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Speciale Legge 164 - 11 novembre 2014 (2a edizione)

C ome metafora si potrebbe citare l’ultima chiamata rivolta 
ai passeggeri ritardatari, per sollecitarli a raggiungere in 

aeroporto il gate d’imbarco, pena la perdita del volo.

Una metafora adatta al nostro mercato che, da qualche anno, 
sta cambiando identità, sempre meno disponibile ad aspettare 
i ritardatari; i quali rischiano, per dirla con la metafora di cui 
sopra, di perdere l’aereo per sempre.

Sta prendendo forma una nuova generazione di professionisti 
dell’installazione, capaci di gestire i diversi impianti che 
costituiscono le comunicazioni elettroniche, una nuova 
generazione attenta non soltanto all’hardware ma anche ai 
servizi e all’efficacia delle soluzioni. 

Il rischio che non tutti gli installatori riescano ad interpretare 
questo profondo cambiamento è concreto. Nella stessa 
situazione si trovano numerosi grossisti specializzati, da troppo 
tempo abituati alla quotidianità del loro lavoro, che sta venendo 
meno.

Il grasso che cola è finito ma non tutto è perduto: bisogna però 
rimboccarsi le maniche e cambiare atteggiamento per davvero. 
Per citare un detto, potremmo dire: “Avanti, c’è posto!”

Amedeo Bozzoni
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ALPHA ELETTRONICA 72
Cavi HDMI High Speed with Ethernet: 93-591/B 
premium, 93-591/E standard; Cavi USB: da spina 
USB tipo A a spina Micro USB tipo B; Cavetti 
Lighting: oro, oro rosa dark grey e bianco, per 
iPhone; Alimentatore KD1912/12 12V/1A per scatola 
503 connettore 5,5x2,1 mm; Alimentatore AWF200, 
12V/200mA per scatola 503; Alimentatore SWDM12-
412 regolabile 9÷15 V/1,5÷1A.

ANTENNA CLUB 74
Anti-intrusione: Nibbio Smart Alarm, always on, 
trasportabile.

AURIGA 76
Antenne piatte Selfsat: per abitazioni, caravan e 
camper anche con SCR e dCSS; Tester per TVCC: 
DPFVT7, con display da 7 pollici, DPFVT4, palmare; 
Nuovi multiswitch Jultec JPS e JRS: dCSS e 2CSS 
compatibili con LNB Wideband; Nuovo Promax HD 
Ranger 3, demodula l’HEVC H.265.

CAVEL 80
Legge 64 & Infrastruttura fisica Multiservizio 
passiva: il catalogo completo di Cavel; Legge 164: 
RP 913B, cavo coassiale per segnali UltraHD-4K, 
LTE Protection; Legge 164: cavi LAN Made in Italy, 
categoria superiore; Legge 164: VSHD 40, per 
videosorveglianza, tratte lunghe fino a 400 metri.

CBD 84
Qualità & Assortimento: impegnati su più fronti 
per garantire la regola dell’arte; Nuovo dCSS 4216: 
multiswitch in cascata a due derivate, ciascuna da 
16 user band; Lavoro in quota & Linee vita.

ELCART - KOAX 86
Internet sui cavi coassiali della TV; IPC-M, centrale 
Master modulare; IPC-M2 centrale Master stand 
alone; IPC-S, Slave router Bridge; IPC-MHI, centrale 
Master domestica.

ELCART - ZAMEL 90
Gamma exta free: automazione domestica 
semplificata; aggiungere all’impianto elettrico 
esistente il comando wireless di punti luce, lampade 
Led, tapparelle elettriche, cancelli elettrici e porte 
basculanti, motori e pompe. 

IARE 96
Antenne a pannello singolo, doppio e quadruplo, 
con filtro LTE integrato; Amplificatore di linea 7460 
e 7460/2: prestazioni e design; Miscelatori da palo, 
attivi e passivi, serie 6000

FRACARRO 98
SCD2-32IF: nuova centrale dCSS programmabile 
IF-IF per distribuzione monocavo; Nuovi 
transmodulatori Quad 3DGFLE X EVO : 4 transponder 
SD/HD, da QPSK a COFDM, slot CI flessibili

GALAXY 102
Decoder SAT9900HD/CARD CI PVR, con dCSS e LNB 
dedicato; Supporti per parabole, antenne e Wi-Fi.

LAEM 104
MDHD1: modulatore AV HD in MPEG-4, con ingresso 
e uscita HDMI passante; Alimentatori Retro-TV 
ALSX300: switching, +12V / 300 mA; Combinatore/
Reinseritore Canale 25 MKB5/4: Miscelatore-
Combinatore per LA7

MARI 106
IPC-9800ADHS: il tester per la videosorveglianza; 
Supporto alla progettazione dell’impianto; 
MHD-2000: modulatore AV Full HD, DVB-T; La 
giunzione a caldo della fibra ottica a supporto 
dell’installatore; Illuminazione a LED: corpi 
illuminanti di ogni forma e potenza.

MICRO TEK 110
Cavi coassiali di ogni Classe, nel rispetto delle 
Norme CEI 100-7; Connettori dedicati: cinque 
famiglie: rapidi & riutilizzabili; Cavi per TVCC: 
HD-SDI, a coppie simmetriche e compositi 
coax+conduttori elettrici+U/UTP; Cavi per 
Rilevazione Incendio ed Evacuazione di Emergenza; 
Cavi per trasmissione dati; Cavi in fibra otica 
SM e MM; Cavi speciali per impianti industriali, 
commerciali e residenziali.

NOVATEC EUROPE 114
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.

ORIGIN ACOUSTIC 116
Diffusori IN-CEILING serie Director Collection. 
Diffusori outdoor Seasons Collection: LSLA line 
array, LS44/64 locali e subwoofer da 200, 250 e 300 
mm. Diffusori IN-WALL Thinfit Collection: tre modelli 
da 90 e 165 mm, profondità 30 mm. 

ROVER 120
RLT-C7, trasmettitore ottico SMATV per Condomini; 
AOT-STC, terminale ottico da Appartamento COR-
STC, ricevitore ottico da Condominio; Examiner: 
analizzatore di segnale RF con interfaccia ASI, SDI e 
Video flessibile, compatto e multiuso.

TCK-LAN 124
Legge 164: Terminale di Testa per 8 e 16 fibre,
con bussole SC/SX; Legge 164: Stoa per cavo a 4 
fibre, con bussole dotate di shutter; Legge 164: 
CSOE, due configurazioni per distribuzione o 
servizi; TK-17M: giuntatrice a fusione portatile, 
solo 800 grammi.
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CEI 100-7, QUINTA EDIZIONE

Impianti di comunicazione 
elettronica: le novità
La nuova CEI 100-7, disponibile a breve, si caratterizza 

anche per l’approfondimento dello standard DVB-T2 e la 
classificazione degli impianti TV, Dati e Servizi Interattivi.

 La quinta edizione della Guida CEI 100-7 ha 
terminato il periodo di inchiesta pubblica e sarà 
disponibile nelle prossime settimane. 
Il testo di riferimento per i progettisti degli impianti 
di ricezione TV (quindi anche per tutti gli antennisti) 
rappresenta per diversi motivi un’edizione storica.
Innanzitutto perché è la prima volta che si parla 
esclusivamente di segnali digitali, anche se il mezzo di 
trasporto rimane comunque analogico. 

E poi perché si fa chiarezza sulla classificazione 
degli impianti TV, Dati e Servizi Interattivi per 
spiegare a progettisti, costruttori e amministratori 
che gli impianti di ricezione TV non sono tutti uguali. 
Anzi: per mettere in opera configurazioni a prova di 
futuro, rispettando la regola dell’arte, bisogna proprio 
rivolgersi a professionisti specializzati, formati e 
aggiornati.

Uno strumento indispensabile 
e insostituibile

Le Guide CEI, in particolare la 100-7 per gli impianti 
di ricezione TV, rappresentano uno strumento 
indispensabile e insostituibile per l’aggiornamento 
professionale di progettisti e installatori, perciò a tutti 
ne viene fortemente raccomandata la lettura. 

Nelle pagine che seguono, sia per ribadire 
l’importanza di alcune novità, sia per fornire elementi 
che rendono più immediata la comprensione abbiamo 
pensato di dedicare ad alcuni importanti concetti 
della nuova edizione un’illustrazione e un breve testo. 

L’obiettivo è alzare il livello di divulgazione per 
coinvolgere una platea più ampia, consci del fatto 
che consolidare la cultura tecnica del nostro settore 
sia un’azione che genere un bene comune.

 

Le regole degli impianti 
di comunicazione elettronica

La Guida 100-7 nella biblioteca del CEI è la 
pubblicazione dedicata agli impianti di distribuzione 
via cavo per i segnali TV, Audio e i Servizi Interattivi. 
Una tipologia di impianti che rientra nella definizione 

di impianti di comunicazione elettronica; per 
questo motivo sono soggetti alle disposizioni del 
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 
259/03).

Inoltre, se gli impianti sono “posti al 
servizio degli edifici, indipendentemente dalla 
destinazione d’uso, collocati all’interno degli 
stessi o delle relative pertinenze” sono soggetti

alle regole del DM 37/08 (ex 46/90). 
Questo decreto definisce anche i requisiti 

posseduti dal responsabile tecnico della ditta che 
esegue i lavori. 

In particolare, per gli impianti di pertinenza 
della Guida CEI 100-7, il responsabile tecnico 
deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 
1, comma 2, lettera b): impianti radiotelevisivi, le 
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antenne e gli impianti elettronici in genere.
La progettazione e l’installazione di questi 

impianti devono essere effettuati a regola d’arte, 
come impone la legge 186/68. L’applicazione 
delle Norme Tecniche emesse dagli organismi 
competenti, in particolare dal CEI, consente il 
riconoscimento della regola dell’arte.

Per gli impianti centralizzati d’antenna, 
devono essere rispettate anche le disposizioni 
del DM 22/01/2013 che definisce le ‘Regole 
tecniche relative agli impianti condominiali 
centralizzati d’antenna riceventi del servizio di 
radiodiffusione’.

La Legge 164
La nuova edizione della CEI 100-7 contiene, 

quando opportuni, i riferimenti a quanto 
imposto dalla Legge 164/14. Questa Legge, con 
l’introduzione nel testo unico per l’edilizia (DPR 
380/01) del nuovo articolo 135-bis, recepisce la 
DIR/2014/61/EU. 

Da sottolineare: “…i nuovi edifici e quelli 
sottoposti a determinate tipologie di 
ristrutturazioni, devono essere dotati di una 
infrastruttura fisica multiservizio passiva 
costituita da adeguati spazi installativi e da un 
impianto in fibra ottica, oltre ad avere idonei 
accessi”.

Nello specifico, la Guida CEI 306-22 è lo 
strumento che contiene i riferimenti per eseguire 
i lavori allo stato dell’arte, nel rispetto della 
Legge 164.

I progettisti e gli operatori edili, quindi, 
possono trovare nella Guida CEI 306-22 

suggerimenti ed esempi per la progettazione 
di un’infrastruttura fisica multiservizio idonea 
ad ospitare anche gli impianti centralizzati 
d’antenna. 

Nel Capitolo 11 della nuova Guida CEI 100-7 
vi sono suggerimenti specifici (raccomandazioni) 
utili anche per l’applicazione di questa Legge.

Condizioni non 
discriminatorie

Nella 100-7 vengono esaminati anche i 
recenti sviluppi degli impianti di distribuzione 
via cavo dei segnali televisivi, audio e dei 
servizi interattivi, per guidare il progettista e 
l’installatore alle esigenze che si presenteranno, 
evitando condizioni discriminatorie qualora 
venissero richiesti nuovi servizi tra: utenti dello 
stesso impianto, segnali primari presenti nella 
zona di ricezione e i diversi mezzi trasmissivi.

È opportuno segnalare che la normativa 
sugli impianti di distribuzione dei vari segnali 
è costituita dalle Norme CEI, che sono la 
traduzione nelle Norme europee CENELEC serie 
IEC/EN 60728.

Occorre tener presente che la Norma CEI 
100-126, requisiti di sicurezza, viene completata 
dalla Norma CEI 81-10 (classificazione IEC 
62305) riguardo la protezione dalle scariche 
atmosferiche.

I criteri di progetto e installazione di impianti 
interni ad un’unità immobiliare o un piccolo 
ufficio sono oggetto della Guida per il cablaggio 
degli edifici (CEI 306- 2).

CEI 100-7, quinta edizione: le principali novità
•  Caratteristiche elettriche dei segnali televisivi digitali di 2ª generazione insieme a quella 

di 1ª generazione (DVB-C/C2, DVB-T/T2) per televisione via cavo e diffusione terrestre, sia 
alla presa d’utente, sia all’entrata dell’appartamento (HNI, Home Network Interface);

•  Caratteristiche elettriche dei segnali ricevuti dall’antenna e diretti al terminale di testa, 
con codifica DVB-T2, al fine di ottimizzare la qualità dei segnali forniti alle prese d’utente;

•  Definizione dell’interazione funzionale tra i segnali DVB e le diverse codifiche video;

•  Definizione aggiornata del filtro per i segnali LTE;

•  Definizione delle caratteristiche elettriche dei segnali radio DAB per la loro distribuzione 
attraverso l’impianto centralizzato;

•  Classificazione degli impianti TV, Dati e Servizi Interattivi installati nelle Unità Immobiliari.
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CEI 100-7, QUINTA EDIZIONE

A quale classe appartiene  
il tuo impianto TV?

L a classificazione consente a progettisti e costruttori di effettuare una 
scelta consapevole dopo aver compreso i vantaggi e i limiti delle tecnologie  

disponibili sul mercato. Obiettivo: garantire più valore alle abitazioni.

 Con questa importante novità, già presente 
in un addendum pubblicato lo scorso anno,  
il CEI classifica gli impianti TV, Dati e Servizi 
Interattivi installati nelle Unità Immobiliari. 

È stato utilizzato un criterio oggettivo 
per descrivere le prestazioni, con l’eventuale 
possibilità di adeguare l’impianto, quando è 
possibile. Una classificazione pensata anche 
per evitare di scegliere soluzioni tecnologiche 
prossime all’obsolescenza, certamente meno 

costose ma limitanti in prospettiva.
Ricordiamo che la Norma CEI EN 50607 (SCD2 

o dCSS versione evoluta dell’SCD o SCR, definito 
nella Norma CEI EN 50494) prevede soluzioni 
monocavo per gestire più posizioni orbitali e la 
possibilità di collegare più decoder.

Classi e Prestazioni
Nella tabella qui 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. 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, invece, indica la presa singola alla 
quale si può collegare soltanto un decoder 
dotato di un tuner. 

Quando l’impianto è dotato anche di prese 
LAN (Dati e Servizi Interattivi) si ottengono 3 
classi, a seconda di quante prese TV abbiano di 
fianco anche una presa LAN.

I vantaggi

•  Classifica gli impianti TV, Dati e Servizi 
Interattivi delle Unità Immobiliari

•  Evita la scelta di una soluzione 
tecnologica prossima all’obsolescenza

•  Determina per l’utente finale la qualità 
del servizio reso

•  Informa l’utente finale se la soluzione 
adottata è future proof

Gli elementi

•  Elemento normativo per determinare 
oggettivamente tecnologie e prestazioni

•  Strumento di lavoro per progettisti, 
Costruttori e Installatori

•  Specifica il numero di prese di un 
impianto di ricezione sat

•  Contribuisce a determinare il  valore 
dell’appartamento

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



9Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2016

Classe APLUS +++

Classe D

Distribuzione interna SAT Monocavo (dCSS)

Distribuzione interna SAT Monocavo 1a-IF

HNI

QDSA
Contiene un divisore TV/SAT per realizzare
la configurazione a stella

QDSA

Vano Scale

HNI

Vano Scale

Presa TV/SAT
principale

Seconda
presa TV/SAT

Presa TV/SAT
principale

Seconda presa TV/SAT
presa non disponibile
per la Classe E

Terza
presa TV/SAT

Prese
LAN

Lo standard dCSS (SCD2) consente
la distribuzione monocavo fino
a 32 User Band

!

Nei decoder predisposti allo standard SCD2
(dCSS – 16 User Band) è possibile visualizzare
più programmi TV/SAT contemporaneamente,
anche su smart device non dotati di tuner SAT

Cavo coassiale
proveniente dal multiswitch
dCSS (SCD2) di piano

Cavo coassiale

Access
Point

Prese
LAN

Classe APLUS +++

Classe D

Distribuzione interna SAT Monocavo (dCSS)

Distribuzione interna SAT Monocavo 1a-IF

HNI

QDSA
Contiene un divisore TV/SAT per realizzare
la configurazione a stella

QDSA

Vano Scale

HNI

Vano Scale

Presa TV/SAT
principale

Seconda
presa TV/SAT

Presa TV/SAT
principale

Seconda presa TV/SAT
presa non disponibile
per la Classe E

Terza
presa TV/SAT

Prese
LAN

Lo standard dCSS (SCD2) consente
la distribuzione monocavo fino
a 32 User Band

!

Nei decoder predisposti allo standard SCD2
(dCSS – 16 User Band) è possibile visualizzare
più programmi TV/SAT contemporaneamente,
anche su smart device non dotati di tuner SAT

Cavo coassiale
proveniente dal multiswitch
dCSS (SCD2) di piano

Cavo coassiale

Access
Point

Prese
LAN

Classe APLUS +++ 
Distribuzione interna SAT Monocavo (dCSS)

Classe D 
Distribuzione interna SAT Monocavo 1a-IF
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CEI 100-7, QUINTA EDIZIONE

L’ interfaccia HNI è stata definita per differenziare la parte comune di un 
impianto da quella di proprietà dell’unità immobiliare. Al punto HNI, Home 

Network Interface, i segnali devono possedere i seguenti determinati livelli.

 Il punto HNI, definito nella precedente 
Guida CEI 100-7 (edizione 2014), introduce un 
concetto importante, sia per la progettazione 
che per la realizzazione di un impianto di 
ricezione, perché rende queste due fasi 
indipendenti fra loro.

Riguardo alla progettazione dell’impianto 
distingue la parte comune (montante più la 
parte attiva per la ricezione dei segnali), dalla 
rete di distribuzione domestica, interna all’unità 
immobiliare di proprietà del condomino.

Quindi consente di predisporre una parte 
comune performante, per soddisfare le 
esigenze di tutti evitando discriminazioni e 
garantendo pari opportunità, e una parte interna 
all’appartamento pensata per le reali esigenze 
del condomino, che potrebbero anche mutare 
nel tempo.

I vantaggi correlati all’installazione, invece, 
danno la possibilità all’artigiano, in una nuova 
costruzione, di allestire l’impianto in due tempi 
diversi: 
– la parte comune per prima (che verrà 

remunerata subito all’installatore)
– la parte delle abitazioni, man mano che 

verranno vendute ai loro proprietari. 
Un fattore economico importante, che 

consente all’artigiano di mantenere un ‘ritmo 
economico’ sostenibile.

Le configurazioni
I livelli dei segnali presenti al punto HNI, 

Home Network Interface, variano in base alla 
configurazione d’impianto adottata nell’unità 
immobiliare.

Si possono considerare le seguenti tipologie 
di rete d’appartamento, precisando fin da 
subito che i valori dei parametri riportati 
nella tabella a più di pagina soddisfa ogni 
tipologia di mezzo trasmissivo:

– Rete coassiale passiva;
– Rete coassiale attiva;
– Rete con cavi bilanciati e connettore   

bilanciati alla presa d’utente;
– Rete con cavi bilanciati e connettore 

coassiale alla presa d’utente;
– Rete con cavi in fibra ottica;
– Rete via radio (Wi-Fi), fibra ottica, linea 

elettrica, cavi bilanciati, cavi coassiali, ecc.

Le caratteristiche dei segnali forniti al 
punto  HNI tengono conto dei seguenti 
aspetti:

a)  le caratteristiche dei segnali che devono 
essere forniti alla presa d’utente;

b)  la degradazione che i segnali 
subiscono nella rete di distribuzione 
dell’appartamento.

HNI: i segnali all’ingresso 
dell’unità immobiliare

I VALORI DEI PARAMETRI PIÙ SIGNIFICATIVI ALL’INTERFACCIA HNI

   VHF/UHF   1ª IF
  DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2
Livello minimo dBµV  43÷49  43÷50 51 42 51 51
Livello massimo dB 80 80 73 73 81 81
Dislivello fra i canali in tutta la banda dB ±7 ±7 ±7 ±7 - -
Rapporto Segnale/Rumore dB 27 27 31 31 11 12



11Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2016

Punto HNI

QDSA

STOA

Sottotetto

Scantinato

Spazi Comuni Unità abitativa

ROE CSOEOPERATORI SERVIZI 
Fiber To The Home

Tubo corrugati
montante edi�cio
per �bra e cavi
in rame. 1

Cavo Fibra Ottica
4 fibre, con guaina
Cavo Coassiale
Cavo LAN

Il punto HNI coincide
con la scatola di derivazione
di piano

1

PUNTO DI ACCESSO

PUNTO DI ACCESSO

Terminale di testa

HNI - Home Network Interface
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CEI 100-7, QUINTA EDIZIONE

L a progettazione e l’installazione dell’impianto devono essere pensate e 
realizzate tenendo presente i valori dei parametri disponibili alla presa 

d’utente. L’importanza della configurazione a stella, anche per la manutenzione.

Presa d’utente: le caratteristiche 
dei segnali nell’unità immobiliare

I VALORI DEI PARAMETRI PIÙ SIGNIFICATIVI ALLA PRESA D’UTENTE

   VHF/UHF   1ª IF 
  DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2
Livello minimo dBµV 39÷45 39÷46 47 38 47 47
Livello massimo dB 74 74 67 77 77 77
Dislivello fra i canali in tutta la banda dB <12 <12 <12 <12 -   - 
Dislivello fra i canali adiacenti dB  3  3  3 3 -   - 
Rapporto Segnale/Rumore dB 26 26 30 30 10 11
BER post Viterbi (prima di Reed-Solomon) dB <2 x 10-4  -  <2 x 10-4  -  <2 x 10-4  -
PER post LDPC (prima di BCH)   -   <2 x 10-7    -   <2 x 10-7   -  <2 x 10-7 

 Come prescritto dalle Norme, i livelli dei 
segnali alle prese d’utente per la televisione 
digitale coinvolgono cinque diverse standard 
di trasmissione: DVB-S (QPSK), DVB-S2 (8PSK), 
DVB-T (COFDM, fino a 64 QAM) DVB-T2 (COFDM, 
fino a 256 QAM), DVB-C (64QAM) e DVB-C2 (256 
QAM), oltre ai segnali radiofonici FM e DAB.

La presa d’utente rappresenta il punto 
terminale di tutti questi segnali: i loro 
parametri determinano la ricezione dei servizi 
e la qualità con la quale l’utente ne può fruire: 
per questo motivo la presa d’utente viene 
considerata una componente fondamentale.

I valori dei parametri di questi segnali sono 
specificati nella Guida CEI 100-7, sintetizzati 
nella tabella che trovate più sotto: la costanza 
di questi valori è determinata da ogni anello 
che costituisce l’impianto, non soltanto 
dalle prestazioni elettriche della presa, ma 
anche quelle del cavo e dalla bontà della 
terminazione.

Nella valutazione dei segnali alla presa 
è utile considerare l’influenza delle diverse 
modulazioni e del fattore di correzione (FEC). 

Un segnale DVB-T con modulazione 16QAM 
risulterà più ‘robusto’ se confrontato con un 
segnale che abbia la modulazione 64QAM. Così 
anche un FEC 1/2 consentirà di ‘correggere’ 
molti più errori di un FEC 5/6.

Il cablaggio in casa
In un appartamento bisogna fare attenzione anche alla 

configurazione del cablaggio e al dimensionamento degli 
spazi installativi (tubi corrugati e scatole di derivazione), 
responsabili di numerosi e importanti elementi, fra i quali:
– Interventi di manutenzione rapidi ed efficaci;
– Adeguamento dell’impianto all’evoluzione 

tecnologica;
– Possibilità di gestire un cablaggio articolato  

e complesso.

Cosa fare
In primo luogo è necessario scegliere un cablaggio 

a stella: i vantaggi sono concreti, i benefici importanti 
sia per l’utente finale che per l’installatore. Qualora la 
superficie dell’unità immobiliare fosse particolarmente 
estesa si potrà optare per due centri stella, primario 
e secondario. È raccomandabile prevedere a fianco di 
ogni presa TV anche una presa RJ45 (LAN), per i servizi 
broadband. Se il tubo corrugato che collega il centro 
stella al punto terminale avrà dimensioni generose, si 
potranno cablare più cavi: coassiale, Cat, fibra ottica. 

Infine, qualora un mobile dovesse ostruire l’accesso 
ad una presa non utilizzata, la configurazione a stessa 
consentirà di accedere comunque ad ogni altra presa 
dell’impianto, aspetto indispensabile durante un 
intervento di manutenzione.
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DISLIVELLO FRA I CANALI
IN TUTTA LA BANDA

<12 dB

LIVELLO MASSIMO74 dBµV 81 dBµV

BER
< 2x10-4

< 2x10-4

RAPPORTO S/R

26 dB

11 dB

12 dB

LIVELLO MINIMO

40÷43 dBµV

39÷45 dBµV 51 dBµV

PER < 2x10-7

I Valori dei parametri
Riferiti alla presa d’utente

Configurazione con due centri stella
Disposizione dei tubi corrugati

HNI QDSA

Vano Scale

Prese TV/SAT

Prese LAN

Locali serviti dal centro stella primario

Locali serviti dal centro stella secondario

< 2x10-7

HNI

QDSA
Centro stella
principale

QDSA
Centro stella
secondario

Cavo coassiale
per collegare il centro
stella primario al secondario

Tubi corrugati

Ingresso

Anticamera

Camera

Studio
Camera

Cucina

Soggiorno

Configurazione con due centri stella 
Disposizione dei tubi corrugati

I Valori dei parametri 
Riferiti alla presa d’utente

DISLIVELLO FRA I CANALI
IN TUTTA LA BANDA

<12 dB

LIVELLO MASSIMO74 dBµV 81 dBµV

BER
< 2x10-4

< 2x10-4

RAPPORTO S/R

26 dB

11 dB

12 dB

LIVELLO MINIMO

40÷43 dBµV

39÷45 dBµV 51 dBµV

PER < 2x10-7

I Valori dei parametri
Riferiti alla presa d’utente

Configurazione con due centri stella
Disposizione dei tubi corrugati

HNI QDSA

Vano Scale

Prese TV/SAT

Prese LAN

Locali serviti dal centro stella primario

Locali serviti dal centro stella secondario

< 2x10-7

HNI

QDSA
Centro stella
principale

QDSA
Centro stella
secondario

Cavo coassiale
per collegare il centro
stella primario al secondario

Tubi corrugati

Ingresso

Anticamera

Camera

Studio
Camera

Cucina

Soggiorno
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CEI 100-7, QUINTA EDIZIONE

LTE in banda 800 MHz  
la protezione dei segnali TV

L a possibile interferenza generata dalle stazioni radio base LTE, nella nuova 
Guida CEI 100-7 viene analizzata attraverso tre diversi scenari: peggiore, 

intermedio e tipico, per calcolare il rapporto di protezione richiesto.

 La Guida CEI 100-7 dedica l’Appendice C al filtro 
LTE inserito fra l’antenna di ricezione e il primo 
amplificatore del terminale di testa, quando le 
apparecchiature di amplificazione a larga banda 
usate nel terminale di testa non ne siano già 
dotate. Due i parametri principali: 
– la massima attenuazione e ritardo di gruppo 

consentito nella banda passante, fino al 
canale 60;

– la minima attenuazione che deve essere 
introdotta per il segnale LTE, in particolare per 
i segnali generati dalla stazione radio base LTE.

Tre scenari
Vengono considerati tre casi, da quello più 

probabile (tipico) al meno prevedibile (peggiore) 
per calcolare il rapporto di protezione basato 
sull’analisi dei parametri come riportato nella 
Tabella di questa pagina. Si va da un’attenuazione 
minima del filtro LTE pari a 30 dB fino ai 60 dB del 
caso peggiore.

Inoltre, l’Appendice C riporta tutte le specifiche 
che deve possedere il filtro LTE, riguardo al caso 
tipico e indica le misure che consentono di 
determinare l’attenuazione necessaria del filtro.

Determinare l’attenuazione
Le misure da compiere durante l’installazione di un 

nuovo impianto di ricezione televisiva oppure durante 
l’intervento di manutenzione di un vecchio impianto 
centralizzato d’antenna per determinare la minima 
attenuazione del filtro LTE riguardano due parametri:
– i livelli dei segnali ricevuti nella banda UHF, per 

individuare il canale DTT di livello maggiore;
– il livello del segnale emesso dalla stazione radio 

base LTE.

