proprio gli abbonati alla pay-tv hanno determinato un significativo 
incremento della pedonabilità all’interno dei grossisti specializzati. Gli 
esercenti più sensibili al business di prospettiva hanno colto l’occasione 
al volo per capire quali categorie merceologiche affini potevano essere 
aggiunte, per compensare la fisiologica flessione. Auriga con i suoi 
strumenti della divisione ottica rappresenta un’opportunità concreta.

Il perché lo spiegano direttamente i responsabili di tre importanti 
grossisti italiani, nella pagina accanto.

Celestron, reference brand
Oltre alla divisione Elettronica, Auriga è conosciuta nel 

mercato anche per i telescopi Celestron, un top brand 
americano. Il catalogo di Celestron propone anche binocoli e 
microscopi, di varie fasce di prezzo e prestazioni.

La prima cosa importante da sottolineare è che oggi scrutare il 
cielo con un telescopio è davvero alla portata di tutti, anche dei 
neofti. Oggi, la tecnologia computerizzata consente al telescopio 
di orientarsi autonomamente e di indicare all’utente quali stelle, 
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Arnaldo Sirtori - SIEL-RFL

«Inizio con una considerazione di base: questa tipologia di prodotti, 
e mi riferisco a telescopi, microscopi e binocoli, hanno evidenti affinità 
tecnologiche con i prodotti di elettronica che già vendiamo al pubblico; 
mi spingo oltre, i microscopi possono essere d’aiuto anche ai tecnici 
installatori. Nei nostri negozi abbiamo creato una zona dedicata a 
telescopi e binocoli, la clientela privata dimostra interesse e li acquista. Li vendiamo da un paio d’anni; siamo 
partiti con i prodotti di primo prezzo e il riscontro è stato subito positivo; così abbiamo allargato la gamma 
anche a telescopi più costosi. Il margine è buono, aspetto molto importante. Promuoviamo questi prodotti 
anche attraverso il nostro sito, soprattutto durante il periodo natalizio. La gente ha mostrato interesse anche 
ai cannocchiali che registrano le immagini su una SD card».

Piero Gotta - Gedicom

«Confesso che la cosa è iniziata quasi per gioco, c’è stato un 
riscontro abbastanza positivo, soprattutto in concomitanza 
delle feste natalizie: telescopi e microscopi, di livello amatoriale,  
sono stati particolarmente apprezzati dai genitori come regalo 
intelligente di Natale. Abbiamo allestito un’area con espositori 
dedicati; il prezzo dei modelli entry level è abbordabile e i 
telescopi sono il prodotto più richiesto. Oltre ad allargare il 
business i prodotti Celestron sono la dimostrazione alla clientela 
del nostro dinamismo. Siamo continuamente alla ricerca di 
prodotti che non si trovano nella grande distribuzione da poter 
mettere vicino all‘area Sky, dove tutti i giorni transitano almeno 
una ventina di persone interessate».

Luca Schiavoni - Comilazio 2.0

«Abbiamo introdotto i prodotti Celestron lo scorso Natale e devo dire che 
l’esperimento è ben riuscito. I privati sono interessati a questa tipologia 
di strumenti e le vendite sono state superiori alle aspettative. Ci siamo 
preparati facendo seguire ai nostri collaboratori un corso di formazione: 
bisogna saper argomentare la vendita e rispondere alle domande dei 
clienti con criterio, dimostrando credibilità e competenza. Il nostro negozio 
si sviluppa su due piani: abbiamo allestito due corner dedicati a questi 
prodotti: all’ingresso e al primo piano, vicino all’area Sky. Interesse anche 
da parte degli studenti delle scuole vicine a noi. Oggi riusciamo a vendere i prodotti di fascia media ed economica, 
soprattutto microscopi; interessante la possibilità di registrare le immagini su un PC collegato in USB».

pianeti o galassie sono visibili: basta inserire alcuni parametri 
come la data, l’orario e le coordinate geografiche del luogo 
in cui ci si trova. Il vantaggio per i neofiti è determinante, e 
il costo di questi prodotti rispetto al passato è alla portata di 
molti, nonostante le innumerevoli funzioni e le lenti di alta 
qualità. È possibile anche controllare il telescopio con un 
computer portatile, uno smartphone o un tablet. Il catalogo 
Celestron propone decine di modelli, da poche centinaia a 
qualche migliaio di euro. 

I microscopi
Una gamma di oltre 10 modelli, dal microscopio biologico 

(mono e stereo) a quelli digitali che si collegano ad un 
computer (Windows e OSX) via USB e consentono fino a 200 
ingrandimenti  ad una risoluzione fino a 5 MP. È disponibile 
anche una versione portatile. Completano la famiglia due 
modelli con display LCD integrato da 4,2” (anche touch), 
ingrandimenti fino a 400x risoluzione del sensore da 5MP.
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dLNB GT-Sat: programmabile 
monocavo fino a 24 prese

LNB dCSS

La tecnologia installativa dCSS, standard Cenelec EN50607, determinerà 
l’adeguamento di tutti gli impianti satellitari nel corso dei prossimi anni. 

Questo convertitore distribuito da Auriga, oltre alle 24 prese monocavo 
consente di sostituire le obsolete centrali IF-IF.

 I vantaggi che porta con sé la 
tecnologia dCSS sono numerose, 
e non tutte così evidenti a 
prima vista. Quel che è certo 
è il numero di impianti che 
dovranno essere adeguati entro 
qualche anno; praticamente 
tutti. Il motivo è semplice: 
dCSS, standard 
Cenelec EN50607, è la 
tecnologia installativa 
che consentirà ai nuovi 
decoder di Sky (Sky Q 
Silver, Sky Q e Sky Q Mini) 
di avviare una rivoluzione, 
un vero e proprio cambio di 
paradigma nella fruizione dei 
contenuti televisivi di questa 
pay-tv. Quindi, non solo i nuovi 
impianti andranno realizzati in 
dCSS, ma anche la sostituzione degli 
impianti IF-IF dovrà essere gestita nel 
tempo e la distribuzione a multiswitch dovrà 
soddisfare questo nuovo standard.

In questo articolo, oltre a ricordare le due 
modalità di funzionamento del convertitore 
dLNB di GTSAT, distribuito da Auriga, 
riportiamo anche il parere di due grossisti che 
questo prodotto lo utilizzano da oltre un anno, 
per verificare se l’affidabilità riscontrata sul 
campo soddisfa le promesse dichiarate quando 
il prodotto è diventato disponibile.

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 

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

Auriga Srl
via Quintiliano, 30 - 20138 Milano
Tel. 02 5097 780 - Fax 02 5097 324
www.auriga.it - auriga@auriga.it
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GIANMARIO RALDIRI 
Antenna Club

«Ne abbiamo venduti 
diverse decine, l’equivalente 
di altrettante centrali 
IF-IF. Devo dire che questo 
convertitore funzona 
veramente bene. È un 
prodotto che ci ha stupito, 
sia sotto l’analisi della 
qualità dello spettro che 
della velocità con la quale 
il decoder di Sky sintonizza 
i transponder. Un aspetto, 
credo, dovuto alla qualità 
del segnale, molto più 
‘pulito’ rispetto a quello di una centrale IF-IF. I vantaggi 
dell’elettronica digitale di questo LNB, rispetto a quella 
analogica delle centrali IF-IF, si vedono tutti: nelle 
centrali IF-IF c’è un oscillatore locale e un amplificatore 
per ogni convertitore che penalizzano la figura di 
rumore. Un’altra cosa importante è il livello d’uscita, 
pari a 78 dB: è sufficiente aggiungere un amplificatore 
per servire impianti di dimensione importante. Inoltre, 
il costo è di circa un ordine di grandezza in meno: se 
da un lato ciò produce un fatturato minore dall’altro 
apre le porte ad un nuovo target di utenti, che si 
traduce in una maggiore l’opportunità di fare impianti. 
In questa fase lo stiamo impiegando per sostituire le 
obsolete centrali IF, quando il guasto impone la loro 
sostituzione. Per l’installatore, inoltre, il risparmio di 
tempo nella messa in opera, rispetto ad una centrale 
IF-IF ,è notevole. Il cavo coassiale ritorna competitivo 
rispetto alla fibra ottica; ciò concorre a riaffermare 
l’importante concetto della neutralità tecnologica 
di un impianto. La professionalità di un installatore 
non viene messa in discussione: nonostante la 
sostituire una centrale IF-IF con un dLNB può diventare 
un’operazione ‘banale’ qualunque altra problematica 
dovesse sorgere nell’impianto potrà essere affrontata 
soltanto da un tecnico preparato ed esperto».

DANIELE BASSI 
D.M.E Srl

«Abbiamo iniziato 
a vendere il dLNB nel 
marzo dello scorso anno, 
dopo averlo testato 
per due mesi. Eravamo 
particolarmente interessati 
avendo venduto più di 
mille centrali IF-IF: questo 
prodotto si candidava 
come un naturale 
sostituto. Siamo rimasti 
molto ben impressionati: 
le conversioni che fa sono 
praticamente prive di 
rumore. La somma del rumore di tutti i convertitori 
di una centrale IF-IF invece è rilevante. Con un 
livello di uscita di 78 dB, aggiungendo un finale che 
guadagna circa 40 dB puoi superare facilmente i 
115 dB, mantenendo inalterata la qualità perché il 
segnale di partenza è già ottimo. Il primo utilizzo 
è la sostituzione delle centrali IF-IF, bisogna però 
fare attenzione alla rete di distribuzione, che deve 
essere ULB, ovvero Ultra Larga Banda, da 40 a 
2400 MHz. Quando risale a non più di dieci anni 
spesso basta togliere la centrale e sostituire l’LNB. 
In altri casi potrebbe essere necessario sostituire 
partitori, derivatori, prese e, se necessario, il 
cavo. La strumentazione di ultima generazione 
e una buona preparazione sono fondamentali. 
È un’occasione per dare una soluzione in più da 
praticare, per approcciare una fascia di clienti che 
non si potevano permettere la centrale IF-IF. Ad 
esempio, in una villetta dove predisporre più prese 
sat può rivelarsi una cosa utile, sia per l’utente che 
per l’installatore».

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

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.

Monocavo per 24 utenti
Nel dLNB è presente il nuovo protocollo dCSS, 

evoluzione dell’SCR 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: 
ben 24 anziché 4 o 6.
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TRANSMODULATORI: MODELLI E CARATTERISTICHE

 tdx410C  ttx410C
Frequenza ingresso MHz 950÷2150  47÷862
Livello IN 45÷85 dBµV  40÷80 dBµV
Standard DVB-S e DVB-S2  DVB-T/T2, DVB-C
Frequenza d’uscita MHz  170÷230 / 470÷860 
Livello OUT  90 dBµV (±2) 
MER  ≥ 35 dB 
Modulazione  QPSK, QAM16, QAM64
Bit rate (massimo)  31,67 Mbps 
Gestione da remoto  Sì 
SLOT per Cam PCMCIA  Sì 
Dimensioni  36 x 198 x 112 mm 

 sdi410C* sti410C* sai410C* sid480 sti440
Frequenza ingresso MHz 950÷2150 47÷862  -  950÷2150 47÷862
Livello  IN 43÷83 dBµV 30÷80 dBµV  -  43÷83 dBµV 40÷80 dBµV
Modulazione QPSK / 8PSK COFDM / QAM  4 x QPSK / 8PSK COFDM / QAM
ASI IN  -   -  Sì  -   - 
IP OUT  IEE 802.3 10/100 BaseT   IEE 802.3 100/1000 BaseT
Bit rate  fino a 80 Mbps  fino a 400 Mbps fino a 200 Mbps
Multicast   Sì 
MPTS e SPTS   Sì
Dimensioni  36 x 198 x 107,5 mm   48,5 x 198 x 107,5 mm

* ASI OUT in opzione

Nuova serie Terra con slot CI pro, anche IP
TRANSMODULATORI

Una gamma di trasmodulatori in DVB-T, per montaggio a parete o 
su barra DIN, utilizzabili come moduli stand alone o per centrali 

di testa in impianti Hospitality. Compatibili Mediaset Premium.

 Terra presenta due famiglie di moduli per convertire in DVB-T o IP 
i segnali satellitari e terrestri ricevuti dalla parte aerea dell’impianto. 
Da evidenziare la gamma IP, che comprende ben cinque moduli 
capaci di convertire i segnali DVB-S/S2, DVBT/T2 e ASI in IP. Tutti i 
modelli, esclusi i moduli multi-transponder sdi480 e sti440, offrono 
lo slot CI pro, per l’inserimento dei moduli Cam professionali: Auriga 
è fornitore certificato Mediaset Premium Hotel.

Da Sat/DTT a DTT
I due nuovi moduli tdx510C e ttx410C possono essere utilizzati 

anche in configurazione stand alone. Il fatto di poter ospitare una 
Cam pro (sistemi multidescrambling) e di essere controllati da remoto 
li rende adeguati in impianti da realizzare in strutture collettive di 
ogni tipo. Il controllo da remoto consente di poter intervenire sulla 
programmazione dei programmi collegandosi con un computer ad 
un indirizzo internet senza essere fisicamente davanti alla centrale 
stessa. Della stessa serie sono disponibili anche i modulatori digitali 
terrestri con doppio ingresso AV (MDX420) e modulatori doppi (2 
x AV) con la generazione di 2 canali terrestri analogici (MT420 e 
MT420C). Tutti i moduli sono alimentati da un singolo alimentatore 
(UP410S) e utilizzati con un finale di potenza unico (MA400) per la 
distribuzione in impianti di grandi dimensioni. Per impianti in fibra 
ottica è disponibile la serie MO418.

Da Sat/DTT a IP
Lo streaming IP rappresenta una configurazione d’impianto che, 

soprattutto nelle strutture di hospitality di una certa dimensione, 
diventerà una soluzione sempre più obbligata. La possibilità di 
integrare in una rete LAN non solo l’accesso a internet e il VoIP ma 

anche la distribuzione Audio/Video, 
quindi i programmi televisivi, consente 
agli Hotel di utilizzare gli Smart TV, già 
predisposti per sintonizzare contenuti 
IP. La gamma IP di Terra è composta 
da cinque moduli. Come si vede dalla 
tabella che riporta le caratteristiche vi 
sono modelli per convertire i segnali 
Sat e DTT (dotati di slot CI per Cam 
pro) oppure ASI o, ancora, multi-
transponder/multiplex, da 4 a 8. Tutti 
i moduli supportano la distribuzione 
multicast, i protocolli UDP e RTP, lo 
streaming SPTS o MPTS.
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 Il Ranger Ultralite è il nuovo misuratore di campo 
TV-Sat di Promax compatto, ancora più portatile degli 
altri modelli della gamma Ranger. Il display HD è da 7” 
e la compatibilità con il DVB-T2 e il dCSS lo rendono 
attualmente a prova di futuro.  Fra le funzioni avanzate 
abbiamo: decoder MPEG2/MPEG4 HDTV, demodulatore 
DVB-T2 di serie, Analizzatore Ultra Veloce, Diagramma 
Costellazione, Controlli DiSEqC SCR e dCSS(new SCR) 
e analisi dinamica ECHI in tempo reale in DVB-T. La 
custodia protettiva morbida e la batteria smart control 
sono di serie. 