Quindi si applica la formula riportata per calcolare 
l’attenuazione minima richiesta al filtro LTE 
(ammettendo un livello di segnale LTE superiore al 
segnale televisivo di 3 dB). In questo modo si potrà 
scegliere il filtro da inserire fra quelli disponibili sul 
mercato, tenendo conto che è ammessa una tolleranza 
di ±3 dB.  Inoltre, è possibile incrementare la protezione 
dei segnali regolando opportunamente l’orientamento 
dell’antenna ed effettuando una taratura più precisa 
del guadagno dell’amplificatore del terminale di testa 
(importante, bisogna sempre considerare il numero di 
numero dei canali che vengono distribuiti nell’impianto) 
per ridurre il sovraccarico dell’amplificatore e la 
conseguente intermodulazione fra i segnali.

ATTENUAZIONE DEL FILTRO LTE, BANDA 800 MHZ

 Caso peggiore Caso intermedio Caso tipico 
 valori valori tipici valori valori tipici valori valori tipici
Massimo campo elettromagnetico prodotto sull’antenna 
televisiva dalla stazione radio base LTE - 126 dB (µV/m) - 120 dB (µV/m) - 114 dB (µV/m)

Minimo campo elettromagnetico di un segnale DVB-T 
ricevuto dall’antenna televisiva in Banda V - 48 dB (µV/m) - 57 dB (µV/m) - 66 dB (µV/m)

Rapporto di protezione richiesto 
(segnale DVB-T/segnale Radio Base LTE)  - 78 dB - 63 dB - 48 dB

Attenuazione introdotta dall’antenna TV rispetto 
ai segnali LTE (lobi secondari e polarizzazione) 15 dB - 15 dB - 15 dB -

Livello massimo ammesso del segnale della stazione 
radio base LTE rispetto al segnale TV 3 dB - 3 dB - 3 dB -

Minima attenuazione del filtro nella banda a 800 MHz -  ≥60 dB -  ≥45 dB -  ≥30 dB
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Torre TV Torre LTE

Televisore DTT

Antenna TV

Segnale TV
Livello minimo
48 dBµV/m

Interferenza LTE
Livello massimo 126 dBµV/m
Livello medio 120 dBµV/m
Livello tipico114 dBµV/m

Attenuazione 
LTE di antenna
-15dB

Filtro LTE
Valori di attenuazione
con interferenze
massima ≥ 60dB
media≥ 45dB
tipica ≥ 30dB

I segnali LTE
interferiscono
su cavi che hanno
schermature
non idonee.

Cenrtalino TV

Torre LTE

Downlink

Uplink Smartphone 4G

BANDA TV
LTE
Downlink

LTE
Uplink

470
MHz

790
MHz

791
MHz

821
MHz

832
MHz

862
MHz

Nell’impianto TV ha maggiore influenza
la banda di downlink.
Più il segnale è potente, maggiori saranno
le interferenze che riesce a generare
sulla banda TV.

Convivenza fra canali TV e LTE
Livelli di Interferenza e Valori di Attenuazione

Le possibili interferenze
L’importanza della qualità dei cavi

È necessario mantenre i valori 
di attenuazione all’interno 
dell’intervallo consigliato dalla 
Guida CEI 100-7.

È indispensabile 
scegliere cavi coassiali 
di ottima qualità con 
elevata Efficienza di 
Schermatura.



CEI 100-7, QUINTA EDIZIONE

L a nuova Guida CEI introduce per la prima volta il DVB-T2 e il codec HEVC, 
definendo i livelli dei segnali al punto HNI e alla presa d’utente. Cosa 

cambia per installatore e utente finale? Quali apparecchi servono?

 Come deve essere, la Guida CEI 100-7 
fornisce a progettisti e installatori i parametri 
da considerare e rispettare per eseguire un 
lavoro che soddisfi la regola dell’arte. 

Nel caso, però, degli standard di seconda 
generazione e del nuovo codec HEVC torna 
utile fornire al tecnico alcuni elementi per 
comprendere quali benefici otterrà l’utente 
finale adottando queste nuove tecnologie.

1° gennaio 2017
Così come dal 1° gennaio 2013 i televisori in 

vendita nei negozi non hanno più l’obbligo di 
integrare il tuner analogico, dal 1° gennaio 2017 
sarà obbligatoria la presenza del tuner DVB-T2 e 
del codec HEVC. 

La domanda è automatica: «Dovremo quindi 
cambiare il televisore, per continuare a ricevere i 
programmi?». 

La risposta è semplice: «No, i programmi che 
riceviamo ora, potremo continuare a vederli con 
l’attuale televisore fino al 2020 (se dotato di 
codec video MPEG-2) o 2024/2025 (codec video 
MPEG-4)». 

Attualmente, nei negozi sono già presenti 
numerosi modelli pronti per il futuro, dotati di 

DVB-T2 e HEVC: da qui al 2020/2022, considerate 
le vendite annue, il parco installato dei TV 
in Italia dovrebbe essere quasi interamente 
rinnovato. 

DVB-T2: quali vantaggi
Rispetto al DVB-T, il DVB-T2 incrementa la 

capacità trasmissiva di un mux fino al 50%. 
Tutto ciò agevola la trasmissione dei segnali HD 
oppure incrementa il numero di programmi SD 
presenti all’interno del mux.

La tabella dedicata, riportata in questa pagina, 
indica l’incremento possibile riferito al numero 
dei programmi in un mux.

Come alternativa all’aumento del numero e/o 
della qualità dei canali sarà possibile sfruttare 
le potenzialità dello standard rendendo più 
robusto il segnale (ad esempio, modificando la 
modulazione e/o il FEC). 

HEVC: quali vantaggi
Con il nuovo codec HEVC (High Efficiency 

Video Coding) si arriva a ridurre fino al 50% la 
banda occupata da un programma TV. 

Questo risultato, sommato all’efficienza 
garantita dallo standard di trasmissione DVB-T2 
rispetto al DVB-T fa sì che, all’interno del mux, 
un canale HD occupi lo stesso spazio di un 
canale SD. 

Il vantaggio che deriva dall’utilizzo dell’HEVC 
è proporzionato alla qualità delle immagini: le 
migliori performance vengono registrate con 
i canali UltraHD-4K (anche se potrebbero non 
essere disponibili via rete terrestre), ma anche 
con i programmi HD il risultato sarà importante.

Infine, l’HEVC è in grado di gestire un 
bitstream scalabile, così da produrre immagini 
con diversi livelli di qualità, risoluzione spaziale e 
temporale.

DVB-T E DVB-T2: LE PRINCIPALI DIFFERENZE

 DVB-T DVB-T2
 mux nazionale SFN 
Canale RF 8 MHz 
Modulazione 64 QAM 256 QAM
Rapporto C/N in ricezione 
(64 QAM, FEC 3/4) 21,6 dB 19,4 dB

Capacità netta 19,9 Mbit/s 34,2 Mbit/s
N° programmi SD ~– 8 MPEG-2  ~– 11-12 MPEG-4
N° programmi HD  ~– 2-3 MPEG-4 ~– 4 MPEG-4

* Con l’adozione dell’HEVC l’occupazione  di banda può ridursi del 50%
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DVB-T2 e HEVC
cosa cambia e quando
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DVB-T e DVB-T2 a confronto 
in funzione dei Codec video

QAMFINO A 256

QAMFINO A 64 24 Mbps

Programmi SD in base
al Codec utilizzato

Fino a 8
programmi

Fino a 12
programmi

Fino a 18
programmi

Fino a 2
programmi

Fino a 6
programmi

Fino a 12
programmi

Fino a 27
programmi

Fino a 18
programmi

Programmi HD in base
del Codec utilizzato

Programmi HD in base
al Codec utilizzato

Programmi SD in base
al Codec utilizzato

Fino a 4
programmi

36 Mbps

OPPURE OPPURE

Fino a 3
programmi

Fino a 9
programmi

Fino a 6
programmi

OPPURE OPPURE

OPPURE OPPURE OPPURE OPPURE

CANALE
VHF/UHF

CANALE
VHF/UHF

* *

* *

* La stima del numero dei programmi è conservativa, 
potrà variare in base all’efficienza degli encoder dei broadcaster
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SIGFOX

Monitoraggio remoto 
dove la rete non arriva

Lo standard Sigfox è basato su una comunicazione RF in banda ultra 
stretta, a bassissimo consumo. Sfrutta la frequenza a 868 MHz, non 

soggetta a concessioni. Innumerevoli le possibili applicazioni: ad esempio, 
il rilevamento a distanza di sensori e contatori.

 Lo standard SIGFOX offre 
una soluzione di comunicazione 
end-to-end innovativa, l’anello 
di congiunzione perfetto tra i 
dispositivi remoti installati nei sistemi elettronici e i device 
dedicati al monitoraggio e al controllo a distanza.

Permette di realizzare una rete di comunicazione senza 
allestire specifiche infrastrutture per ogni applicazione, 
evitando alle aziende di investire in apparati di rete. 

SIGFOX rappresenta la rete sulla quale qualunque 
dispositivo può comunicare, purché sia equipaggiato 
di scheda modem a bassissimo consumo, compatibile e 
certificata. I modem sono integrati nell’oggetto fisico 
(sensore, rivelatore, ecc.) che fornisce i dati da trasmettere 
alla rete di stazioni radio base operative sul territorio. 
Questi dati sono resi disponibili via internet agli utenti 
che devono controllare i loro oggetti. Il programma di 
certificazione SIGFOX Ready garantisce la compatibilità 
dei dispositivi con la rete SIGFOX e una connettività 
semplificata per tutti gli utenti, in 
quei Paesi coperti dalla rete. L’Italia 
è uno di questi.

SIGFOX, la rete ideale 
per IoT e M2M

SIGFOX offre un servizio di 
comunicazione globale, dedicato 
all’IoT (Internet delle Cose) e 
all’M2M (Machine2Machine), 
con una rete specifica per non 
saturare le reti esistenti, dedicate 
principalmente a PC e Smart Device. 
SIGFOX offre una connettività, 
simile alla rete cellulare, che si 
adatta ad applicazioni fisse e 
mobili: una rete a lunga portata 
e a bassa velocità, che permette 
la comunicazione di pochi dati 
tra gli apparecchi connessi, senza 
passare da modem 2G, 3G o 4G o 

da infrastrutture wireless complesse.  In questo 
modo si riducono significativamente i costi e il 
consumo di energia delle periferiche collegate.

La connessione a bassa velocità tra gli oggetti 
collegati è possibile grazie all’impiego della 
tecnologia radio Ultra Narrow Band (UNB) ovvero 
‘banda ultra stretta’.

Questo standard usa bande di frequenze libere 
da diritti e disponibili nel mondo intero come 
ad esempio la banda ISM (Banda industriale 
scientifica e medicale), che in Europa opera a 868 
MHz ed è regolamentata dalla normativa Europea 
ETSI 300-220. Questa banda di frequenze ha un 
grande potere di penetrazione, anche in ambito 
urbano, nelle condizioni ambientali più difficili 
e remote. Gli oggetti collegati comunicano tra 
loro condividendo comandi e dati: in pratica 
dialogano con poche parole, soltanto quelle che 
servono. 

L’organizzazione di Sigfox e, nella pagina a destra, la copertura globale 
e l’elenco dei Paesi dove la rete è presente.
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La rappresentazione 
grafica dei servizi 

connessi in M2M, IoT; 
numerose le possibilità 

offerte dalla rete SIGFOX.

Si parla di oggetti semplici come 
frigo-congelatori, distributori 
automatici di bevande e cibi, contatori 
di elettricità o di acqua e tutte quelle 
apparecchiature che montano a 
bordo sensori di ogni genere. Non si 
considerano gli smartphone, i computer 
e i tablet che già hanno propri sistemi di 
comunicazione (2G/3G/4G, Wi-Fi, ethernet).

Sulla rete SIGFOX gli oggetti possono 

trasmettere fino a 140 messaggi ogni giorno. 
Più di 7 milioni di dispositivi usano già questo 
sistema di comunicazione. La rete è bidirezionale 
ovvero gli oggetti trasmettono ma possono anche 
ricevere dati attraverso una piattaforma cloud. 
Sigfox opera in tutti i domini di attività possibili 
e immaginabili. Ad esempio, si può parlare di 
domotica, sicurezza, trasporti, logistica, smart 
home, energia (smart grid), fino a servizi di 
tracciamento e geo-localizzazione.

Come funziona
SIGFOX opera come una rete 

cellulare dove più torri radio 
(Stazioni Radio Base) facenti 
parte della rete, ricevono i segnali 
trasmessi da dispositivi elettronici 
che si interfacciano con sensori, 
sistemi di rilevamento, trasduttori, 
contatori e tutti quegli oggetti che 
possono avere informazioni utili 
da comunicare sul loro stato di 
funzionamento e sui parametri da 
monitorare. 

Anche solo pensando 
all’ambiente possiamo 
identificare parametri quali la 
temperatura, l’umidità, la qualità 
dell’aria, la velocità del vento, 
l’intensità luminosa, e tutti 
quelli che possiamo immaginare 
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collegati all’ambiente, al funzionamento 
di apparecchiature e sistemi, alla sicurezza. 
SIGFOX supporta la comunicazione di queste 
informazioni con un protocollo specifico, 
studiato per rendere affidabile, identificabile 
e sicura la comunicazione da parte di oggetti, 
macchinari, dispositivi, rivelatori e strumenti  
di misura.

Aspetti tecnici
L’oggetto (IoT o M2M) comunica alla torre 

radio con il suo canale di uplink attraverso la 
modulazione BPSK (Binary Phase Shift Keying), 
sfruttando un canale radio a banda ultra stretta 
‘Ultra Narrow Band’ con salti di frequenza 
(frequency hopping) di tipo pseudo-casuale 
‘pseudo-random’.

L’informazione trasmessa dall’oggetto in 
uplink può contenere al massimo 96 bit ovvero 
12 byte; questo frame di dati viene preceduto 
da un frame di altrettanti 12 byte all’interno 
dei quali vi è il preambolo, l’identificativo ID 
del dispositivo, altri eventuali metadata e bit 
dedicati all’autenticazione. Il pacchetto intero è 
quindi formato da un massimo di 24 byte e viene 
trasmesso in circa 2 secondi. 

Ogni trasmissione effettuata dal dispositivo 
(IoT o M2M) è composta da tre pacchetti di 
questo tipo, trasmessi su tre frequenze assegnate 
in modo pseudo-random, con un offset di 45 ms 
(per avere una misura di ridondanza). 

Il tempo totale di trasmissione dello stesso 
messaggio sulle tre frequenze è quindi pari a 6 
secondi. La stazione radio base, oltre a ricevere, 
qualora sia necessario può trasmettere in 
downlink comandi al dispositivo utilizzando la 
modulazione GFSK “Gaussian Frequency Shift 
Keying”.  Il contratto prevede quattro modalità di 
trasmissione per soddisfare esigenze differenti di 
dispositivi che hanno una diversa complessità:

Platinum: 101 ÷140 messaggi di uplink + 4 messaggi di down link
Gold: 51 ÷ 100 messaggi di uplink + 2 messaggi di down link
Silver: 3 ÷ 50 messaggi di uplink + 1 messaggi0 di down link
One: 1 ÷ 2 messaggi di uplink e nessun messaggio di down link

La potenza radio in gioco è molto bassa, dell’ordine di 10÷25 
mW; i ricevitori sono ultrasensibili, in grado di ricevere segnali con 
un’intensità di -142 dBm e una differenza dovuta alla distanza 
‘Link Budget’ di circa 160 dB. Il segnale radio possiede una banda 
molto stretta (Ultra Narrow Band) di soli 100 Hz e la trasmissione 
dei messaggi avviene con un bit-rate di 100 bit/s.

È possibile avere un’elevata densità di oggetti nella stessa 
area con un’adeguata protezione dalle collisioni. Quando un 
dispositivo inizia la trasmissione, tutte le stazioni radio base che 
sono in ascolto rilevano il segnale (non si collegano con sistemi di 
sincronizzazione, ascoltano semplicemente). 

Per evitare collisioni con le trasmissioni di altri eventuali 
dispositivi, lo stesso messaggio viene trasmesso su tre differenti 
frequenze con una tecnica denominata di semi-random hoping. 

Se un messaggio va in collisione, altri due possono essere 
ricevuti sicuramente integri. 

La stazione radio base ha una banda di ascolto di 200 kHz e al 
suo interno troverà sicuramente un segnale trasmesso integro. 
Questa tecnica garantisce un’ottima protezione da eventuali 
interferenze indotte da trasmissioni di altro genere presenti 
sporadicamente nella stessa banda. Il protocollo prevede un codice 
ID di 32 bit per ottenere l’identificazione dell’oggetto e la sua 
autenticazione. 

Nettrotter, il primo operatore 
SIGFOX Italiano

Nettrotter è l’operatore italiano che ha la gestione esclusiva 
della rete SIGFOX per 10 anni; usa la tecnologia “LPWAN-UNB 
Sigfox”, operante sulla frequenza 868 MHz con la quale si ottiene 
un raggio di azione molto ampio che può raggiungere i 15/20 km 
in ambiente urbano e 20/30 km in territori extraurbani. 

Si basa sulle infrastrutture radio della società El Towers, 
maggiore azionista di Nettrotter, che gestisce torri per Radio, TV 
e Telecomunicazioni. El Towers possiede un parco di circa 3mila 
siti che coprono il territorio nazionale di cui 2300 dedicate al 

La copertura della rete SIGFOX in Italia, dal febbraio (a sinistra) a dicembre 2016 (a destra).
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broadcasting e 700 a servizi di telecomunicazione; si 
appoggia ad una rete in fibra ottica che oggi raggiunge 
un’estensione di circa 6 mila km. Nettrotter prevede 
di dedicare circa mille stazioni radio ai servizi SIGFOX: 
nel marzo del 2016 la copertura italiana era già pari al 
60%.

Con la tecnologia radio LPWA “Low Power Wide Area” 
utilizzata dal sistema SIGFOX si ottiene una copertura 
adeguata del territorio nazionale grazie a stazioni 
radio base dotate di ricevitori ad altissima sensibilità 
che garantiscono un Link Budget di circa 156 dB. I 
dispositivi trasmittenti collocati sugli oggetti della rete 
IoT o M2M hanno un bassissimo consumo energetico, 
circa 40 volte di meno di un telefono cellulare; un 
aspetto che garantisce un’elevata 
autonomia alle batterie che 
alimentano i dispositivi.

Ogni dispositivo può 
trasmettere messaggi formati 
da un massimo di 12 byte fino ad un massimo di 140 
messaggi al giorno. Può anche ricevere messaggi da 8 
byte fino ad un massimo di 4 messaggi al giorno. Per 
fare un esempio dei bytes necessari per trasmettere una 
singola informazione, si può dire che servono 6 bytes 
per le coordinate GPS, 2 byte per la temperatura, 1 byte 
per la velocità, da 1 a 8 byte per lo stato dell’oggetto. 

I messaggi di ritorno permettono di eseguire 
regolazioni o cambiare la configurazione del modo 
operativo dei dispositivi; ad esempio: regolare la scala 
del sensore, impostare la frequenza dei messaggi, 
richiedere dati addizionali, richiedere aggiornamenti 
del firmware.

Ogni stazione radio base ha una grande capacità 
di gestione e può ricevere più di 200 trasmissioni 
contemporaneamente, provenienti da un numero 

elevato di dispositivi, e seguirne un massimo compreso 
tra 5 e 10 milioni per torre. La sicurezza e l’affidabilità 
delle comunicazioni sono garantite dal protocollo di 
trasmissione SIGFOX che prevede la ridondanza di 
frequenza, con invio del messaggio su tre frequenze 
diverse, e la ridondanza spaziale, usando almeno tre 
torri per la ricezione.

I servizi Nettrotter permettono il roaming, ovvero 
sono disponibili a livello internazionale. 

Fra questi abbiamo il monitoraggio ambientale, che 
comprende l’analisi della qualità dell’aria in tempo 
reale (Air Quality Index in Real Time) con misure 
accurate delle componenti chimiche (NO2, SO2, CO, 
PM10, ecc.), la temperatura e la misurazione dei 

consumi di acqua e elettricità, 
controllo accessi, rilevamento 
intrusioni, rilevamento di fumo 
e gas, controllo di presenza 
rete elettrica a 230 V e livello 

dell’acqua; il tutto con dispositivi a batteria con 
un’autonomia da 2 a 12 anni, secondo il tipo di 
applicazione; questi servizi possono includere anche il 
controllo remoto del livello della batteria. 

Da evidenziare che tutte le applicazioni prevedono 
l’uso di schede di controllo a basso consumo di rapida 
installazione, autoalimentate, senza SIM, di tipo 
plug&play. L’utente ha il pieno controllo dei dispositivi, 
ovvero sia la gestione che il monitoraggio della loro 
funzionalità; può effettuare verifiche di copertura e 
gestire direttamente i dati monitorati.

Riferimenti: sigfox.com – mandertonna.it 
 integra.co.it  - nettrotter.io
 antennaclub.it

Il modello di 
ecosistema e 
partnership 
secondo 
l’operatore 
italiano 
Nettrotter.
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RICEZIONE TV/SAT

Progetto Sky Ready: a prova di futuro

P rogettare un impianto TV/SAT predisposto anche ai servizi che 
verranno è un dovere di ogni professionista. Infatti, un ulteriore 

costo di adeguamento nuocerebbe a tutti oltre a rappresentare una 
pubblicità negativa per tutta la filiera.

 A tre anni dall’avvio 
del progetto Sky Ready 
è venuto il momento 
di fare il punto della 
situazione, esplorando quali 
opportunità di mercato 
ci attendono. Un’analisi 
obiettiva e oggettiva, 
basata su dati frutto 
di elaborazioni serie e 
autorevoli, che determinano 
la conferma di una crescita 
in continuo aumento; è 
necessario però un cambio 
di atteggiamento e di 
prospettiva. 
Vediamo perché.

citarne alcuni: nel 2005, per fruire i contenuti 
televisivi anche in modalità non lineare è stato 
introdotto il decoder MySky; nel 2006 invece, 
anticipando il mercato, è stata la volta delle 
trasmissioni in HD. 

In un’intervista a Repubblica Affari&Finanza, 
l’Amministratore Delegato di Sky Italia Andrea 
Zappia ha recentemente ricordato che l’obiettivo 
di Sky si sviluppa su tre linee principali: la 
distribuzione dei contenuti, la loro produzione, lo 
sviluppo e la valorizzazione della filiera italiana 
dedicata alla produzione dei contenuti video. 

Tutti questi aspetti supportano un concetto 
molto importante: il punto di vista privilegiato 
dal quale Sky Italia osserva lo sviluppo del 
mercato, uno sviluppo determinato anche dalle 
proprie strategie.

Il mercato e i trend 
prevalenti

L’Infrastruttura fisica Multiservizio passiva 
rappresenta il mezzo per veicolare i contenuti TV 
nelle abitazioni: per questo motivo l’impianto di 
ricezione e distribuzione deve essere efficace ed 
evoluto. Ma, guardando attentamente i dati di 

Punto di vista privilegiato
La filiera del mercato di ricezione TV/SAT ha davanti a sè 

un’opportunità di dimensioni importanti, dettata da una rapida 
evoluzione tecnologica. Un concetto ribadito anche a Bologna in 
occasione di All Digital. 

Sky Italia, com’è noto, è un operatore multi-piattaforma: i 
contenuti viaggiano su satellite, digitale terrestre e broadband, in 
modalità on-demand. Inoltre, Sky Italia è riconosciuta dal mercato 
come leader tecnologico e innovatrice di nuovi servizi; solo per 
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mercato, la situazione non sembra essere proprio 
questa. Gli obiettivi di Sky Italia sono certamente 
lo sviluppo della base abbonati, la produzione di 
contenuti di qualità e il costante rinnovamento 
della piattaforma tecnologica: obiettivi che Sky 
Italia vuole portare avanti insieme a tutta la 
filiera produttiva. 

Il mercato si sta evolvendo secondo tre principi 
fondamentali: 
– aumenta la fruizione da dispositivi mobili; 
– diminuisce il consumo di contenuti lineari;
– aumenta l’utilizzo della TV on-demand. 

Inoltre, si stanno affacciando sul 
mercato nuovi standard di qualità 
AV come l’UltraHD-4K e l’HDR. Per 
riassumere, l’esigenza del telespettatore, 
e non soltanto dell’abbonato, è vedere 
quello che vuole, quando vuole, dove 
vuole, ad alta qualità.

Impiantistica in crescita 
del 4% all’anno

Le condizioni sono favorevoli: sempre 
per riprendere analisi oggettive, non 
legate necessariamente al pensiero di 
Sky Italia, il rapporto congiunturale e 
previsionale del CRESME, il centro di ricerche e 
servizi delle costruzioni e dell’edilizia, rivela tre 
aspetti importanti:
– la velocità dell’innovazione diminuisce la vita 

media dei prodotti; i nuovi servizi renderanno 
automaticamente obsoleti impianti e 
dispositivi; 

– gli incentivi alla riqualificazione, attraverso la 
leva fiscale, proseguiranno anche nel 2017;

– la progressiva crescita dell’impegno normativo 
e legislativo. 
Per questi motivi il rapporto Cresme prevede 

uno scenario favorevole all’impiantistica negli 
edifici, con tassi medi di crescita annua superiore 
al 4%. Aggiungiamo anche altre condizioni 
favorevoli: le opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria godono di una detrazione del 50% 
sulle spese sostenute e l’IVA applicata a questi 
lavori viene ridotta al 10%, in base alla Legge di 
Stabilità attualmente in vigore.

I condomini da cablare 
e adeguare

Si presenta così una grande opportunità: 
quella di lavorare sugli impianti condominiali 
trasformando in digitale tutto quello che ancora 
è analogico all’interno degli appartamenti delle 
famiglie italiane. 

Ma quali sono le dimensioni del mercato?
I condomini in Italia sono circa un milione e l’Istat ci 

dice che ogni condominio è composto da undici unità 
immobiliari, per un totale di undici milioni di appartamenti. 
Le stime, ottenute combinando le ricerche di mercato e i dati 
statistici ci dicono che circa tre milioni di famiglie vivono in 
un’abitazione cablata, quindi rimangono ancora da cablare 
e innovare otto milioni di appartamenti. Ma non solo: anche 
i tre milioni di appartamenti cablati dovranno adeguare 
il proprio impianto perché quasi obsoleto: a breve, non 
supporteranno più le nuove tecnologie.

Il progetto Sky Ready
L’obiettivo di Sky Ready è proprio questo: favorire la filiera 

e dotare le abitazioni di impianti tecnologici aperti dove la 
TV Satellitare, il segnale Digitale Terrestre e la disponibilità 
di servizi interattivi Broadband possano essere integrati su 
un’unica piattaforma. Per raggiungere questo obiettivo è 
necessario creare rapporti di collaborazione nella realizzazione 
e nell’adeguamento di condomini dotati di sistemi evoluti per 
la distribuzione dei segnali digitali. 

In questi ultimi tre anni di attività Sky Italia ha stretto 
collaborazioni con produttori di materiali, con gli installatori 
che li mettono in opera, con i costruttori che progettano 
nuove abitazioni, con ingegneri e architetti che condividono 
l’utilizzo di questi materiali e le soluzioni da adottare; in 
buona sostanza il progetto Sky Ready favorisce i rapporti 
di collaborazione su tutta la filiera riferita a questo tipo di 
impianti. 

Per riassumere, Sky Ready in questi anni è diventato 
un progetto di consulenza tecnica, per dare un supporto 
soprattutto a ingegneri, architetti, installatori e amministratori 
raccontando a loro, con un po’ di anticipo, cosa succederà in 
termini di evoluzione impiantistica e tecnologica. 

Attraverso la rete di installatori Sky vengono effettuati 
sopralluoghi, elaborati preventivi, mettendo a disposizione 
l’utilizzo del logo Sky Ready: il successo di questa iniziativa 
è inaspettato, il riscontro è elevato su tutta la filiera, grazie 
anche ad un sito dedicato ai Condomini, con contenuti e 
approfondimenti che crescono ogni settimana.
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Conoscere
LINEE GUIDA PRO

Preventivo: come renderlo serio 
efficace e completo

L’obiettivo principale di un preventivo è valorizzare economicamente 
la richiesta di un prodotto/servizio. Ma non solo: è anche l’occasione  

per trasmettere al potenziale cliente sicurezza, competenza e serietà.

Peculiarità e Vantaggi
• Flessibile: adattabile e 

personalizzabile;
• Pratico e veloce per 

l’installatore:
 – completo e quindi di qualità;
 – chiaro anche ai non 

competenti del settore, con 
più probabilità di essere capito, 
discusso e quindi accettato.

Elementi di base
• Data e Termine dell’offerta;
• Anagrafiche Cliente e 

Fornitore;
• Costo di ciò che è compreso 

e dei lavori extra;
• Tempi di esecuzione;
• Modalità di pagamento e la 

suddivisione degli acconti;
• Firma e data di accettazione;
• Note necessarie a specificare 

alcune condizioni.

Elementi caratteristici
• Sopralluogo: dati e note;
• Norme, Leggi & Decreti: 

i riferimenti;
• Materiali utilizzati: qualità e 

caratteristiche;
• Descrizione sintetica delle 

prestazioni previste e 
classificazione ai sensi della 
Guida CEI 100-7 V2;

• Schemi di configurazione 
impianto.