Tutti gli strumenti HD Ranger, compreso l’ultimo 
Ultralite, rientrano nella formula noleggio operativo con 
canone mensile che varia da 66 a 235 euro al mese, a 
seconda del modello, per un periodo di 24, 36 o 48 mesi. 

La locazione operativa è una soluzione che consente, 

Promax: noleggio operativo su tutta la gamma
MISURATORI DI CAMPO

C on il nuovo modello UltraLite, già compatibile con gli 
impianti che adottano la nuova modalità dCSS, tutta la 

gamma HD Ranger è disponibile con la formula del noleggio 
operativo a partire da 66 Euro al mese.

TABELLA COMPARATIVA FAMIGLIA HD RANGER

 HD RANGER HD RANGER HD  HD
 ULTRALITE LITE RANGER + RANGER 2
DVB-T/S/C  DVB-S2 Sì Sì Sì Sì
DVB-T2/C2 Sì Sì Sì Sì
Dolby Digital Plus Sì no no Sì

Dimensioni Display LCD 7” (16:9) 7” (16:9) 7” (16:9) 7” (16:9) formato tablet
Decoder MPEG4 Sì Sì Sì Sìvisualizzazione HDTV
Canali criptati (Common Interface) No No No Sì
IN/OUT ASI/TS No No No Sì
IN/OUT AV (sorgenti esterne) Sì No Sì Sì
Uscita HDMI No No No Sì
Diagramma di Costellazione Sì Sì Sì Sì
Test interferenze LTE Sì Sì Sì Sì
Echi DVB-T (analisi dinamica Real Time) Sì Sì Sì Sì
Display Tripla Visualizzazione Sì Sì Sì Sì(spettro, immagini, dati)
Analizzatore di spettro Ultra Veloce Sì Sì Sì Sì
Monitoraggio Segnali No No No Sì
SCR e  DiSEqC EN50607 (dCSS) Sì Sì Sì Sì
Misure Fibra Ottica No No opzionale opzionale

a fronte del pagamento di un canone fisso 
mensile, di avere la disponibilità di un bene 
strumentale all’esercizio della propria professione 
o attività imprenditoriale, senza acquisirne 
la proprietà. Questo servizio è indicato per i 
clienti che cercano una soluzione flessibile, che 
permetta un continuo rinnovamento tecnologico 
mettendoli al riparo dal rischio di obsolescenza 
dei beni aziendali.

I vantaggi della locazione
Sono numerosi: eccoli uno ad uno.  Vantaggio 

fiscale: Il canone è totalmente deducibile in 
quantoconsiderato come costo di servizio; il 
bene non deve essere messo in ammortamento 
nel bilancio; non si pagano tasse aggiuntive 
come l’IRAP. Sicurezza di pianificazione: canone 
costante per tutta la durata del noleggio, 
fatturazione trimestrale e nessuna spesa di 
incasso. Tecnologia sempre aggiornata: al 
termine del periodo di noleggio, nessun obbligo 
di riscatto e possibilità di iniziare un nuovo 
noleggio, con gli stessi vantaggi, con un prodotto 
di tecnologia più avanzata. Assicurazione/
Garanzia: per tutto il periodo della durata del 
contratto di locazione il bene è in garanzia e 
coperto da assicurazione Kasko.



110 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2016

Cavel www.cavel.it

1

2

3

4

Infrastruttura fisica multiservizio
i prodotti che servono

LEGGE 164

La Italiana Conduttori in collaborazione con Fibernet, leader nel 
settore della connettività in fibra ottica, completa il proprio 

catalogo con una gamma di prodotti CAVEL adatti a soddisfare la 
predisposizione d’impianto nel rispetto della Legge 164. Obiettivo: 
agevolare al massimo il lavoro dell’installatore.

Il cavo riser (con jelly filled riser - 3) è bending 
insensitive, contiene 8 fibre ottiche (4) di colore diverso, 
da 250 µm. Diametro da 2,8 mm e raggio di curvatura 
di soli 20 mm sono da primato sul mercato. La forza di 
trazione è di 30 kg, la guaina in LSZH (1) e non propaga 
l’incendio. Elementi di rinforzo (2) in filati aramidici.

 Tutti i nuovi edifici con concessione edilizia 
successiva al 30 giugno 2015, quelli soggetti 
ad una profonda ristrutturazione oppure ad un 
cambio di destinazione d’uso, devono essere 
dotati di un’infrastruttura fisica multiservizio, 
completa di fibra inattiva. 
Come si può vedere dallo schema riportato 
nella pagina qui a fianco, tutto questo 
si traduce nell’installazione di alcuni 
componenti, descritti nella guida CEI 306-22. 
In particolare, bisognerà installare una 
STOA, Scatola di Terminazione Ottica di 
Appartamento in ogni unita immobiliare, 
uno CSOE (Centro Stella Ottico di Edificio) al 
piano cantine e uno o più Terminali di Testa, 
in base ai servizi da distribuire nei diversi 
appartamenti.

La Filosofia di Cavel
Grazie alla Legge 164 l’installazione 

dell’infrastruttura fisica multiservizio diventa 
un lavoro che ogni installatore deve saper 
realizzare alla regola dell’arte. 

Un lavoro che richiede capacità (è quindi 
opportuno frequentare le sessioni formative 
organizzate da Cavel) da svolgere soprattutto 
in cantiere, dove le condizioni di lavoro 
sono spesso caotiche, scomode e avverse, 
per la presenza di polvere, detriti e di altri 
professionisti al lavoro. 

Per questo motivo, i prodotti dedicati alla 
fibra ottica distribuiti da Cavel sono pre-
assemblati e collaudati in fabbrica, completi 
di splitter, connettori e adattatori SC/APC, per 
facilitare l’attività dell’installatore. 

Oltre alla qualità e all’affidabilità che 
stanno alla base di ogni nuovo progetto, 
questi prodotti sono stati pensati per 
ridurre drasticamente il tempo di lavoro che 

l’installatore deve trascorrere all’interno 
di ogni unità immobiliare, per garantire il 
rispetto della Legge 164. 

Anche l’installatore alle prime armi, dopo 
un breve periodo di training, potrà essere 
messo in condizione di realizzare un lavoro 
affidabile. «La strategia di Cavel – commenta 
Loris Bronzo – compie un altro importante 
passo in avanti, dopo l’avvio della produzione 
dei cavi LAN avvenuta nel 2011. Nel caso 
della fibra ottica, abbiamo pensato fosse 
giusto offrire ai nostri clienti un insieme di 
prodotti e non soltanto la fibra, in linea con 
la Legge 164 e la guida CEI 306-22. Assieme 
a Fibernet, abbiamo previsto di programmare 
corsi pre-vendita e d’incaricare installatori 
di riferimento per l’assistenza post-vendita. 
Ora, il nostro catalogo è completo: cavi 
coassiali, cavi per TVCC, cavi LAN con armadi 
e accessori, e la fibra ottica, per supportare 
ogni tipologia d’impianto residenziale o 
commerciale, nel rispetto della neutralità 
tecnologica e della libertà di scelta».
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Qui a destra il Terminale 
di Testa completo di 8 
adattatori SC/APC e 4 
futuri alloggiamenti. 
L’offerta Cavel si 
completa di numerosi 
altri prodotti, strumenti 
è accessori, per 
realizzare l’impianto alla 
regola dell’arte.

Italiana Conduttori S.r.l.
v.le Zanotti, 90
27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel. 0382 81 51 50 - Fax 0382 814212
www.cavel.it - cavel@cavel.it
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STOA: Scatola di terminazione 
Ottica di Appartamento

INFRASTRUTTURA FISICA MULTISERVIZIO

 Il mercato rende disponibili diversi tipi di STOA, che differiscono per 
particolari importanti all’installatore. Il modello distribuito da Cavel 
consente un’installazione pratica e veloce perché è già cablato con 
il cavo riser composto da 8 fibre (4 sono terminate negli adattatori 
SC/APC e altre 4 sono di riserva), assemblato e testato al 100%, 
con garanzia sulla perdita d’inserzione e di return loss misurato 
con un OTDR. In questo modo si evita di effettuare giunzioni che 
diventerebbero critiche, soprattutto per un installatore poco esperto, 
in un cantiere dove polvere e sporco sono presenti in abbondanza. 
Infatti, è consigliato utilizzare le giuntatrici a fusione e le giunzioni a 
freddo in ambienti il più possibile puliti. 

Un altro importante vantaggio riguarda la confezione nella quale 
viene fornito, ben protetta e dotata di sistema di svolgimento anti-
torsione del cavo.

STOA: SCATOLA DI TERMINAZIONE OTTICA DI APPARTAMENTO

Borchie per 4 connettori SC/APC con shutter
 (cavo di 8 fibre, 4 terminate e 4 di scorta)
N° max di fibre 4
Fibra compatibile G657A2
Lunghezza cavo riser (8 fibre ottiche) 15, 20, 30, 40, 50 o 60 metri
Resistenza al fuoco UL 90 VO
Grado di protezione IP40
Dimensioni (LxAxP) 100 x 27,5 x 80 mm

Terminale di Testa
 Anche questo componente, fornito già assemblato, è stato 

pensato per facilitare un lavoro da eseguire alla regola dell’arte. Si 
fissa al muro con due tasselli, ed è completo di 8 pigtail già giuntati 
al cavo riser diretto al CSOE. I valori della perdita d’inserzione e di 
return loss vengono garantiti, misurati e verificati in laboratorio con 
lo strumento OTDR.

Questo componente è completo di una scheda di giunzione dove 
si possono alloggiare in totale sicurezza i giunti presenti.

La lunghezza di questo cavo, a seconda della versione del 
Terminale di Testa, è di 20, 30 o 40 metri. Infine, questo Terminale 
di Testa è predisposto per ospitare un secondo cavo da 4 fibre 
ottiche: infatti, è possibile aggiungere altri 4 adattatori SCPC.

TERMINALE DI TESTA

Adattatori 8+4 (opzione) per SC/APC

Cavo di 8 fibre diametro 2,8 mm LSZH intestato 
 con connettori SC/APC
Lunghezza del cavo 20, 30 e 40 metri
Ingresso cavi 2, di diverse dimensioni
Scheda di giunzione sì, zona indipendente
Sportello di accesso chiusura di sicurezza, a chiave
Assemblato con fibra G675A2
Grado di protezione IP65
Dimensioni (LxAxP) 210 x 245 x 65 mm

STOA cablata con 
cavo riser da 
8 fibre, 4 terminate 
negli adattatori 
SC/APC e 4 
di riserva. La 
confezione è 
dotata di un 
sistema di 
svolgimento anti-
torsione del cavo.Installazione in due mosse

Installare questa STOA nell’unità immobiliare 
significa praticare due fori nel muro (per i tasselli) 
e infilare la fibra ottica nel tubo corrugato che 
porta al CSOE (Centro Stella Ottico di Edificio). 
È prevista anche la fornitura delle staffe, per 
chi volesse incassare la STOA a muro. Il tempo 
necessario è stato ridotto proprio ai minimi 
termini, mezz’ora al massimo. Quindi anche la 
presenza dell’installatore nell’appartamento 
risulta poco invasiva, un vantaggio non da poco, 
anche per le altre figure professionali al lavoro. 
Sono disponibili 4 versioni, che si distinguono in 
base alla lunghezza del cavo riser da cablare al 
CSOE: 15, 20, 30, 40, 50 e 60 metri.
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CSOE: Centro Stella Ottico di Edificio
INFRASTRUTTURA FISICA MULTISERVIZIO

 È predisposto per il montaggio su barra DIN: la dima 
di foratura viene fornita con il prodotto. Le dimensioni, 
suggerite dalla guida CEI 306-22, sono compatibili per 
interfacciarsi meccanicamente al ROE degli operatori TLC, 
dove è presente il punto di terminazione della loro fibra 
ottica. Il CSOE distribuito da Cavel è composto da due 
parti distinte:
– Modulo antenna;
– Modulo da 8 unità abitative, espandibile a multipli di 8.

Il modulo antenna
È composto da due parti sovrapposte fra loro; quella 

superiore contiene l’abbondanza (circa 5/6 metri di fibra 
ottica) provenienti dalle unità abitative e dal terminale 
di testa. L’abbondanza è stata prevista qualora il CSOE 
dovesse, per varie ragioni, essere spostato all’interno del 
locale tecnico. Nel modulo antenna il segnale proveniente 
dalle antenne TV (DTT e SAT) viene suddiviso con uno 
splitter PLC simmetrico per il numero di moduli che 
compongono l’impianto (8 unità abitative o multipli). 
Questo splitter PLC (Planar Lightwave Circuit), già cablato, 
testato e pre-assemblato con connettori SC/APC, offre 
prestazioni professionali, garantisce una bassa perdita 
d’inserzione, alta stabilità termica (da -25 a +70 °C) e 
ripetibilità. Il punto di forza degli splitter PLC è la guida 
d’onda, realizzata con processi litografici su un substrato 

CSOE, CENTRO STELLA OTTICO DI EDIFICIO

APPLICAZIONI
– TV Satellite e TV Terrestre
– FTTH (Fiber To The Home)
– Impianti TVCC, Videocitofono, Domotica
– Completo di splitter, connettori e adattatori SC/APC
– Dimensioni (LxAxP): 450x155x150

PUNTI DI FORZA
– Sistema componibile: 8 Unità Immobiliari per Modulo
– Completo di splitter, connettori e adattatori SC/APC
– Preassemblato e Collaudato in Fabbrica
– Predisposto per 4 Ingressi in fibra ottica per ogni 

Unità Immobiliare
– Scheda di giunzione fibre ottiche per ogni singola 

Unità Immobiliare
– Compatibilità meccanica garantita con il ROE dei 

principali operatori TLC del mercato
– Predisposizione per montaggio su barra DIN

Gli splitter 
contenuti nella 
CSOA sono 
PLC, di tipo 
professionali.

di vetro di silicio.  Il modulo antenna, inoltre, comprende un 
sezionatore che consente di isolare temporaneamente dalla 
montante principale ogni tratta di collegamento diretta a 
ciascuna unità immobiliare, per individuare rapidamente dove 
si trova il guasto durante un intervento di riparazione.

Modulo 8 Unità Immobiliari
Anche il modulo Unità Immobiliari è formato da due 

scomparti. A sinistra ci sono lo splitter a 8 vie e 8 schede, 
una per ogni appartamento. Una configurazione del 
genere consente di intervenire sulla scheda dedicata ad 
un appartamento senza provocare disservizi agli altri 
appartamenti. I test di laboratorio hanno confermato che le 
prestazioni delle schede NON coinvolte dalla manutenzione 
mantengono inalterate le prestazioni.