Preventivo come strumento di lavoro

 La ricerca della qualità e dell’eccellenza, mirata a 
fornire un servizio all’altezza delle aspettative del cliente, 
inizia già dalla fase in cui si realizza il preventivo.
La richiesta di preventivi assorbe tempi rilevanti 
nell’attività di un artigiano; un’attività che, se ben 
organizzata, oltre a ridurre il tempo da dedicare 
diventa l’occasione per presentarsi al potenziale cliente 
argomentando la propria professionalità. Certamente 
bisogna essere competitivi nei costi, ma il modo con il 
quale ci si presenta è altrettanto importante. 
Esercitare la leva del prezzo significa svilire il valore del 
servizio; invece, bisogna soprattutto trovare il modo per 
trasmettere sicurezza, competenza e serietà.

Il progetto di Sky Italia
È prevista la costituzione di un tavolo di lavoro 

condiviso che riunisca rappresentanti di Sky Italia, 
Confartigianato e CNA per redigere le linee guida 
nella creazione di un preventivo chiaro, completo e 

professionalmente affidabile, per tutelare sia gli interessi 
degli installatori che quelli dei clienti finali. Nelle 
prossime settimane questo tavolo definirà gli elementi 
(indispensabili e opzionali) e la relativa forma espressiva 
necessari per scrivere il preventivo, con l’obiettivo di 
suggerire all’installatore una struttura componibile, che 
ben si adatti ad ogni situazione. 

Ai fondamentali che verranno dettagliati più avanti, è 
importante mettere in evidenza i seguenti aspetti, relativi 
ai vantaggi di usare un preventivo come strumento di 
lavoro in quanto:
– flessibile (cioè adattabile e personalizzabile);
– pratico e veloce per l’installatore;
– completo e quindi di qualità:
– chiaro anche ai non competenti del settore, con più 

probabilità di essere capito, discusso e quindi accettato.
Di seguito, vi elenchiamo i fondamentali di questo 

lavoro: bisogna tener presente che probabilmente 
verranno aggiunti altri concetti, quando il tavolo di 
lavoro avrà completato il percorso.
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«È doveroso suggerire agli artigiani 
quali linee guida seguire per realizzare 
un preventivo efficace; il mercato vive 
una profonda trasformazione, così come 
la tipologia degli impianti, sempre più 
articolati e complessi oltre che integrati. 
Bisogna far emergere la qualità del 
lavoro, la preparazione e l’aggiornamento 
professionale: non c’è dubbio che un 
preventivo realizzato come si deve ti 
distingue e crea nel potenziale cliente 
l’inizio di quel rapporto di fiducia 
indispensabile per partire con il piede 
giusto». 

Gli elementi di base
Fra i riferimenti elementari, il preventivo deve 

contenere i seguenti:

– Data e Termine dell’offerta;
– Anagrafiche del Cliente e del Fornitore;
– Il costo di ciò che è compreso e dei lavori extra:
– I tempi di esecuzione;
– Le modalità di pagamento e la suddivisione 

degli eventuali acconti;
– La firma e la data di accettazione;
– Le note, necessarie a specificare alcune 

condizioni.

A questi, si aggiungono gli elementi 
caratteristici, ovvero: 

– Data e note di sopralluogo;
– Riferimenti normativi e legislativi;
– Qualità e caratteristiche dei materiali utilizzati;
– Descrizione sintetica delle prestazioni previste 

e verificabili al termine dei lavori;
– Indicazione della classificazione (ai sensi della 

Guida CEI 100-7 V2) dell’impianto realizzato.

Gli elementi caratteristici
La chiarezza d’esposizione è un aspetto 

molto importante perché un preventivo chiaro 
è più facilmente comprensibile, possiede più 
opportunità di essere capito e quindi approvato, 
oltre a rappresentare un lavoro di qualità.

I dati di sopralluogo valorizzano tre aspetti 
fondamentali:
– ogni condominio può avere infrastrutture 

e peculiarità che possono impattare sulla 
soluzione d’impianto proposto. La necessità di 
realizzare un sopralluogo prima di effettuare il 
preventivo ha il duplice compito di trasferire il 
concetto di “personalizzazione del preventivo” 
in funzione delle peculiarità del condominio 
e della professionalità dell’installatore che 
presenta il preventivo;

– individuare le condizioni di sicurezza prevista 
per i luoghi di lavoro dal D.Lgs. 81-08 
compreso eventuali specificità che dovessero 
richiedere particolari dispositivi di sicurezza 
che potrebbero comportare variazioni 
significative dei costi.

– il tracciamento dei lavori necessari per 
adeguare il condominio (lavori che poi saranno 
dettagliati nella sezione dei costi) garantiscono 

Coordinatore 
Nazionale CNA 
Impianti Televisivi-
Elettronici.

Alberto Zanellati, CNA

«Partecipiamo con interesse a questo 
tavolo di lavoro, condiviso con CNA e Sky 
Italia, per determinare le linee guida che 
servano davvero per scrivere un preventivo 
efficace. Il preventivo deve essere esplicito 
per garantire le prestazioni richieste dal 
cliente; piuttosto che super-dettagliato 
deve essere chiaro sui risultati che 
verranno raggiunti e sui motivi diretti a 
distinguere il lavoro di qualità, nel rispetto 
della regola dell’arte. I riferimenti normativi 
e la Classe di appartenenza dell’impianto 
secondo le norme CEI sgombra ogni 
dubbio sulle prestazioni, che non sono 
più interpretabili. In pratica è necessario 
fornire al “potenziale” cliente informazioni 
tali che gli consentano di ‘verificare’ la 
congruità con quanto descritto, anche 
sotto il profilo della funzionalità».

Presidente Nazionale 
degli Antennisti 
Elettronici di 
Confartigianato.

Claudio Pavan, Confartigianato

l’assenza di sorprese e costi non previsti in corso d’opera, 
nonché la consapevolezza di cosa serve per adeguare il 
condominio, anche per confronto di preventivi di altri 
fornitori.

I riferimenti normativi, invece, riguardano la citazione di 
Leggi, Decreti, Norme CEI, riferiti all’esecuzione dei lavori 
previsti e alla sicurezza attiva e passiva.

Con lo schema d’impianto, ovvero una descrizione sintetica 
delle prestazioni che l’impianto potrà assicurare, il cliente 
avrà elementi che gli consentano un confronto oggettivo 
con altri preventivi, ma anche parametri per valutare il 
risultato finale. 

Per l’installatore, inoltre, rappresenterà un’occasione di 
riflessione, efficace per scegliere la soluzione più idonea.
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ISE 2017, keynote di chiusura
Daniel Lamarre, Cirque du Soleil

INTEGRATED SYSTEMS EUROPE

L’ ISE 2017 sarà il primo evento fieristico di Amsterdam a beneficiare di 
importanti cambiamenti: verranno inaugurati un nuovo padiglione e un 

nuovo parcheggio auto; per l’occasione cambierà la numerazione dei padiglioni.

ISE 2017: COSA BISOGNA SAPERE

Dove RAI Amsterdam
Periodo  dal 7 al 10 febbraio 2017
Orari Martedì 7 10:00 ÷ 18:00
 Mercoledì 8 9:30 ÷ 18:00
 Giovedì 9 9:30 ÷ 18:00
 Venerdì 10 9:30 ÷ 16:00
Stazione ferroviaria RAI Amsterdam distante 300 metri

 Importanti novità in vista per la prossima 
edizione di ISE, che si terrà ad Amsterdam RAI 
dal 7 al 10 febbraio 2017. 

Iniziamo dal recente annuncio sul keynote di 
chiusura, che si terrà alle ore 9:00 di venerdì, 
l’ultimo giorno della manifestazione: per 
questa edizione l’intervento è stato affidato 
a Daniel Lamarre, Presidente e CEO del Cirque 
du Soleil. Una scelta che sottolinea ancora 
una volta l’importanza attribuita da ISE a 
questo appuntamento: Cinque du Soleil, per 
oltre 30 anni è un punto di riferimento per il 
mercato dell’enternainment, la produzione e la 
creazione di eventi live, ne citiamo alcuni: The 
Beatles LOVE, Michael Jackson ONE, The First 
Flight (ispirato da Avatar di James Cameron), 
rappresentazioni allo stato dell’arte, una 
combinazione vincente di incredibili acrobazie, 
teatralità, immagini e musica, con l’obiettivo 
di garantire un’espressione creativa superiore 
grazie all’unione delle tecnologie audio-visuali 
più avanzate e di una trama curata nei minimi 
particolari. Oggi, il Cirque du Solei opera 

in cinque continenti: è la più grande società di 
produzione teatrale del mondo.

Ricordiamo per la cronaca che il keynote di 
chiusura di quest’anno (ISE 2016) è stato presenziato 
dal Dr. Michio Kaku, fisico e futurista, un vero e 
proprio leader. Erano presenti oltre 700 partecipanti: 
Michio Kaku ha offerto una visione emozionante di 
un futuro tecnologico, dove Internet è ‘ovunque e 
da nessuna parte’ e l’intelligenza artificiale è tessuta 
in ogni aspetto della nostra vita.
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Come raggiungere 
la fiera

In collaborazione 
con oltre 25 
hotel, l’elenco è 
disponibile sul sito, 
ISE organizza un 
servizio gratuito di 
Shuttle, così come 
per raggiungere la 
fiera dall’aeroporto 
e viceversa.

Gli orari di 
partenza saranno 

pubblicati sul sito entro fine anno, 
così come disponibili in ogni hotel 
convenzionato.

Sconti sul 
biglietto aereo

Integrated 
Systems Europe 
ha raggiunto 
un accordo con 
Air France e KLM Global Meetings, partner 
di viaggio ufficiali della RAI di Amsterdam, 
per offrire ai visitatori di ISE 2017 tariffe 
agevolate. Un esempio: il costo di un biglietto 
A/R da Milano per la scorsa edizione, prenotato 
con anticipo è stato inferiore ai 100 Euro. Per 
accedere allo sconto bisogna prenotare il volo 
dal sito di ISE (www.iseeurope.org) seguendo il 
percorso VISIT/ESSENTIAL INFO/TRAVEL SERVICE 
e inserire il codice ID evento 28613AF, per 
scegliere il volo.

Lo staff di ISE.

Sconti sul 
pernottamento

La scelta dell’hotel è certamente 
una delle prime cose da fare 
quando si è deciso di partecipare 
a ISE 2017. In collaborazione con 
RAI Hotel & Travel Service, ISE ha 
selezionato gli hotel che vengono 
proposti ad un prezzo agevolato. 
È consigliato prenotare con largo 
anticipo perché i primi hotel ad 
esaurire le camere sono quelli più 
comodi da raggiungere e convenienti 
nel prezzo. Per consultare gli hotel 
selezionati dal sito ISE il percorso è 
lo stesso dei voli aerei, ossia VISIT/
ESSENTIAL INFO/TRAVEL SERVICE.

Cambia la numerazione
Il RAI Exhibition Center di Amsterdam, per soddisfare la 

richiesta crescente di spazio espositivo, aggiunge un nuovo 
padiglione e un parcheggio auto ancora più capiente. 
Un’evoluzione strutturale che ha richiesto il cambio della 
numerazione dei seguenti padiglioni (fra parentesi il numero 
nuovo): Amtrium (diventa Hall 4), Hall 4 e 5 (diventa Hall 
5), Hall 9 (diventa Hall 11), Hall 11 (diventa Hall 12), Hall 12 
(diventa Hall 13), Europa Foyer /Diamond Lounge (diventa 
Hall 14, che comprende il nuovo padiglione).

Ricordiamo che il pre-booking per il 2017 ha registrato 
subito il tutto esaurito; nel 2016 il numero dei visitatori è 
cresciuto dell’11% rispetto all’anno precedente. Un trend 
che si prevede continuerà anche per l’edizione 2017.

Evento Win-Win
Mike Blackman, Managing Director di ISE è soddisfatto: 

«Questi miglioramenti sono un ‘win-win’ per entrambi, 
noi di ISE e la RAI di Amsterdam. Potremo offrire più 
spazio agli espositori e creare un’esperienza più ricca ai 
partecipanti durante i quattro giorni della manifestazione. 
Così come ISE si evolve e cresce è una bella notizia sapere 
il nostro partner locale sta lavorando con noi per rendere 

possibile la crescita della manifestazione».
I nuovi espositori di ISE 2017 saranno più di 80, 

provenienti da 14 diversi Paesi e 4 Continenti: occuperanno 
una superficie di oltre 1.600 mq.

L’edizione 2017 sarà la più grande mai vista: ai 
nuovi espositori si aggiungeranno gli oltre 1.000 che 
hanno già partecipato, provenienti da tutta l’industria 
dell’integrazione AV. Infine, il parcheggio sarà ampliato 
di 940 posti auto, per soddisfare il previsto aumento della 
domanda dei partecipanti.

Il valore dei corsi di formazione
Il numero di sessioni formative organizzate da 

CEDIA, InfoComm e dalle aziende espositrici supera 
abbondantemente il centinaio. A ISE 2017 sarà possibile, 
come nelle scorse edizioni, conseguire la certificazione 
CEDIA e InfoComm, completando il proprio percorso 
formativo. 

Gli eventi formativi di CEDIA e InfoComm, da sole, 
rappresentano già un valido motivo per partecipare a 
ISE. Queste due Associazioni, oltre ad essere di fatto le 
proprietarie di ISE, rappresentano nel mondo i system 
integrator nei rispettivi mercati: domestico/residenziale per 
CEDIA, AV PRO e Commerciale per InfoComm.
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Il corso CEDIA: Progettare le abitazioni 
integrate pronte per il futuro

ALL DIGITAL - SMART BUILDING 2016

Un corso molto partecipato: erano presenti più di 50 
professionisti fra architetti, progettisti e installatori. 

Un’occasione per sottolineare l’importanza delle professioni 
che condividono l’integrazione dei sistemi.

Da sinistra, i tre relatori del corso CEDIA CDP: Giampaolo Pievani 
Amministratore Unico di SIE, Pietro Montemarano dello Studio Tecnico 
Pietro Montemarano e Vincenzo Di Napoli Sales Manager Italia di Lutron.

 Tre interventi, diverse richieste di 
approfondimento anche a corso terminato: 
l’argomento dedicato al mercato domestico, 
specifico sulla tecnologia presente nelle abitazioni, 
che si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della 
vita all’interno delle mura di casa è sempre più di 
attualità. I tre relatori, Pietro Montemarano dello 
Studio Tecnico Pietro Montemarano, Vincenzo Di 
Napoli Sales Manager Italia di Lutron e Giampaolo 
Pievani Amministratore Unico di SIE-Società di 
Ingegneria Elettrica hanno proposto interventi 
interessanti e ben assortiti, dedicati all’integrazione 
elettrico-elettronica degli impianti, al problema 
causato dai driver dei LED quando sussistono 
incompatibilità con l’elettronica di gestione e 
alle configurazioni audio di un impianto home 
theater/multimedia. Tutti e 
tre gli interventi hanno avuto 
un denominatore comune: la 
fondamentale importanza di 
coinvolgere il system integrator 
durante la fase di progettazione, per creare le 
premesse di un lavoro di squadra fra utente finale, 
interior designer e system integrator. I system 
integrator associati a CEDIA offrono una garanzia 
importante, quella della costante formazione e del 
continuo aggiornamento professionale.

Prodotti che non parlano 
fra loro

Come ha sottolineato più volte Pietro 
Montemarano durante il suo intervento, 
l’integratore troppo di frequente viene coinvolto 
quando il progetto è già finalizzato e il ‘danno’ è 
stato compiuto.

Cosi ci si accorge troppo tardi che l’impianto 
non funziona: vuoi per una scelta imperfetta dei 
componenti che formano il sistema integrato, 
vuoi perché questa scelta non garantisce 
all’architetto di soddisfare come vorrebbe i 
desiderata della committenza.

E non sempre ricorrere successivamente ad 
un professionista adeguato, in questo caso il 
system integrator, consente di raddrizzare la 
situazione; in ogni caso, comunque, lievitano 
i costi complessivi: il rifacimento di un lavoro 
progettato male e con prodotti inadatti, il più 
delle volte si rivela un vero e proprio danno 
economico. Quindi, per evitare esperienze costose 
e negative, è sempre conveniente ricorrere 
al professionista che conosce questo lavoro, 
ovvero al system integrator. Inoltre, la presenza 
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Appuntamento a ISE 2017 
Amsterdam, dal 7 al 10 febbraio

ISE è la fiera di riferimento al mondo per 
l’integrazione dei sistemi, sia in ambito AV PRO e 
commerciale, che domestico/residenziale. Come ogni 
anno CEDIA organizzerà numerose sessioni formative 
sui temi più recenti, per dare la possibilità ai propri 
membri di frequentare sessioni di training specifiche. 
Il programma verrà reso noto a fine anno.

Sopra, il white paper dedicato alle Linee Guida per i Cablaggi. A destra, 
la brochure dedicata al corso per i progettisti: il lavoro in team è 
determinante per realizzare soluzioni a prova di futuro.

sul mercato di prodotti che danno la possibilità 
all’installatore di conoscere lo stato dei parametri 
ma non quella di modificarli, per realizzare 
la vera integrazione, costituisce un ulteriore 
problema e complica le cose. Anche per questo 
motivo delegare all’installatore elettrico la scelta 
della configurazione dell’impianto e dei relativi 
prodotti è un comportamento da evitare.

Pietro Montemarano ha poi commentato la 
nuova norma CEI 64-8/8-1 dedicata all’efficienza 
energetica degli impianti elettrici, pensata per 
contenere i consumi degli impianti nei nuovi 
edifici e in quelli ristrutturati. Una norma che 
concorre a determinare la scelta dei professionisti 
di valore, per non ritrovarsi con un risultato finale 
negativo, che genera maggiori consumi anziché 
contenerli.

La non facile convivenza 
di Led e Driver

Vincenzo Di Napoli, Sales Manager Italia 
di Lutron, ha affrontato lo spinoso problema 
relativo alla variazione di luminosità di un corpo 
illuminante a Led. Un problema che riguarda le 
lampadine Led di tutte le forme e colori quando 
integrano il relativo driver.

In questo caso, se il sistema d’illuminazione 
prevede la regolazione dell’intensità luminosa 
(dimmer) possono sorgere problemi anche 
impossibili da risolvere se, involontariamente, 
vengono scelti prodotti non compatibili.

Per questo motivo all’architetto o all’interior 
designer si pone una scelta obbligata: condividere 
le decisioni con un system integrator e delegare 
a quest’ultimo la scelta della configurazione 
dell’impianto e dei modelli/prodotti da impiegare. 
Tutto ciò per assicurare che il lavoro verrà 
eseguito alla regola dell’arte, come promesso 
alla committenza, per una totale soddisfazione 
del cliente. Vincenzo Di Napoli durante il suo 
intervento ha ricordato alcune peculiarità 
tecnologiche per rafforzare l’importanza dei 
concetti esposti; ad esempio, il fatto che la 
tecnologia offre ben cinque diverse modalità per 
variare la luminosità di una lampadina Led ma 
non tutti i sistemi di controllo sono compatibili 
con tutti questi standard. Come accade troppo 
spesso ci si potrebbe trovare di fronte ad un 
sistema installato che non funziona a causa di 
questo problema. Oppure all’impossibilità di 
effettuare il dimmeraggio di una lampadina Led 
al di sotto del 10% della luminosità totale, per 
il limite intrinseco del semiconduttore (superata 
la soglia la luce si spegne completamente). Un 
altro fattore, da tenere presente, riguarda 

la dilatazione generata dalla pupilla dell’occhio (quindi la 
luce percepita), che compensa la riduzione della luminosità 
introdotta dal dimmer (e di conseguenza il suo effetto).

L’importanza dell’audio
L’intervento di Giampaolo Pievani, Amministratore Unico di 

SIE-Società di Ingegneria Elettrica, ha riassunto le capacità e 
le conoscenze che costituiscono il vero valore aggiunto di un 
professionista del settore. Ha commentato alcune delle esperienze 
dove, interpellato a lavori già conclusi, ha dovuto introdurre 
modifiche sostanziali e fondamentali perché l’impianto, progettato 
e messo in opera da un installatore elettrico, offriva prestazioni 
molto al di sotto delle attese. Esperienze che Giampaolo Pievani 
ha evidenziato paragonando il ruolo del system integrator a quello 
di un direttore d’orchestra, raccomandando agli architetti e agli 
impiantisti di rivolgersi ai professionisti del settore per evitare 
magre figure nei confronti dei propri clienti. Una seconda parte 
dell’intervento, altrettanto interessante e innovativa, ha riguardato 
la filosofia con la quale si progetta un’ambiente home theater/
multimedia con particolare attenzione alla disposizione dei 
diffusori (anche invisibili, situati all’interno delle pareti) e alla loro 
collocazione spaziale passando in rassegna le configurazioni audio, 
dalla classica 5.1 (diffusori distribuiti su un piano) fino a quella 
compatibile Dolby Atmos (tridimensionale), che prevede diffusori 
integrati nel soffitto: una ragione di più per affrontare l’argomento 
in fase di progetto anziché intervenire a posteriori.
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MARKETING

Servizio al cliente: 
leva strategica di business

Nonostante rappresenti un argomento di valore, viene spesso disatteso per 
la presenza di luoghi comuni, sempre molto diffusi: ad esempio, un cliente 

che reclama rappresenta una risorsa anziché un problema.

 Un ‘Servizio al cliente’ adeguato non comprende solo 
l’offerta di prodotti/servizi di qualità, sebbene la qualità ne sia 
una parte fondamentale; bisogna garantire qualità anche alle 
attività correlate e al rapporto con il cliente. 

Oggi, per competere in un mercato sempre più selettivo è 
indispensabile offrire al cliente un Servizio di elevata Qualità. 

Come prima cosa, occorre far proprio un modo di 
pensare che vede il cliente al centro del business e riuscire 
a trasmettere questa mentalità e atteggiamento (modo di 
operare) a tutta la propria organizzazione.

È bene ricordare che il servizio, buono o cattivo, è una 
percezione/sensazione avvertita dal cliente quando è in 
relazione con il suo fornitore. 

La qualità del servizio
Il servizio al cliente può essere suddiviso in due parti 

principali:
– servizio materiale, ossia elemento tangibile;
– servizio personale, quindi parte intangibile.

In altre parole bisogna ‘’farsi in quattro” per il cliente, 
tendere alla sua soddisfazione e prendere decisioni capaci di 
offrirgli i massimi vantaggi.

Questo, apparentemente, può comportare maggiori costi 
per l’azienda: in realtà, però, non è così.

Il servizio al cliente paga 
e non costa

Il servizio al cliente paga in molti modi, il 
primo dei quali è la fidelizzazione. 

Da un’indagine realizzata è emerso che 
acquisire un cliente nuovo costa cinque o sei 
volte di più che trattenere un cliente abituale o 
conosciuto.

Il cliente oggi ha più strumenti a disposizione 
per informarsi e fare le proprie scelte, uno su 
tutti è Internet. È più preparato di un tempo, 
fa più attenzione agli acquisti e come spende i 
soldi, è più acculturato e ha imparato a valutare 
oltre al prodotto anche il servizio ricevuto, che è 
disposto a pagare.

TABELLA 1. SERVIZI MATERIALI E PERSONALI 
ELEMENTI SIGNIFICATIVI

SERVIZI MATERIALI (TANGIBILI) SERVIZI PERSONALI (INTANGIBILI)
Livello dei Marchi trattati Consulenza (capire e consigliare il cliente)
Qualità dei Prodotti Competenza (capacità ed esperienza)
Ampiezza gamma prodotti Cortesia
Rispetto tempi di consegna del lavoro Relazione interpersonale (capacità comunicative)
Informazione sui prodotti Credibilità
Dimostrazione all’uso Disponibilità / Flessibilità
Fatturazione e pagamenti Sicurezza
Assistenza pre-vendita (preventivi) Capacità di risposta alle loro esigenze
Assistenza post-vendita 
Garanzia 

 Motivi vari
 Trasferisce la propria sede
 Si dedica ad altre attività
 Passa alla concorrenza
 È insoddisfatto del prodotto o dei servizi
 È insoddisfatto del trattamento ricevuto

*Dati relativi sondaggio al Technical Assistance Research Program

Perché il cliente cambia fornitore?

68%

14%

9%

5%
2%

2%

Considerando le percentuali riportate nella 
Tabella 2 si deduce che il fornitore può influire 
sull’82% delle ragioni che portano i clienti a 
interrompere un rapporto di lavoro e che i motivi 
riguardano soprattutto la parte intangibile, cioè 
il servizio personale.
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La Soddisfazione del cliente 
10 punti chiave per avere successo

Ben vengano i clienti 
che reclamano

Un sondaggio condotto dal Technical 
Assistance Research Program afferma che, a 
fronte di un problema, il 96% dei clienti di 
un’azienda tende a non avanzare reclami; di 
questi, il 91% lo fa perché ritiene che non 
servirebbe a nulla protestare (dimostrando di 
avere poca stima della società fornitrice). Solo 
il 4% reclama: sono i clienti che rappresentano 
una fonte di ricchezza per l’azienda.

La maggior parte dei clienti, (dal 54 al 70%), 
che hanno esposto le loro lagnanze continuerà a 

 Lentezza nelle risposte
 Mancanza di cortesia
 I tempi concordati vengono disattesi
 Difficoltà di comunicazione e di stabilire 

 il giusto contatto
*Dati relativi sondaggio al Technical Assistance Research Program

Perché il cliente è insoddisfatto?

39% 15%

22%

24%

 1. Dal punto di vista dei clienti, la sola ragione per 
la quale un’impresa debba esistere è quella di 
soddisfare i loro bisogni.

 2. Non si vende un prodotto o un servizio e nemmeno 
vantaggi. Si vende Valore.

 3. I clienti definiscono il Valore in modo soggettivo. 
Per soddisfarli occorre valutare la nostra offerta 
con i loro occhi.

 4. I clienti insoddisfatti che reclamano non 
rappresentano un problema ma un’opportunità. 
Sono una valida fonte d’informazione e d’aiuto 
utili per migliorare l’organizzazione.

 5. Per affrontare con successo i clienti insoddisfatti 
bisogna concentrarsi sul salvataggio del cliente e 
non sul recupero della vendita.

 6. Soddisfazione e fedeltà del cliente devo essere 
aspetti strategici e prioritari per la società.

 7.  Quando un cliente sta facendo commenti veritieri, 
fa un grosso favore alla società (è quello il modo in 
cui lui vede la cosa).

 8.  C’è sempre qualcosa da imparare, se c’è la volontà 
di farlo. Anche un dialogo difficile può rivelarsi un 
ottimo spunto per acquisire una nuova esperienza 
o per verificare ciò che già si conosce.

 9.  Ad un cliente non soddisfatto occorre dare sempre 
una ragione positiva per tornare nuovamente ad 
acquistare dalla stessa azienda.

 10.  L’intero processo di un’impresa, dalla fabbricazione 
alla consegna, deve essere improntato alla 
soddisfazione e alla fidelizzazione del cliente.

rivolgersi alla stessa società se il loro problema verrà risolto. 
Addirittura, se ritengono che l’intervento è soddisfacente ed 

eseguito con cortesia, efficacia e rapidità, la percentuale di chi 
proseguirà i rapporti sale al 95%.

Inoltre, aspetto molto importante per la reputazione 
dell’azienda su mercato, della loro positiva esperienza 
parleranno con altre 4-5 persone.

Attenti ai clienti insoddisfatti
Sempre da questo sondaggio emerge che un cliente 

insoddisfatto parlerà male della società con altre 10 persone 
e approssimativamente il 13% di queste parlerà ad altre 
20 persone. Tutto ciò andrà ad incidere negativamente 
sull’immagine dell’impresa con le negative conseguenze 
facilmente intuibili. È bene precisare che ‘Il cliente 
insoddisfatto’ rappresenta una tipologia di cliente diversa dal 
‘cliente difficile’. Una persona ragionevole, che per un attimo 
può avere per un atteggiamento aggressivo rimane, in sostanza, 
un interlocutore con cui si può ragionare. 

I caratteri difficili, e tra la clientela non è escluso che ce 
ne siano, hanno spesso un bisogno psicologico di attrarre 
l’attenzione con azioni conflittuali, rendendo perciò 
tendenzialmente ostica la comunicazione.



34 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2016

Conoscere
MANUTENZIONE

Un patrimonio immobiliare da salvare

Gli Amministratori di condominio ogni giorno fronteggiano i 
problemi derivanti dall’obsolescenza del patrimonio immobiliare 

e la costante necessità di adeguamento agli obblighi normativi, 
costretti ad assumere responsabilità giuridiche sempre crescenti. 

 Sono in crescita le Società di ingegneria, 
come STARK Engineering, che si mettono al 
servizio degli Amministratori di condominio 
per aiutarli ad assolvere ai principali obblighi 
normativi, indicando le azioni che è necessario 
intraprendere durante gli interventi di 
manutenzione degli edifici.

In Italia il 37% delle abitazioni, circa 12 milioni 
di unità immobiliari, ha più di 40 anni di vita, 
con picchi ancora più alti nelle grandi città. 

La crescita progressiva del numero di abitazioni 
che necessitano di interventi di manutenzione è 
sotto i nostri occhi. È ora di riqualificare il nostro 
patrimonio immobiliare sia dal punto di vista 
strutturale che impiantistico, nel rispetto delle 
normative vigenti.

Effettuare lavori di ristrutturazione permette 
inoltre di evitare la svalutazione degli edifici. 
Le ricerche di mercato ci dicono che il prezzo al 
metro quadro degli immobili ultraquarantenni 

non ristrutturati è decisamente inferiore 
(mediamente del 25%) rispetto a quello delle 
abitazioni realizzate dopo il 2000. 

In prospettiva, un progetto di manutenzione 
e ristrutturazione ben organizzato offre 
l’opportunità di ridurre di molto il fabbisogno 
energetico dell’edificio attraverso l’utilizzo di un 
involucro esterno termicamente isolato, in modo 
da ridurre al minimo le dispersioni di calore, lo 
sfruttamento di particolari strategie passive per 
ottenere il massimo rendimento dalla radiazione 
solare ed infine l’integrazione con dispositivi 
impiantistici particolarmente efficienti. 

Investire sulla riqualificazione di quartieri e 
condomini obsoleti delle nostre città può rivelarsi 
una grossa opportunità in questo periodo di 
crisi. Anche la legislazione ci viene incontro, con 
la possibilità di detrarre una quota del costo di 
ristrutturazione fino al 50% e in alcuni casi fino 
al 65% dell’imposta Irpef.
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CNA Impianti: “Iniziamo dalla sicurezza degli Impianti”
“La messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio non 

può prescindere da una ricognizione dello stato di salute 
degli impianti e della loro messa a norma”.

È questa la proposta che avanza Carmine Battipaglia, 
Presidente Nazionale di CNA Installazione Impianti, in 
merito al progetto Casa Italia che, nelle intenzioni del 
Governo, dovrebbe  avviare un grande processo di ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato.

 “Siamo convinti che un complessivo check up degli impianti sia una delle priorità da seguire se si vuole 
realmente affrontare la questione della sicurezza degli edifici”.

  Per installare ed adeguare gli impianti secondo la cosiddetta “regola dell’arte”, si devono seguire le norme 
UNI e CEI; al termine dei lavori, poi, il Responsabile Tecnico dell’impresa deve rilasciare, sotto la sua personale 
responsabilità, una Dichiarazione di Conformità prevista per legge che sostanzialmente certifica la conformità 
dell’impianto installato.

Ingegner Mauro Valfredi, 
STARK Engineering.

Una figura chiave nel processo
È l’Amministratore di condominio che 

ogni giorno fronteggia i problemi derivanti 
dall’obsolescenza del patrimonio immobiliare 
e alla costante necessità del suo adeguamento 
alle norme di sicurezza. Un compito piuttosto 
arduo a causa di un panorama normativo 
complesso e in continua evoluzione.

L’Amministratore non è più esclusivamente il 
gestore della cosa comune e l’esecutore della 
volontà assembleare bensì, paradossalmente, 
l’imprenditore del condominio costretto 
ad assumere responsabilità giuridiche 
sempre crescenti, senza peraltro godere di 
un’apprezzabile crescita del profitto.

Inoltre, se si tiene in considerazione che, 
in caso di eventi accidentali, l’orientamento 
giurisprudenziale individua la responsabilità 
penale dell’Amministratore del condominio 
nell’ambito del capoverso dell’art. 40 del 
Codice Penale “non impedire un evento 
che si ha l’obbligo giuridico di impedire, 
equivale a cagionarlo”, risulta evidente 
come l’Amministratore possa tutelarsi da 
problematiche giudiziarie solo agendo 
con immediatezza sulla base di analisi e 
informazioni serie ed approfondite.

Oggetto degli interventi
La Riforma del Condominio con la legge 

11 dicembre 2012 n. 220, ha ridisegnato e 
riscritto gran parte degli articoli del codice 
civile, dal 1117 al 1138, oltre che delle 
disposizioni di attuazione, rivoluzionando 
la materia condominiale e dando, così, 

ai proprietari delle 
unità immobiliari, 
agli amministratori di 
condominio e ai vari 
condomini un insieme di 
indicazioni e regole per 
capire come comportarsi 
per vivere meglio gli spazi, 
gli impianti e i servizi 
comuni. Il testo dà una 
definizione più articolata 
della nozione di “parti 
comuni” dell’edificio e 
ne integra l’elenco, tuttora non esaustivo 
già previsto nella precedente formulazione, 
anche alla luce dei bisogni emersi negli ultimi 
anni e delle nuove tecnologie il cui uso si 
va sempre più diffondendo. In tale elenco 
sono ora espressamente inseriti: i pilastri e le 
travi portanti, le facciate degli edifici, le aree 
destinate a parcheggio, i sottotetti destinati 
all’uso comune, gli impianti centralizzati per 
la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a 
qualunque altro genere di flusso informativo, 
anche da satellite o via cavo, gli impianti 
idrici e fognari e i sistemi centralizzati di 
trasmissione e di distribuzione del gas, 
dell’energia elettrica, del riscaldamento e del 
condizionamento dell’aria. 

Gli interventi nelle grandi città
In particolare nel Comune di Milano vi 

sono 1.337.155 abitanti che vivono, secondo 
dati ISTAT, in 64.828 Edifici e 618.271 unità 
immobiliari con una densità di popolazione pari 
a 7.343,98 abitanti per km2 circa.
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ANACI, Francesco Burrelli: 
“in Italia 1,2 milioni di condomìni a rischio sicurezza”

“Iniziamo a fare un check completo delle strutture 
fornendo la possibilità a coloro che hanno il titolo o la 
personalità giuridica per farlo di richiedere in tempo reale 
al Comune e agli enti di pubblici di competenza tutti i 
certificati obbligatori relativi all’immobile e se il lavoro 
dei tecnici che hanno rilasciato le certificazioni è stato 
effettuato in modo rigoroso e rispondente alle leggi vigenti, 
non ci saranno ulteriori costi per il cittadino”.

 “La nostra proposta è quella di fornire ai proprietari degli immobili un vero e proprio libretto d’istruzioni, 
come avviene per qualsiasi semplice elettrodomestico che abbiamo in casa, attraverso il quale conoscere le 
caratteristiche degli impianti e delle strutture della propria abitazione, al fine di programmare una corretta ed 
adeguata attività di manutenzione”.

La maggior parte del patrimonio immobiliare 
del comune di Milano è stato costruito 
nel periodo 1951-1965 e più della metà 
dei condomini presenta seri problemi di 
manutenzione e aggiornamento impiantistico.

In questo ambito nasce la STARK 
Engineering, una Società che vuole mettere al 
servizio del mercato immobiliare l’esperienza 
dei professionisti che la compongono.

L’obbiettivo è indicare all’Amministratore, 
in modo semplice e sintetico, i principali 
obblighi relativi alla sicurezza condominiale, 
evidenziando le azioni che è necessario 
intraprendere per assicurarsi una completa 
copertura dal punto di vista della responsabilità 
civile e penale.

STARK Engineering offre consulenza tecnico/
normativa prevalentemente sulle seguenti 
tematiche:

Struttura (analisi delle condizioni di 
pericolo di parti dell’edificio)
 “Il proprietario di un edificio o di una 

costruzione che minacci rovina ovvero chi è 
per lui obbligato alla conservazione o alla 
vigilanza dell’edificio o della costruzione, 
il quale omette di provvedere ai lavori 
necessari per rimuovere il pericolo, è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si 
applica a chi, avendone l’obbligo, ometta di 
rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta 
rovina di un edificio o di una costruzione. Se 
dai fatti previsti dalle disposizioni precedenti 
deriva pericolo per le persone, la pena è 
dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda 
non inferiore a euro 309.” (Codice penale)

Impianti (elettrico, termoidraulico, 
gas, ascensore, citofonico, TV)
 Le tipologie degli impianti elettrici ed 

elettronici negli edifici condominiali 
sono estremamente varie e richiedono 
adempimenti specifici che meritano 
un’attenzione particolare da parte 
dell’Amministratore, data la gravità degli 
infortuni che possono essere causati da 
una gestione e manutenzione non idonee. 
Il D.M. 37 del 22/01/2008 (ex legge 46/90) 
riguarda gli impianti posti al servizio degli 
edifici. Gli impianti relativi ai condomini 
per cui la norma, stabilisce degli obblighi 
sono: gli impianti radiotelevisivi, le antenne 
e gli impianti elettronici, gli impianti di 
produzione, trasformazione, trasporto, 
distribuzione, utilizzazione dell’energia 
elettrica, gli impianti di protezione contro 
le scariche atmosferiche e gli impianti per 
l’automazione di porte, cancelli e barriere.

 L’Amministratore deve assicurarsi di 
raccogliere:
1) Dichiarazioni di Conformità nel caso di 

impianti termici installati dopo il 13 marzo 
1990. Per impianti realizzati prima del 
2008 si può produrre una Dichiarazione di 
Rispondenza (Di.Ri.).

2) Progetto redatto da tecnico abilitato. 
Il progetto è necessario se la potenza 
installata è superiore a 6 kW e se l’attività 
a cui è asservito rappresenta attività 
soggetta a prevenzione incendi.

 Per le centrali termiche l’articolo 11 del 
DPR 412/93 ha istituito la figura del 
“Terzo responsabile”, introducendo la 
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Per prenotare il check-up dell’edificio l’Ing. Mauro Valfredi 
è a disposizione di Amministratori e Consiglieri di 
condominio: 
- alla email mauro.valfredi@gmail.com
- oppure direttamente al numero: 348.30.90.004

Professionisti specializzati provvederanno ad eseguire 
un attento sopralluogo ed un’accurata verifica della 
documentazione disponibile. Al termine della fase di 
analisi sarà redatta una perizia che individuerà tutti gli 
aspetti della sicurezza da integrare con interventi di 
manutenzione o ristrutturazione.

STARK Engineering 
mauro.valfredi@gmail.com - Tel. 348.30.90.004

possibilità di delegare ad una società 
esterna (in possesso di opportuni requisiti) 
l’espletamento degli obblighi relativi alla 
corretta gestione dell’impianto osservando 
però gli obblighi del committente. 

 La principale norma di riferimento per la 
progettazione e l’esercizio degli ascensori 
è la direttiva europea 95/16/CE, recepita in 
Italia con il “DPR 30 aprile 1999, n. 162”.

Sicurezza e prevenzione infortuni 
sui luoghi di lavoro (dipendenti e 
fornitori)
 Il DVR è il “Documento di Valutazione dei 

Rischi” (d.lgs. 81/2008, art.17 comma 1 
lettera a) e art.28), a carico del “datore 
di lavoro”, che deve avere data certa e 
contenere una valutazione dei rischi specifici 
dell’attività lavorativa.

 Secondo quanto disposto dall’art.26 del 
d.lgs 81/08, “il datore di lavoro, in caso 
di affidamento di lavori di vario genere 
all’impresa appaltatrice o a lavoratori 
autonomi all’interno della propria azienda…” 
“…ha l’obbligo di verificare con le modalità 
previste dal decreto di cui all’articolo 6, 
comma 8, lettera g” l’idoneità tecnico-
professionale delle imprese appaltatrici o dei 
lavoratori autonomi.

Rischio amianto (analisi visiva e di 
laboratorio dei manufatti)
 La legge 27/03/1992 n. 257, “Norme relative 

alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, ha 
previsto il divieto di estrazione, importazione, 
esportazione, commercializzazione e di 
produzione di amianto, di prodotti di amianto 
o di prodotti contenenti amianto ed ha 
dettato norme specifiche per lo smaltimento 
e la bonifica.

Antincendi (autorimessa, centrale 
termica, edificio)
 Le attività soggette al rilascio del Certificato 

Protezione Incendi sono le 80 dell’elenco di 
cui all’allegato I del D.P.R. N.151 del 1 agosto 
2011; generalmente quelle di competenza 
dell’Amministratore di condominio sono:
– Impianti per la produzione di calore 

alimentati a combustibile solido, liquido o 
gassoso con potenzialità superiore a 116 
kW (validità del C.P.I. 5 anni); 

– Autorimesse pubbliche e private, parcheggi 
pluriplano e meccanizzati di superficie 
complessiva coperta superiore a 300 m2 
(validità del C.P.I. 5 anni); 

Il check-up del condominio prevede la verifica dello stato degli impianti 
e delle strutture, spesso fonte di danni ed incidenti molto gravi.

– Edifici destinati ad uso civile con altezza 
antincendio superiore a 24 m (validità del 
C.P.I. 10 anni).

Salubrità dell’acqua potabile (analisi 
dell’impianto e degli elementi che lo 
compongono)
 Un cattivo stato di manutenzione dell’impianto 

idrico, non solo può compromettere l’integrità 
dell’edificio, ma può avere effetti negativi sulla 
salubrità delle acque che vengono destinate al 
consumo umano.



38 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2016

Un percorso lungo quarant’anni

Dal 1976 al 2016, la competenza e la dedizione di Attilio Maspero e 
Romano Marconi di 2m Elettronica sono diventati un elemento di 

riferimento: capire le esigenze e proporre soluzioni, semplici e innovative.

GROSSISTI E RIVENDITORI

 2m Elettronica: 2m come Marconi e Maspero, 
i soci dell’azienda fondata nel 1976 a Seregno, 
oggi punto di riferimento per l’innovazione e la 
sperimentazione nel settore dell’elettronica. 

Come ci raccontano, motore di questa avventura 
imprenditoriale è stata la passione. 

«Sono sempre stato un grande appassionato di 
elettronica e ho coltivato questa mia passione in 
ambiti che mi piacevano e trovavo interessanti, ad 
esempio la radiofrequenza: per questo motivo sono 
diventato radioamatore. Inoltre, facevo di tutto per 
tenermi sempre aggiornato su alcuni tematiche che 
suscitavano la mia curiosità come l’impiantistica 
d’antenna e la ricezione dei segnali TV». 

Attilio Maspero comincia così a raccontare 
l’inizio della sua avventura. «Mi rincresce dirlo, 
ma la scuola non ci ha aiutati granché, forse 
solo con un’infarinatura di base: quello che ci 
ha dato lo slancio e gli stimoli giusti per pensare 
qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, è stato 
il mondo del lavoro, dal quale capimmo il valore 
fondamentale dell’esperienza. Dal 72’ al 76’, la 
formazione ricevuta lavorando in GBC, un colosso 
nella distribuzione di materiale elettronico, ci ha 
permesso di entrare in contatto con nuove idee, 
orizzonti innovativi, per ampliare e soprattutto 
condividere le informazioni per farle circolare». 

Prima di entrare in GBC, Romano Marconi coglie 
la grande opportunità di entrare in Melchioni, realtà 
storica nel campo della componentistica elettronica. 

«A 20 anni ho cominciato coordinando il negozio 
di Via Friuli, specializzato nella componentistica 
elettronica. Ho lavorato lì dal 60’ al 71’ prima di 
entrare in GBC dove mi sono dedicato sempre 
maggiormente alla gestione delle relazioni con i 
grossisti, tanto che arrivai a possedere un’ottima 
conoscenza di tutti i vari fornitori e rivenditori 
presenti nella mia zona». 

Così, al termine di una serie di esperienze 
stimolanti, Attilio, con un profilo più tecnico, e 
Romano, con una maturata capacità commerciale, 
decidono di diventare soci e di mettersi in proprio, 
aprendo un primo negozio a Seregno. 

«Prendemmo un piccolo magazzino di 50 mq a 
Seregno. In questa prima fase fummo aiutati da 
GBC, con cui restammo sempre in ottimi rapporti, 
la quale ci riforniva con stock di materiali con 
pagamenti molto agevolati. Quello che volevamo 
fare era mettere a frutto le nostre conoscenze e 
tentare di replicare una sorta di GBC in miniatura, 
proponendo anche qualcosa che ci distinguesse e 
che ci caratterizzasse in modo davvero originale. 
Credevamo davvero di poter fare qualcosa che ci 
avrebbe regalato delle soddisfazioni, nonostante i 

Da sinistra, Attilio Maspero e Romano Marconi, fondatori di 2M Elettronica.

2m Elettronica



39Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2016

2m
 Elettronica a Seregno

primi periodi furono proprio difficili: passammo più di sei 
mesi senza stipendio: abbiamo rischiato, ma la nostra 
forza fu di credere nel nostro progetto con caparbietà».

La collaborazione con RAI: 
un banco di prova

Un capitolo fondamentale per la maturazione e la 
preparazione tecnica di Attilio e Romano è stato anche 
l’ottimo rapporto con i tecnici RAI, risalente al 72’, che 
portò due anni dopo a un’importante collaborazione.

Ci raccontano Attilio e Romano: «nel 74’, in 
collaborazione con Sony, distribuita da Furman, ci 
occupammo in prima persona della progettazione e 
dell’allestimento dell’impianto audio per ritrasmettere 
in diretta nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano 
la messa di Requiem di Giuseppe Verdi rappresentata 

al Teatro alla Scala di Milano: si trattò della prima 
diffusione via cavo in Italia, e fu un successo». 
Continua Attilio, «è stato un lavoro davvero sfidante, 
ce l’abbiamo messa tutta per trovare una soluzione 
valida e all’altezza dell’evento, con caparbietà ci 
riuscimmo. Ci credevamo, è stato questo il segreto. 
Questo, come molti altri, è stato un episodio importante 
per acquisire quel bagaglio di conoscenze che tutt’oggi 
non solo adoperiamo, ma cerchiamo di trasmettere ai 
collaboratori, con l’obbligo di riversarlo poi ai nostri 
clienti».

2m Elettronica ha contribuito all’organizzazione 
tecnica Audio Video di famosi festival nazionali citati 
come irripetibili per contenuto tecnico e culturale in un 
libro storico appena uscito. Ad esempio: la distribuzione 
audio della prima conferenza di tutti i Capi di Stato 
europei al Castello Sforzesco di Milano. 
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I valori aggiunti e una 
mission ambiziosa

Grazie alla caparbietà e ai buoni rapporti mantenuti 
con GBC, 2m Elettronica cresce costantemente, 
allargando prima il magazzino di Seregno a 120 mq; in 
seguito, aprendo un punto vendita a Como nel ’81, e 
infine a Lecco nel ’90. 

«I clienti venivano da noi – spiega Romano – in 
primo luogo perché parecchi già ci conoscevano. C’era 
una sorta di buona confidenza tra noi e i riparatori: 
molto spesso venivamo riconosciuti da persone che 
si ricordavano di noi in GBC. In seguito, l’arrivo delle 
televisioni private e della banda quinta, quindi il boom 
degli impianti d’antenna, ci hanno dato una grossa 
mano nei primi tempi. Naturalmente un altro punto 
che giocava a nostro favore è stata la scelta dell’area 
che coprivamo: infatti, nella zona di Seregno mancava 
un distributore come noi, quindi i tecnici ci cercavano 
nonostante già allora fosse presente una nutrita 
concorrenza».

Oltre a questi aspetti, il successo di 2m Elettronica si 
è andato a costruire soprattutto sulla mentalità con cui 
Attilio e Romano hanno fondato la loro impresa.

«Se devo pensare ad un valore aggiunto con cui 
abbiamo impostato l’attività, questo è stato sicuramente 
il fatto di puntare sempre sull’innovazione. Volevamo 
essere sempre aggiornati, cercavamo e credevamo 
che la novità, abbinata con la ricerca qualitativa, 
potesse fare la differenza. Ma non solo! – prosegue 
Attilio con entusiasmo – La nostra ambizione non 
era soltanto quella di vendere buoni prodotti, ma di 
proporre soluzioni. Questo atteggiamento è stato 
molto apprezzato nel rapporto diretto con i fornitori, 

proprio nell’ottica di risolvere insieme i problemi con i 
vari installatori: ci applicavamo per mettere a punto la 
soluzione migliore, che si adattasse alle esigenze che 
via via ci venivamo richieste, senza vendere qualcosa 
di standard, ripetitivo e predefinito. Questo lavoro lo si 
può concepire, credo, solamente se si parte da una vera 
passione, se si è realmente coinvolti nella propria attività. 
Le soluzioni rendono soddisfatti sia noi che il cliente». La 
ricerca innovativa e la cura per l’aggiornamento costante 
viene sottolineata da Attilio a più riprese. «Una volta 
l’antennista era molto richiesto. Oggi, l’avvento della 
tecnologia digitale e dell’informativa hanno portato con 
sé un punto di discontinuità: non tutti si sono aggiornati 
ampliando le proprie aree di competenza. Questo caso è 
esemplare per comprendere come si debba essere sempre 
duttili e resilienti per mantenere la competitività. Per 
2m Elettronica è fondamentale la flessibilità, il costante 
aggiornamento e l’orientamento alla soluzione: non si 
può fare altrimenti, ed è così che vogliamo continuare a 
lavorare».

Partnership a 360°
«Partner di 2m Elettronica nel settore professionale 

sono tutti i migliori marchi attualmente presenti sul 
territorio italiano. Nel settore delle antenne abbiamo 
collaborato in modo concreto fin dall’inizio dell’attività, 
sia come supporto tecnico che commerciale, con Offel, 
oggi un marchio al vertice qualitativo del mercato di 
antenne e componentistica. Nel settore telefonia e 
servizi annessi, offriamo ai nostri clienti marchi come 
Vodafone, Linkem, Tiscali e GBC, il nostro marchio 
preferenziale, ma nei punti vendita per completare la 
gamma dei prodotti proponiamo anche altri marchi, ad 
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esempio Elcart, Zodiac, Global, Alcapower. Ci definiamo 
come una ditta solida e affidabile, sempre attenta e 
disponibile a cogliere i cambiamenti tecnologici in atto 
e a collaborare con le realtà più interessanti presenti 
sul mercato», ci racconta Romano. «L’impostazione dei 
nostri punti vendita è pensata poi anche per adattarsi 
a una clientela variegata ed eterogenea: per esempio, 
nel negozio di Como serviamo più i privati mentre in 
quello di Seregno abbiamo una clientela più attenta agli 
aspetti tecnici, quindi antennisti, elettricisti. Diciamo 
che le caratteristiche tra i vari punti vendita sono ben 
differenziate, in relazione alla tipologia di clientela», 
conclude Attilio.

Un mercato in costante 
trasformazione

A 40 anni di distanza dall’avvio dell’attività, Attilio e 
Romano sono riusciti a comprendere l’evoluzione di un 
mercato in costante cambiamento, dalla componentistica 
TV fino all’avvento dell’informatica, passando per 
l’impiantistica d’antenna. «La tecnologia in questi anni 
ha fatto passi da gigante, ci sono stati stravolgimenti 
notevoli. Possiamo dire di essere stati sempre sul pezzo, 
cercare di comprendere i cambiamenti e le nuove sfide 
che i tempi proponevano», commenta Romano a riguardo. 

«Naturalmente – puntualizza Attilio – ci sono state 
svolte significative che hanno segnato il settore 
dell’elettronica e ci hanno costretto ad una riflessione 
approfondita. Quello più evidente è stato il graduale 
spostamento dell’attenzione dalla qualità al prezzo. 
I concetti di qualità e affidabilità si sono pressoché 
appiattiti, lasciando il posto ad un discorso meramente 
economico. Non è facile andare controtendenza, 

nonostante per 2m Elettronica il discorso qualitativo 
resti sempre una priorità». 

Se si parla di cambiamenti influenti, gli anni ’80 sono 
stati caratterizzati dall’avvento degli home computer 
e dall’avvio della ricezione satellitare; gli anni 90’, però 
hanno segnato il cambiamento più epocale e drastico, 
riconducibile all’avvento del web. 

«Internet può essere davvero una risorsa interessante, 
capace di mettere in contatto idee, riuscendo spesso a 
suggerire soluzioni e spunti; in un’ottica di informazione 
globale tuttavia, credo sempre di più che il web abbia 
avuto il difetto di influenzare eccessivamente l’utente, 
portandolo a tener in minor considerazione la parola del 
tecnico. In questo senso, la rete Internet pilota le scelte 
in una modalità spesso fuorviante: questo è dannoso 
sia per chi compra, sia per il tecnico, che viene meno 
considerato».

Riflessioni sul futuro
Coerentemente con quanto si possa pensare, sembra 

davvero difficile arginare l’ascesa della globalizzazione e 
dei suoi strumenti informatici. 2m Elettronica dal 1992 
effettua investimenti specifici sui singoli punti vendita 
per specializzarsi sulle nuove tecnologie.

«L’unica alternativa a un rintanarsi sempre di più nel 
proprio orticello – dice Romano – sembrerebbe quella di 
attivarsi per entrare in relazione, cercare di coinvolgere 
fornitori e installatori, consociarsi: in una parola, fare 
gruppo». 

La visione di 2m Elettronica per il futuro è una ricerca 
sia all’adattamento – non ci si può di certo estraniare da 
quella che è la direzione mainstream – accompagnata 
tuttavia da una serie di valori etici fortemente radicati 
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2m
 Elettronica a Lecco

2m Elettronica

che portano l’azienda brianzola a cercare di 
contrastare questa tendenza. 

«La tecnologia corre a ritmi impressionanti 
– dice Attilio – ed è importante seguirla. Molto 
spesso però si propone la tecnologia senza 
nemmeno capirla fino in fondo. Bisogna in questo 
senso promuovere sì la tecnologia, cercando però 
di renderla al contempo comprensibile all’utente, 
tradurla in un linguaggio semplice e funzionale. 
Negli ultimi anni, soprattutto nelle nostre zone, 
hanno aperto numerosi centri commerciali: 
vendono di tutto, ma riguardo all’elettronica 
di consumo e alla tecnologia sofisticata le 
statistiche hanno evidenziato che il 70% di ciò che 
si vende non viene utilizzato. Il consumatore non 

è in grado di sfruttare le prestazioni dei prodotti 
per mancanza di informazione oppure non sono 
adatti alle esigenze richieste. Spesso si sente 
parlare di domotica: non va proposta la semplice 
applicazione, ma il beneficio e la soluzione 
semplice, per togliere tutto ciò che non serve e 
crea confusione. Su questi binari corre il progetto 
di 2m Elettronica: comprendere caso per caso 
quella la particolare esigenza e dare una risposta 
semplice, efficace e coerente con le necessità. La 
nostra futura mission con l’inizio della domotica 
avanzata, l’Internet delle cose (IoT) e i sensori 
wireless di diverso tipo, anche con portata fino a 
15 km, sarà trovare partner affidabili per risolvere 
i problemi dei clienti, anziché crearli».
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1974 Romano e Attilio progettano e allestiscono l’impianto per ritrasmettere in diretta la messa di Requiem 
di Giuseppe Verdi rappresentata al Teatro alla Scala di Milano.

1976 Romano Marconi e Attilio Maspero costituiscono la 2m Elettronica aprendo un negozio 
 a Seregno di 50 mq.
1978 Si amplia a 120 mq il negozio di Seregno.
1979 Contratto di esclusiva con Offel per collabora all’ampliamento di prodotti personalizzati nel settore 

antennistica per centrali a filtri attivi. 

1981 Como: apre un negozio di 400 mq in centro.
1982 Seregno: apre un secondo negozio di 750 mq.
1983 2m Elettronica si reca in Svezia e avvia i contatti con Luxor per la commercializzazione di impianti 
 di ricezione satellitare.
1984 Installazione del primo impianto per la ricezione tv via satellite dal satellite russo Gorizont 7.
1987 La ricezione sat, ancora in analogico, è ormai una realtà e 2m Elettronica si specializza sulla fornitura 
 di parabole e LNB Avantech.

1995 Arriva la grande distribuzione e 2m Elettronica rinnova il suo sistema di vendita offrendo servizi 
dedicati agli utilizzatori finali. 

1998 2m Elettronica è partner di Stream. 

2000 Avvia e promuove annualmente stage tecnico-commerciali con fornitori e propri clienti.
2003 In seguito ai cambiamenti delle piattaforme sat 2m Elettronica diventa Sky Center.
2005 Rinnova i suoi sistemi informatici aprendo collegamenti via Internet ai propri clienti professionisti.
2007 Viene implementato in ogni punto vendita il settore della home-security formando il personale tecnico.
2008 2m Elettronica è con Wind telefonia.
2009 Continua la collaborazione con Sky che risale al 1993 (allora Tele+)  inserendo anche il servizio 
 di post-vendita.

2010 In occasione della migrazione al digitale terrestre mette a disposizione dei clienti, installatori 
 di antenne muniti di codice, linee telefoniche per consulenze tecniche.
2012 Il settore della videosorveglianza viene ampliato in tutte le sedi con nuovi prodotti avanzati.
2014 È rivenditore di Vodafone, Tiscali e Linkem.
2016  Si proietta nel futuro: analisi delle possibilità di mercato con IOT, prossima installazione nelle proprie 

sedi di gateway per i propri clienti con tecnologia LoRa.