Lo splitter riceve il segnale dal modulo antenna (dove è 
presente il sezionatore) e lo invia a ciascuna delle 8 schede 
di giunzione. Questi moduli sono semplici da manutenere, a 
differenza di quelli usati oggi dagli operatori di TLC. Le schede 
sono montate su una meccanica estraibile; il modulo, grazie 
all’abbondanza del cavo, può essere rimosso dallo CSOE, per 
essere comodamente posizionato su un tavolo da lavoro dove 
eseguire le giunzioni. La parte destra del modulo, protetta da 
uno sportellino con serratura, è predisposta al collegamento/
installazione dei connettori SC/APC relativi ai servizi FTTH e 
ad altri servizi condominiali, ad esempio un impianto TVCC 
o altri servizi tecnologici. All’ingresso FTTH il modulo è già 
fornito di 2 fibre, cablate con connettori SC/APC e testate 
in fabbrica, come previsto dalla guida CEI. Delle 4 fibre per i 
servizi FTTH destinate ad ogni modulo, due sono terminate, 
come indicato dalla guida CEI, con i connettori SC/APC. È 
in via di sviluppo anche uno CSOE di dimensioni ridotte per 
piccole unità immobiliari.
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Serie 5500: 8 nuovi modelli, 
fino a 34 dB

AMPLIFICATORI DA PALO

Alla gamma dei numerosi centralini da 
palo già disponibili, se ne aggiungono 

altri 8, a 1 e 2 uscite. Disponibili modelli a 
4 ingressi per le banda III, IV, V e l’aggiunta 
della banda UHF. Schermatura >70 dB.

 I centralini da palo rappresentano la configurazione 
d’impianto più praticata in Italia perché soddisfano i condomini 
di piccole e medie dimensioni, composti da un numero ridotto 
di unità abitative. La ricezione dei segnali TV, però, nonostante 
l’avvento del digitale e delle reti SFN, continua a provenire 
da più direzioni e non sono poche le zone dove è necessario 
utilizzare anche modelli a 4 ingressi.

Fino a 34 dB di guadagno
Per soddisfare le differenti esigenze di ricezione, 

Iare ha ampliato la propria famiglia 5500, relativa 
agli amplificatori da palo, con 8 nuovi modelli. Gli 
amplificatori con gli ingressi di banda III, IV e V separati 
sono ora arricchiti del quarto ingresso larga banda 
UHF. I modelli a 2,3 e 4 ingressi sono stati potenziati 
fino a 34dB di guadagno, sia in banda III che in banda 
UHF. Tutti i nuovi modelli sono inoltre disponibili nelle 

versioni a 1 e 2 uscite, questi ultimi alimentabili 
da entrambe le uscite. Tutti i modelli sono dotati 
di filtro per le interferenze LTE.

Configurazione 
tipica con 

centralino da 
palo dotato 

di due uscite, 
per distribuire 
i segnali TV su 
due montanti 

separate.

AMLIFICATORI DA PALO SERIE 5500

Articolo Ingressi Uscite Bande Guadagno Assorbimento

5562 2 1 III 14÷34 dB 100 mA
   UHF 14÷34 dB 

5562/2 2 2 III 10÷30 dB 100 mA
   UHF 10÷30 dB 
   III 14÷34 dB 
5563 3 1 UHF 14÷34 dB 100 mA
   UHF 14÷34 dB 
   III 10÷30 dB 
5563/2 3 2 UHF 10÷30 dB 100 mA
   UHF 10÷30 dB 
   III 6+26 dB 

5554 4 1 IV 6+26 dB 90 mA
   V 6+26 dB 
   UHF 6+26 dB 
   III 2+22 dB 

5554/2 4 2 IV 2+22 dB 90 mA
   V 2+22 dB 
   UHF 2+22 dB 
   III 14÷34 dB 

5564 4 1 IV 14÷34 dB 100 mA
   V 14÷34 dB 
   UHF 14÷34 dB 
   III 10÷30 dB 

5564/2 4 2 IV 10÷30 dB 100 mA
   V 10÷30 dB 
   UHF 10÷30 dB
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8766 LTE a norme CEI, 3658 LTE da esterno
7601 LTE per retro-TV, 3400 LTE a bussolotto

FILTRI LTE

Una gamma di filtri LTE, estesa e completa, per soluzioni 
mirate: dalla sofisticata versione modulare a cavità,  

a quella da palo, da applicare  
sul dipolo dell’antenna e sulla  
presa antenna del TV.

8766 LTE
In versione modulare per barra DIN, questo 

filtro soddisfa le prestazioni indicate nella guida 
CEI 100-7. E’ molto selettivo, utile dove i segnali 
LTE hanno un livello particolarmente elevato. 
L’attenuazione introdotta dal sofisticato circuito 
a cavità è maggiore di 15 dB a 719 MHz, l’inizio 
della banda LTE, per salire a più di 30 dB da 793 a 
821 MHz, limite superiore della banda di downlink 
dell’LTE a 800 MHz, senza nuocere al canale 60.

Il filtro 3400 LTE per 
esterni, si monta 
direttamente sul 
dipolo dell’antenna.

Il modello 3658LTE 
si può montare 

all’esterno, 
anche 

sul palo 
di sostegno.

Per le ridotte dimensioni 
e la presenza dei 
connettori lEC maschio 
e femmina il filtro 
Iare 7601 LTE retroTV 
può essere installato 
direttamente sull’ingresso 
antenna del televisore o 
sulla boccola di uscita 
della presa TV, anche  
in spazi molto ridotti.

Il filtro modello 8766 LTE.

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

3658 LTE e 3400 LTE, 
da esterno

Oltre al sofisticato modello a cavità, la gamma 
di filtri LTE di Iare comprende due modelli 
da esterno. L’articolo 3400 LTE, a forma di 
bussolotto, si avvita direttamente sul dipolo 
dell’antenna: è dotato di un contenitore stagno 
di dimensioni compatte che ne facilitano l’utilizzo 
anche in molte installazioni all’interno. Il modello 
da montare sul palo di sostegno dell’antenna o, 
in generale, in ambienti esterni è il 3658 LTE. Per 
questi modelli la perdita di passaggio è inferiore 
ai 2 dB; l’attenuazione media in banda LTE è >20 
dB nel modello 3400 LTE, valore che sale a 30 dB 
in quello da esterno/palo.

7601 LTE, per retro-tv
Questo filtro si collega alla presa IEC 

femmina del televisore: è utile in quei casi 
dove l’interferenza viene generata dall’uplink di 
smartphone e tablet LTE.
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Humax Tivumax Pro: per tivùsat 
e tivùon, telecomando universale

DECODER SAT

Un decoder HD per ricevere i programmi di tivùsat via satellite e tivùon 
via broadband. Funzioni Time Shift per registrare su HDD e tivùlink per 

l’accesso rapido ai servizi on-demand.

 Il nuovo Humax Tivumax Pro (codice 80990HD), 
certificato tivùsat HD (bollino oro) e tivùon, è un 
decoder multipiattaforma: permette di accedere 
ai programmi satellitari di tivùsat oltre a quelli 
free to air e ai servizi interattivi broadband (Rai 
Replay, Infinity, Mediaset On-Demand, rivediLa7, 
ecc.) quando nell’appartamento è presente 
un accesso internet a larga banda. Per questa 
tipologia di contenuti come DRM viene supportato 
il Marlin. Tramite una Wi-Fi dongle (opzionale) 
è possibile collegare il decoder all’access point, 
evitando di utilizzare il cavo Cat 5e/6. La smart 
card tivùsat è inclusa nella confezione. Questo 
decoder consente di ricevere i canali RAI che, a 
breve, via satellite saranno disponibili tutti in HD.

Le caratteristiche
Compatibile DVB-S/S2 e MPEG-2/H.264 con 

middleware MHP, Tivumax Pro è dotato di numerose 
funzioni come la registrazione su memoria USB 
esterna con Time Shift (si possono usare una penna 
oppure un Hard Disk), il protocollo DLNA (lo standard per gestire 
in rete locale i device AV), il telecomando universale con tasti 
dedicati alle funzioni PVR, TV, DVD player, ecc. ed è abilitato 
a tivùlink per l’accesso rapido alle applicazioni on-demand. 
Inoltre, ritroviamo: Sottotitoli, Televideo, EPG tivùsat (possibilità 
di sincronizzare i programmi da registrare), player multimediale 
compatibilità con i formati MP3, XVID, JPEG,  app preinstallate e 
link al portale Humax TV. 

Il lettore di smart card è accessibile dal retro, per proteggere 
l’eventuale rimozione indesiderata della card stessa. 

La sezione audio, infine, è compatibile Dolby Digital Plus e 
comprende l’uscita digitale S/PDIF ottica per collegare il decoder 
ad un sintoamplificatore AV oppure ad una soundbar evoluta.

HUMAX TIVUMAX PRO: PUNTI DI FORZA

Codice: 80990HD
Certificato tivùsat HD e tivùon
Abilitato tivùlink
Registrazione e time shifting da memoria USB esterna
Registrazione programmata da EPG
Televideo e sottotitoli
Player USB multimediale
Smart card tivùsat inclusa nella confezione
Telecomando universale

Da evidenziare sul retro la 
presa di rete per i servizi 
tivùlink e le due prese USB 
per collegare un HDD/
penna per registrare i 
programmi oppure per 
riprodurre contenuti 
multimediali.
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83215SG 
amplificatore all-in-one

Questo modello, LTE free, si 
contraddistingue per la possibilità 
di essere configurato in 8 diverse 
combinazioni. Il guadagno 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).

Serie APK e White Line AK
AMPLIFICATORI & CENTRALINI

Una nuova gamma di centralini da palo e amplificatori da interno, 
anche autoalimentati. Sono disponibili con ingressi di banda III, banda      

UHF/passa 3 o 4 canali e band UHF/elimina 3 o 4 canali, tarabili a richiesta.

AMPLIFICATORI DA PALO SERIE APK: LE CARATTERISTICHE

Codice Ingressi Ingresso 1 Ingresso 2 Ingresso 3 Guadagno Livello d’uscita
83532PK 3 B.III Passa canale UHF 22 dB 110 dBμV
(APG322S)   per 3 canali (elimina canale - 3 canali)
83533PK 3 B.III Passa canale UHF 30 dB 115 dBμV              
(APG330S)   per 3 canali (elimina canale - 3 canali)
83542PK 3 B.III Passa canale UHF 22 dB 110 dBμV                             
(APG320A)   per 4 canali (elimina canale - 4 canali)
83543PK 3 B.III Passa canale UHF 30 dB 115 dBμV
(APG330B)   per 4 canali (elimina canale - 4 canali)

 Per garantire agli installatori i prodotti necessari da 
prevedere nell’impianto di ricezione, in quelle zone dove i 
segnali provengono da 2 o 3 direzioni diverse, Emme Esse 
presenta i nuovi centralini dove è possibile eliminare 3 o 
4 canali da un ingresso UHF, gli stessi che invece vengono 
filtrati e amplificati dal secondo ingresso. Fra i punti di 
forza: amplificazione separata, bassa figura di rumore, 
taratura personalizzata e meccanica in pressofusione.

Amplificatori da Palo serie APK
Quattro amplificatori da palo con 

ingressi filtrati, per le zone 
dove i mux Rai e gli altri 
segnali UHF sono trasmessi 
da direzioni diverse. Per 
consentire la piena ricezione 
di tutti i segnali disponibili, 
l’amplificatore serie APK 
è dotato di 3 ingressi con 
amplificazione separata: VHF,  
passa canale per i programmi 
RAI (3 o 4 canali secondo il 
modello) e UHF, con elimina canale, per i programmi RAI.

I quattro modelli si differenziano per il numero di canali 
filtrati (3 o 4), per guadagno e livello d’uscita.

Il contenitore per il montaggio a palo, di tipo waterproof, 
garantisce una migliore protezione contro gli agenti 
atmosferici. All’ordine è necessario specificare i canali per la 
taratura personalizzata dei filtri.

Centralini autoalimentati
serie White Line AK

Due modelli autoalimentati, con 
guadagno di 30 dB:
– 80533AK è la versione 

autoalimentata dell’80533APK 
(stesse caratteristiche ma da 
interno e con alimentazione  
220 Vc.a.);

– 80543AK è la versione 
autoalimentata dell’80543APK 
(stesse caratteristiche ma da interno 
e con alimentazione 220 Vc.a.).

Amplificatore da palo serie APK.

Centralino 
White Line 
serie AK.
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Serie Style: completamente 
verniciate, finiture accurate

ANTENNE

Una selezione di sei modelli, rifiniti per raggiungere i massimi gradi di 
resistenza alla corrosione. Verniciatura a polveri e tecnica di passivazione 

‘no rinse’ per protegge l’antenna dagli agenti atmosferici ambientali.

ANTENNE SERIE STYLE

Modello Canali Codice Elementi Guadagno Rapporto Angolo apertura Carico Lunghezza 
    dB A/I dB orizzontale vento kg mm
V Line 5÷12 6V3 6 5÷7 16 47° 4,8 1140
Excel 21÷37 16V4 16 9÷11 26 55÷25° 3,8 1180
Excel 21÷40 21V40 21 9÷13 26 55÷25° 4,2 1368
Excel 21÷60 16V45L 15 9÷11 26 55÷24° 3,3 975
Optica 21÷60 29OPT 29 11÷15,5 28 24÷46° 9,1 996
3-Line 5÷60 45VL 41 12÷17 30 20÷40° 10,6 1150

 L’impianto di verniciatura presente nella 
fabbrica di Manerbio, oltre a trattare le 
antenne paraboliche viene utilizzato anche per 
quelle terrestri. Al modello Optica, disponibile 
dall’inizio 2015, ora la gamma si completa con 
altri 3 modelli: l’installatore può così montare 
un gruppo aereo uniforme nell’estetica, dotato 
dei massimi gradi di resistenza alla corrosione: la 
tecnica di passivazione no rinse si basa su resine 
organiche e derivati di titanio. Ecco i modelli 
verniciati della serie Style.

3-LINE, codice 45VL
L’antenna più richiesta di Emme Esse 

è ora disponibile anche verniciata bianca. 
Caratterizzata dalla tripla culla con innovativo 

pre-montaggio autobloccante brevettato: si 
monta con un ‘clack’. Gli elementi sono in filo di 
alluminio,  fissati direttamente sulla culla con un 
sistema brevettato. È particolarmente indicata 
in presenza di segnali deboli e di riflessioni 
provenienti da terra.

V line, codice 6V3
Antenna VHF Banda III a 6 elementi. Gli elementi sono realizzati 

in tubo avvicinato Ø 8 mm, con verniciatura di colore bianco per la 
massima protezione contro gli agenti atmosferici. È fornita con tutti 
gli elementi premontati e dotata di speciali morsetti per una rapida 
installazione.

Excel, codici 16V4, 21V40, 16V45L
L’utilizzo di un dipolo 

ad alto rendimento 
consente di ottenere 

ottimi risultati nella ricezione dei segnali DTT 
anche in condizioni limite. Grazie ai numerosi test 
effettuati durante la progettazione le antenne Excel si 

distinguono per l’elevato adattamento (Return Loss) su 
tutta la banda. Gli elementi in tondino pieno Ø 5 mm sono pre-
montati e bloccati nella culla di sezione quadrata 18x18 mm.

Optica, codice 29OPT
Antenna realizzata con elementi di forma circolare, 

completamente premontati per un rapido e semplice montaggio. 
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. Particolarmente adatta in 
presenza di segnali deboli.
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Distribuito da Emme Esse SpA
via Moretto 46 - 25025 Manerbio (BS)
Tel. 030 9938500 - Fax 030 9380592
www.video-pro.it - info@video-pro.it

Videopro: i nuovi modelli IP 
risoluzione 1080p

TVCC

I l catalogo Videopro si completa con tre IP Camera HD e l’NVR dedicato. 
Si aggiungono alle telecamere analogiche standard e AHD,  

che garantiscono una qualità fino a 1000 linee TV.