2m Elettronica - le pietre miliari

2m Elettronica srl
www.2m-elettronica.it

 SEREGNO
 Via alla Porada, 21
 Tel. 0362 23 64 67
 2mseregno@tin.it

COMO
Via Sacco, 3
Tel. 031 30 33 55 
2mcomo@virgilio.it

LECCO
Via dei Pescatori, 38
Tel. 0341 28 26 39
2mlecco@virgilio.it

La locandina 
dell’evento 
al Teatro 
alla Scala 
di Milano.

Nel frattempo Attilio e Romano sono diventati nonni di 
Mattia, Alessio, Fabrizio, Beatrice e Alessandro.
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ABITARE IN MAGGIOLINA, MILANO

Personalizzabile come un abito 
sartoriale, Classe A+

Questo progetto edilizio, uno dei pochissimi a Milano in Classe A+, si avvicina 
di fatto alla casa passiva. Massimo comfort termico e acustico, spese di 

gestione bassissime. L’impianto di ricezione TV/SAT è Sky Ready.

 Progettare e realizzare un nuovo concetto 
di unità abitativa a misura d’uomo: 
questo era il desiderio di Le Corbusier, a 
cui si dedicò diventando un pioniere della 
moderna urbanistica metropolitana. A più 
di 50 anni dalla sua scomparsa, l’idea di 
poter ridisegnare i contorni della struttura 
abitativa contemporanea fa nuovamente la 
sua comparsa grazie al progetto ‘Abitare in 
Maggiolina’.

Per merito di una decisiva collaborazione, 
e di un insieme di attori dediti a definire una 

nuova concezione di spazio e di casa, è stato 
possibile dar vita a un’idea davvero innovativa, 
per reinterpretare e ridefinire il mondo 
dell’edilizia e dell’architettura urbana.

Marco Claudio Grillo, AD di Abitare In e 
Pietro Adduci, Business Director di TecMa 
Solutions ci raccontano questo ambizioso 
progetto, destinato a diventare un riferimento 
per ogni futura realizzazione in ambito 
residenziale. Un progetto sviluppato e curato da 
Dontstop architettura, che si presenta da subito 
come orientato ai canoni della sostenibilità 



45Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2016

ambientale e della vivibilità urbana senza 
vincoli, anche minimi, nella suddivisione degli 
spazi abitativi. Con un impianto di ricezione 
televisiva Sky Ready.

Il Contesto Residenziale
«Stiamo parlando di un lavoro di 

riqualificazione per dare nuova vita ad 
un’area storica di Milano – ci spiega Marco 
Claudio Grillo – l’intervento residenziale è 
adiacente al Villaggio dei Giornalisti nell’area 
della Maggiolina; rigenera, demolendo 
completamente il vecchio complesso di edifici 
esistenti, la sede dove veniva stampato il 
quotidiano Il Giorno, sita tra le vie Fava, 
Giustizia  e Tarvisio. Un luogo caratteristico, 
incluso nel tessuto urbano milanese, vicino 
ai simboli della città meneghina, come il 
Naviglio della Martesana. Perciò, l’intenzione 
che ha generato il progetto era dar vita a una 
costruzione che spiccasse come eccellenza 
innovativa, oltre a realizzare una perfetta 
integrazione nell’urbanistica della città. 
Da questo incipit siamo passati ai fatti, 
progettando due edifici – un condominio di 
10 piani, i Maggiolina Gardens, e una torre 
verticale di 15 piani, la Sky Tower. Entrambe 
le costruzioni sono immerse all’interno di 
una cornice di verde attrezzato e pienamente 
godibile, un grande terrazzo/giardino pensato 
come estensione della casa, un parco di 
circa 7.000 mq. Addirittura, in questo caso 
ci piace parlare di più di foresta che non di 

bosco, legare cioè il verde ad una dimensione 
maggiormente naturale e meno artificiale. Sui 
terrazzi delle abitazioni è prevista la presenza 
di numerose essenze, anziché alberi e piante 
eccessivamente ingombranti, che richiedono 
una costante e costosa manutenzione 
periodica. Va sottolineato in questo caso che 
l’intera realizzazione – in classe energetica A+ 
– garantisce un costo di gestione annua pari 
a 13€ per mq: in questa quota rientrano sia le 
spese energetiche che la gestione del parco e 
il servizio di portierato».

Architettura flessibile, 
struttura all’avanguardia

Prosegue Marco Claudio Grillo, «dal punto 
di vista strutturale e compositivo, la priorità 
è stata quella di permettere a tutti i clienti 
di personalizzare completamente il proprio 
appartamento, per ottenere uno spazio entro 
cui fosse possibile muoversi in totale libertà. 
In tal senso la vendita degli appartamenti – 
suggeriamo una ventina circa di tipologie, dai 
monolocali ai quadrilocali – è correlata alla 
vendita di uno spazio. Il cliente potrà decidere 
sia i materiali da impiegare – legno, piastrelle, 
sanitari – sia la divisione delle superfici, 
dato che non sono presenti né colonne né 
muri portanti di struttura. Il pavimento è 
continuo e uniforme, le pareti non entrano 
nel massetto: la libertà di manovra e di 
modifica è totale, anche in corso d’opera. In 
tal senso l’obiettivo è far sì che sia il cliente 
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a poter predisporre ogni cosa, ragionando 
non su qualcosa che gli viene imposto, come 
le barriere architettoniche della costruzione: 
poter perciò plasmare e suddividere l’ambiente 
a proprio piacimento, con la consapevolezza 
di avere la piena possibilità di farlo. Questo 
elevato grado di personalizzazione è 
garantito dall’ossatura dell’edificio, esterna 
e completamente in acciaio. Una scelta che 
possiede l’importante pregio di permettere 
anche l’aumento dello spazio esterno: ciascun 
appartamento è dotato di un terrazzo vivibile 
e molto profondo, concepito per diventare 
una loggia coperta e protetta; la correlazione 
degli spazi è stata una caratteristica molto 
importante attorno a cui l’intero progetto 
ha gravitato. L’idea di creare una facciata 
verde, appunto partendo da questi spazi 
esterni, tramite l’inserimento di essenze e 
piccole piante da vaso, ha permesso una felice 
integrazione tra edificio e giardino, rendendo 
l’intero complesso residenziale godibile e 
armonico. Un altro vantaggio derivato dalla 
realizzazione della struttura portante in 
acciaio riguarderà la tempistica: abbiamo 
previsto di concludere i lavori entro 18 mesi».

Personalizzazione 
tecnologica

L’idea di fornire uno spazio entro cui 
il cliente possa riorganizzare ogni cosa 
a suo piacimento si estende anche alla 

predisposizione della componente più 
tecnologica dell’impianto. Difatti, come 
argomenta Grillo «non esiste in questo caso 
un capitolato con dotazioni tecnologiche 
particolari, ma una dotazione d’impianto 
base e un’adeguata predisposizione capace 
di ospitare future evoluzioni. Questo perché 
gli appartamenti sono pensati non per 
proporre un’unica o varie soluzioni, ma 
per accogliere – anche in questo caso – le 
soluzioni definite dal cliente. In questa 
sottigliezza sta il carattere forte e distintivo 
del progetto Abitare in Maggiolina, il vero e 
proprio carattere innovativo: essere riusciti a 
predisporre l’ambiente per qualsiasi tipologia 
di intervento futuro, potendosi perciò 
facilmente adattare su misura alle richieste 
del cliente e alle sue necessità di disposizione 
degli ambienti. L’idea portante è fornire 
un’innovazione non invasiva, personalizzabile 
e modulare. Per facilitare e rendere tale 
concetto possibile, l’intera impiantistica 
di distribuzione è stata posizionata nel 
controsoffitto – ad eccezione degli scarichi. 
Così non diventa più necessario rompere o 
intervenire con lavori di muratura qualora 
fosse necessario operare correzione dell’ultimo 
minuto. Il senso di un tale design permette 
perciò di adottare soluzioni tecnologiche 
che diano ampio margine di manovra per 
modificare il layout dell’appartamento 
con grande facilità, senza costi eccessivi 
né interventi strutturali, permettendo al 
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contempo una piena customizzazione». 
La soluzione Sky Ready relativa all’impianto 

di ricezione TV/SAT è in sintonia con la 
filosofia architettonica delle residenze: 
tecnologicamente avanzato e predisposto alle 
future evoluzioni. 

La ricezione TV/SAT
La distribuzione dei segnali TV/SAT riflette 

la stessa filosofia che distingue questo 
progetto edilizio: dare la possibilità al futuro 
proprietario di scegliere la configurazione 
che soddisfi le sue necessità, e di adeguare 
l’impianto negli anni, per accedere ai servizi 
che verranno. 

La configurazione dell’impianto è analoga 
per entrambe le residenze, si diversifica 
soltanto per il numero delle montanti: tre per 
Maggiolina Gardens e una per Sky Tower. 

Partiamo dalla parabola offset, in alluminio, 
110 cm di diametro: l’LNB è di tipo ottico. 

Il segnale in fibra ottica con appositi splitter, 
viene suddiviso nel numero di vie necessarie 
alle montanti da alimentari. 

Il multiswitch di piano, un modello 
tecnologicamente avanzato perché integra lo 
standard dCSS, converte in elettrico il segnale 
ottico e rende disponibili un numero di 
derivate necessarie per distribuire il segnale in 

ogni appartamento di piano. 
Il tratto del cablaggio in derivata viene 

realizzato con il cavo coassiale. Utilizzando il 
cablaggio misto (fibra ottica + cavo coassiale) 
si portano in ogni abitazione la banda 
satellitare completa, con livelli dei segnali 
equalizzati. 

L’impianto è stato dimensionato per 
garantire 12 segnali sat Full Band attivi in 
ogni appartamento, quindi la possibilità di 
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poter vedere fino a 12 programmi diversi 
contemporaneamente, una prestazione in 
linea con la futura generazione dei decoder 
Sky attesa nel 2017, per fruire i contenuti 
anche con smart device (tablet e cellulari), PC 
desktop e laptop.

Un partner per ogni 
necessità: scegliere 
e costruire insieme

Concentrandosi sul carattere di 
personalizzazione flessibile, ci si è posti il 
quesito di come accompagnare efficacemente 
il cliente nella scelta delle soluzioni, in 
quella che è la definizione di un catalogo di 
applicazioni adatte. «Nel progetto Abitare in 
Maggiolina, un ruolo chiave l’hanno assunto 
i vari partner che collaborano con noi – 
interviene Adduci – professionisti che hanno 
sposato la filosofia del nostro progetto, per 
collaborare con noi. Per mettere al centro il 
cliente, e far in modo che possa esprimere in 
totale libertà tutti i suoi desiderata, è stato 
pensato un sistema di interazione con il 
quale egli possa definire praticamente la sua 
personalizzazione ed essere efficacemente 
supportato e seguito. Al momento 
dell’acquisto, al cliente vengono consegnati 
dei voucher, denaro da spendere per l’acquisto 

di quei materiali che compongono la pelle 
della casa, i vari rivestimenti, gli elementi 
di arredo, è sempre il cliente che sceglie gli 
accessori secondo criteri più o meno prioritari 
– dai pavimenti alla doccia, dai sistemi di 
domotica agli accessori di arredo. In questo 
processo di selezione, i partner svolgono un 
ruolo fondamentale, andando a definire il 
catalogo entro cui il cliente andrà a scegliere 
le varie soluzioni aderenti alle sue esigenze, 
consigliando e suggerendo soluzioni mirate 
per garantire un’ottima resa». 

All’interno di questo discorso si inserisce 
Grillo. «Come abbiamo già spiegato, questi 
appartamenti sono tutti pensati per essere 
personalizzati, grazie ad una particolare 
flessibilità degli spazi. In un tale contesto, 
ad esempio, è possibile collocare con 
estrema facilità una Jacuzzi, definendo 
un’idea di casa assimilabile ad un centro 
benessere o ad un ambiente spa. In un 
primo momento sarà fondamentale per il 
cliente concentrarsi sui materiali portanti 
della casa, sulla disposizione delle camere, 
sui costi, tutti elementi distintivi di un 
punto di vista prettamente architettonico 
e legato al progetto. Successivamente sarà 
la volta della scelta legata alle tecnologie e 
ai partner che propongono questi servizi. La 
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Schema dell’impianto TV/SAT

15° Piano 

14° Piano 

13° Piano 

12° Piano 

11° Piano 

10° Piano 

9° Piano 

8° Piano 

7° Piano 

6° Piano 

5° Piano 

4° Piano 

3° Piano 

2° Piano 

1° Piano 

Piano Terra
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Si ringraziano per la collaborazione:

Marco Claudio Grillo – Abitare In Spa
www.abitareinspa.com

Pietro Adduci – Tecma Solutions Srl
www.tecmasolutions.com

Sky Italia
progetto.costruttori@service.skytv.it
www.sky.it/assistenza/skyready

In ogni Unità 
Immobiliare, l’intera 
impiantistica di 
distribuzione è stata 
posizionata nel 
controsoffitto.

vera innovazione è proprio questa: realizzare 
un impianto multiservizio customizzato 
partendo da un’adeguata predisposizione di 
tutti gli ambienti, appoggiandosi a partener 
affidabili e sensibili al nostro modo di pensare 
e agire. Ci dobbiamo rifare in primo luogo 
alla sensibilità percepita dall’utente e alla 
selezione conseguente dei vari partner, per 
proporre delle soluzioni che garantiscano 
la piena soddisfazione. La nostra capacità 
è nel dare al cliente il messaggio giusto in 
funzione del suo cammino, dal momento in 
cui ci telefona per avere informazioni, fino al 
momento in cui decide di traslocare».

Essere game changer: 
innovazione per il futuro

«Siamo in una fase storica, cruciale per 
l’edilizia – ci dicono Grillo e Adduci, in 
un vivace scambio di opinioni e riflessioni 
– stiamo sostanzialmente vivendo un 
passaggio decisivo da un’epoca all’altra e 
dobbiamo essere capaci di intendere e di 
interpretare questo cambiamento. Si tratta 
più semplicemente di passare dalla vendita 
di un prodotto alla proposta di soluzioni 
applicabili, nella costante prospettiva che 
le aziende sono le artefici del cambiamento 
e non tanto i consumatori: sono le aziende 
che devono comprendere, intercettare e 
proporre l’innovazione. Anche nell’edilizia 
siamo arrivati ad un punto di svolta nel 
quale si deve pensare in un’ottica di ‘vestito 

su misura’, andando ad industrializzare il 
processo di costruzione. Ciò significa chiarire 
e delineare un business plan chiaro, con 
costi di produzione, margini e tempistiche 
definite, per essere in grado di fornire un 
servizio eccellente, avvicinandoci alle esigenze 
dell’utente finale e andando ad implementare 
quelle economie di scala necessarie per 
abbattere i costi e renderci sempre più 
competitivi sul mercato. La modularità con 
cui si può costruire ed intervenire permette 
di svoltare pagina, per avviare un nuovo 
capitolo nel mondo dell’edilizia. Una modalità 
di pensiero non più legata ad un’innovazione 
meramente di prodotto, ma ad una decisiva 
innovazione di processo e di pensiero: un’idea 
che va a scalzare quella classica focalizzata 
sul mattone, per aprire le porte ad un 
futuro interessante per il settore, ricco di 
innovazione».

Case History
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PARADÙ TUSCANY ECORESORT

Struttura eco-compatibile 
192 chalet con oltre 70 programmi TV

Realizzare su un’area di 36 ettari un impianto di distribuzione 
TV richiede capacità e competenze superiori. Questa Case 

History evidenzia quanto possa essere articolata un’architettura 
d’impianto e quale cablatura conviene utilizzare.

 Il Paradù Tuscany EcoResort si affaccia sul 
Mar Tirreno: un villaggio turistico situato a 
Donoratico in provincia di Livorno. Si sviluppa 
su 36 ettari di macchia mediterranea e soddisfa 
interamente i canoni di eco sostenibilità 
ambientale. Su questa stessa area nel lontano 
1967 è stato realizzato il primo Club Med 
italiano: chiuso nel 2003 dopo dieci anni, 
nel 2014, ha cambiato proprietà ed è stato 
completamente riprogettato.

Come vedremo nel corso dell’articolo, il 

Paradù Tuscany EcoResort è dotato di impianti 
tecnologici all’avanguardia; anche l’impianto 
di ricezione televisiva è stato concepito con gli 
stessi criteri, per distribuire i segnali del digitale 
terrestre e satellitare in tutti gli chalet.

Prima di addentrarci nella descrizione 
dettagliata dell’infrastruttura che compone 
l’impianto, in compagnia di Monica Righele, 
General Manager del Resort, ripercorriamo gli 
aspetti peculiari per esporre una panoramica 
del villaggio.

Veduta aerea del 
Paradù Tuscany 
EcoResort.
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Struttura immersa nel verde 
con 192 chalet

«Quest’area in passato ha ospitato il primo 
Club Med – ci spiega il Direttore Monica Righele. 
Come tutti i club di questo tipo, ha promosso 
l’idea della vacanza easy, improntata su natura 
e sport. La struttura, aperta nel 1967, affronta 
un lungo periodo di chiusura nel decennio 
che va dal 2003 al 2013. Qualche anno fa, un 
gruppo di imprenditori locali si fa capo di un 
nuovo progetto, fondato sul concetto di eco-
compatibilità. Pertanto, danno luogo ad un 
intervento di bonificata totale, con rimozione di 
tutti i ruderi e le strutture in cemento presenti 

alla base dei vecchi bungalow per restituire agli 
spazi una maggiore compatibilità con il verde 
circostante. Il passo successivo vede la messa 
in opera di un progetto importante, sviluppato 
tra due corsi d’acqua su un’area di 36 ettari, 
6 dei quali utilizzati per realizzare 192 chalet 
totalmente movibili, costruite con materiali 
riciclabili al 100% e posizionate su sabbia».

«All’interno del Resort – prosegue Monica 
Righele – vi sono anche due piscine, diversi bar, 
una pizzeria e due ristoranti, uno dei quali in riva 
al mare; inoltre, gli ospiti hanno a disposizione 
una sala cinema e un anfiteatro all’aperto con 
palco, quinte e cabina di regia. Vi sono diverse 
specie di animali liberi: scoiattoli, piccoli conigli, 

Paradù Tuscany 
EcoResort: 
a sinistra il 

ristorante sulla 
spiaggia, a destra

la spiaggia.

Immersa nel verde, a due passi dal mare, 
il Paradù Tuscany Eco Resort è una struttura 
concepita con il massimo rispetto per 
l’ambiente. In tutto il complesso sono stati 
utilizzati materiali ecocompatibili, gli stessi 
chalet sono formati da elementi non 
trattati, per poter essere riciclati 
facilmente. Non solo, molto del 
materiale presente nel precedente 
Club Med è stato riutilizzato in 
modo intelligente: i tetti dei vecchi 
bungalow, ad esempio, sono serviti 
per realizzare ombrelloni modello 
maldiviano. Oggi, gli chalet sono 
autosufficienti a livello energetico 
e il sistema di controllo dei consumi 
interviene automaticamente 
disattivando i carichi meno 
importanti per non superare i picchi. 
Laddove possibile, a breve, verranno 
installati i pannelli fotovoltaici, 
ad esempio nei parcheggi privati. 
Da sottolineare, che all’interno del 

Resort non possono circolare auto; per i mezzi 
è stato realizzato un  parcheggio esterno; per 
gli ospiti e i visitatori, invece, viene organizzato 
un servizio di trasporto elettrico interno, a 
disposizione di tutti. 

Una struttura eco-compatibile
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Tra i servizi a disposizione, la copertura 
Wi-Fi per tutta l’area, sia all’interno che 
all’esterno, spiaggia compresa. «Quella 
della copertura Wi-Fi è stata una bella 
sfida – ci conferma la Direttrice Monica 
Righele – sia dal punto di vista economico 
che progettuale perché la barriera naturale 
creata dalla vegetazione notoriamente 
assorbe i segnali a radiofrequenza».

Copertura Wi-Fi 
per tutta l’area

daini e cervi, in libertà all’interno di una duna 
protetta che contempla lecci, pini marittimi 
ed essenze mediterranee. Una presenza che 
sottolinea il reale contatto con la natura».

L’impianto di ricezione TV
«La configurazione dell’impianto scelta per la 

distribuzione dei segnali satellitari – commenta 
Guido Scardigli, l’installatore che ha realizzato 
tutto il lavoro – è a transmodulazione: sono 
stati selezionati in totale 23 programmi sat 
in rappresentanza di 5 lingue straniere. Il 
perché della transmodulazione è legato al 
contenimento dei costi: così si è creato il giusto 
“vestito su misura” in grado di soddisfare 
perfettamente le richieste della committenza, 
evitando di equipaggiare ogni punto presa con 
un decoder sat (integrato nel TV o stand-alone). 
L’impianto, in sintesi, consente di ricevere 
un’ampia selezione dell’offerta televisiva 
internazionale. Sono stati utilizzati moduli 
twin di Fracarro (modello 3DG-2S2-2T) per 
convertire la modulazione dei segnali satellitari 
(QPSK) in COFDM». «Il segnale sat – spiega 
Guido Scardigli – proviene da quattro parabole 
Penta P85RX10-B da 85 cm di diametro; da 
qui viene inviato ai transmodulatori attraverso 
un multiswitch 9IN/12OUT. Successivamente il 

segnale viene portato all’amplificatore KW35E, che 
riceve e miscela anche i segnali terrestre provenienti 
dalla centrale compatta a filtri Fracarro SAF-HD 10. 
Il KW35E è un amplificatore di centrale da 47÷862 
MHz con canale di ritorno, guadagno da 34 dB e 
livello di uscita pari a 129 dBµV. I segnali su cavo 
coassiale (SAT+TV) raggiungono il trasmettitore 
ottico KTX per terminare al CED e per costituire la 
dorsale dedicata alla distribuzione dei segnali nei 
ristoranti. Le quattro parabole installate sul tetto 
sono orientate sulle seguenti posizioni orbitali: 
19,2° est Astra, 13° est Hot Bird, 5° Ovest (Eutelsat 
5), 8° Ovest (Eutelsat 8)».

Il gruppo aereo 
è composto da 
due antenne 
UHF accoppiate, 
un’antenna 
in banda III e 
quattro parabole 
Penta da 85 cm.
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Nome Lingua Satellite
BBC World Inglese 13° Est
Euronews Inglese 13° Est
CNN Inglese 19,2° Est
ARD Tedesco 19,2° Est
ZDF Tedesco 19,2° Est
SAT1 Tedesco 19,2° Est
Eurosport Tedesco 19,2° Est
Pro7 Tedesco 19,2° Est
RTL Austria Tedesco 19,2° Est
Sat1 Gold Tedesco 19,2° Est
Kika Tedesco 19,2° Est
ZDF Info Tedesco 19,2° Est
Deutsches Musik Fernesehen  Tedesco 19,2° Est
Z Tedesco 19,2° Est
Super RTL Tedesco 19,2° Est
BVN Olandese 13° Est
TF1 Suisse Francese 8° Ovest
TMC Suisse Francese 8° Ovest
M6 Francese 8° Ovest
Arte Francese 13° Est
TV5 Francese 13° Est
TVE Spagnolo 19,2° Est
TVE 24 Spagnolo 19,2° Est

L’ELENCO DEI PROGRAMMI TV SAT

 Nome Canale VHF/UHF
1 RAI UNO 5
2 RAI DUE 5
3 RAI TRE 5
4 Rete 4 49
5 Canale 5 49
6 Italia 1 49
7 La7 42
8 MTV / All Music 42
9 Deejay TV 32
10 RAI 4 26
11 Iris 49
12 RAI 5 30
13 RAI Movie 26
14 RAI Premium 26
15 La5 49
16 Real Time 47
17 Mediaset Extra 36
18 Italia 2 36
19 RTL 102.5 TV 47
20 Boing 36
21 K2 42
22 Frisbee 42
23 Cartoonito 36
24 TGCom24 49
25 DMAX 47
26 RAI Storia 30
27 RAI Sport 1 30
28 RAI Sport 2 30
29 SuperTennis 42
30 MTV Music 42
31 Premium (19 canali) 36/38/52/56

I PROGRAMMI TV TERRESTRI

Le antenne 
per il digitale terrestre

«A causa della vicinanza del mare – prosegue 
Guido Scardigli – la propagazione dei segnali 
TV terrestri è per sua natura instabile, genera 
riflessioni causate dai fenomeni di alta-bassa 
marea, che variano durante le ore della giornata 
e i periodi dell’anno. Per questo motivo abbiamo 
dovuto accoppiare due antenne UHF Sigma 6 
HD, per avere un rendimento superiore e una 
direttività migliore. In totale, fra TV e SAT sono 
stati distribuiti 72 programmi. I mux selezionati 
comprendono anche quelli della pay tv Premium: 
i televisori negli chalet sono dotati di slot CI, 
per rimettere in chiaro i programmi è sufficiente 
inserire nello slot CI una CAM con la relativa 
smart cart attiva».

Le antenne sono orientate verso il ripetitore di 
Monte Serra, in provincia di Pisa, una postazione 
radio-televisiva molto importante, posta a oltre 
900 metri di altezza.

Il Resort ha registrato diversi ampliamenti 
che hanno inevitabilmente determinato 
uno spostamento di alcuni quadri tecnici, 
in particolare quelli di area e di zona. Dopo 

l’inaugurazione della struttura le esigenze sono 
aumentate: è stato così necessario effettuare i 
relativi interventi di ampliamento.

La stazione nel sottotetto
Prosegue Scardigli: «I dispositivi elettronici 

utilizzati per l’elaborazione dei segnali RF sono 
concentrati nell’armadio rack presente nel 
sottotetto che ospita l’head-end, posto vicino 
alle antenne di ricezione.

Oltre al modulo UPS e agli switch di 
rete, il rack ospita la centrale terrestre a 
10 filtri programmabili SAW SAF-HD 10, il 
multiswitch compatto SWP912TS (12 derivate), 
i transmodulatori doppi, serie 3DGFLEX 
3DG-2S2-2T, l’amplificatore KW35E e il 
trasmettitore elettrico-ottico KTX. Il cablaggio 
fra la parte aerea e i dispositivi contenuti nel 
rack del sottotetto è stato realizzato con cavo 
Cavel Cavel DG 113 (diametro 6,60 mm). Il 



Case History

56 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2016

segnale, dopo essere stato convertito in ottico 
(cavo a 24 fibre), raggiunge un armadio di 
dimensioni ben più grandi (CED) che riunisce 
la parte dedicata alla rete LAN e al cablaggio 
strutturato e i segnali TV». 

Nei dettagli, la parte televisiva contenuta 
nell’armadio comprende:
– 1 ricevitore ottico KRX;
– 1 partitore coassiale PA6, a 6 uscite;
– 6 trasmettitori ottici SIG7600-HTX da 10 

dBm per inviare ai squadri di area il segnale 
convertito in ottico;

– 6 splitter ottici a 4 vie KSP1_4.

I quadri di zona
La fibra ottica relativa al segnale TV, 

proveniente dagli splitter KSP1_4 (armadio 
CED) raggiunge i quadri di area, dislocati nel 
bungalow (sono stati recuperati dal precedente 
villaggio Club Med); da qui il segnale ottico 
prosegue verso i quadri di zona. Ogni quadro di 
zona comprende la bussola ottica dedicata per 
collegare il cavo al ricevitore ottico; quest’ultimo 
converte il segnale ottico in elettrico (cavo 
coassiale), per essere successivamente 
amplificato e inviato ai mini-quadri di chalet. 

In questo impianto, i quadri di zona svolgono 
fondamentalmente la funzione di convertire in 
coassiale il segnale ottico; da questo punto in 
poi, per arrivare alla presa utente verrà utilizzato 
soltanto il cavo coassiale. Ogni quadro di area 
comprende i seguenti dispositivi:
– bussola ottica SC-APC;
– ricevitore ottico KRX;
– amplificatore finale KW20D, push-pull 

47÷862MHz, guadagno 20 dB, livello di uscita 
125 dBμ.

Per riassumere, dalle antenne di ricezione 
fino agli chalet, il segnale traccia un percorso 
ben definito, andando incontro ad alcune 
trasformazioni elettrico/ottico e viceversa. 
Ricapitoliamole brevemente: il primo step 
avviene nel sottotetto dove il segnale RF viene 
transmodulato/canalizzato e convertito in fibra 
ottica per raggiugere l’armadio CED. Qui, il 
segnale viene convertito in rame, amplificato, 
suddiviso in sei dorsali e riconvertito in fibra 

Il rack posizionato nel 
sottotetto: dall’alto 
la centrale terrestre 
compatta a filtri SAF-HD 
10, il multiswitch 
SWP912TS (12 derivate) e 
i transmodulatori doppi, 
serie 3DGFLEX 3DG-2S2-2T. 
Più sotto, l’amplificatore 
KW35E e il trasmettitore 
elettrico-ottico KTX.

I limitatori 
di tensione, 
per evitare 
danni causati 
dalle scariche 
elettriche.
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Schema a blocchi dell’impianto TV/SAT
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dai trasmettitori ottici. La fermata successiva è 
relativa ai quadri di area, dove il segnale viene 
ulteriormente suddiviso, sempre in fibra ottica. 
Alla fine di questo percorso, nei quadri di zona 
il segnale viene trasformato ancora da ottico ad 
elettrico, per servire definitivamente gli chalet 
via cavo coassiale.

Lo sviluppo del progetto
Il progetto dell’impianto è stato sviluppato 

da Fracarro; Gianluca Innocenti, agente per la 
Toscana e l’Emilia Romagna, racconta come 
sono andate le cose: «Ho seguito il progetto sin 
dalle prime battute, da quando l’area è stata 
bonificata fino alla consegna dei lavori, con un 
susseguirsi costante di incontri e sopralluoghi. 
Lo sviluppo ha seguito i passaggi standard, dai 
primi incontri con la proprietà a quelli successivi 
con lo studio tecnico, subendo diverse modifiche 
in corso d’opera per la messa a punto di ogni 
area del Resort. Una realizzazione articolata, 
che ha richiesto interventi di upgrade al fine 
di portare a compimento l’intero complesso 
per rispondere a tutte necessità esposte. Alla 
fine, con grande soddisfazione, partendo da un 

terreno raso al suolo a tratti impantanato, si 
è giunti a presentare una struttura moderna, 
totalmente eco-compatibile, che risponde ai 
canoni tecnologici oggi richiesti dalla maggior 
parte dei visitatori».

Più canali televisivi 
distribuiti nel Resort

Si sa: un servizio catalogato come necessità 
principale, quando si è in vacanza, è quello 
dell’intrattenimento; quello della fruizione della 
TV, in realtà, è dato addirittura per scontato. 
Sentiamo attraverso le parole di Gianluca 

La parte ottica dell’impianto TV contenuta nell’armadio 
rack del CED. I segnali ottici, provenienti dalla head-
end del sottotetto, vengono convertiti in elettrico, 
amplificati, riconvertiti in ottico, e splittati su 24 linee.

I quadri di area 
sono protetti 
dalle capanne.
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Articolo Descrizione Q.tà
Sigma 6 HD Antenna UHF, 6 elementi 2
BVL6F Antenna Banda III 1
P85RX10-B Parabola Penta, 85 cm 4
SAF-HD 10 Centrale a filtri agili ad alta selettività 1
SWP912TS Multiswitch 9IN/12OUT 1
3DG-2S2-2T Transmodulatore twin DVB-S2 CI-DVB-T/C 6
KW35E Amplificatore 47÷862 MHz, 35 dB - 125 dBµV, canale di ritorno 1
KTX Trasmettitore ottico 1
KRX Ricevitore ottico 33
PA6 Divisore coassiale, 6 vie 4
PA4 Divisore coassiale, 4 vie 11
PA3 Divisore coassiale, 3 vie 8
PA2 Divisore coassiale, 2 vie 4
SIG7600-HTX Trasmettitore ottico, banda 47÷2150 MHz 6
SIG7622  Divisore ottico, 2 vie 1
SIG7624 Divisore ottico, 4 vie 7
KSP1_4 Divisore ottico, 4 vie 11
KSP1_2 Divisore ottico, 2 vie 2
KW20D Amplificatore 47÷862 MHz, 20 dB - 125 dBµV 32
DE2/14 Derivatore a 2 vie 35
DE2/18 Derivatore a 2 vie 71
DE2/22 Derivatore a 2 vie 113

PRINCIPALI PRODOTTI INSTALLATI

Innocenti come è stata concepita l’installazione 
dei sistemi di ricezione dei canali televisivi: «In 
principio, l’idea di quale soluzione adottare non 
era stata ancora definita: canali standard? Solo 
digitale terrestre? Solo satellitare? Alla fine, dopo 
un breve confronto, un’analisi della tipologia 
di clienti solitamente accolti nel Resort e la 
valutazione del budget a disposizione, abbiamo 

proposto la distribuzione di una selezione dei 
canali, con la possibilità di considerare anche 
le televisioni straniere, soprattutto per i clienti 
provenienti dall’estero. Diverse le esigenze 
emerse in fase d’opera: l’idea di base è stata 
pensare ad una struttura completamente in 
fibra ottica. Questo ci ha permesso di modificare 
l’impianto man mano che il Resort veniva 
realizzato. Ad esempio, si è partiti dall’idea di 
concepire un sistema mono-feed per poi passare 
ad un impianto dual-feed. Siamo partiti con 
un progetto semplice, testato durante la prima 
stagione. Al primo inverno abbiamo effettuato 
le modifiche sulla base dell’esperienza acquisita. 
Come si può capire, è stato un lavoro lungo e 
impegnativo: l’esperienza acquisita con questo 
Resort ci ha permesso di replicarla anche in altre 
strutture simili. Durante il processo di sviluppo 
progettuale e il successivo periodo installativo, il 
supporto di Fracarro è stato fondamentale su più 
fronti, dalla consulenza alla fornitura di prodotti, 
passando per il confronto con i professionisti 
chiamati in causa per questa realizzazione».

I quadri di chalet 
contengono 
uno splitter a 
due vie, per due 
unità abitative.



60 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2016

Case History

GUINEA EQUATORIALE, OYALA

La nuova capitale: distribuire 
i segnali TV partendo dal nulla

I segnali TV sono a disposizione di Resort, Club House e Centro 
Congressi: un esempio di come la fibra ottica trova la sua naturale 

applicazione. Un impianto realizzato con componenti Fracarro per servire 
Oyala, la nuova capitale della Guinea Equatoriale.

 La richiesta è arrivata direttamente dallo 
stato africano della Guinea Equatoriale: Sante 
Campanella di Globalcom e Marco Cancellieri 
di Pozzi Tecnologia Digitale si sono ritrovati a 
realizzare un progetto di notevoli dimensioni, 
dedicato alla fondazione di una nuova città.

Nel 2015, il 3 agosto è stata inaugurata la 
città di Oyala, la nuova capitale della Guinea 
Equatoriale posizionata esattamente al centro 
del Paese, in mezzo alla foresta equatoriale. 
A Oyala i lavori sono tutt’ora in corso, 
termineranno nel 2020. La precedente capitale, 
Malabo, per ragioni storiche sorgeva nell’isola 
di Bioko, lontano dai punti nevralgici del Paese, 
dove sono presenti importanti giacimenti 
petroliferi scoperti all’inizio degli anni ’90.

Tra le strutture e gli edifici di questa nuova 
città, che ospita anche la residenza dell’attuale 
Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 
si trovano un grande Resort, composto da 
cinquanta lussuose ville, un campo da golf 
da dieci buche, una Club House e un Centro 

Congressi. Su disposizione delle autorità locali, 
tutto è stato predisposto per essere attrezzato 
con infrastrutture d’avanguardia, per fare della 
nuova capitale un gioiello architettonico e 
tecnologico.

In particolare, il compito che Sante e Marco 
si sono trovati a dover affrontare è stato 
quello relativo alla ricezione e al trasporto di 
segnali SAT all’interno di tutto il complesso di 
costruzioni, dovendosi scontrare con una serie 
di difficoltà e imprevisti che un tale progetto 
portava naturalmente con sé. Una dimostrazione 
di creatività e spirito di adattamento che ha 
portato ad un importante successo, per un 
risultato finale davvero apprezzabile.

Mille difficoltà per una 
grande sfida

Il racconto di Sante e Marco comincia con 
una nota di colore, legata al racconto delle loro 
disavventure, all’esoticità del contesto e alle 

L’area 
residenziale 
ospita 
cinquanta 
lussuose ville.
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Un particolare del rack che ospita la centrale 
di transmodulazione QPSK-COFDM e il 
multiswitch SWI51706AS.

Un primo piano 
delle lussuose 

ville che 
compongono 

l’area 
residenziale.

difficoltà logistiche che hanno accompagnato e 
condizionato tutto l’iter di realizzazione.

«Il primo grande problema, al di là del 
progetto in sé, è stato naturalmente 
l’adattamento al luogo. L’area prescelta per il 
cantiere sorgeva in una zona interna del Paese 
totalmente selvaggia e incontaminata: qui 
domina una natura fitta e quasi inaccessibile. 

Le baracche dove si dormiva e il cantiere 
erano completamente circondati dalla foresta 
equatoriale: non è stato facile, soprattutto 
durante i primi tempi, abituarsi ai rumori 
notturni degli animali che gironzolavano 
intorno a noi. L’asperità del contesto portava 
poi, di conseguenza, a dover fare i conti 
con enormi difficoltà di logistica per la 

realizzazione del progetto. 
Inoltre, abbiamo dovuto 
affrontare anche i vari disagi 
legati all’igiene precaria 
e ad un’alimentazione 
ostile da gestire: basti 
pensare che spesso si era 
costretti a mangiare solo 
biscotti o attendere del cibo 
confezionato, proveniente 
dall’Italia. 

Inoltre, dovevamo sempre 
stare attenti a bere solo 
acqua sigillata in bottiglie, 
per evitare qualsiasi tipo di 
contaminazione. Si aggiunga 
poi che lavorare a diretto 
contatto con condizioni 
climatiche decisamente 
avverse, sia per il forte caldo 
che per le piogge torrenziali, 
rendeva l’intero processo 
di lavoro assai arduo: con 
le piogge monsoniche, 
ad esempio, il cantiere 
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Due delle quattro 
parabole offset 
utilizzate per 
la ricezione 
dei segnali alle 
residenze. Da 
notale l’angolo 
di elevazione 
ridotto a 22°.

si trasformava ben presto in un grande 
pantano, in cui lavorare era quasi impossibile. 
Un’ulteriore problematica da cui non siamo 
stati esentati si è evidenziata nel rapporto 
con gli altri membri del team di lavoro: oltre 
a circa un’ottantina di italiani, il cantiere era 
pieno di lavoratori appartenenti ad aziende 
di altri paesi, in special modo coreani, cubani, 
camerunensi, albanesi ed egiziani, con i quali 
era davvero difficile intendersi: spesso non 
ci si capiva, ci si fraintendeva e tutto ciò 
portava a complicare il lavoro rendendolo assai 
confuso. Nonostante tutte queste avversità, 
la soddisfazione di essere riusciti a portare a 

termine l’installazione è stata immensa e la 
gratificazione ancora maggiore. Per superare 
tutte queste avversità è stato indispensabile 
definire un’organizzazione efficientissima dei 
piani di lavoro, partire dall’Italia già con le 
idee perfettamente chiare in testa, così da 
non avere nessun dubbio tecnico riguardo 
la configurazione dell’impianto, evitando di 
compromettere e disperdere energie preziose: 
direi che è stato questo il segreto che ci ha 
permesso di concludere il lavoro nei tempi 
stabiliti, dandoci un grande slancio per 
superare tutti i disagi che altrimenti sarebbero 
stati drammaticamente demotivanti».

Il puntamento 
delle parabole satellitari

«Abbiamo dovuto dare una particolare 
attenzione – dice Sante – al puntamento 
delle parabole: non tanto per la difficoltà 
tecnica in sé, quanto per la relazione con 
la latitudine in cui ci trovavamo. Difatti, 
essendo molto vicini all’equatore, a circa 10°, 
le parabole erano rivolte quasi in posizione 
orizzontale, praticamente sdraiate verso l’alto. 
Questo dettaglio poteva causare innumerevoli 
grattacapi, se si considera la grande quantità 
di pioggia torrenziale che cade durante 
alcuni periodi dell’anno. Abbiamo optato per 
parabole non microforate, di tipo offset, con 
le quali siamo riusciti a portare l’inclinazione 
a circa 22°, cosicché l’acqua poteva defluire 
senza ristagnare eccessivamente all’interno. 
Problema di tutt’altra natura e di diversa 
risoluzione era invece rappresentato dal fango 
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Sante Campanella 
(sinistra) e 
Marco Cancellieri 
(destra) alle 
prese con la 
terminazione 
ottica a fusione 
dei cavi in fibra. 
Più a destra, la 
realizzazione 
dei moduli di 
splitting.

che si formava in abbondanza ogni volta che 
pioveva e che riempiva letteralmente tutto 
il cantiere: in questo caso specifico l’unica 
soluzione che si sarebbe potuta adottare era 
quella di una costante pulizia e manutenzione, 
per scongiurare qualsiasi tipo di perdita di 
segnale».

Dall’ideazione alla 
configurazione degli impianti

Ci racconta Sante, con entusiasmo: «in quel 
luogo non era presente alcuna infrastruttura 
di rete per la distribuzione dei segnali TV, ma 
nemmeno di altro tipo come la fonia, internet, 
ecc.; perciò, abbiamo dovuto progettare e 
installare la rete TV ex novo, predisponendo 
la ricezione dei segnali satellitari. Abbiamo 
realizzato due reti distinte: le accomuna il fatto 
che entrambe utilizzano la fibra ottica visto la 
lunghezza delle tratte, pari a qualche centinaia 
di metri. Partiamo dalla configurazione più 
complessa e importante, quella che ha portato 
i segnali TV alle cinquanta ville di lusso che 
compongono il Resort. Abbiamo selezionato 
43 canali satellitari provenienti da quattro 
parabole distinte, due da 85 cm (Penta 85) e 
due da 150 cm (RO150) orientate sulle seguenti 
posizioni orbitali: 36°E (Express AMU1/Eutelsat 
36B), 16°E (Eutelsat 16A), 7°E (Eutelsat 7A/7B) 
e 14°O (Express AM8). La posizione a 36°E è 
stata scelta per ricevere il bouquet DStv Africa, 
mentre le altre hanno contribuito a comporre 
un elenco di canali in chiaro».

Partiamo da percorso dei segnali satellitari: 
gli LNB in questione (quattro uscite separate 

per polarità e banda) raggiungono il 
multiswitch SWI51706AS, a 16 ingressi Sat, 
in grado di gestire quattro posizioni orbitali. 
Quindi i segnali proseguono per raggiungere la 
centrale di transmodulazione. Il cavo coassiale 
in uscita li collega ad uno dei due principali 
trasmettitori ottici, serie OPT/TXDT; a questo 
punto dell’impianto termina la distribuzione 
dei segnali in cavo coassiale e inizia la parte 
dedicata alla fibra ottica. 

Dopo essere stato amplificato, il segnale 
in fibra proveniente dalla centrale principale 
percorre tratte lunghe circa 500 metri per 
raggiungere quattro locali tecnici, destinati a 
servire altrettante aree composte da 10 a 15 
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Articolo Descrizione Q.tà
RO150 Antenna Offset alluminio Ø 150 cm 2
DIGIT-GA Penta Digit acciaio 2
UX-QT LNB Universale 4 Uscite H/V 4
SPS1750 Alimentatore coassiale 51
RACK27U Armadio rack 19” a pavimento 27U 4
BR2-AA Bretella 2 metri 272
BFO-SC-APC Bussola 197
KSTT Trasmodulatore QPSK-COFDM 6
KSP1_4 Splitter Ottico, 1IN 4OUT 19
OPT-TX DT Trasmettitore ottico indoor 2
SWA5424 Amplificatorie di linea Sat 4IN/4OUT 1
SWI51706AS Compact Multiswitch 17IN/6OUT 1
OPT-RX QUATTRO Ricevitore distribuzione ottica indoor per multiswitch 54
PDM00 Presa demiscelata 47÷2400MHz 660
SWI3506P. Multiswitch 5x6 passivo 54
SWI3506T. Multiswitch 5x6 terminale 54
PAS4036104 Metri di Cavo Coax PVC Ø 6,7 mm 13.000
OPC4OMA Metri di Cavo outdoor, 4 fibre monomodali 24.000
OPC80MA Metri di Cavo outdoor, 8 fibre monomodali 4.000

PRINCIPALI PRODOTTI INSTALLATI

1 RTVGE  (TV e Radio Guinea Equatoriale)
2 AFRICA TV SWAHILI
3 MTA INTERNATIONAL
4 CRTV
5 RTS 1
6 01 VOX AFRICA
7 NHK WORLD SD
8 07 BENIE TV
9 FRANCE 24 FRE
10 CANAL 3 MONDE
11 ESPACE TV
12 FRANCE24 END
13 BVN
14 AFRIQUE MEDIA TV
15 TV5 MONDE
16 DW
17 NEW HORN TV
18 TV CONGO
19 CCTV 4
20 AL MADIA
21 CCTV 9
22 BUSINESS24
23 CCTV F
24 CCTV NEWS
25 BENIE TV
26 DIEU TV
27 MUVJ COMBO
28 PEACE TV
29 MUVI MUVIZ
30 LIBERTY TV
31 CANAL2
32 CANAL2 INFOS
33 BUSINESS 24
34 GLOIRE TV
35 APOSTOLIC CHURCH
36 OROMIA TV
37 CTV
38 ANGEL TV AFRICA
39 CTN
40 KINGSHIP.TV
41 BRIDE TV
42 DREAM GOD TV

* A questi canali è stata aggiunta la 1ªIF di tutti i 
segnali provenienti da 36°E (Eutelat 36B) per ricevere 
il bouquet DStv Africa

 I PROGRAMMI TV/SAT 
TRANSMODULATI NELL’IMPIANTO*

ville. L’area residenziale complessiva si sviluppa 
su 9 kmq, di forma quasi quadrata. In ciascuno 
di questi quattro locali tecnici sono presenti i 
divisori ottici serie KSP1, a due e quattro vie, 
per portare la fibra all’interno di ogni villa. Al 
suo interno è presente un trasduttore ottico/
elettrico e due MSW per cablare fino a 16 
prese utente. Una nota dedicata alla tipologia 
di cavi ottici: il cavo che collega la centrale 
principale ai locali tecnici è composto da 8 
fibre (necessarie anche per attivare anche altri 
servizi; ad esempio, dalla fonia alla connettività 
internet). Il cavo che collega i locali tecnici 
a ciascuna delle ville è formato da 4 fibre, 
di cui due terminate con connettori SC-APC 
(principale e back-up) e le altre due destinate 
ad altri servizi.

Il Centro Congressi 
e la Club House

«Accanto alla realizzazione dell’impianto 
dedicato al Resort – prosegue Marco – ci siamo 
occupati anche del ramo specifico dedicato 
alla Club House e al Centro Congressi. Per 
queste strutture abbiamo realizzato una rete 
diversa e indipendente rispetto a quella delle 
residenze. Anche qui abbiamo distribuito gli 
stessi segnali, oltre a quello proveniente dai 
36°E, completo di tutte le polarità. Il segnale 
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Lo schema 
d’impianto
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Case History
Una parte dei 
quattro rack per 
lo splitting dei 
segnali ottici, 
posizionati in 
quattro locali 
tecnici distinti.

Il ricevitore ottico PTT-RX QUATTRO che converte in 
coassiale il segnale TV. Il segnale con l’utilizzo di due 
multiswitch da 8 uscite ciascuno raggiunge le 16 prese 
di utente all’interno di ogni villa.

convertito in ottico è stato suddiviso in due 
rami per raggiungere la Club House e il Centro 
Congressi, ciascuno dotato di uno o più 
decoder sat».

Tempi strettissimi 
e planning dei lavori

«Un’ulteriore grana è stata quella delle 
tempistiche – commentano Sante e Marco. Per 
ogni periodo di lavoro avevamo a disposizione 
circa un mese, che corrispondeva alla durata 
del visto sul passaporto. Nel caso non fossimo 
riusciti a terminare il lavoro durante il 
primo mese di permanenza avremmo dovuto 
organizzare una seconda trasferta. Sapevamo 
che sarebbe stato quasi impossibile completare 
il tutto con un solo viaggio, per cui eravamo 
già preparati ad organizzare un eventuale 
ritorno, ripetendo la trafila del visto e di tutti 
gli altri documenti necessari per il viaggio: in 
parole povere, ciò ha significato perdere più 
tempo del solito. Abbiamo pianificato l’intero 
lavoro studiando attentamente le tempistiche e 
valutando ogni cosa, mettendo in conto anche 
gli eventuali imprevisti. Così abbiamo scelto 
di distribuire le diverse attività su due periodi: 
un primo di due settimane e un secondo di tre 
settimane. Fra i due periodi saremmo dovuti 
rientrare in Italia per rinnovare il visto. Per 
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Oltre alle 
residenze l’area 
offre anche 
un Centro 
Congressi e la 
Club House.

ottimizzare al massimo ogni istante, abbiamo 
pianificato anche il periodo in cui siamo 
rientrati in Italia, dando alcune disposizioni e 
linee guida del lavoro che doveva essere svolto 
dagli operai locali». 

Prima e Seconda fase
«Durante la prima fase, durata due 

settimane – proseguono Sante e Marco – ci 
siamo concentrati sul collaudo, montando la 
componentistica elettronica e provvedendo al 
montaggio e all’orientamento delle parabole. 
Una parte abbastanza insolita che abbiamo 
notato nel cantiere riguardava lo stato dei 
lavori che abbiamo trovato al nostro arrivo: 
mentre le ville erano già completamente 
ultimate e arredate, mancavano del tutto 
i servizi, i collegamenti esterni e le strade. 
Detto ciò nelle ville erano già stati predisposti 
i pozzetti ed erano già state posate le 
scatole di derivazione e i cavi corrugati. 
Abbiamo così cominciato a montare tutti 
i ricevitori ottici e tutti i multi switch, 
dopodiché abbiamo pianificato le attività per 
la manovalanza – come la posa della fibra, 
il tracciato dei percorsi per le tubazioni e la 
successiva verifica della tratta ottica – che 
sarebbero dovute essere ultimate durante 
il nostro periodo di assenza di un mese. 

Purtroppo, a causa delle difficoltà logistiche 
e dell’inesperienza degli operai locali, al 
nostro rientro gran parte del lavoro che 
avevamo commissionato non era stato ancora 
ultimato. Così, per velocizzare i tempi e senza 
perderci d’animo, di buona volontà abbiamo 
dovuto aiutare a predisporre la posa della 
fibra ottica, allestire i vari cablaggi e, infine, 
ultimare le giunzioni, collegando l’elettronica 
con i vari collegamenti. In sostanza, da 
quello che doveva essere un lavoro di mero 
collaudo, con la giunzione ottica a funzione 
dei connettori SC-APC, verificando il corretto 
puntamento delle parabole e il funzionamento 
di tutto l’impianto, si è trasformato in un 
lavoro più oneroso: per concludere il progetto 
è stato necessario collaborare anche alla 
parte più manuale. Nonostante tutte questi 
imprevisti, il lavoro è stato portato a termine 
nei tempi previsti: un’esperienza faticosa ma 
molto gratificante».
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Antsat, il mercato si allarga
PROFESSIONAL GROUP

Il dinamismo di Professional Group si rivela con fatti concreti: 
dalla selezione dei prodotti alla realizzazione del Magazine, 

dalle competenze verso la Legge 164 all’Aggiornamento costante 
e continuo, passando per gli eventi locali di successo.

 Antsat è il marchio registrato di 
Professional Group che identifica, sin 
dal 2011, una gamma di prodotti e 
materiali per l’impianto d’antenna. 
In questi anni ha permesso ai punti 
vendita associati al Consorzio 
di soddisfare, anticipandoli, le 
aspettative e le esigenze del 
settore con un ventaglio di esclusive 
tecnologiche. È un progetto basato sul 
rapporto qualità/prezzo.

«Selezioniamo i migliori prodotti dei 
nostri fornitori – commenta Andrea Erranti 
di OB Elettronica – inizialmente, erano 
riferiti soltanto all’impianto d’antenna, ma 
ora aggiungeremo anche altre tipologie. 
L’antennista riconosce il valore aggiunto 
di questi prodotti, nel tempo gli abbiamo 
spiegato il significato di questa operazione, 
apprezza il vantaggioso rapporto prezzo/
qualità, l’affidabilità e l'assistenza post 
vendita, aspetti che ne hanno decretato 

Infrastruttura Multiservizio: le competenze necessarie

Gianmario 
Raldiri.

 «La Legge 164 con il nuovo 
articolo 135-bis introdotto 
nel testo unico dell’edilizia 
rappresentano una grande 
opportunità per il nostro 
settore – spiega Gianmario 
Raldiri di Antenna Club – 
perché diventa obbligatorio per 
Legge predisporre l’impianto 
di comunicazioni elettroniche 
attraverso la realizzazione 
dell’Infrastruttura fisica 

Multiservizio passiva. Quindi all’impianto 
di ricezione dei segnali televisivi si 
aggiungono anche tutte le altre tipologie 
che l’installatore può e deve gestire. Questa 

Legge conferma la direzione che il nostro 
mercato ha ormai preso da anni, ma che 
non tutti hanno ancora preso in seria 
considerazione. Sta cambiando pelle, e non 
ha ancora completato la trasformazione: 
serve un atteggiamento profondamente 
diverso, ormai il mercato non fa più sconti 
a nessuno». I punti vendita Professional 
Group sono competenti in materia, a 
disposizione dei professionisti per qualsiasi 
ragguaglio anche grazie alla collaborazione 
con i fornitori partner coinvolti attivamente 
in materia, dai servizi agli strumenti; ad 
esempio: SKY, Fracarro, Italiana Conduttori 
Cavel, Micro Tek, TCK-LAN, CBD Electronic, 
Rover, ecc. 

il successo. L’antennista è parte attiva in 
questo progetto: i suoi suggerimenti e i suoi 
pareri che riporta al grossista determinano la 
selezione di questi prodotti. È una selezione 
basata sull’esperienza».

Prosegue Erranti: «Ci sono anche prodotti 
che non marchiamo per vari motivi; in questo 
caso abbiamo pensato di contraddistinguerli 
con il bollino ‘Scelto per voi da Professional 
Group’, un jolly a disposizione dell’Associato e 
dei suoi clienti. Per sviluppare questo genere 
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Andrea Erranti.

Un Magazine di opportunità
 «Questo periodico di elettronica 

dedicato alle imprese e ai 
professionisti è sempre molto 
atteso – commenta Mauro Pontillo 
– e riscuote un successo crescente, 
anno dopo anno. Si ritrovano 
numerose novità, offerte commerciali 
imperdibili presentate dai fornitori 
partner di Professional Group e si 
evidenziano anche i vantaggi fiscali, 
indicando gli articoli che godono del 
super ammortamento al 140%».

Aggiunge Pontillo: «Dedicati agli installatori, pubblichiamo 
anche i redazionali che tendono ad evidenziare le opportunità 
installative di un mercato che sta sempre più allargandosi dal 
settore degli impianti TV verso l’integrazione di sistemi domotici». 

L’edizione Inverno 2016, allegata a questo numero di Sistemi 
Integrati, ad esempio, evidenzia l’opportunità legata alle teste 
termostatiche, obbligatorie dal 2017 per i condomini con impianti 
di riscaldamento centralizzato. Un vantaggio 
economico per i professionisti generato 
non solo dalla vendita del prodotto ma 
anche dall’abbinata necessaria del servizio 
installativo da fornire all’utente finale.

Il Magazine di Professional Group è 
disponibile in due versioni: quella tradizionale 
cartacea presso i grossisti affiliati a Professional 
Group e la copia digitale, in formato 
elettronico: per effettuare il download basta 
registrarsi nell’area riservata agli installatori del 
sito Professional Group.

di attività stiamo lavorando per allargare le 
categorie merceologiche, oltre l’antennistica. 
Uno dei primi esempi è il visore virtual 3D, 
un prodotto proiettato nel futuro. Tutto ciò 
rientra nel supporto al new business».

Alcuni cenni concreti: lo storico connubio 
per la produzione dei misuratori di campo 
professionali antsat by Rover, il durevole 
percorso con i modulatori AV HD antsat by 
Space Digital, l’indiscutibile qualità di 
amplificatori e centralini antsat by Terra tramite 
Auriga, le antenne super-robuste ad elevato 
guadagno antsat by Emme Esse, i telecomandi 
universali programmabili antsat by GBS Jolly 
Line e l’oggetto cult di tendenza, ossia il visore 
virtual 3D antsat by Kon.el.co. 

Per ultimo ma non ultimo il Nibbio Smart 
Alarm, il primo dispositivo italiano certificato 
Sigfox che comunica condizioni di allarme 
senza fili e senza SIM, anti-jammer, a breve 
disponibili a marchio antsat in esclusiva presso 
i punti vendita Professional Group.

L'evento  
Professional Group 
organizzato  da 
Electronic World 
a Castellamare 
di Stabia.
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L’aggiornamento deve essere continuo e costante

Evento e incontri, con Associati e Fornitori

La visita alla 
nuova sede 
di Alpha 
Elettronica, a 
Collecchio in 
provincia di 
Parma.

 Scuola Tecnica è la struttura che Professional 
Group ha creato per dare un servizio di supporto 
formativo ai propri Associati. Attraverso corsi 
di vario genere si analizzano i mercati che 
convergono, e si mette a disposizione dei tecnici 
un percorso formativo completo e aggiornato, per 
dare loro la possibilità di aprire nuovi mercati e 
garantire sempre la migliore soluzione tecnologica 
alle richieste dell’utente finale.  «Durante la fase 
di mercato che ha caratterizzato l’espansione 
della ricezione televisiva satellitare e terrestre, 
forse abbiamo perso una grande occasione: quella 
di educare l’installatore a frequentare percorsi 
di formazione continui e costanti – commenta 
Maurizio Mannucci di Elettronica Mannucci. 
Soltanto così si può spiegare al tecnico come sta 
cambiando il mercato, affinché possa acquisire 
le competenze che servono oggi, ma anche come 
si dovrà preparare ad affrontare l’immediato 
futuro. Se gli installatori sono smarriti è perché 
nessuno gli ha spiegato questo cambiamento. 
Un installatore formato e aggiornato lo 
riconosci subito quando entra in negozio: idee 
chiare, propositivo e proattivo, capace di capire 
rapidamente il valore aggiunto del prodotto. 