 L’esigenza di sviluppare il lavoro ha portato Emme 
Esse a supportare il grossista elettronico e l’installatore 
specializzato estendendo il proprio raggio d’azione alla 
videosorveglianza. L’attività di sviluppo del catalogo 
dedicato e l’assistenza che contraddistingue la società 
di Manerbio rappresentano un importante punto di 
forza. Il catalogo di Videopro ora si completa di tre IP 
camera da esterno/interno con sensore CMOS, l’NVR e 
gli Switch dedicati.

VP1001, ottica fissa
Una IP camera bullet, con sensore da 1/3” CMOS e 

risoluzione da 2MP (1080p). L’ottica fissa da 3,6 mm e 
l’angolo di visione orizzontale, pari a 70°, la rendono 
adatta per monitorare aree wide-angle.

Il calcolo del campo orizzontale coperto da una 
camera soddisfa la seguente formula: 

dim. sensore in mm * distanza (metri) / focale in mm
Per ricavare il valore verticale si applica a quello 

orizzontale il rapporto 1:3/4.
Il segnale IP (IPV4/IPV6) può essere inviato in 

streaming utilizzando due profili di risoluzione: 
1920x1080 e 704x576. L’illuminatore IR da 23 LED copre 
un campo di 20 metri. Consuma  380 mA @12 Vc.c. e 
garantisce un grado di impermeabilità IP66. 

VP1101, ottica zoom
La seconda IP camera bullet presente nel catalogo 

Videpro ripropone prestazioni simili al 
modello VP1001. Anche in questo 
caso il sensore CMOS è da 1/3” 
e la risoluzione orizzontale 
di 1080p. La funzione Day/
Night comprende il filtro IR 
meccanico automatico. 

La differenza riguarda 
l’ottica, con focale 2,8÷12. 
L’illuminatore IR passa da 23 a 
42 LED per raggiungere 40 metri 
di profondità. L’angolo di visione 
orizzontale si estende da 24° a 82°.

VP1501, dome
Il modello dome offre le stesse caratteristiche del 

modello VP1101, tranne l’illuminatore IR composto da 18 
LED per 20 metri di campo.

VP2101, NVR a 8 canali
Questo Network Video Recorder gestisce fino a 8 IP 

camera con risoluzione 1080p, 960p e 720p. La velocità 
di registrazione è di 30 fps con un flusso massimo pari 
a 38 Mbps. Le uscite video disponibili sono due: HDMI 
(TV o monitor) e VGA (computer). Supporta la gestione 
contemporanea online fino a 6 utenti, con 
device iOS, Android, Blackberry, Windows 
mobile e Symbian. Può contenere fino a 
due HDD Sata da 4 TB 
massimo.

IP Camera VP1001, 
ottica fissa.

IP Camera VP1101, 
ottica zoom.

IP Camera VP2101, 
dome.
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Fracarro www.fracarro.com

Nuovo SCD2-4216 
con tecnologia SCD2 (dCSS)

MULTISWITCH

La gamma di soluzioni Fracarro per la distribuzione multiswitch in cascata 
si arricchisce con un nuovo modello dotato di standard di comunicazione 

digitale dCSS, in grado di servire con due cavi coassiali fino a 32 utenti.

 Il protocollo dCSS rappresenta l’evoluzione dell’analogico SCR e 
permette di distribuire un numero notevolmente maggiore di prese 
utente, riducendo in maniera importante il numero dei cavi coassiali 
necessari per l’installazione. Inoltre, è interessante sottolineare che 
nella recente classificazione degli impianti satellitari elaborata dal 
CEI (variante 2 della Guida 100-7), la distribuzione monocavo dCSS è 
l’unica a garantire la classe massima A PLUS, consentendo la migliore 
apertura alle evoluzioni tecnologiche future.

Alte prestazioni e massima 
flessibilità di installazione

Grazie all’utilizzo di questo nuovo standard, il multiswitch 
SCD2-4216 Fracarro consente di servire ben 32 utenti satellitari 
attraverso le due uscite disponibili: 4 tuner SCR e 12 tuner SC02 
(dCSS) per ciascuna uscita. Con due soli cavi è quindi possibile 
portare un segnale di alta qualità a un numero importante di 
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MULTISWITCH SCD2-4216 : LE CARATTERISTICHE

Codice Fracarro  271129
PORTE  
Ingressi  4 SAT
Uscite  4 SAT
Derivate utente  2 (per servire fino a 32 utenti SCR dCSS)
SAT  
Banda passante MHz 950 ÷ 2150
Banda utente MHz 950 ÷ 2150
Dinamica CAG dBµV 60 ÷ 90
Livello massimo di ingresso 
(Potenza complessiva) dBm -4

Livello di uscita dBµV 84
  1210, 1420, 1680, 2040 MHz                                     
  (in accordo con i comandi EN50494)
Frequenze SCR MHz  985, 1050, 1115, 1275 MHz
  1340, 1485, 1550, 1615 MHz                      
  1745, 1810, 1875, 1940 MHz                            
  (in accordo con i comandi EN50607) 
Perdita di passaggio dB 1
Perdita di ritorno In/Out dB >10
Perdita di ritorno uscita derivata dB >10
CARATTERISTICHE GENERALI  
Isolamento uscite  30
Standard  DiSEqC-SCIF 1° e 2° generazione (SCD / SCD2)

Consumo derivate utente mA 365 (completamente alimentato                     
  da derivata utente)
Massima corrente su linea passante mA 2000
Dimensioni mm 80 x 105 x 22
Temperatura di lavoro °C -10 – 55

utenti e, nello stesso tempo, semplificare le 
operazioni di installazione. 

Utilizzando i multiswitch di tipo tradizionale 
infatti, per realizzare un’analoga configurazione, 
sarebbe stato necessario non solo collegare 
32 cavi coassiali, con un maggior impiego di 
tempo e di risorse, ma anche utilizzare prodotti 
di dimensioni considerevoli, che non sempre 
trovano facilmente un adeguato spazio di 
installazione. Il multiswitch SCD2-4216, invece, 
risulta particolarmente compatto perché 
fornisce le stesse prestazioni con soli due 
connettori; la colorazione standard degli ingressi 
rende inoltre ancora più rapida la procedura 
di collegamento dei cavi. Dotato di controllo 
automatico del guadagno (CAG), questo nuovo 
multiswitch mantiene un adeguato segnale di 
uscita (84dBµV) anche in presenza di variazione 
del segnale in ingresso (da 60dBµV a 90dBµV). 
Tra le caratteristiche tecniche più interessanti 
anche la bassa perdita di passaggio, ideale per 
l’installazione in cascata di più multiswitch o in 
caso di ampliamento di impianti già esistenti, 
anche con decoder SCR tradizionali.

Compatibilità con 
Multimedia Gateway SCD2

Oltre all’impiego negli impianti di tipo tradizionale, 
il nuovo SCD2-4216 è particolarmente adatto alla 
realizzazione di installazioni che prevedono i nuovissimi 
Multimedia Gateway, in arrivo in Italia nei prossimi mesi. 
Il multiswitch è infatti in grado di connettersi con questi 
innovativi decoder smart, che diventano il centro di 
accesso wireless ai segnali satellitari per tutti gli apparati 
presenti all’interno dell’abitazione.
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 Progettata nel reparto Ricerca e Sviluppo 
interno, questa nuova antenna a otto elementi 
si caratterizza in primo luogo per le ottime 
prestazioni elettriche, sia in termini di guadagno 
(7 dBi VHF, 12 dBi UHF) sia per quanto riguarda 
la direttività. Adatta per impianti singoli e 
centralizzati, la nuova BLU COMBO LTE ha un 
eccellente rapporto qualità/prezzo e un imballo 
contenuto, che consente di ridurre al minimo le 
spese di trasporto e di stoccaggio.

La ricerca dei materiali
In fase di progettazione, particolare attenzione 

è stata dedicata alla scelta dei materiali, con 
l’obiettivo di rendere ancora più interessanti 
le caratteristiche meccaniche ed estetiche 
dell’antenna. Le parti plastiche, ad esempio, 
sono realizzate in ABS caricato vetro, in modo 
da aumentare il loro grado di resistenza, mentre 
l’aggiunta di additivi anti UV contrasta il 
naturale degrado del colore.

Per le parti in alluminio sono state scelte 

Nuova BLU COMBO LTE: UHF+VHF
ANTENNE

Il nuovo modello combinato BLU COMBO LTE appartiene alla 
storica famiglia di antenne Serie BLU Fracarro. Questa antenna 

è adatta alla ricezione dei segnali UHF (LTE) e VHF. Il guadagno 
massimo è pari a 7 dBi in VHF e 12 dBi in UHF.

Il guadagno della Nuova antenna BLU COMBO LTE in banda VHF.
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Il diagramma della direttività in banda VHF.

La BLU COMBO LTE è 
completamente premontata 
e non necessita di alcun 
utensile per l’assemblaggio.
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BLU COMBO LTE: LE CARATTERISTICHE

  VHF  UHF
Codice Fracarro   217911 
Elementi n° -  8
Banda  BIII  UHF
Canali  E5-E12  E21-E60
CARATTERISTICHE TECNICHE   
Banda passante MHz 174÷230  470÷790
Guadagno massimo dBi 7  12
Rapporto avanti-indietro dB > 20  32
Return loss dB < -14  -18
Larghezza del fascio (-3dB) ° ± 25  ± 20
Impedenza Ohm  75 
CARATTERISTICHE MECCANICHE   
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza) cm  118 x 100 
Attacco a palo. Diametro max mm  60 
Presa sul vento a 120 Km/h        
(720 N/m²) kg (N)  9 (88,2)  
Connettore Tipo  F 
ACCESSORI   
Polarizzazione orizzontale   Incluso 
Regolazione zenitale orizzontale   Incluso 
Polarizzazione verticale   Incluso 
Regolazione zenitale verticale   Incluso 
Culla ausiliaria   N.p. 
   

Il guadagno della Nuova antenna BLU COMBO LTE in banda UHF.
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Il diagramma della direttività in banda UHF.

due leghe diverse, riservando quella di maggior 
spessore alla parte di banda terza, che subisce le 
sollecitazioni più rilevanti. Anche dal punto di 
vista delle rifiniture, l’antenna BLU COMBO LTE è 
molto curata: gli elementi VHF, ad esempio, sono 
gli unici sul mercato ad essere stondati, evitando 
quindi gli antiestetici tappini in plastica.

Semplice e veloce da installare
Lo studio delle parti meccaniche è stato 

molto accurato, per rendere semplice e veloce 
il lavoro dell’installatore. La BLU COMBO LTE 
è infatti completamente premontata e non 

necessita di alcun utensile per l’assemblaggio 
e il montaggio; il dipolo e le parti del riflettore 
presentano inoltre un attacco rapido su slitta 
per un’installazione ancora più efficiente. 
Un’ulteriore innovazione riguarda il robusto 
attacco a palo con superficie zigrinata, che 
consente un’ottima resistenza e tenuta al vento, 
in polarità verticale e orizzontale, con possibilità 
di regolazione zenitale.
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SAT9900HD/CARD CI PVR

COMBO 9702/CARD

 Questo decoder HD oltre a ricevere 
i programmi gratuiti offre anche due 
slot: smart card e common interface per 
l’inserimento di CAM, ad esempio, di 
TivùSat. Lo slot CI e il lettore di smart cart 
sono posizionati sul retro dell’apparecchio. 
Il ricevitore è basato su sistema operativo 
Linux, comprende anche le funzioni PVR 
da HDD esterno o chiavetta di memoria, 
tramite porta USB. La registrazione è possibile 
per contenuti in chiaro e codificati. Viene 
prodotto un file .ts ed è possibile accedere 
anche alla modalità Time Shifting. Ricerca 
canali blind scan e uscita ottica S/PDIF.

 Il 9702 di Galaxy è un decoder combo a 
definizione standard, per programmi Sat 
e DTT. È presente il doppio slot per due 
moduli CAM (compatibilità tivusat) e il CAS 
compatibile Conax, residente sulla mother 
board. Inoltre, le due prese USB 2.0 (una 
posta sul retro e la seconda sul frontale) 
svolgono anche le funzioni di PVR con time 
shifting, di Media Player. Ricerca canali blind 
scan e uscita ottica S/PDIF. Sia l’ingresso 
IF sat che quello DTT (IEC) sono dotate di 
loopout; inoltre, è presente un modulatore 
RF, due scart (TV e VCR) e uscita Video 
Composito con Audio stereo.

Supporto Palo/Muro 
modello SSP10M.

La linea è disponibile con sei modelli per 
installazioni a ringhiera e palo-muro. I tre 
modelli a ringhiera hanno il supporto diritto 
oppure a 90° e sono adatti a strutture da 30÷60 
mm. Per entrambi i modelli la lunghezza è di 30 

Ancoraggi antenne Wi-Fi

Supporto 
passamano a 
ringhiera modello 
SSR01/L.Supporto 

passamano 
a ringhiera 
modello SSR04/M.

Supporto Palo/Muro 
modello SSP30M.
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Il modello FTUHF/P possiede il contenitore 
stagno e viene montato sul palo di 
sostegno delle antenne.

I filtri da interno: da sinistra 
l’FTUHF/F, con connettori F; 
l’FTUHF/I, con connettori IEC.

GALAXY Elettronica C
Zona Industriale
84024 Contursi Terme (SA)
Tel. 0828 99 13 99
www.galaxy.it - info@galaxy.it

La sede di Galaxy a Contursi: produzione elettronica a logistica. 

Filtri LTE
Il catalogo Galaxy comprende i filtri LTE da palo (per esterno) e per interno, 

da collegare nel sottotetto o nell’abitazione. Il modello da palo, FTUHF/P, viene 
realizzato nel consueto contenitore protetto e resistente agli agenti atmosferici. 
I modelli da interno, invece, sono quattro: le prestazioni di questi filtri sono 
equivalenti, cambiano però i connettori di collegamento e le dimensioni 
dell’involucro.

Il codice FTUHF/F, da interno, è dotato di connettori F, maschio e femmina. Il 
modello FTUHF/I differisce dal modello con connettori F solo per la dotazione 
di connettori tipo IEC, ancora molto diffusi negli impianti di distribuzione 
seppure con il definitivo passaggio alla tv digitale si utilizzino i connettori F. 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.

SUPPORTO PALO/MURO

Modello SSP15/M SSP30/M SSP10/M
Ancoraggio a palo 30÷60 mm a palo 30÷50 mm a palo 40÷80 mm
Altezza x Lunghezza 23 x 20 cm 27 x 18 cm 25 x 24 cm
Diametro 30 mm 30 mm 35 mm
Foro 10 mm 10x20 mm 10,5 mm
Peso/Imballo 750 g/ 10 pz 700 g / 25 pz. 900 g / 25 pz.