Altrimenti prevale la richiesta 
dello sconto, il prezzo più 
basso, la mediocrità».

Scuola Tecnica Professional 
Group organizza corsi nella 

sede di ogni Associato per evitare al tecnico i costi di 
trasferta e tempi ridotti. I corsi hanno una quota di 
partecipazione di euro 200 + IVA. Tale quota, viene 
compensata con iniziative promozionali che ogni 
Associato organizza in occasione dei corsi. Per l’elenco 
dei corsi consultare il sito di Professional Group.

 Con l’impegno e la volontà di tutti, la 
passione per il proprio lavoro, grazie al senso di 
appartenenza ad una squadra, è ancora possibile 
creare incontri veri e autentici. «Professional 

Group – commenta Luca Schiavoni di Comilazio 
– è impegnata da sempre ad arricchire 
l’informazione tecnologica che l’Associato 
saprà poi trasferire in forma concreta al banco, 
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La partnership con

per consigliare bene la propria 
clientela. In questi ultimi anni 
sono state organizzate visite 
per toccare con mano realtà 
come Fracarro a Castelfranco 
TV e Italiana Conduttori Cavel a 
Gropello Cairoli e GBS Elettronica 
a Roma. Di recente, inoltre, a 
Collecchio da Alpha Elettronica 
i Soci del Gruppo hanno avuto 
l’opportunità non solo di 
inaugurare i nuovi uffici, ma 
soprattutto di approfondire la conoscenza 
dell’azienda e dei suoi laboratori di ricerca 
& sviluppo, con i macchinari di produzione, 
gli strumenti di collaudo e il magazzino 
verticale automatizzato. La visione completa di 
un’azienda certificata ISO 9001 che ringraziamo 
per l’ospitalità ricevuta. Il confronto è 
fondamentale per comprendere le potenzialità 
del domani, per questo Professional Group 
organizza eventi locali, come quelli di Comilazio 
a Roma che ritornerà a grande richiesta nel 
2017, Antenna Club a San Vito di Gaggiano, 
Electronic World a Castellamare di Stabia, 

Luca 
Schiavoni.

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

 Linkem è il principale provider Internet 
di banda larga e ultra larga, di tipo Fixed 
Wireless Access, per le famiglie e le imprese 
italiane. 

«Promuoviamo l’abbonamento a Linkem – 
spiega Arnaldo Sirtori di SIEL – gestiamo 
la relativa installazione e anche il post-
vendita, cosa che i nostri Associati 
conoscono bene per l’esperienza maturata 
con Sky. Questa partnership presenta 
notevoli vantaggi: consolida il rapporto 
con gli installatori, distingue l’attività degli 
Associati di Professional Group da altri 
presenti nella zona, rafforza l’identità, la 
reputazione e il senso di appartenenza al 
Consorzio e genera anche una richiesta di 
informazioni da parte degli utenti finali. Gli 
installatori che desiderano diventare Linkem 
Specialist possono recarsi in un negozio 
Professional Group».

Linkem si propone 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 già pronta per i 30 Mbps e, con l’aggiunta 
di nuovo spettro radio-frequenziale, scalabile 
fino a 100 Mbps. Fra i numerosi vantaggi: 
rapidità di installazione, impatto ambientale/
urbanistico quasi nullo e convenienza 
certificata. 

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 10 
Mbps a 100 Mbps e assistenza H24. L’Offerta 
Turbo, declinata in tre profili rappresenta 
una grande opportunità per tutti i potenziali 
partner di Professional Group.

CAT ad Avellino e Ancora Service a Civitanova 
Marche. Abbiamo sempre raccolto una 
partecipazione lusinghiera, la richiesta da parte 
di aziende di ripeterli di anno in anno è sincera. 
I nostri eventi sono specializzati e aggreganti, 
gli installatori si ritrovano, respirano uno 
spirito consociativo, hanno la possibilità 
di approfondire le problematiche tecniche 
direttamente con i produttori, quest’ultimo 
è il vero punto di forza. E poi ci sono sempre 
novità, la classica ciliegina sulla torta. Paga 
anche il fatto che il costo della trasferta è 
praticamente nullo, quasi a parametro zero, 
e il tempo da dedicare si riduce ad una sola 
giornata. Infine, Professional Group organizza 
Riunioni serali d’area con i propri Associati. 
A differenza dell’Assemblea plenaria dove 
è impossibile dare la parola tutti per la 
mancanza di tempo, in questo caso il numero 
ridotto dei soci consente di dare la possibilità 
a tutti di esprimersi. Le riunioni d’area hanno 
soddisfatto, di questi tempi ce n’è un gran 
bisogno, sono queste le occasioni dove 
nell’ordine del giorno le ‘varie ed eventuali’ 
diventano prevalenti».
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Cavi HDMI High Speed with Ethernet
93-591/B premium, 93-591/E standard

 Due famiglie che si differenziano per il materiale dei conduttori, CCS o rame 
puro. Entrambe le serie sono disponibili in 9 modelli, con lunghezze diverse: per la 
famiglia 93-591/B sono di 1-1,5-2-3-5-7,5-10 e 20 metri; per la 93-591/E, invece, 

sono da 0,5-1-1,5-2-3-5-7,5-10-
15 metri.

Tutti i modelli sono compatibili 
con il profilo High Speed with 
Ethernet, quindi adeguati a 
trasportare anche il segnale di 
rete, oltre quello AV. La guaina è 
in PVC, presente il supporto alla 
risoluzione 2160p (4K @30 fps), 
lunghezza fino a 7,5 m.

Cavi USB: da spina USB tipo A
a spina Micro USB tipo B

Cavetti Lighting: oro, oro rosa 
dark grey e bianco, per iPhone

 La gamma di cavetti Lighting colorati, 
certificati MFI, serie 95-664/3, comprende 
anche i colori iPhone oro e oro rosa. La 
lunghezza è di 1 metro, il conduttore è il rame 
puro e la sezione di 30+24 AWG. La colorazione 
comprende sia il connettore che il cavo. 
Standard USB, con velocità di 480 Mbps.

CAVI HDMI - HIGH SPEED WITH ETHERNET

Codice 93-591/1E  93-591/1B

Lunghezza da 1 a 20 m  da 0,5 a 15 m
 (9 lunghezze diverse)  (9 lunghezze diverse)
Guaina cavo  PVC 
Materiale conduttori CCS  Rame puro
Schermatura  calza + foglio

SPINA USB TIPO A - SPINA MICRO USB TIPO B

Articolo* Materiale conduttori Sezione conduttori Corpo connettore
95-650/1 Rame puro 30 AWG Plastico
95-650/2 Rame puro 26-28 AWG Metallico
95-650/3 Rame puro 24-28 AWG Plastico

* USB 2.0, lunghezza 1 m

Cavetto Lightning-spina USB 
95-664/3R, color oro rosa.

 Tre modelli: lunghezza un metro, conduttore interno di rame puro, standard 2.0
Si differenziano per il corpo del connettore in metallo e la sezione dei conduttori 

variabile da 24 a 30 AWG. La velocità supportata è pari a 480 Mbps.

Cavo Micro USB 95-650/2 
corpo metallico.

Cavo HDMI 93-591/15E lunghezza 15 metri.

Cavo HDMI 93-591/2B 
lunghezza 2metri.
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KD1912/12, 12V/1A per scatola 503 
connettore 5,5x2,1 mm

AWF200, 12V/200mA
per scatola 503

 Un alimentatore switching con classe di 
isolamento II e grado di protezione IP65. 
Le sue dimensioni contenute (48x50x24 mm) lo 
rendono adatto ad essere inserito in una scatola 
tipo 503. L’uscita fissa a 12Vcc/1A è completa di 
spina 5,5x2,1 mm con positivo centrale. 
Si presta egregiamente ad essere utilizzato per 
innumerevoli device, da quelli specifici per un 
impianto domotico ai sistemi di anti-intrusione, 
oppure Audio/Video. Integra le protezioni per 
sovraccarico, sovratemperatura e corto circuito.

 È il classico alimentatore switching d’antenna 
con tensione di 12Vcc e corrente massima di 200 
mA. I due connettori F (IN e OUT) inseriscono 
la tensione nel cablaggio di un impianto di 
ricezione RF. Questi connettori sono pressofusi 
in una speciale scatolina per ottenere una 
perfetta schermatura e basse perdite di segnale. 
Le dimensioni compatte (66,4 x 44,8 x 23,5 
mm) consentono l’utilizzo in spazi ristretti e 

l’installazione 
nelle classiche 
scatole ad 
incasso 503. Il 
circuito automatico di 
protezione contro i corto-circuiti si ripristina al 
termine della condizione di corto. Sono presenti 
l’indicatore luminoso di funzionamento e i ganci 
di fissaggio.

SWDM12-412 regolabile 9÷15 V/1,5÷1A

Alimentatore switching 
KD1912/12, 12Vcc/1A.

Alimentatore switching 
AWF200, 12V/200 mA.

 Un alimentatore switching 
con morsetti a vite e tensione 
da 9 a 15 V regolabile 
con trimmer e corrente 
massima di 1,5A. Gli utilizzi 
di questo alimentatore sono 
ancora più ampi rispetto al 
modello KD1912/12, grazie 
alla maggior potenza e alla 
tensione regolabile. 
Le protezioni comprendono il 
sovraccarico, sovratemperatura 
e corto circuito. Un led segnala 
l’accensione dell’alimentatore. 
Le dimensioni sono:
71,6 x 43,6 x 30 mm.

Alimentatore SWDM12-412, 
regolabile 9÷15 V/1,5÷1A.
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Nibbio Smart Alarm 
always on, trasportabile

ANTI-INTRUSIONE

È  il primo dispositivo italiano certificato SIGFOX: comunica condizioni di 
allarme senza fili e senza SIM, è anti-jammer. Alimentato a batteria, 

autonomia di due anni, per funzionare si collega alla rete SIGFOX.

 «Nibbio Smart Alarm è un dispositivo di nuovissima generazione, 
basato sulla rete SIGFOX: lunga distanza, bassa potenza e basso 
consumo». Esordisce così Tonna Mander, oltre 35 anni di attività, 
vissuti progettando dispositivi elettronici, che prosegue: «Oggi 
abbiamo a disposizione un nuovo strumento fino a un anno fa 
nemmeno pensabile perché la rete SIGFOX in Italia non esisteva 
ancora. Nibbio è il primo oggetto italiano certificato per la rete 
SIGFOX, ha ottenuto la classe A+, e lo dico con una punta di 
orgoglio perché ho avviato il progetto e coordinato le attività 
del team di lavoro occupandomi in prima persona dello sviluppo 
dell’hardware. Nibbio è un prodotto che intercetta un bisogno 
finora insoddisfatto. Con la rete SIGFOX si comunica consumando 
poca energia: così Nibbio funziona in qualsiasi luogo, anche in 
mezzo ad un campo, è sufficiente una batteria agli ioni di litio». «La 
tecnologia di SIGFOX – prosegue Tonna Mander – è anti-jammer, 
le soluzioni realizzabili sono tantissime, dall’antifurto al controllo 
dei dispositivi bordo macchina, dagli ascensori all’autoclave, 
quadri elettrici in posizione isolata, baite di montagna, camper in 
rimessaggio, diportistica di piccolo taglio, e cosi via».

Come funziona
«Nibbio – ci spiega Gianmario Raldiri di Antenna Club – nasce 

come antifurto domestico, ma la concezione è tutta nuova. 
Integrato da un lato come parte attiva nel monitoraggio di stato 
degli accessi e, dall’altro, come trasmettitore di allarme attraverso 
la rete sicura SIGFOX. Il suo compito è rilevare costantemente lo 
stato di tre ingressi digitali che si possono collegare a sensori, 
switch o altri dispositivi che forniscono uno stato logico a 5 Vc.c. 

oppure dispongono di un contatto di tipo NO o 
NC. Dei tre ingressi, uno è ritardato e due sono 
istantanei. A questi si aggiunge un ingresso di 
tipo ON-OFF che svolge la funzione di attivare/
disattivare l’allarme».

La certificazione
«Integra Srl è una società esperta di 

telelettura e telecontrollo nel mercato 
dell’energia» – così si presenta Massimo 
Carbone titolare di Integra Srl, la società che 
ha supportato Antenna Club nel processo di 
certificazione di Nibbio per la rete SIGFOX. 
«Per questo motivo abbiamo sviluppato un 
altro dispositivo chiamato Luciola© – prosegue 
Massimo - per ottenere la misura fiscale dei 
contatori domestici come gas, energia, acqua 
e calore. Abbiamo unito le forze per portare a 
termine la certificazione di entrambi i prodotti. 
C’è molto entusiasmo intorno a questo 
prodotto: l’interesse iniziale che ha suscitato il 
Nibbio ci ha sorpresi tutti».

Anti-jammer, nessuna SIM
La caratteristica peculiare che lo differenzia 

da altri dispositivi presenti sul mercato è 
che lo stato di questi ingressi si traduce in 

Da sinistra: Massimo Carbone di 
Integra, Gianmario Raldiri 

di Antenna Club e Mander Tonna.
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Scheda interna 
di NIBBIO Smart 
Alarm; dalle 
dimensioni 
della pila si 
deduce l’estrema 
compattezza della 
scheda. Sulla 
destra si nota 
l’antenna speciale 
che ha ottenuto 
la certificazione 
SIGFOX.      

NIBBIO SMART ALARM: 
LE CARATTERISTICHE

INGRESSI DIGITALI
Tensione di ingresso 0 / +5 Vc.c.

Ingressi allarme 3 di cui 1 ritardato per sensori 
 allarme serramenti, porte, ecc.

Ingressi comando 1 per attivazione allarme 
 (contatto o telecomando bluetooth)

CONTATTI DI USCITA
Numero di relè 1
Corrente nominale 1 A
Tensione nominale 24 Vc.c.
Configurazione contatti nc (normally close)
RADIOFREQUENZA
Tipo di antenna elicoidale
Radiazione omnidirezionale
Potenza di trasmissione 25 mW (+14 dBm)
VARIE
Alimentazione 3,6 Vc.c. (batteria al litio)
Autonomia 2 anni
Dimensioni in mm 120 x 110 x 30

un’informazione digitale trasmessa in radiofrequenza, non 
a una centrale o a gateway locali, ma direttamente alla rete 
esterna SIGFOX. Questa rete arriva agilmente anche negli 
ambiti più ristretti e interrati con un’elevata affidabilità 
garantita dal sistema di trasmissione a ridondanza spaziale e 
di frequenza. Per questo motivo Nibbio Smart Alarm è anti-
jammer, ovvero inattaccabile da sistemi di oscuramento o di 
disturbi radio.

Altre caratteristiche importanti che lo rendono unico nel suo 
genere sono:
– non richiede l’uso di SIM, come accade con altri sistemi sul 

mercato che usano la rete GSM, 3G o 4G;
– non richiede alimentazione elettrica a tensione di rete;
– non necessita di tastiere;
– non ha bisogno di centrale locale;
– funziona con una batteria al litio con autonomia di 2 anni. 

Nibbio può essere installato in ogni tipo di ambiente, 
direttamente nei pressi dei serramenti o dei dispositivi da 
monitorare. Le dimensioni e la leggerezza di Nibbio ne 
consentono il fissaggio tramite adesivi o nastro velcro che lo 
rende posizionabile con facilità e flessibilità.

Funzionamento
Il dispositivo offre un ingresso di attivazione tramite un 

contatto a chiave o un telecomando bluetooth. Una volta 
avviato, esegue continuamente la lettura degli stati ai suoi 
ingressi. È dotato anche di un’uscita relè per il comando di una 
sirena autoalimentata. Tutte le funzioni sono controllabili da 
remoto, anche attraverso l’APP per smartphone Android e iOS, 
che prevede notifiche PUSH. Ogni dispositivo Nibbio può avere 
più utenti, quando ci sono più persone che devono controllare 
il sistema, ma si possono anche associare più dispositivi Nibbio 
ad uno stesso utente, nel caso si debba controllare un impianto 
complesso costituito da più unità.

Certificato SIGFOX
Nibbio Smart Alarm è certificato SIGFOX, ha 

superato tutti i test tecnici previsti dal protocollo 
di certificazione raggiungendo il grado A+, 
il più elevato in qualità. Monta un’antenna 
ad alta efficienza e include il modem SIGFOX 
che garantisce una protezione efficace dalle 

interferenze di carattere elettromagnetico, 
non disturba né interferisce con eventuali altri 
dispositivi presenti nell’ambiente ed è marcato 
CE. Nibbio Smart Alarm è venduto in bundle con 
l’accesso alla piattaforma SIGFOX e ai suoi web 
server con 2 anni di connettività inclusa nel prezzo.

Installazione e Assistenza
L’installazione è particolarmente veloce, basta 

collegare i contatti e registrare il dispositivo sulla 
nostra piattaforma di gestione. 

L’attivazione è immediata con due anni di 
abbonamento. L’assistenza sui 
dispositivi installati è garantita 
da Antenna Club  che offre agli 
installatori tutto il supporto 
necessario in ogni fase del 
processo.

Nibbio sarà disponibile 
a breve anche dagli associati
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Per abitazioni, caravan e camper 
anche con SCR e dCSS

ANTENNE SAT

Le nuove antenne piatte di Selfsat per il residenziale integrano gli standard 
SCR e, a breve, anche il dCSS; per i mezzi mobili è disponibile il puntamento 

automatico, anche quando il camper è in movimento.

 Selfsat, distribuita in Italia da Auriga, rinnova 
la gamma di antenne piatte dedicate al mercato 
residenziale, con versioni che integrano l’SCR 
e, a breve, anche il dCSS. Inoltre, per i mezzi 
mobili come camper e caravan propone tre nuovi 
modelli da utilizzare quando il mezzo è fermo 
(Snipe 2 e Snipe Plus) oppure quando il camper 
è il movimento (Snipe Drive). Interessanti le 
funzioni Wi-Fi Extension mode (Wi-Fi Repeater) 
e Internet by 4G/3G by USB Stick (Router Wi-Fi).

Selfsat H21D SCR
Un modello che misura 566x300 mm, con 

due uscite: SCR e Legacy. Oltre all’indubbio 
vantaggio estetico, è facilmente mimetizzabile 

per apparire poco invasiva, consente 
all’installatore di distribuire il segnale 

NUOVE ANTENNE PIATTE SELFSAT: LE CARATTERISTICHE

 H21D SCR Snipe 2 Snipe Plus Snipe Drive

Utilizzo residenziale caravan e camper fermi caravan e camper     
   in movimento
Banda GHz 10,7÷12,75 10,7÷12,75 10,7÷12,75 10,7÷12,75
Uscite 1 SCR - 2 Legacy 1 - 2 (optional) 1 - 2 (optional) 1
Guadagno @12,75 GHz 34,5 dBi 33,7 dBi 33,7 dBi 33,7 dBi
WiFi Repeater e Router No No Sì No
Dimensioni in mm  566 x 300 x 65 515 x 355 x 192 515 x 355 x 192 800 x 685 x 310
Peso 7,0 kg 10,1 kg 10,5 kg 10,5 kg

utilizzando diverse configurazioni l’impianto.
 A breve sarà disponibile anche una versione 

dotata di standard dCSS, per espandere 
ulteriormente le possibilità di ricezione.

Snipe 2 e Snipe Plus
Sono state progettate per funzionare 

su caravan e camper, quando non sono in 
movimento. Il guadagno del segnale equivale 
ad una offset tradizionale da 60 cm. Per le 
loro dimensioni si possono considerare anche 
antenne portatili, oltre che adeguate per essere 
posizionate sul tetto di camper e caravan. 
Questi nuovi modelli sono corredati di un nuovo 
controller, un motore più potente e meccanica 
in alluminio. Da segnalare per il modello Snipe 
Plus la possibilità di trasmettere in streaming 

i contenuti via Wi-Fi e di 
collegarsi a internet utilizzando 
una pen drive con SIM dati, 
grazie al router integrato.

Snipe Drive
È la prima antenna satellitare 

piatta in grado di ricevere, 
in movimento, tutti i canali 
dei satelliti Astra e Hot Bird. 
L’elevazione può variare da 10 
a 75°, il valore di azimuth è 
illimitato.

La Snipe Drive 
montata sul tetto 
di  un camper.
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DPFVT7, con display da 7 pollici
DPFVT4, palmare

TESTER PER TVCC

La gamma DiProgress si evolve nella 
strumentazione con due nuovi tester  

CCTV e IP Camera in grado di configurare e 
monitorare gli impianti di videosorveglianza, 
sia analogici che IP.

 La richiesta di impianti TVCC è in crescita: 
per eseguire le necessarie verifiche durante 
il collaudo o in caso di malfunzionamento 
DiProgress presenta due nuovi Tester CCTV 
e IP Camera. Sono in grado di configurare e 
monitorare gli impianti di videosorveglianza, 
sia analogici (inclusi gli standard HD, 
come AHD, TVI, CVI) che IP (con numerose 
funzioni di test della rete, ping, ricerca e 
visualizzazione immagini). Gli strumenti 
sono completi di accessori, offrono 
connettività Wi-Fi integrata e display touch 
screen con sistema operativo Android, 
intuitivo nell’utilizzo.

DPFVT4, palmare
È disponibile in due versioni che differiscono 

per la presenza dell’ingresso SDI. 
Questo modello integra un display touch 

capacitivo da 4,3 pollici ed è in grado di 
visualizzare immagini di videocamere CCTV e IP 
sia con standard ONVIF che con altri standard 
personalizzati di vari produttori, inclusi i 
protocolli via APP mobile e RSTP. È in grado 
di gestire i comandi PTZ sia per le telecamere 
analogiche che per le IP ONVIF. 

Fra le altre funzioni ricordiamo: Wi-Fi 
integrato, browser, tester cavo Cat, scansione IP, 
PoE, DHCP, video recording e player.

DPFVT7, con display 
da 7 pollici

La differenza rispetto al modello palmare è 
il display touch screen capacitivo da 7 pollici. 
Anche in questo caso sono disponibili due modelli 
che differiscono per la presenza dell’ingresso 
SDI. Fra le caratteristiche comuni abbiamo la 
compatibilità con IP Camere H.264/MPEG4/

Alimentatori e Amplificatori 
da palo: nuova gamma

Il palmare modello DPFVT4V, 
schermo touch da 4,3 pollici.

Il tester modello DPFVT7V, schermo touch da 7 pollici.

Schema 
applicativo 
del centralino 
4IN 
multibanda.

DiProgress introduce una nuova 
gamma di alimentatori e amplificatori 
da palo per la distribuzione TV: prodotti 
concepiti per installazioni singole o 
piccoli condomini. Sono caratterizzati da 
case in pressofusione e filtro LTE integrato. Disponibili modelli 
1IN/2OUT (antenna logaritmica), 2IN-3IN/2OUT, 3IN e 4IN 
multibanda, con filtro elimina canale UHF oppure il semplice 
filtro passa banda con trappola UHF.

MJPEG (tipo Dauha, HikVision e ACTI), Wi-Fi 
Integrato per la ricezione di immagini da camere 
Wi-Fi, il tester completo per camere SDI Digital 
(solo per il modello predisposto), l’uscita HDMI 
e l’ingresso/uscita BNC. È compatibile con oltre 
30 protocolli (Pelco-P, Pelco-D, Samsung, ecc.), 
integra il multimetro digitale (voltmetro DC e AC, 
misura resistenza, test continuità, misurazione 
diodi e capacità) e il generatore di barre 
avanzato, PAL/NTSC. La scheda SD da 4  GB è 
inclusa; batteria con autonomia fino a 16 ore.
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Nuovi Jultec JPS e JRS: dCSS e a2CSS
compatibili con LNB Wideband

MULTISWITCH

Due nuove serie flessibili, con le uscite configurabili come 
Universale, SCR, dCSS o Wide-Band. La serie JRS, inoltre, 

è a basso consumo e può essere alimentata direttamente 
dai decoder che compongono il sistema.

 Le nuove serie Jultec JPS e JRS sono 
state sviluppate per soddisfare i requisiti 
sempre più esigenti degli operatori TV 
e SAT sulla distribuzione multiutenza 
monocavo. Se con l’SCR o CSS (Channel 
Stacking System) si possono collegare fino 
a 4 decoder indipendenti su uno stesso 
cavo, con il nuovo standard Jultec a2CSS 
(Advanced Analogue Channel Stacking 
System) il numero di questi decoder 
aumenta fino a 8, mantenendo intatta la 
qualità e la linearità dell’intero impianto. 

I benefici della tecnologia 
a2CSS

Grazie a questa tecnologia, alla già note 
caratteristiche Jultec (funzione Legacy + 
SCR, miscelazione TV, uscita AGC e multi-
uscita) si aggiungono le seguenti nuove funzionalità che 
rendono gli switch JPS e JRS ancora più innovativi:
– compatibilità totale con gli standard dCSS EN50607 e SCR 

EN50494 presenti nei decoder dei principali operatori Pay;
– consumi ridotti su tutta la serie perché la conversione 

analogica consente di alimentare ‘solo’ le polarità 
effettivamente utilizzate; nel caso della serie JRS, la 
possibilità di alimentare l’intero sistema (LNB e Multiswitch) 
direttamente dai decoder collegati;

– compatibilità con i nuovi LNB WideBand per distribuire 
l’intera posizione orbitale su 2 soli cavi (anziché 4) o 
2 posizioni orbitali su 4 cavi (anziché 8) utilizzando le 
cablature esistenti (ingresso WideBand 290÷3000 MHz);

– flessibilità completa, lo stesso multiswitch può essere usato 
come Universale, SCR, dCSS o 
Wide-Band, su tutte le uscite, 
ed è compatibile con tutti i 
multiswitch in cascata esistenti;

– aggiornabilità di User Band 
e frequenze; gli switch Jultec 
sono configurabili secondo le 
esigenze dei singoli impianti (con 

NUOVI MULTISWITCH JULTEC, A BASSO CONSUMO

Serie Tipo Uscite/User Band
JRS-SCR 4UB in cascata, passivo 4/6/8 uscite der. CSS/Legacy con 4UB SCR
JPS-SCR 4UB + CSS 4UB in cascata, passivo 4/6/8 uscite der. CSS/Legacy con 8UB SCR/CSS

Multiswitch serie JRS-SCR 4UB 
a 6 derivate.

programmatore JAP100) e compatibilità con prese 
dCSS programmabili.

Upgrade di impianti 
radiali esistenti

Grazie all’uscita con livello fisso, basterà usare 2 
o più switch in cascata e ottenere uno switch a 8, 
12, 16, 24 uscite, tutte con lo stesso livello, tutte 
predisposte per essere collegate con un unico cavo 
fino a 4 o 8 decoder indipendenti. Con questo 
sistema è anche possibile gestire upgrade progressivi 
affiancando i multiswitch Jultec al sistema esistente 
e collegando il cavo utente allo switch Jultec.
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Nuovo HD Ranger 3 
demodula l’HEVC H.265

MISURATORI DI CAMPO

È il nuovo top di gamma Promax: il primo analizzatore 
TV a demodulare un segnale HEVC, il codec di nuova 

generazione. Con la scheda della fibra ottica, opzionale, 
misura segnali anche nel range 3 e 5 GHz.

 Il nuovo HD Ranger 3 è dotato di tutte le 
funzioni più avanzate per la misura e il collaudo 
degli impianti TV (terrestre, cavo, satellite, IPTV). 
È disponibile, in opzione, una scheda dedicata 
alla misura dei segnali ottici che trasformano 
lo strumento in un analizzatore di spettro 
Ultra Wide Band, in grado di misurare segnali 
anche nella gamma 3 GHz e 5 GHz, oltre che 
demodulare le 4 polarità Sat provenienti da un 
impianto in fibra ottica.

All’avanguardia
L’HD Ranger 3, oltre alla decodifica HEVC e 

all’analisi dei pacchetti T2-MI (l’interfaccia di 
modulazione del DVB-T2) è compatibile con 
gli standard di protocollo EN50494 e EN50607, 
quindi i segnali dCSS che SCR.

Sul fronte IP, da segnalare la possibilità di 

I vantaggi della locazione
Tutti gli strumenti PROMAX usufruiscono del super 

ammortamento al 140% previsto per il 2016 e possono essere 
anche utilizzati con la formula di noleggio operativo con 
canoni mensili che variano da 66 a 235 euro al mese, a seconda 
del modello, per un periodo di 24, 36 o 48 mesi. 

Il noleggio operativo è una soluzione che consente, 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 si possono 
riassumere così: Vantaggio fiscale, Sicurezza di pianificazione 
e Tecnologia sempre aggiornata. Inoltre, per tutto il periodo 
della durata del contratto di locazione il bene è in garanzia e 
coperto da assicurazione Kasko.