SUPPORTO PASSAMANO A RINGHIERA

Modello SSR01/M SSR01/L SSR04/M
Altezza (diam.) 30 cm 30 cm 30 cm
Diametro 30 mm 40 mm 30 mm
Fissaggio  2 fori
Zincatura  elettronica
Imballo  20 pezzi

cm, il diametro del supporto che sostiene 
l’antenna è da 30 mm.  I tre modelli a 
palo-muro 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 varia da 700 a 900 grammi. Sono 
disponibile anche accessori, come tasselli 
in nylon/acciaio e collarini di acciaio.
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Laem Elettronica www.laem.it

Nuovi stadi finali: WHP da 126 dBμV
WPX da 131 dBμV 

CENTRALINI A LARGA BANDA AUTOALIMENTATI

Queste due serie di centralini sono ancora più potenti grazie 
all’implementazione degli stadi finali di ultima generazione. 

Elevata selettività e tagli di banda IV e V anche su canali adiacenti, 
anche su specifiche del cliente.

 Recentemente è stata rinnovata la gamma 
più potente dei centralini autoalimentati serie 
WHP e WPX. La novità più importante riguarda 
i nuovi stadi finali di alta qualità, realizzati con 
componenti appena rilasciati dall’industria, 
che determinano una maggiore robustezza 
e performance più elevate. I centralini WPX 
e WHP sono ad amplificazioni VHF e UHF 
separate, con guadagni di 40 e 30 dB e con 
livelli d’uscita di 126 dBμV (WHP) e di 131 dBμV 
(WPX). Sono caratterizzati da bassissimi valori di 
intermodulazione anche ai massimi livelli d’uscita. 

Tagli di banda su specifica 
del cliente

La gamma comprende diversi modelli con 
varie tipologie di ingressi, da 1 fino a 5, tutti 
regolabili. Anche per queste serie, come per 
tutte le altre prodotte da Laem, la particolare 
soluzione circuitale dei filtri d’ingresso ad elevata 
selettività, permette di ottenere tagli di banda 

I punti di forza
– 100% made in Italy
– Filtro LTE 4G a bordo
– Tecnologia SMD con componentistica di altissima qualità
– Amplificazioni VHF-UHF separate
– Molteplici Possibilità di tagli in Banda IV e V, anche su canali 

adiacenti. Per esempio Banda IV (21÷35) e Banda V (36÷69)
– Innovativa soluzione tecnica a ‘doppia controreazione’ 

sviluppata nei laboratori Laem
– Stadi finali di potenza con componentistica di ultima 

generazione ad alta affidabilità
– Alto livello d’uscita utile specie in presenza di molti canali DTT
– Altissima linearità e bassissima intermodulazione
– Alimentazione Switching intercambiabile
– Dip-Switch frontali per ON/OFF tele-alimentazione sugli ingressi

126 dBµV d’uscita, 
40 dB di guadagno.

131 dBµV d’uscita, 
40 dB di guadagno.

IV e V anche su canali adiacenti: una necessità, 
che spesso, diventa risolutiva negli impianti 
di ricezione in alcune zone. A tale proposito, 
evidenziamo che i tagli possono essere realizzati 
su qualsiasi combinazione di canali anche su 
specifica richiesta del cliente.

Naturalmente, tutti i modelli sono provvisti del 
filtro LTE con taglio a 790 MHz.

LAEM Elettronica snc 
Via Gen. Guidoni 18 - 20035 Lissone (MI)    
Tel. 039 48 25 33 - Fax 039 46 29 17
info@laem.it - www.laem.it
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 Una parte significativa degli impianti di 
ricezione TV in Italia viene realizzata con i 
centralini da palo, quando si tratta di sistemi di 
piccola-media dimensione.

Fino a 121 dBµV
La gamma MFA di centralini da palo è stata 
aggiornata potenziando i livelli d’uscita, 
ottimizzati per i canali DTT. Tutti i modelli 
vengono realizzati con amplificazioni VHF/
UHF separate, da 1 fino a 4 ingressi regolabili. 
I guadagni raggiungono i 22 dB con la serie 
MFA/12L/… (livello di uscita di 119 dBμV) e i 30 
dB con la serie MFA/23L/… (livello di uscita di 
121 dBμV).

Serie MFA da 119 e 121 dBµV
performance ancora più elevate

CENTRALINI A LARGA BANDA DA PALO

È stato potenziato il livello di uscita 
per soddisfare le esigenze di numerosi 

impianti che devono utilizzare la soluzione ‘da 
palo’ anche per più utenti. Guadagno a 30 dB 
per la serie MFA/23L e 22 dB per la MFA12L.

I punti di forza
– 100% made in Italy
– Filtro LTE 4G a bordo
– Tecnologia SMD con componentistica 
 di alta qualità
– Amplificazioni VHF-UHF separate
– Innovativa soluzione tecnica a ‘doppia 

controreazione’ sviluppata nei laboratori Laem
– Alto livello d’uscita utile, specie in presenza 
 di numerosi canali DTT 
– Elevata linearità e intermodulazione 
 molto bassa
– Led segnalazione alimentazione ON
– On-Off Telealimentazione sugli ingressi tramite 

comodo dip-switch frontale
– Sistema alloggiamento dell’amplificatore 

‘basculante’ per agevolare il collegamento 
 dei cavi
– Contenitore da palo in ABS con gommino 

passacavi per proteggere da polvere e umidità

CENTRALINI A LARGA BANDA DA PALO MFA 
ALCUNI MODELLI

 Ingressi regolabili Guadagno Figura di Livello d’uscita
  dB rumore dB dBµV

MFA/12L/3U
 Banda III + S 20 3 113

 UHF (21÷60) 22 5 115
 Banda III + S 28 3 119
MFA/23L/3U UHF (21÷60) 30 5 121
 Banda III + S 28 3 119
MFA/23L/3UU UHF (21÷60) 30 7 121
 UHF (21÷60) 30 7 121
  Banda III + S 28 3 119

MFA/23L/345U  Banda IV 30 5 121
 Banda V (fino 60) 30 5 121
 UHF (21÷60) 30 5 121

MFA/23L/RSV345 Banda III + S 28 3 119
Ingresso unico  Banda IV 30 5 121
3 regolazioni Banda V 30 5 121

Versioni
custom su richiesta

Le amplificazioni separate 
insieme all’innovativa soluzione 
tecnica adottata per gli 
amplificatori, permettono 
di ridurre la cifra di rumore 
complessiva e abbattere in modo netto 
l’intermodulazione. Anche per questa gamma è 
possibile la taratura dei filtri d’ingresso in banda 
IV e banda V con canali adiacenti, così come 
possono essere richieste tarature personalizzate 
in base alle esigenze della zona di ricezione. 
Naturalmente, tutti i modelli hanno a bordo il 
filtro LTE con taglio a 790 MHz.
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MTK35 FS, Cat 5e SF/UTP, resistente al fuoco
CAVI PER TRASMISSIONE DATI

È l’ultima novità del catalogo F.M.C. : un cavo di rete 
schermato, composto da 4 coppie twistate con conduttori 

da 22AWG, in grado di garantire l’integrità dei circuiti          
(EN 50289-4-16) in caso di incendio per 120 minuti.           
Soddisfa le norme EN 50173 e EN 50288-1-2.

 Il cavo MTK35 FS è adatto per realizzare 
collegamenti audio/video e dati nei sistemi di 
emergenza (UNI 9575-UNI EN 54) là dove viene 
richiesta la continuità dell’esercizio anche in caso 
d’incendio. A differenza dei cavi di segnalamento, 
per i quali è sufficiente garantire la continuità 
elettrica e l‘assenza di corto circuiti, per i cavi di 
segnale che operano in un range di frequenze 
compreso fra 100 MHz e 1 GHz l’integrità dei 
circuiti viene soddisfatta solo quando i più 
importanti parametri elettrici si mantengono, per 
tutta la durata del test, entro i valori riportati 
nella tabella qui sotto. Il test deve essere eseguito 
in conformità alla norma EN 50200.

Questo tipo di cavi trova largo impiego per 
differenti tipologie di applicazioni, quali: fonia 
degli impianti di emergenza e di evacuazione, 
applicazioni industriali, collegamento di pannelli 
ottici di emergenza, ecc. Lo sviluppo di questo 
prodotto ha impegnato per quasi due anni le 
persone che in Micro Tek si occupano di R&D. 

L’integrità dei circuiti 
(EN 50289-4-16 II° Edizione)

La norma EN 50289-4-16 recentemente rivista 
dal CEI stabilisce quali sono i requisiti minimi, 
in termini di prestazioni, che deve garantire 
un cavo resistente al fuoco, quindi pensato e 

MTK 35 FS: CAVO CAT 5E SF/UTP 
FIREPROOF SHIELDED PH120

Materiale Rame rosso
Diametro (mm) 8 x 0,60 - 22 AWG

1° rivestimento HDPE (Polietilene ad alta densità)    
 colore neutro -  ø 0,80 mm

2° rivestimento Gomma Siliconica
 colore IEC 60304 - ø 1,00 mm
Nastro di vetromica sormonto ≥ 110%
Filo di dreno Rame stagnato, T 0,40  mm ±0,1
Schermo Al/PET, sormonto ≥ 110%
Treccia Rame stagnato, copertura >72%

Guaina esterna LSZH, colore rosso
 diametro 10 mm ±0,2

Confezione Bobina da 1000 metri disponibile 
 al taglio, a multipli di 100 m

I VALORI STABILITI DALLA NORMA EN 50289-4-16, SECONDA EDIZIONE

Frequenza di Lavoro Parametri da monitorare Metodo di Misura Requisiti di prova

< 100 kHz Isolamento del dielettrico EN 50289-1-3 Nessun corto circuito o interruzione del collegamento
 Capacità EN 50289-1-5 Variazione <30%

da 100 kHz a 100 MHz Isolamento del dielettrico EN 50289-1-3 Nessun corto circuito o interruzione del collegamento
 Attenuazione EN 50289-1-8 Variazione <12,5%
 Isolamento del dielettrico EN 50289-1-3 Nessun corto circuito o interruzione del collegamento
da 100 kHz a 1 GHz Attenuazione EN 50289-1-8 Variazione <12,5%
 Return Loss EN 50289-1-11 Sempre >8 dB

realizzato per il trasferimento dei segnali anche 
durante l’incendio. 

I parametri presi in considerazione sono in 
funzione dell’applicazione. Se il compito di un 
cavo è quello di comunicare uno stato di allarme 
(0/1) è sufficiente verificare che, per tutta la 
durata del test di bruciatura eseguito secondo la 
norma EN 50200, non avvengano corto circuiti o 
interruzioni nella continuità del collegamento. 
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COMPORTAMENTO IN CASO D’INCENDIO

Propagazione di incendio (fascio di cavi) IEC 60332-3-25
Propagazione incendio (singolo cavo) IEC 60332-1-2
Privo di alogeni e gas tossici IEC 60754-1
Privo di gas corrosivi IEC 60754-2
Densità dei fumi IEC61034-1
Resistenza al fuoco PH120 EN 50200
Integrità dei circuiti PH120 EN 50289-4-16

Tenuto conto 
della tolleranza 
ammessa dalla 
norma di prova 

(EN50289-4-16), 
il cavo supera 

il test per il 
“PERMANENT LINK” 

per collegamenti 
fino a 69 m.

Ma se il compito del cavo è quello di trasferire informazioni e 
dati allora è necessario verificare che le caratteristiche trasmissive 
del cavo rimangano entro un gap tale per cui il corretto 
trasferimento delle stesse sia possibile e garantito. Per un cavo di 
rete tipo il MTK 35 FS i parametri da verificare sono: 
– l’incremento dell’attenuazione che deve mantenersi 
 al di sotto del 12,5%;
– il Return Loss che deve essere sempre maggiore di 8 dB.

Il test di certificazione 
PERMANENT LINK

Questo tipo di cavi, per la loro caratteristica costruttiva, 
difficilmente superano il test di certificazione del Permanent 
Link a 90 metri. La difficoltà sta nel fatto che è molto difficile 
costruire un cavo che resista al fuoco per due ore, mantenendo 
le stesse performance di un cavo Cat 5e pensato per operare in 
condizioni completamente diverse. 

Il fatto che il certificatore dica PASS o FAIL per questi cavi è 
troppo riduttivo. I test devono essere analizzati e interpretati.

È importante approfondire i motivi per i quali il cavo non viene 
ritenuto idoneo dal certificatore per capire se lo scostamento 
rilevato è comunque accettabile o meno per il corretto 
funzionamento del sistema. Tra le altre cose è bene ricordare 
che gli switch di rete, soprattutto quelli di ultima generazione, 
regolano la velocità di trasmissione anche in funzione delle 
proprietà trasmissive del cavo. Quando queste proprietà 
peggiorano (ad esempio, in condizione di incendio) lo switch non 
fa altro che adeguare la propria velocità di trasmissione per far sì 
che l’inoltro dei dati vada a buon fine.

Il cavo FMC MTK 35 FS supera il test di certificazione 
“Permanent Link” su distanze fino a 69 metri ed è adatto per le 
seguenti applicazioni:

– 100 Base-T4
– 100 Base-TN
– 100 VG-AnyLAN
– 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
– 155 Mbps ATM

I valori di RL e 
Insertion Loss 

misurati durante 
il test, dopo 

120 minuti in 
fornace.

– 622 Mbps AT
– Sistemi sonori di emergenza 
 (UNI 9575-UNI EN 54)
– EIA/TIA 568 & ISO IEC 11801 

Classe D Cat 5e.
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 I cavi LAN sono disponibili in versione 
schermata e non, in almeno 5 diverse 
categorie: Cat 5e (100 MHz), Cat 6 (250 MHz), 
Cat 6A (550 MHz), Cat 7 (600 MHz) 
e Cat 7A (1000 MHz), caratterizzate 
dalla capacità di supportare differenti 
velocità di trasmissione. In linea 
generale sono disponibili con diversi 
tipi di guaine che li rendono idonei 
all’utilizzo indoor (PVC), outdoor 
oltre che per interramento (PE) e per 
le aree a maggior rischio in caso di 
incendio (LSZH).

Nelle installazioni outdoor e 
interrate può capitare che, a causa 
della presenza di roditori, nel tempo 
questi danneggino il cavo al punto da 

MTK 33 SW, MTK 65 SW e MTK 83 SW
Cavi armati anti-roditore

TRASMISSIONE DATI

Il consumo di cavi a coppie twistate è in costante crescita: 
oltre alle reti LAN (Local Area Network) anche gli impianti 

di videosorveglianza che impiegano le videocamere IP e i 
collegamenti Audio/Video realizzati con la coppia di extender 
HDMI ne fanno sempre più uso.

mettere a repentaglio il buon trasferimento 
dei dati. 

Per ovviare a queste situazioni sono stati 
sviluppati i cavi anti-roditori. Attualmente 
Micro Tek dispone di tre modelli a marchio 
F.M.C. : U/UTP Cat 5e (non schermato) F/
UTP Cat 5e (schermato), U/UTP Cat 6 (non 
schermato) tutti armati con treccia in acciaio 
e rivestiti con una guaina in PE. 

La gamma SWB di F.M.C.
La costruzione di questi cavi è abbastanza 

complessa: sostanzialmente si tratta di cavi a 4 
coppie simmetriche (coppie twistate) rivestiti 
con una doppia guaina (PVC+PE) sormontata 
a sua volta da un’armatura metallica e da una 
terza guaina in polietilene (PE). Sono cavi 
totalmente impermeabili all’acqua e protetti 
dall’attacco dai topi grazie alla presenza 
dell’armatura.

Per i due modelli in Cat 5e l’armatura viene 
realizzata con una treccia composta da 96 fili 
di acciaio da 0,2 mm che aggiunta alla guaina 
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ARMATI ANTIRODITORE SWB: CARATTERISTICHE ELETTRICHE E MECCANICHE

Modello MTK 33 SW MTK65 W MTK 83 SW
Tipo Cat 5e F/UTP - 4x2xAWG24 Cat 6 U/UTP - 4x2xAWG23 Cat 5e U/UTP - 4x2xAWG24
Guaina esterna PE HDPE PE
Diametro esterno 10,00 mm 11,00 mm 9,80 mm
Armatura: Treccia in Acciaio 96 fili x 0,20 48 fili x 0,50 96 fili x 0,20
Peso 110 gr/m 185 gr/m 110 gr/m

esterna in PE porta il diametro complessivo a 
9,80 mm (Cat 5e U/UTP) e 10,00 mm (Cat 5e 
F/UTP).

Il modello in Cat. 6 U/UTP, invece, 
comprende un’armatura composta da 48 
fili di acciaio da 0,50 mm con una guaina 
esterna in HDPE e un diametro complessivo 
di 11,00 mm.

A completamento della gamma dei cavi 
armati a marchio F.M.C, Micro Tek propone 
nel proprio catalogo anche due cavi coassiali 
tipo RG 6 (H400A SW) , RG 11 (Coax 11ASW) 
e i relativi connettori BNC HD.

Campi di utilizzo
I cavi LAN sono spesso utilizzati nei campi 

fotovoltaici, ma non solo, per realizzare i 
sistemi di videosorveglianza e anche per 
interconnettere i dispositivi (inverter) che 
si scambiano dati con il protocollo RS 485. 
A causa del posizionamento prossimo alla 
superficie del terreno è capitato che i cavi 
siano stati danneggiati dai roditori: ciò ha 
determinato un’interruzione del servizio. Da 
qui la necessità di reperire sul mercato cavi 
più robusti, che fossero immuni dall’assalto 
dei roditori. La domanda via via sempre più 
crescente ha fatto sì che, oggi, questi cavi 
siano disponibili ad un prezzo veramente 
interessante. Tutti questi cavi hanno grado 

di isolamento C-4 (Uo = 400 V) il che li rende 
idonei ad essere posati insieme a cavi energia 
con tensione di esercizio 0,6/1 kV.

Maggior sicurezza
Per danneggiare un cavo armato bisogna 

utilizzare le cesoie. Le forbici o i piccoli 
tronchesini non sono sufficienti ad incidere 
i fili di acciaio che compongono la treccia 
metallica.

È buona norma terminare il cavo armato 
in una scatola di derivazione. Soluzione 
obbligata quando l’impianto prevede Camera 
IP di tipo PTZ perché il grado di flessibilità del 
cavo stesso non si presta a flessioni ripetute.

Infine, una notizia che farà molto piacere 
agli installatori: oltre ad essere disponibili in 
bobine da 1000 metri possono essere richiesti 
anche in tratte lunghe multipli di 100 metri.

ARMATI ANTIRODITORE SWB: I PARAMETRI

 Attenuazione (dB/100m) NEXT dB nom. ACR dB/100m RL  dB nom.
Frequenza MTK 33 SW MTK 65 SW MTK 33 SW MTK 65 SW MTK 83 SW MTK 33 SW MTK 65 SW MTK 83 SW MTK 33 SW MTK 65 SW
 MTK 83 SW        MTK 83 SW
1 MHz 2,00 2,10 74,30 75,30 65,30 63,00 72,00 63,00 20,00 20,00
10 MHz 6,50 6,00 59,30 60,30 50,30 44,00 53,00 43,00 25,00 25,00
31,25 MHz 11,70 10,70 51,90 52,90 42,90 31,00 41,00 29,00 23,30 23,60
62,5 MHz 17,30 15,50 47,00 48,40 38,40 32,00 32,00 19,00 20,70 21,50
100 MHz 22,00 19,90 44,30 45,30 35,30 13,00 25,00 13,00 20,00 20,10
250 MHz  -  39,30  -  48,30  -   -  6,30  -   -  17,30
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LOOXLINK HD: vedere la TV 
con il proprio device, via Wi-Fi

VIDEO STREAMING

Un encoder che distribuisce in Wi-Fi una sorgente HDMI, ad esempio 
un decoder TV. Un servizio destinato ai clienti delle strutture hospitality, 

come hotel, villaggi turistici, ecc.

 BYOD, Bring your own device, ossia ‘porta il 
tuo dispositivo’ è un acronimo che descrive un 
atteggiamento praticato in diversi ambienti: 
da quello domestico al fuori casa, dall’ufficio a 
un’aula scolastica.

Nella sostanza, si tratta di utilizzare il proprio 
dispositivo per accedere ad un servizio.

Con lo sviluppo delle reti Wi-Fi e del Video 
Streaming, i servizi di tipo BYOD sono sempre 
più diffusi: con il proprio tablet o il computer 
portatile ormai si possono guardare anche i 
programmi televisivi, sempre che ci troviamo in 
un ambiente predisposto.

La rete Wi-Fi
Ad esempio, nelle strutture di hospitality 

servizi di tipo BYOD sono sempre più frequenti, 
basati su una rete Wi-Fi adeguata. Sì, la rete 
Wi-Fi: come gli installatori sanno bene di Access 

I servizi di video 
streaming sono 
sempre più 
diffusi nelle 
strutture 
di Hospitality 
di medio 
e alto livello.

Point ce ne sono di diverso tipo, prestazioni, 
affidabilità e prezzo. Novatec Europe distribuisce 
il brand Totolink, con modelli di Access Point 
dedicati a installazioni professionali, dotati 
di tre modalità di configurazioni: AP client, 
Repeater e WDS (Wireless Distribution System). 
Per realizzare una rete in grado di supportare 
il video streaming bisognerà installare Access 
Point da 300 mbps, curando in particolar modo 
l’uniformità della copertura per evitare la 
presenza di zone in ombra.

Streaming Video
La rete Wi-Fi insieme allo streaming video 

rappresenta un’opportunità di business ben 
remunerata, purché la qualità dell’impianto sia 
performante.

LOOXLINK HD, il dispositivo di Novatec Europe 
che descriviamo in questa pagina, consente 
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Il collegamento hardware del LOOXLINK HD è semplice: bisogna collegare la 
sorgente HDMI (1), un router di rete (2), il PC per la configurazione che può 
fungere anche da player e l’accesso a internet (5). I segnali Wi-Fi distribuiti 

dall’impianto sono ricevibili da smartphone, tablet e computer.

VIDEO E AUDIO 
Ingresso 1 x HDMI 1.3a

Risoluzione 1920 x 1080p - 1920 x 1080i
 1280 x 720p - fino a 60 fps
Encoder H.264/MPEG-4 AVC fino a 30 fps

Latenza 1200 ms end-to-end (ritardo dall’ingresso 
 video all’uscita del demodulatore video per TV)
Encoder Audio MPEG1, layer II, AAC o MP3
USCITA STREAM 
Uscita stream principale http, trsp o udp + rtsp (select or enable stream)
Uscita stream secondaria http, trsp o udp + rtsp (select or enable stream)
GENERALI 
Alimentatore switch, esterno
Tensione d’uscita 12 Vc.c., 1,5 A max                 
alimentatore Consumo del modulatore 0,4 A
Dimensioni (LxAxP) 170 x 130 x 30 mm
Peso 0,5 kg

LOOXLINK HD: LE CARATTERISTICHE

Convertitore a 1, 2 e 4 canali 
da video a fibra ottica

Questo convertitore, disponibile in 3 modelli da 1, 2 e 
4 canali, accetta in ingresso segnali video provenienti da 
telecamere AHD, CVI e TVI con risoluzione 1080p25/30, 
720p25/30, 960H e D1. I connettori d’ingresso sono del tipo 
BNC. In uscita il connettore ottico utilizzato è l’FC/PC o SC/
PC. Infine, è presente la porta RS-485 per il controllo remoto 
attraverso i pratici connettori a vite.

Novatec Europe
Tel.: +39 055 350155
info@novatec-europe.com
www.novatec-europe.com

di attivare un servizio di video streaming 
ad alta definizione, risoluzione 1080p, 
attraverso la propria rete Wi-Fi: il contenuto 
video che la struttura può distribuire ai 
propri clienti può essere di vario tipo: da 
un programma televisivo ad un video di 
qualsiasi tipo, proveniente da un decoder 
Sat o DTT oppure da un video server, locale 
o remoto. Inoltre, è possibile distribuire lo 
stesso contenuto anche monitor dotati di 
ricezione Wi-Fi.

Streamer HD
LOOXLINK HD è in grado di gestire due 

differenti streaming video, ciascuno dei quali 
può avere risoluzione e bitrate differenti. 
Supporta protocolli diversi: HTTP, RTSP (Real 
Time Messaging Protocol) o UDP (User Datagram 
Protocol), e RTMP (Real Time Messaging 
Protocol). È in grado di accettare risoluzioni fino 
a 1080p60 con un encoding fino a 1080p30.

L’installazione hardware è davvero semplice: 
basta collegare la sorgente HDMI e lo switch di 
rete che farà capo agli Access Point Wi-Fi. Il PC 
utilizzato per realizzare il setup deve utilizzare 
un indirizzo IP statico.

Riguardo ai settaggi software, questo 
Streamer consente di definire: risoluzione, codec, 
encoding, bitrate, audio, indirizzo di stream 
e destinazione. Tutti questi parametri sono 
disponibili su entrambi gli stream.
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 Se in un ambiente domestico gli extender 
HDMI su cavo Cat vengono utilizzati 
di frequente, in showroom, 
sale riunioni/
conferenza, musei, 
auditori, ecc. sono 
quasi d’obbligo.

Vi sono situazioni, 
però, dove è necessaria 
una lunghezza di tratta 
superiore ai 100 metri che 
gli extender HDBaseT sono 
in grado di supportare. 

Pensiamo al caso in cui il 
player, un qualsiasi decoder TV, 
un HDD multimediale oppure un 
server video, per necessità si trova 
molto distante dal luogo dove è presente 
il display (monitor o videoproietttore): dagli 
studi televisivi alle strutture sportive, dai centri 
residenziali alle sedi di grandi aziende, dai 
campus universitari ai musei, ecc.

LOHD 27: fibra ottica 
monomodale

Questo extender è compatibile con la 
versione HDMI 1.3 e l’algoritmo di protezione 
dei contenuti HDCP 1.2. Gestisce segnali fino 
a 165 MHz, con larghezza di banda massima 
a 6,76 Gbps, che garantiscono il supporto alla 
risoluzione 1080p60. Oltre al segnale AV ripete 
anche l’IR (monodirezionale) con portante a 
38 kHz (jack 3,5 mm). Integrato, è presente 
anche un circuito per la protezione contro 

LOHD 27: in fibra ottica, fino a 20 km
EXTENDER HDMI

Un extender per segnali HDMI fino a risoluzione 1080p, per 
realizzare tratte di collegamento particolarmente estese, dell’ordine 

di chilometri. Supporta anche la trasmissione dei segnali IR.

VIDEO E IR
Ingresso HDMI 1.3
Frequenza di clock 165 MHz
Larghezza di banda video 6,75 Gbps
HDCP 1.2
Risoluzione fino a 1080p @60 Hz
Portante IR 38 kHz
FIBRA OTTICA
Connettori FC/PC
Tipo monomodale
Lunghezze d’onda 1310 e 1510 nm
Larghezza di banda 6,25 Gbps
Lunghezza max della tratta 20  km
VARIE
Alimentazione 5 Vc.c. 2A, esterna
Dimensioni  113 x 80 x 28 mm

LOHD 27: EXTENDER HDMI/IR 
IN FIBRA OTTICA

Il lato connettori del trasmettitore è identico a quello del ricevitore. 
Oltre alle prese HDMI, fibra ottica, IR e alimentazione abbiamo tre led 
che indicano la presenza del segnale video, il funzionamento del link 
ottico e l’alimentazione del dispositivo.

le scariche elettrostatiche. L’alimentazione è 
esterna e fornisce 5 Vc.c. a 2A (massimo 5W 

di dissipazione).

La fibra ottica
Il connettore utilizzato per 
collegare la fibra ottica 

all’estender è l’FC/PC terminato 
su una fibra monomodale. 
È possibile utilizzare due 
lunghezze d’onda: 1310 e  

1510 nm.
La lunghezza complessiva della 

tratta può raggiungere i 20 km, una 
distanza considerevole che lo rende idoneo per 
una moltitudine di applicazioni. Ovviamente 
per gestire distanze di questo tipo sarà 
necessario proteggere adeguatamente il cavo 
di fibra ottica, meglio ancora se prevederne 
uno con rivestimento antiroditore, nel caso 
siano previsti tragitti interrati.
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 L’interfaccia USB, Universal 
Serial Bus, è stata presentata nel 
1997 con l’ambizioso obiettivo 
di diventare ‘universale’. A 
distanza di quasi vent’anni 
e numerose versioni, oltre 
ad essere sempre più utilizzata 
nei segnali di controllo si 
è affermata anche come 
standard di alimentazione. 
La adottano non solo mouse e 
tastiere dei PC ma anche numerosi 
altri device che si collegano ai più 
diversi sistemi elettronici. La topologia 
di rete è a stella: ad un hub USB s possono 
collegare fino a 127 device.

USB via fibra ottica
L’interfaccia USB non garantisce un 

funzionamento affidabile quando il cavo di 
collegamento supera i 5 metri. Per questo 
motivo si ricorre a extender, nel caso la tratta di 
collegamento debba coprire distante superiori.

LOUSB: in fibra ottica, fino a 100 km
EXTENDER USB

Un extender per applicazioni professionali, che supporta la fibra ottica 
multimodale fino a 2 km e monomodale fino a 100 km. Plug & play, 

non richiede driver ed è compatibile con qualsiasi sistema operativo.

Ingressi USB 2, per tastiera e mouse
Uscite USB 1, per PC o DVR
Supporto USB 2.0 opzionale
LINK OTTICO
Connettori SM/MM SC/FC/ST
Lunghezza d’onda 1310 nm / 1550 nm

Lunghezza max tratta 2 km (fibra multimodale)
 20÷100 km (fibra monomodale)
VARIE 
Dimensioni (LxPxA) 104 x104 x 28 mm
Peso 0,75 kg
Alimentazione 5 Vc.c.
Consumo RX <3,5 W
Consumo TX <3,5 W
 

LOUSB: EXTENDER USB 
SU FIBRA OTTICA

Il trasmettitore 
dell’extender 
USB comprende 
due prese, per 
tastiera e mouse. 
Trasmettitore e 
Ricevitore integrano 
due led per 
alimentazione e link 
in fibra ottica.

L’extender LOUSB, distribuito 
da Novatec Europe, è di classe 
professionale e utilizza la 
fibra ottica per raggiungere 

distanze dell’ordine dei 
chilometri. Gli ambiti di utilizzo 
sono numerosi: da quello 
militare (sistemi di comando e 

di controllo), alla gestione del traffico, 
dagli impianti di produzione dell’energia 

e della fornitura di elettricità all’industria, dai 
ambienti governativi ai sistemi medicali. 

Inoltre, sempre più spesso è necessario portare un segnale USB anche 
in auditori, musei, sale conferenza e in tutti quegli ambiti multimediali 
che richiedono un collegamento tastiera/mouse su lunghe distanze, 
applicazioni in costante aumento per lo sviluppo che il digital signage 
sta riscontrando sul mercato.

Le prestazioni
Questo prodotto offre un vantaggio che sarà apprezzato 

dall’integratore e dall’installatore perché è totalmente Plug & play. Si 
tratta di un progetto basato sull’hardware, che non possiede alcun 
firmware. È compatibile con qualsiasi sistema operativo e supporta 
la trasmissione Single/Duplex via fibra ottica, con l’opzione della 
compatibilità alla USB 2.0. Le distanze garantite sono in funzione alla 
tipologia di cavo in fibra ottica utilizzato: fino a due chilometri per la 
fibra multimodale e da 20 a 100 chilometri con la fibra monomodale.
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Legge 164: come cambia 
la topologia degli impianti

FIBRA OTTICA

Esempio di impianto 
TV-SAT miscelato in fibra 
ottica, realizzato all’interno 
di un edificio di nuova 
costruzione, conforme alla 
Legge 164. 
Condominio a 3 piani, 
4 appartamenti per piano, 
4 prese per appartamento.

 La Legge 164 dell’11 novembre 2014 regola le 
disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici 
con impianti di comunicazione elettronica. 

Questa legge è volta a ridurre i costi di 
installazione di reti di comunicazione elettronica 
ad alta velocità, nel rispetto della ‘neutralità 
tecnologica’. 

L’infrastruttura multiservizio, infatti, 

deve essere predisposta per ospitare tutte le 
tipologie di cavo e di cablaggio: fibra ottica, 
cavo coassiale, cavo LAN e altri cavi di segnale. 
L’importante è garantire la realizzazione di futuri 
adeguamenti tecnologici e/o integrazioni. 

L’articolo 6-ter, comma 2 di questa legge 
sancisce che, dal 1° luglio 2015, tutti gli edifici 
di nuova costruzione e quelli sottoposti a 
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GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA LEGGE 164

CSOE (Centro Servizi Ottico di Edificio): riceve tutti i segnali in fibra ottica 
(sottotetto + ROE) e li ridistribuisce all’interno di ogni unità immobiliare. 
ROE (Ripartitore Ottico di Edificio): elemento di collegamento tra la rete degli 
operatori di TLC e la rete di distribuzione interna al condominio. 
STOA (Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento): elemento 
di collegamento all’interno dell’unità abitativa tra l’impianto presente 
nella parte comune e quello che si sviluppa all’interno dell’appartamento. 
QDSA (Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento): vano tecnico 
situato all’interno dell’unità abitativa nel quale trovano posto i vari dispositivi 
di distribuzione dei segnali.

Esempio di impianto TV-SAT 
miscelato in fibra ottica 

realizzato all’interno di un 
edificio non soggetto alla 

Legge 164. 
Condominio a 3 piani, 

4 appartamenti per piano, 
4 prese per appartamento.

ristrutturazioni importanti, dovranno essere 
dotati di un’infrastruttura fisica multiservizio 
passiva all’interno dell’edificio e di un punto di 
accesso dei servizi che consente la connessione 
con l’infrastruttura interna. 

Perché un impianto in fibra ottica sia 
conforme alla Legge 164 è necessario 
predisporre: 
– un vano tecnico nel sottotetto, punto di 

raccolta dei servizi ricevuti via etere;
– un vano tecnico ricavato alla base 

dell’edificio, dove saranno presenti due 
elementi: uno CSOE (Centro Servizi Ottico 
di Edificio) e un ROE (Ripartitore Ottico di 
Edificio);

– una STOA (Scatola di Terminazione Ottica di 
Appartamento), che può essere contenuta 
all’interno del QDSA (Quadro di Distribuzione 
dei Segnali di Appartamento), per ciascuna 
unità abitativa. 
Nel caso di edifici esistenti, non soggetti 

a ristrutturazione importante, la Legge 164 non indica quali 
soluzioni adottare. Qualora vi sia l’esigenza di distribuire i segnali 
TV e SAT, ma non vi sia lo spazio necessario per la posa dei cavi 
in rame, è comunque possibile adottare una distribuzione in 
fibra ottica (come, ad esempio, quella dello schema raffigurato 
in questa pagina) anche in assenza degli elementi infrastrutturali 
raccomandati dalla legge (es.: CSOE, QDSA, STOA).
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 Ideali in impianti di grandi 
dimensioni (come hotel, alberghi, 
villaggi turistici, ospedali e case 
di riposo), i transmodulatori 
sono progettati per distribuire 
programmi (pay o free), ricevuti 
via etere o satellite, rimodulati 
in COFDM così da essere ricevuti 
con televisori o decoder DVB-T.

Alcune delle principali novità 
che riguardano questi prodotti 
sono la realizzazione di un nuovo 
tuner, che ha portato al restyling 
del case, l’adozione di due 
CAM distinte (art. 16-733 S/D 
NAGRA CAM e art. 16-734 S/D 
CAM MEDIASET, a seconda che 
i segnali cifrati da decodificare 
siano di tipo SAT o DTT) e 
l’introduzione di nuove funzioni, 
come ad esempio: 
– Mode Hotel che permette 

di aggiungere, togliere 
e cambiare un servizio 
dalla lista di programmi 
precedentemente 
memorizzati, senza dover 
ricorrere ad una nuova 
sintonizzazione sui TV.

– Configurazione password 
di protezione, per limitare 
l’accesso alle impostazioni di 
programmazione;

– Parental Rating, per impedire 
la visione ai bambini di 
alcuni contenuti o rendere 
la visione possibile solo dopo 
inserimento di una password. 

Inoltre, alla già ampia gamma 
di transmodulatori Offel serie 
S/D sono stati aggiunti due nuovi 
modelli: art. 16-727 S/D2-COM 
(SAT-DTT) e art. 16-741 S/DT2-
COM (DTT-DTT). Entrambi sono 
dotati di doppio ingresso e di due 
slot per Common Interface.

Serie S/D: due nuovi modelli 
Common Interface, a due ingressi

TRANSMODULATORI

Quando alcuni dei principali 
canali nazionali non sono 
disponibili in antenna, è possibile 
riceverli via satellite tramite la 
piattaforma TIVUSAT, utilizzando 
l’art. 16-727 S/D2-COM 
(transmodulatore SAT-DTT con 
Common Interface).

Esempio di impianto TV in 
fibra ottica con inserzione di 
alcuni segnali SAT rimodulati 
in DVB-T (non ricevibili via 
etere). Condominio a 3 piani, 4 
appartamenti per piano, 4 prese 
per appartamento.
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NUOVI TRANSMODULATORI: LE CARATTERISTICHE

Articolo 16-725 16-727 16-730 16-740 16-741
Sigla S/D-2 S/D2-COM S/D-COM S/DT-COM S/DT2-COM
Tipologia SAT-DTT SAT-DTT SAT-DTT DTT-DTT DTT-DTT
Segnali ricevuti Free To Air Codificati Codificati Codificati  Codificati 
N°  ingressi 2 2 1 1 2
N°  SLOT per C.I. 0 2 1 1 2

Per distribuire i canali in formato DTT, senza dover 
dotare ogni camera d’albergo di un decoder, è possibile 
utilizzare l’art. 16-725 S/D-2 (transmodulatore SAT-DTT 

per due transponder Free To Air).

Esempio di impianto TV in fibra ottica con inserzione di 
segnali SAT rimodulati in DVB-T. Albergo a 3 piani, 12 

camere per piano, 1 presa per camera.

I Transmodulatori serie S/D sono disponibili nelle versioni a due ingressi Free 
To Air (a sinistra), con ingresso singolo e slot Common Interface (al centro) 
oppure con doppio ingresso e due slot Common Interface (a destra).
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Nuovo HD TAB 7 Lite 
gamma ancora più estesa

ANALIZZATORI SAT, TV, CATV, OTTICO, IP

La gamma HD TAB si estende con il modello TAB 7 Lite, economico nel prezzo 
ma con prestazioni di tutto rispetto e la possibilità di numerosi upgrade 

opzionali. Novità importanti anche per il TAB 7 Evo, ancora più completo.

 Oggi, ai professionisti dell’installazione servono strumenti 
sempre più aderenti ai trend di mercato, dal costo accessibile 
e upgradabili. Prodotti compatibili con le misure ottiche e gli 
impianti di videosorveglianza (sia analogica che IP), per fare un 
esempio. Seguendo questa filosofia, ROVER espande l’alto di 
gamma della serie HD TAB che ora si compone di tre strumenti: 
TAB 7 Lite, TAB 7 Evo e TAB 9. Tutti compatibili con standard dCSS.

HD TAB 7 Lite: economico ed espandibile
Con un display TOUCH da 7”, l’ultimo nato offre tutto 

quello che serve per realizzare misure standard: dal DVB-T/T2 
multi-PLP al  DVB S/S2/S2M e al DVB-C, auto Symbol Rate, 
SAT EXPERT,         oltre   alla compatibilità con MPEG-2-4 SD 
e HD. È presente l’ingresso Video per monitorare le telecamere 
analogiche di TVCC. L’ingresso ottico è opzionale così come il 
filtro LTE, le app MER per portante e Riflettometro. L’autonomia 
è di 2 ore ma la batteria può essere sostituita con un modello più 
potente per raggiungere le 4 ore.

HD TAB 7 Evo: conveniente e performante
Questo analizzatore viene ora proposto con una dotazione di 

serie ancora più completa, che include le app MER per Portanti, 
SAT Expert, Riflettometro e Ottico. Il TAB 7 Evo, come la versione 

Lite, ha un display da 7” TOUCH; da questo 
modello si differenzia, oltre che per le app di 
serie anche per l’uscita HDMI, la batteria più 
potente (autonomia di 4 ore) e la presenza del 
modulo ottico. L’ingresso Video è funzionale agli 
impianti di TVCC. 

HD TAB 9: livello PRO 
evoluto

Il TAB 9 è il prodotto top di gamma dedicato 
all’installatore più evoluto ed esigente: il display è 
da 9” TOUCH, offre di serie lo slot CI, DVB-T2 Lite, 
interfacce IN/OUT opzionali e misure dedicate 
anche a chi opera nel broadcast: GPS, ASI, TS 
Analyzer ETR 101290, Network Delay, ingresso 
IPTV e ingressi 10 MHz e 1 PPS. Quest’ultimo si 
rivela importante nel monitoraggio di impianti 
TVCC IP, realizzate con le network camera (IP 
Camera). Gli impianti TVCC analogici vengono 
verificati grazie alla presenza dell’ingresso AV.

Il pannello 
superiore dell’HD 
TAB 9 nella sua 
configurazione più 
completa.

Parametri di misura 
di un segnale TVCC 
proveniente da una 
IP Camera.

HD TAB 7 Lite, ingresso Video, 
possibilità di aggiungere le app e il 
modulo ottico, autonomia 2 ore.
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Master Sat EVO 
l’analizzatore dSCR wide band

ANALIZZATORI SAT

Un analizzatore di segnali satellite, compatibile con la generazione 
degli LNB wide band, da 230 a 2.340 MHz. Come opzione è 

disponibile anche l’analizzatore di rete Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz integrato.

 Il Master Sat EVO è un analizzatore di segnali 
sat, capace di operare con tutti gli standard 
di distribuzione/commutazione oggi esistenti: 
DiSEqC, SCR, dCSS e con i nuovi convertitori sat 
Wide Band. Questi convertitori hanno due uscite, 
dedicate alle polarità H e V. Ogni uscita presenta 
i segnali dei transponder di banda bassa e alta, 
come appartenenti ad un’unica banda.

Per poter distribuire le due bande di 
frequenza (bassa e alta) su un solo cavo, 
ciascuna uscita utilizza una porzione dello 
spettro più ampia degli LNB universali: da 
230 a 2340 MHz. Il Master Sat EVO misura i 
parametri dBER, aBER, MER, PER, BCHD e LDCP, 
esegue il test automatico di qualità e misura 
il margine di rumore oltre a fornire immagini 
HD del servizio selezionato. Il software SMART, 
gratuito e disponibile sul sito di Rover, consente 
di effettuare l’update del firmware e gestire i 
piani di memoria.

MASTER SAT EVO

Demodulatore  DVB-S/S2
banda di frequenze 230÷2.340 MHz

Segnali di controllo alimentazione, banda, DiSEqC, dSCR/SCR, 
 WIDE-BAND LNB
Wi-Fi test della rete a 2,4 e 5 GHz
Display 4,3” 16:10 TFT
MPEG-2 / MPEG-4 Sì, SD e HD

Audio AC3 - EC3 (Dolby Digital/Dolby Digital Plus) 
 opzione; AAC - HEAAC opzione
Alimentazione esterna 12 Vc.c. 1A
Batteria 7,2 V - 4,3 Ah
Autonomia da 3 (sat mode) a oltre 4 ore (Wi-Fi mode)
Dimensioni (LxAxP) 225 x 80 x 215 mm
Peso 1,3 kg (con borsa e accessori)

Esempio di costellazione 8PSK.

Lo spettro Wide Band LNB, da 230÷2.340 MHz.

Il modulo Wi-Fi, opzionale
Questo modulo consente di rappresentare sullo schermo le 

portanti della rete Wi-Fi presente nell’ambiente; in particolare, 
è possibile visualizzare lo spettro dei segnali Wi-Fi a 2,4 e 5 
GHz e valutare quali canali sono operativi, se ci sono canali 
liberi oppure se la rete è congestionata. Tutte funzioni utili per 
assicurare una trasmissione affidabile, soprattutto quando si 
tratta di contenuti video streaming.

Il Master Sat EVO  può integrare il modulo Wi-Fi, 
opzionale, per analizzare le reti wireless.
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La distribuzione DTT e SAT su fibra 
in ambito residenziale

FIBRA OTTICA

Una gamma di prodotti ottici, progettati e costruiti nei laboratori Rover 
di Sirmione, per distribuire i segnali televisivi DTT e SAT, dall’abitazione 

privata alle strutture di hospitality come residence, villaggi turistici, hotel, ecc.

RLT-1550 D10, 
trasmettitore ottico

Questo trasmettitore ottico a banda ultra 
larga, copre la gamma di frequenze da 47 a 
2.700 MHz. È un componente particolarmente 
sofisticato che utilizza un laser DFB, noto 
per la stabilità termica della sua lunghezza 
d’onda. È disponibile anche in versione DWDM, 
una tecnologia che consente di aumentare la 
quantità di banda disponibile su un canale in 
fibra ottica. Opera ad una lunghezza d’onda 
di 1550 nm, adeguata per reti in fibra ottica 
monomodali. La gestione dei parametri, a 
garanzia di un corretto funzionamento può 
avvenire in locale, via USB oppure in remoto via 
rete locale.

ROS-2, switch ottico
Una configurazione d’impianto di classe 

professionale deve garantire un funzionamento 
non stop, in gergo H24. Per poterlo assicurare si 
progetta l’impianto con la necessaria ridondanza. 
Questo switch ottico possiede due ingressi, ai 

 La distribuzione dei segnali TV in fibra ottica rappresenta una 
soluzione obbligata, quando l’impianto è composto da tratte 
di collegamento lunghe da qualche centinaio di metri a diversi 
chilometri. I punti di forza della fibra, oltre all’attenuazione 
introdotta quasi impercettibile (0,2 dB per km), riguardano la 
completa immunità ai campi elettrici ed elettromagnetici e alle 
condizioni atmosferiche avverse.

Rover ha messo in campo tutto il know how sviluppato con la 
progettazione dei prodotti broadcast per realizzare una gamma di 
prodotti ottici composta dai seguenti elementi:
– RTL-1550 D10, trasmettitore ottico DWDM ad alta potenza, 

controllo remoto e allarmi;
– REA-20 / REA-27, amplificatori ottici con potenza d’uscita da 20 

e 27 dBm;
– ROS-2, switch ottico di ridondanza con due ingressi;
– AOR-STC, gamma di ricevitori con controllo automatico della 

potenza ottica, per condomini e appartamenti di varie dimensioni.
Prodotti di qualità broadcast, previsti per configurazioni 

ridondanti a controllo remoto e attivazione degli allarmi in caso di 
malfunzionamenti. Esempi tipici sono: centri residenziali di piccola, 
media e grande dimensione, villaggi turistici, hotel, ecc.

Dall’alto, il trasmettitore ottico RLT 1550-DWDM da 10 dBm, lo switch 
ottico di ridondanza ROS-2 e l’amplificatore ottico REA-20 da 20 dBm. 
Tutti i componenti sono disponibili in chassis compatibili con i rack da 19”.
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La distribuzione dei segnali DTT e SAT in un centro residenziale fino a 450 utenze. 
L’esempio prevede una ridondanza sull’amplificatore ottico principale e un 
convertitore ottico-elettrico in ogni unità immobiliare per rendere disponibili 8 prese 
DTT e Sat indipendenti con AGC.
Qui sopra, sulla destra, l’analizzatore Rover HD TAB 9. La videata è riferita alla 
misura della potenza ottica. Il menu consente di selezionare la lunghezza d’onda del 
segnale ottico e di fornire, se necessario, la tensione di alimentazione al convertitore 
ottico. È possibile rilevare il valore di attenuazione ottica (Optic Power Loss), utile 
per analizzare la perdita ottica dei componenti passivi presenti nella distribuzione.

quali dovranno essere collegati 
due trasmettitori ottici. I segnali 
in ingresso e in uscita vengono 
continuamente monitorati e 
misurati. Vi sono tre modalità 
di funzionamento: automatico 
(localmente nello switch), 
automatico (attraverso il 
sistema di gestione in rete) e 
manuale (con i tasti funzione 
presenti sul frontale).

REA-20 / REA-27 
amplificatori 
ottici

Due modelli che differiscono 
per la potenza di uscita, di 20 
oppure 27 dBm. Lavorano su 
lunghezza d’onda da 1530 a 
1565 nm e garantiscono un 
livello di rumore molto basso, 
pari a 5 db tipici a 0 dBm 
(potenza d’ingresso). Anche in 
questo prodotto è presente un 
sistema di monitoraggio dei 
segnali d’ingresso e di uscita 
e la segnalazione di eventuali 
malfunzionamenti. La gestione 
in locale (via USB) oppure 
in remoto (via LAN) assicura la più completa 
flessibilità. È possibile, come opzione, integrare nel 
case uno splitter ottico a 2, 4 o 8 vie.

AOR-STC, ricevitori ottici
Una gamma di ricevitori ottici, che convertono 

i segnali in elettrico, dotati di AGC (a guadagno 
automatico). Lavorano su uno spettro molto 
ampio, da 1280 a 1610 nm (tipicamente 
1310/1550 nm) e accettano segnali ottici 
in ingresso da -2 a -14 dBm (0÷ -16 max). 
Mantengono costante il livello RF di uscita in 
tutto il range e di potenza ottica d’ingresso; senza 

AGC si avrebbe una variazione del segnale RF 
in uscita di ben 24 dB. La gamma di frequenze 
supportata in uscita varia da 47 a 2.350 MHz, 
quindi adatta a tutta la gamma TV, terrestre e 
satellitare. Sono disponibili quattro versioni, che 
si differenziano per il livello RF di uscita: AOR-
STC60 (60 dBµV), AOR-STC75 (75 dBµV), AOR-
STC90 (90 dBµV), AOR-STC95 (95 dBµV) .
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BIODANZA

Biodanza è applicata a gruppi di bambini, adolescenti, 
adulti e anziani. Ci possono essere gruppi specifici di 

coppie e gruppi familiari con la partecipazione dei genitori, 
figli, nonni, zii, cugini, di tutte le età.

Musica e movimento 
per stimolare l’espressione di sé

 Il prefisso “bio” deriva dal greco bios, 
che significa “vita”. Il senso originario della 
parola danza è movimento naturale, connesso 
all’emozione e pieno di significato. A partire 
da questi due termini, Rolando Mario Toro 
Araneda, antropologo e psicologo cileno, ha 
formulato la metafora che dà il nome alla 
disciplina che ha creato: “Biodanza, la danza 
della vita”.

Le origini della Biodanza affondano le radici 
negli anni ’50, negli anni della sua gioventù. 
I primi passi che lo hanno portato a creare 

questa disciplina risalgono alla sua 
sperimentazione presso la Scuola 
Rurale di Pocuro, paesino ai piedi 
della cordigliera delle Ande. 

In questi anni, ha lavorato 

sull’applicazione dell’arte e del movimento 
come metodo pedagogico per stimolare il 
processo di apprendimento. I risultati di questa 
indagine lo hanno portato a proporre, nel 
1955, un modello educativo che aveva come 
riferimento di base “la vita”.

Da questa esperienza nasceva la sua proposta 
di una Educazione Biocentrica, in cui la scuola 
era considerata come un mondo a sé, a sua 
volta inserita nell’esperienza quotidiana 
dell’ambiente in cui si trovava.

Grazie alle sue visioni innovatrici 
sull’educazione Rolando Toro è stato invitato a 
creare un laboratorio di psicologia all’Università 
di Concepción, in Cile. In questo periodo ha 
iniziato a orientare le sue indagini verso lo 
studio dell’integrazione umana, le influenze 
degli stati d’animo sull’organismo, l’unità 
mente-corpo: “mente e corpo sono due nomi di 
una stessa realtà”.

A partire dai risultati di queste ricerche, le 
sperimentazioni seguirono per diversi anni 
e, a poco a poco, Toro ha strutturato questo 
“insieme di arte, scienza e amore”, come amava 
definirlo , che oggi conosciamo come Sistema 
Biodanza.

Creatore della Biodanza, Rolando M. 
Toro Araneda ha insegnato Psicologia 
dell’espressione alla Pontificia Università 
di Santiago del Cile e ha lavorato 
nell’ambito dell’antropologia medica alla 
Statale per umanizzare la psichiatria 
dell’epoca, legata ancora all’esclusione 
sociale e al trattamento spesso violento 
dei pazienti.
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Negli anni successivi ha proseguito le sue 
ricerche a scopo di collaudare il sistema creato, 
che si è andato consolidando attraverso il 
suo instancabile lavoro e dedizione. Ha così 
formulato il concetto di intelligenza affettiva, 
enfatizzando l’importanza e la necessità 
dell’integrazione fra l’intelligenza e l’affettività, 
perché in quest’ultima si trovano le vere fonti 
dell’intelligenza concettuale. 

Natura e armonia

Cit. Rolando M. Toro Araneda

Si ringraziano per il contributo Eliane Matuk e Viviana Luz Toro della scuola modello di Biodanza, metodo Rolando Toro, 
www.scuolatoro.com e Douglas Gattini ex Presidente della Federazione Italiana ed Europea Shiatsu, istruttore 
e Direttore Didattico della scuola professionale Shambàla Shiatsu www.shambalashiatsu.com.

Intelligenza affettiva
Concetto innovativo di Rolando Toro che si distacca, 

ampliando, dal più noto concetto di intelligenza emozionale 
di Daniel Goleman. Nelle sue lezioni Toro spesso precisava 
che la decisionalità affonda le radici nell’intera sfera 
affettiva, che comprende tutta la gamma dei sentimenti 
umani, con le loro rappresentazioni simboliche coscienti e 
non soltanto nelle emozioni.

Eliane Matuk 
è curatrice del 
libro: “Biodanza. 
Musica, movimento, 
comunicazione 
espressiva per lo 
sviluppo armonico 
della personalità” 
edito da Red e il 
Castello Edizioni

Biodanza propone 
una forma concreta 
di entrare nel sentire 

della vita. 
Nell’atto di danzare 

si ripete la 
pulsazione della 

nascita e la necessità 
assoluta di amore.

“

”

L’effetto della musica è 
conosciuto da tempi immemori 
in Cina, Giappone, India, Egitto, 
Grecia, tra gli Inca del Perù, gli 
Aztechi e i Maya del Messico, 
per elencare alcune delle 
civiltà antiche. Nel metodo di 
Biodanza la musica è utilizzata 
per stimolare la realizzazione di 
movimenti naturali umani ed 
esperienze vitali armonizzanti. 
È rigorosamente selezionata 
attraverso il metodo della 
Semantica Musicale, una 
proposta di studio dei significati 
emozionali presenti nei brani. 
Secondo Toro, la percezione musicale è 
un’esperienza che coinvolge tutto il corpo. 
Percepiamo la musica con tutto quanto 
rappresenta il nostro essere: le nostre funzioni 
cognitive, la nostra sensibilità, le nostre 
emozioni, i nostri istinti, i nostri organi.

La Vivencia
Durante la pratica della Biodanza, la musica si 

trasforma in movimento corporeo ed esperienza 
di vita. Per alludere all’esperienza di vita, 
Rolando Toro Araneda ha adoperato il 
concetto filosofico di vivencia, sensazione 
intensa di essere vivi qui e ora. La vivencia 
costituisce l’espressione originaria di noi 
stessi e spesso dà origine a emozioni.

Gli esercizi di Biodanza sono strutturati 
a partire da gesti naturali e ampiamente 
presenti in diverse culture in diversi 
archi temporali, ispirati al significato 
originario della danza come manifestazione 
dell’esperienza della vita. Movimento 
naturale che sorge dall’essere umano per 

esprimere il suo sentire. Movimento genuino 
di vita, perciò diverso dal balletto o da 
altre forme di danza articolata in passi 
prestabiliti. Vi sono esercizi di integrazione 
sensorio–motoria, che stimolano la 
coordinazione dei movimenti e affettivo–
motoria, che favoriscono l’espressione delle 
emozioni. Sono danze semplici che evocano 
esperienze vitali di gioia, espressione 
creativa, comunicazione affettiva, 
appartenenza alla specie umana e legame 
ecologico con la natura. 

Una disciplina 
di gruppo

Il gruppo in Biodanza costituisce 
un campo di interazioni intense 

in cui i partecipanti, nel loro insieme, 
contribuiscono con la loro presenza al processo 
di trasformazione di ciascuno singolarmente.

In Biodanza si propongono esercizi a 
mediazione corporea di comunicazione 
affettiva all’interno di un contesto sensibile 
di reciprocità. Le situazioni di incontro hanno 
l’effetto di cambiare profondamente attitudini 
e dinamiche del rapporto umano.

Un ambiente arricchito
Biodanza è un sistema che propone 

l’ambiente arricchito come strumento 
metodologico. La sessione di Biodanza è 
un campo di trasformazione arricchito dal 
movimento, dalla musica, dalla presenza 
del gruppo e dalla comunicazione 
affettiva interumana, stimoli coerenti e 
ripetuti che favoriscono l’espressione e 
lo sviluppo delle potenzialità e capacità 
umane. Il processo di trasformazione della 
struttura affettiva è mediato a priori 
dall’esperienza corporea anziché dalla 
presa di coscienza razionale.



www.sielweb.it

Monticello Brianza (LC)
Via Provinciale 34/36
Telefono 039 9203700

Treviolo (BG)
Via Gandhi 26
Telefono 035 692655

Legnano (MI)
Via Ortigara
Telefono 0331 597789

Poggiridenti (SO)
Via Pignotti 11
Telefono 0342 513045

Milano
Viale Lazio 5
Telefono 02 55184356

Monza (MB)
Via Azzone Visconti 13
Telefono 039 2302194

Questo modulatore permette di trasmettere un
segnale Audio/Video proveniente da ricevitori
satellitari, lettori VCR, DVD, Impianti di
videosorveglianza, ecc. ad un canale televisivo
a piacere attraverso il cavo dell'antenna
dell'impianto già esistente. Livello audio e
video regolabili. Provvisto di ingressi HDMI e
RCA. Display a colori per l’indicazione del
canale di trasmissione e per la visualizzazione
dei parametri di configurazione. 
Può essere utilizzato in serie con altri
watchanywhere.

modulatore AudioVideo DVB-T

il segnale HD ovunque

Modulatore_DVB-T_Watchanywhere.qxp:-  13-05-2016  10:15  Pagina 1



Dieci punti vendita 
al servizio di 

Installatori Professionisti

	  

Entra anche tu in MyGBC 

Per informazioni: 
Tel. 039 92.03.700 - info@sielweb.it

Consulenza
Post-Vendita

New Business

il Punto Vendita del Futuro

scegli il tuo percorso 
Gold, Silver o Basic

per diventare 



ap
pu

nt
am

en
tiSistemi Integrati

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


	SI_TV0116_001
	SI_TV0116_002
	SI_TV0116_003-005
	SI_TV0116_006-009
	SI_TV0116_010-013
	SI_TV0116_014-015
	SI_TV0116_016
	SI_TV0116_017
	SI_TV0116_018
	SI_TV0116_019
	SI_TV0116_020
	SI_TV0116_021
	SI_TV0116_022
	SI_TV0116_023-29
	SI_TV0116_030-031
	SI_TV0116_032
	SI_TV0116_033
	SI_TV0116_034-36
	SI_TV0116_037
	SI_TV0116_038-041
	SI_TV0116_042-045
	SI_TV0116_046-049
	SI_TV0116_050-051
	SI_TV0116_052-053
	SI_TV0116_054-055
	SI_TV0116_056-059
	SI_TV0116_060-061
	SI_TV0116_062-063
	SI_TV0116_064-065
	SI_TV0116_066-067
	SI_TV0116_068-069
	SI_TV0116_070-073
	SI_TV0116_074
	SI_TV0116_075
	SI_TV0116_076-080
	SI_TV0116_081
	SI_TV0116_082-083
	SI_TV0116_084-088
	SI_TV0116_089
	SI_TV0116_090-091
	SI_TV0116_092-094
	SI_TV0116_095
	SI_TV0116_096-097
	SI_TV0116_098-101
	SI_TV0116_102-103
	SI_TV0116_104-109
	SI_TV0116_110-113
	SI_TV0116_114-115
	SI_TV0116_116-119
	SI_TV0116_120-123
	SI_TV0116_124-125
	SI_TV0116_126-127
	SI_TV0116_128-131
	SI_TV0116_132-135
	SI_TV0116_136-139
	SI_TV0116_140-142
	SI_TV0116_143
	SI_TV0116_144-145
	SI_TV0116_146
	SI_TV0116_147
	SI_TV0116_148