Auriga Srl
via Quintiliano, 30 - 20138 Milano
Tel. 02 5097 780 - Fax 02 5097 324
www.auriga.it - auriga@auriga.it

HD RANGER 3: I PUNTI DI FORZA

Analisi e decodifica dei segnali H.265 HEVC
7 GB di memoria per i dati utente (anche video)
Analisi e de-incapsulamento dei segnali T2-MI
Analisi e registrazione del Transport Stream
Gestione webserver via porta Ethernet
Analisi dei segnali radio DAB e DAB+
Power meter ottico e convertitore RF (opzionali)
Slot Common Interface per programmi codificati
Gestione dCSS
Analisi di copertura del segnale via GPS (opzionale)
Funzioni IPTV estese
Ingresso RF a 5 GHz (opzionale)
Due porte USB

leggere il bitrate della rete e di ottenere un indicatore di qualità 
attraverso le misure Delay Factor e Media Loss Rate. 

Nel caso l’installatore fosse alle prese con problemi di rete in una 
configurazione IP, dall’interruzione totale ai ritardi responsabili di 
eventuali disservizi, sono a disposizione quattro funzioni dedicate: 
Ping, Trace, Average packet delay e IPDV, così come l’IP Ethernet 
frame viewer consente di visualizzare i dettagli dei frame di un 
packet multicast (Time-To-Live, i campi del protocollo RTP, ecc.).

La connettività ethernet, inoltre, consente di accedere al web 
server per memorizzare o leggere i dati di PC (elenco canali, 
datalogger, file transport stream, ecc.).

La memoria interna è stata portata a 7 GB, per memorizzare 
anche immagini e file video.
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Infrastruttura fisica Multiservizio passiva
il catalogo completo di Cavel

LEGGE 164

L’ offerta di Cavel comprende i cavi coassiali, Lan e TVCC 
oltre ai componenti passivi come lo CSOE e la STOA, 

necessari a realizzare l’infrastruttura obbligatoria per legge. 
Il valore del supporto alla progettazione.

CSOE, CENTRO SERVIZI OTTICI 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 mm

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.

 Con l’obbligo legislativo stabilito dalla Legge 164, 
l’installatore abilitato (Decreto 37 del 2008, lettera b) si 
trova alle prese con la realizzazione di un lavoro importante 
e articolato che comprende due aspetti: l’Infrastruttura 
fisica Multiservizio passiva e il cablaggio di tutti i cavi 
necessari ai servizi previsti nelle abitazioni. Cavel offre 
i prodotti per realizzare questo lavoro: dalle CSOE al 
terminale di testa, dalla STOA ai tutti i cavi necessari: fibra 
ottica, coassiale, LAN e videosorveglianza. Un servizio di 
qualità, completato da un supporto alla progettazione, 
fondamentale per questo genere di installazioni.

Il valore aggiunto
Obiettivo dell’installatore è compiere il lavoro alla regola 

dell’arte; le sue priorità sono:
– lavorare rapidamente, evitando perdite di tempo;
– affidarsi ad un produttore qualificato, che considera la qualità 

come un proprio punto di forza;
– ottenere un supporto alla progettazione, qualora dovesse 

elaborare un progetto complesso.
– partecipare a incontri formativi periodici, per aggiornarsi.

Cavel offre tutti questi valori aggiunti, grazie ad un catalogo 

di prodotti che si è sensibilmente sviluppato 
nel corso degli ultimi sei anni. Ora, il 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.

CSOE, STOA e 
Terminale di testa

Oltre alla gamma di cavi in fibra ottica, che 
comprende anche il modello a 8 fibre bending 
insensitive, Cavel propone i tre componenti chiave 
per realizzare l’Infrastruttura fisica Multiservizio 
passiva: lo CSOE, la STOA e il Terminale di testa, 
con gli accessori dedicati.

  Prodotti pre-assemblati e collaudati in 
fabbrica, completi di splitter, connettori e 
adattatori SC/APC, per facilitare l’attività 
dell’installatore anche nei cantieri, dove le 
condizioni di lavoro sono spesso caotiche e 
scomode. Prodotti di qualità e affidabili,  pensati 
per ridurre drasticamente il tempo di lavoro che 
l’installatore deve trascorrere all’interno di ogni 
unità immobiliare, garantendo sempre il rispetto 
della Legge 164.
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 La tecnologia diventa sempre più 
performante, la qualità delle immagini sarà 
considerevolmente più elevata grazie all’avvento 
dell’UltraHD-4K, dell’HDR (High Dynamic Range) 
e dell’HFR (High Frame Rate) ma la banda 
terreste, riducendosi, obbligherà i broadcaster 
ad adottare nuovi standard (DVB-T2), con 
parametri di trasmissione (modulazione, FEC, 
ecc.) che potrebbero mettere a dura prova la 
qualità degli impianti di ricezione TV.

Per questi e altri motivi, ad esempio la 
moltiplicazione dei segnali a radiofrequenza 
dedicati ai più svariati servizi, la richiesta di cavi 
con valori di schermatura sempre più elevati è in 
crescita. L’obiettivo è dotare l’Infrastruttura fisica 
Multiservizio passiva di un cablaggio all’altezza 
del compito, ‘adeguato nel tempo’.

Schermatura in classe A++
Italiana Conduttori ha sviluppato il cavo       

RP 913B: grazie all’impiego di uno speciale 
nastro garantisce elevati livelli di schermatura 
come quelli richiesti dalla Norma EN50117, per 
la classe A++.

L’RP 913B, a differenza di un cavo a triplo 
schermo, consente di utilizzare gli stessi accessori 
e connettori della serie DG, con conseguente 
vantaggio d’uso per l’installatore. Un’altra 
caratteristica originale riguarda l’isolamento 
del dielettrico realizzato con un sottile strato 

RP 913B: cavo coassiale per segnali 
UltraHD-4K, LTE Protection

LEGGE 164

L’ RP913B soddisfa la classe A++ con valori di schermatura 
maggiori di 105 dB. Prestazioni che consentono di 

veicolare anche i segnali di ultima generazione, UltraHD-4K, 
dove la perdita di qualità diventa inaccettabile.

CAVO COASSIALE RP 913B, CLASSE A++
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RP 913B Cu 1,13 PEG 4,8 Al/Pet 100% CuSn 71% 5,35 PVC 6,6 35 70 17,1 27,9 33,4 >28 >26 A++ >105 100 600

 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 Conduttore Dielettrico Schermo Treccia Guaina Minimo Attenuazione Perdite cum.  Attenuazione Pezzatura Confezione
 interno    esterna raggio di in dB di rifless. di scherm.  unitaria unitaria
      curvatura mm (a 20°C) (SRL) in dB in dB

di poliisobutilene (PIB). Un’avanzata tecnologia 
necessaria per ottenere notevoli vantaggi nella 
durata delle prestazioni elettriche e meccaniche 
del prodotto. Il cavo risulta più maneggevole e, 
soprattutto, lo strato di PIB lo rende resistente 
all’umidità. Ciò è confermato dalle severe prove 
di invecchiamento eseguite nel laboratorio della 
Italiana Conduttori, i cui risultati permettono di 
garantire questo prodotto, come tutti quelli a 
catalogo Cavel, per 15 anni, a prova di futuro.

UltraHD-4K anche con DG 113/DG 80
Cavel, con la dicitura UltraHD-4K, contraddistingue i modelli testati 

per il nuovo profilo di risoluzione video: cavi con attenuazione di 
schermatura di classe A+ e A++. Per la scelta del cavo, l’installatore 
può agire secondo due correnti di pensiero: utilizzare per tutte le tratte 
lo stesso modello (il più performante è proprio l’RP 913B), oppure 
suddividere l’impianto di ricezione in più tratte, a ciascuna delle quali si 
assegna un rischio attenuazione/interferenze diverso e il corrispondente 
modello di cavo coassiale.
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Cavi LAN Made in Italy 
categoria superiore

LEGGE 164

I l cablaggio dell’Infrastruttura fisica Multiservizio passiva esige una scelta 
di qualità: i cavi LAN dovranno essere compatibili con i futuri servizi, che 

richiederanno sempre più banda. All’installatore viene richiesta lungimiranza.

CAVI LAN  CAT 6 E CAT 6A: LE CARATTERISTICHE

 LAN 640 LAN 641 LAN 6A40 LAN 6A43 LAN 6A44

Tipo Cat 6 U/UTP Cat 6 F/UTP Cat 6A U/UTP Cat 6A U/FTP Cat 6A F/FTP
 4x2xAWG23/1 4x2xAWG23/1 4x2xAWG23/1 4x2xAWG23/1 4x2xAWG23/1
Frequenza di lavoro 250 MHz 250 MHz 500 MHz 500 MHz 500 MHz
Diametro esterno 6,6 mm 7,6 mm 6,6 mm 7,2 mm 7,2 mm
Raggio minimo di curvatura  30/60 mm 30/60 mm 35/70 mm 35/70 mm 35/70 mm
(installazione/in opera
Imballo  2 x 200 metri - Cablebox DS250                  500 m - Bobina di legno 

 Tutti i modelli LAN del catalogo Cavel vengono 
prodotti in Italia, nella fabbrica di Gropello Cairoli. Il 
valore del Made in Italy in un contesto come quello 
dell’Infrastruttura Multiservizio assume ancora più 
importanza: significa contare e puntare su un produttore 
nazionale, che offre 25 anni di garanzia e una costanza di 
prestazioni ai vertici del mercato.

Fino a 1,5 Gigabit 
di banda passante

La produzione di Italiana Conduttori si estende dal cavo 
Cat 5e al Cat 7a, capace di supportare frequenze fino 
a 1,5 GHz. Con la necessità di distribuire in prospettiva 
contenuti video Full HD e UltraHD-4K, la scelta di 
partenza potrebbe essere rappresentata dai modelli Cat 
6/6A. Di questa Categoria il catalogo Cavel comprende, in 
totale, cinque modelli: due Cat 6 (U/UTP e F/UTP) e tre Cat 

6A (U/UTP, U/FTP e F/FTP), con larghezza di banda da 250 
a 500 MHz. I modelli di punta della produzione Made in 
Italy di Italiana Conduttori sono i cavi Cat 7 e Cat 7A. In 
particolare il Categoria 7A viene prodotto in tre versioni, 
per supportare frequenze da 1,0 - 1,2 - 1,5 GHz.

Cavi Cat 5e speciali
 
CAVEL produce su richiesta due tipologie di cavi LAN 

speciali. Il primo è il modello LAN 541B2G, Cat 5e F/UTP 
per cavidotti a rischio di allagamento. Sono realizzati con 
guaina esterna in PE, nastro idroassorbente in materiale 
TNT e schermo in AL/PET. Il diametro esterno è pari a 7,60 
mm con un raggio di curvatura da 35/70 mm. Il secondo è 
un cavo di rete multiplo, composto da 4 oppure 8 cavi Cat 
5e U/UTP del tipo LAN 540 ZH. La versione a 4 cavi viene 
assemblata in una guaina LSZH con diametro esterno da 
13,5 mm che cresce a 18,20 mm per la versione a 8 cavi.

La guaina esterna in PVC è adeguata 
per utilizzi interni mentre la versione PE 
(polietilene) consente anche l’installazione 
outdoor. Un cavo con guaina combinata 
PVC/PE può essere interrato. Inoltre, nel 
catalogo Cavel sono presenti modelli di 
cavi LAN gemellati, per ridurre i tempi di 
infilaggio dei cavi nelle canaline.

I cavi a conduttori flessibili vengono 
utilizzati per comporre le bretelle di 
permutazione, che collegano una 
presa di rete al computer, stampanti e 
altri dispositivi di rete. La flessibilità è 
indispensabile per garantire affidabilità.

Cavel propone 7 modelli con guaina 
flessibile, per le Categorie 5e, 6 e 6A.

In PVC/PE, anche gemellatiCavi LAN flessibili, per bretelle
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 Il discorso valido per i cavi coassiali TV e i cavi 
Lan è ugualmente efficace per i cavi utilizzati 
negli impianti di videosorveglianza.

Con la Legge 164, che obbliga le nuove 
costruzioni a dotarsi di un’Infrastruttura fisica 
Multiservizio passiva, gli impianti di TVCC, 
soprattutto nelle parti comuni, saranno più 
richiesti.1 La mancanza di spazi installativi, 
dai tubi corrugati ai centri stella ha finora 
intralciato, e non di poco, la loro messa in 
opera al punto di impedirne la realizzazione. 
Bisogna però scegliere prodotti di qualità, che 
garantiscano nel tempo le prestazioni iniziali: 
per gli impianti nelle parti comuni di un edificio 
questo aspetto è ancora più importante.

VSHD 40: diametro 3,60 mm
Questo modello è disponibile in quattro 

varianti (singolo oppure con due cavi elettrici 
di 3 sezioni diverse). Occupa uno spazio ridotto 
pur mantenendo un livello di qualità al pari degli 
altri modelli della gamma.

Le materie prime utilizzate nel processo 
produttivo sono di alta qualità: conduttore 
centrale in rame rosso, dielettrico ad espansione 
fisica di gas azoto, ad alta schermatura e doppio 
schermo, nastro Al/ Pet/Al e treccia di fili in rame 
stagnato. Con una configurazione del genere, da 

VSHD 40: per videosorveglianza
tratte lunghe fino a 400 metri

LEGGE 164

Nel residenziale, dalle parti comuni a quelle di proprietà, 
l’Infrastruttura Multiservizio farà da ulteriore traino al 

mercato della TVCC. Per l’esiguo diametro, il cavo VSHD 40 è 
adeguato a questa tipologia di impianti.

una parte si ottiene una migliore Attenuazione 
Lineare, che consente l’installazione di lunghe 
tratte di cavo senza necessità di amplificazione; 
dall’altra un’alta Efficienza di Schermatura 
verso le interferenze elettromagnetiche (EMI). 
L’attenuazione del VSHD 40 a 5 MHz è pari a 
3,8 dB su 100 metri, la classe di schermatura 
è di tipo A. È così possibile utilizzarlo anche 
per tratte lunghe fino a quattrocento metri. 
La garanzia è di 15 anni. Inoltre, la 
guaina di colore blu è di tipo LSZH: 
è suggerita per la posa in luoghi 
pubblici (parti comuni degli edifici) 
e in tutti i casi dove è necessario 
garantire sicurezza in caso d’incendio 
come, ad esempio: scuole, ospedali, 
banche, aeroporti, ecc. Una guaina 
adatta a soddisfare la Norma CEI-
UNEL 36762, che acconsente la 
coesistenza nello stesso tubo corrugato 
dei cavi coassiali con cavi elettrici.

Alimentazione remota
Il cablaggio dei cavi, durante un’installazione, richiede 

una considerevole parte di tempo. Per l’installatore, poter 
disporre di cavi compositi (segnale + alimentazione) 
significa risparmiare tempo perché l’infilaggio nei tubi 
corrugati predisposti si riduce ad una sola operazione.

VSHD: LE CARATTERISTICHE

Codice  VSHD 40 VSHD 40-205 VSHD 40-2075 VSHD 40-210
Conduttore elettrico ø mm 0,42 0,42 0,42 0,42
Schermatura  Nastro APA (Al-Poliestere-Al) + Treccia CuSn (rame stagnato)
Conduttori elettrici  No Sì, 2 x 0,5 mm2 Sì, 2 x 0,75 mm2 Sì, 2 x 1,0 mm2

Guaina esterna mm ø 3,60 ø 6,70 x 5,80 ø 7,40 x 6,30 ø 7,80 x 6,80
Raggio di curvatura min.   15/30 15/30 15/30 15/30
(Pieghe singola/multipla)
Lunghezza massima di tratta m 400 (analogico) - 70 (digitale) 
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Impegnati su più fronti 
per garantire la regola dell’arte

QUALITÀ & ASSORTIMENTO

Dai nuovi multiswitch dCSS alla linea dei modelli SCR, dalle tre serie di 
centralini TV con taratura del filtro LTE personalizzata alle antenne 

TV-SAT e Wi-Fi con gli storici supporti Cesana e Bonacina: il comune 
denominatore è la elevata qualità.

 CBD Electronic offre una vasta gamma di prodotti e servizi per 
gli installatori d’antenna TV/SAT.

Un completo assortimento di dispositivi attivi e passivi per la 
distribuzione dei segnali TV digitali che consente la realizzazione di 
impianti di elevata qualità e affidabilità.

Le linee di punta dei prodotti attivi comprendono amplificazioni 
e distribuzioni separate dei segnali DTT e SAT.

TV satellite
Ampia e in continua evoluzione la proposta di 

dispositivi per la distribuzione multiutenza 
dei segnali satellitari. La novità è 

rappresentata dal dCSS 4216, 
un multiswitch in cascata a due 
derivate dCSS per 16 user band, 

delle quali 4 (come prescrive lo 
standard) sono retrocompatibili con lo standard 
SCR. Inoltre, CDB ha sviluppato i modelli SCR 
4104 a una uscita e il recentissimo SCR 4404 
a 4 uscite, entrambi con equalizzazione e 
controllo automatico di guadagno. Tutti questi 
modelli vanno a integrarsi ai mini multiswitch 
serie ML con i quali CBD ha 
trasformato il mercato 
degli impianti SAT 
multiutenza a partire 
dagli anni 2000. Questi 
prodotti, dalle elevate 
prestazioni, sono 
stati costantemente 
migliorati con 
continui studi del 

TV Digitale Terrestre
Le serie principali di amplificatori TV 

terrestre sono tre: serie MAD, da 
palo per piccoli impianti ad 
amplificazione unica e 
separata, serie PA da 
palo e serie SA da 
sottotetto per medi 
e grandi impianti, ad 
amplificazione separata.

Tutti i modelli hanno 
integrato il filtro LTE ad 
800 MHz che elimina le 
problematiche derivanti dalle 
interferenze del traffico dati 4G.

Qualora l’impianto da realizzare fosse affetto 
da disturbi LTE particolarmente intensi, sono 
disponibili prodotti con taratura dei filtri LTE 
personalizzata oppure, nei casi più critici, filtri 
esterni con un’attenuazione 
estremamente elevata del disturbo 
e un minimo impatto sui segnali 
televisivi (parte più alta della banda 
UHF). Le antenne TV, serie S PRO in 
VHF, serie LMD PRO e Digital PRO in 
banda UHF, sono state progettate 
con particolare attenzione alla 
direttività e alla robustezza 
meccanica; inoltre, sono ottimizzate 
per la ricezione dei MUX digitali terrestri grazie 
ai lobi laterali ridotti per un’elevata reiezione 
dei segnali indesiderati con buona linearità e 
adattamento sull’intera banda di funzionamento.

Centralino SA433, 
ad amplificazione 
separata: 123/120 

dBµV (UHF/VHF).

Filtro LTE LICHY 1.1.

dCSS 4216: multiswitch in cascata 
a due derivate, ciascuna da 16 user band.

Il recente multiswitch 
SCR 4404, a 4 derivate.
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Da anni CBD Electronic ha dato il via a percorsi formativi rivolti 
agli antennisti e a tutti coloro i quali nell’esercizio del loro lavoro 
quotidiano si espongono ai rischi del lavoro in quota. L’utilizzo corretto 
dei DPI di III categoria, comunemente conosciuti come salvavita è 
subordinato a una formazione e un addestramento adeguato per il loro 
utilizzo (D.Lgs81, art 77).

CBD Electronic organizza corsi di formazione con rilascio di attestato 
finale da parte di Soggetto Formatore Qualificato e Accreditato. 

I corsi, tenuti in una struttura dedicata prevedono, come richiesto, 
due percorsi: Formazione e Addestramento, che portano il partecipante 
alla consapevolezza dell’utilizzo dei dispositivi.

CBD Electronic, inoltre, offre la revisione annuale gratuita per i propri 
DPI di terza categoria; revisione obbligatoria per Legge.

Lavoro in quota & Linee vita

Dal 1966, i supporti metallici Cesana e 
Bonacina sono di riferimento per realizzare 
impianti ad elevato standard qualitativo.

laboratorio di ricerca, adeguati alle più recenti 
tecnologie utilizzando i componenti SMD 
(montaggio superficiale).

Per semplificare l’upgrade degli impianti 
esistenti tutti i multiswitch CBVICKY sono 
compatibili tra loro.

Le parabole
Ben articolata 

la proposta di 
parabole offset per la ricezione della TV via 
satellite con modelli professionali che utilizzano 
materiali e soluzioni meccaniche d’avanguardia a 
vantaggio della semplicità di installazione, della 
qualità e della durata nel tempo. 

Completa l’accessoristica per la realizzazione di 
qualsiasi tipologia di impianto dual o multifeed 
sia singolo che multiutenza.  Sempre attenta alle 
esigenze del mercato e sensibile ai cambiamenti 
tecnologici, nel 2015 CBD ha integrato la 
gamma con parabole offset per impianti Wi-Fi 
per le quali ha realizzato supporti ad hoc per gli 
apparati radio Cambium e Mikrotik.

Supporti metallici
Sin dal 1966, i supporti metallici Cesana 

e Bonacina per antenne TV e SAT, sono i 
prodotti di riferimento per gli installatori 
professionisti che realizzano impianti ad 
elevato standard qualitativo.

In questi primi 50 anni d’attività 

I numerosi accorgimenti 
consentono un’installazione 
rapida e un lavoro preciso.

il catalogo dei supporto per antenne si 
è costantemente arricchito di soluzioni 
all’avanguardia, risolutive per ogni tipologia 
d’installazione. Forti dell’esperienza maturata 
nel campo delle strutture meccaniche, dal 

2009 la società ha introdotto una completa 
linea di prodotti dedicati alle strutture 

di supporto dei pannelli fotovoltaici 
e dal 2014 una linea di prodotti 
per la realizzazione di sistemi 
anti-caduta.

La parabola per 
la ricezione dei 

segnali Wi-Fi.
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EKOAX: internet sui cavi coassiali della TV
BROADBAND

Questo sistema, plug & play, permette di distribuire Internet 
sui normali cavi coassiali dell’impianto TV-SAT già presente 

nell’edificio. Dal residenziale alle strutture di hospitality, tutti 
possono avere ora un collegamento a Internet semplificato.

 Il sistema EKOAX permette di distribuire 
Internet sui normali cavi coassiali dell’impianto 
TV-SAT già presente nell’edificio.

È un sistema plug & play, semplice e di rapida 
installazione, che sfruttare una distribuzione già 
esistente evitando di dover creare una nuova 
infrastruttura con cablaggio strutturato. 

L’installatore (impianti medi e grandi) 
diventerà l’amministratore del sistema 
potendolo programmare e gestire anche da 
remoto attraverso il Cloud, messo a disposizione 
da EK. L’installatore potrà quindi verificare 
la funzionalità dell’impianto, modificarne i 
parametri (flussi ADSL e copertura), assegnare 
password e, addirittura, attivare o disattivare 
i router su fascia oraria o giornalmente; una 
funzione utile, ad esempio, per le camere degli 
hotel.

 Si tratta di una soluzione geniale che sfrutta 
la banda di frequenze del canale di ritorno per 
realizzare una rete dati bidirezionale; le frequenze 
in gioco sono comprese tra 7,5 e 65 MHz. Unico 

IL SISTEMA EKOAX: LE CARATTERISTICHE

 IPC-M - Centrale IPC-M2 - Centrale IPC-S - Modulo IPC-MH - Centrale
 Master modulare Master stand alone Slave Router Bridge Master domestica
Articolo FA2415 42/94501-00 42/94510-00 42/94502-00
Frequenze RF 7,5 ÷ 65 MHz 7,5 ÷ 65 MHz 7,5 ÷ 65 MHz 7,5 ÷ 65 MHz
Segnale RF generato OFDM, 2690 portanti OFDM, 2690 portanti OFDM, 2690 portanti OFDM, 2690 portanti
Modulazione 4096/1024/256/16/8-QAM, QPSK, BOSK, ROBO
Cifratura AES-128 AES-128 AES-128 AES-128
Livello minimo entrata RF 43 dBµV 43 dBµV 43 dBµV 45 dBµV
Livello di uscita RF 120 dBµV 120 dBµV 110 dBµV 110 dBµV

Velocità di trasmissione 600  Mb/s (fisico)  600 Mb/s (fisico)  600 Mb/s (fisico)  600 Mb/s (fisico) 
 300 Mb/s (MAC) 300 Mb/s (MAC) 300 Mb/s (MAC) 300 Mb/s (MAC)
Standard EOC IEEE P1901 - HomePlug AV
Protocolli Ethernet  IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q
Impostazioni Software VLAN, QoS, controllo larghezza di banda, limitazione ‘broadcast storm’
Connettori RF tipo F
 24 Vc.c. <8W alimentatore 12 Vc.c. <8W 12 Vc.c. <5W 12 Vc.c. <5W
Alimentazione art. 42/94550-00 (alimentatore incluso)
 fino a 4 master collegati in cascata
 

La centrale EKOAX 
Master IPC-M può 
essere configurata 
in cascata (massimo 
quattro unità per 
servire fino a 1012 
punti di utente.

La centrale EKOAX 
Master IPC-M2 viene 
fornita completa di 
alimentatore; è stato 
progettata per impianti 
fino a 253 punti.
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RF RF RF RF

IPC-M

INTERNET

MASTER
IPC-M IPC-M IPC-M

SAT TV

85 - 790 MHz

Centrale
SAT/TV

5 - 65 MHz(OFDM /TDMA-CSMA)

1012 Utenti
MAX

(DVB-T/COFDM)

85 - 790 MHz (DVB-T/COFDM)

Centrale
IP

RETE COASSIALE

MIX

Modulo EKOAX Master IPC-MH. IPC-S, modulo slave con router bridge.
Miscelatore - demiscelatore 
per sistema EKOAX.

requisito tecnico essenziale è che i componenti di rete, 
divisori e derivatori, non siano troppo vecchi e obsoleti o, 
comunque, non conformi alle attuali norme sugli impianti 
TV che prevedono il canale di ritorno. Questa caratteristica 
dell’impianto viene utilizzata per rendere bidirezionale la 
comunicazione e stabilire collegamenti con i protocolli più 
conosciuti come quello IP usato dalle reti Ethernet e da 
Internet. Il sistema si basa su una configurazione Master-

Slave realizzata con due unità: la centrale di testa (Master) 
e i modem di utente (Slave). La centrale Master viene 
collegata in modo ‘passante’ all’uscita della centrale di 
testa TV-SAT. Il Modem di utente si collega semplicemente 
ad una presa TV di utente. Grazie ad un gamma di prodotti 
studiati ad hoc il sistema EKOAX permette di realizzare 
praticamente tre possibili soluzioni: grande distribuzione, 
media distribuzione, piccola distribuzione. 

Nei grandi edifici si possono utilizzare più 
centrali IPC-M collegate in cascata fino 
ad un massimo di 4 unità. Così facendo 
si ha un aumento della banda disponibile 
e del numero di utenti servibili.

Questa soluzione prevede l’uso di una 
centrale di testa formata da singole 
centrali collegate in cascata, fino ad un 
massimo di quattro unità Master IPC-M 
per servire fino a 1012 punti di utente. 
In questo caso si usa un alimentatore 
unico per alimentare le quattro centrali. Il 
segnale RF sarà ricavato dal collegamento 
in cascata delle quattro centrali sfruttando 
i connettori RF presenti sul pannello 
frontale. Così facendo, collegando le 
quattro unità ad altrettanti modem 
ADSL si può generare un flusso totale 
di dati in rete pari a quattro volte il 
flusso ottenibile con un solo modulo, 
e con un solo modem, ottenendo una 
velocità maggiore disponibile in rete. 
Inoltre, la centrale IPC-M è ampliamente 
configurabile secondo le necessità del 
gestore dell’impianto. Si possono assegnare 
ai singoli SLAVE la banda disponibile, il 
tempo e l’orario nel quale si desidera che 
il servizio sia attivo e, se serve, anche una 
password di accesso al servizio. Il sistema 
di programmazione della centrale IPC-M 
permette di regolare numerosi parametri 
nel caso ci siano esigenze particolari, 
diversamente le impostazioni di fabbrica 
sono fissate per rendere operativo il 
sistema in modo plug & play ovvero senza 
dover eseguire nessuna programmazione.

Grandi impianti no problem



88 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2016

Elcart Distribution www.elcart.com

Medi Impianti, i più diffusi

Centralino TV

SAT

SATCentralino SAT

RF

IPC-M

TV

TV

RETE COASSIALE

TAP

TAP

TAP

TAP

SPLIT

TV

TV

TV

TV TV

SPLIT

TV

TV

TV

TV

TV TV

TV

TV

SPLIT

TV

TV

TV

SPLIT

IPC-S

IPC-S

IPC-S

IPC-S

IPC-S

IPC-S

IPC-S

IPC-S

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

ROUTER
INTERNET

MASTER

SLAVE

IPC-M2

85 - 790 MHz
950 - 2150 MHZ

85 - 790 MHz
950 - 2150 MHZ

5 - 65 MHz

85 - 790 MHz

950 - 2150 MHZ

(OFDM /TDMA-CSMA)
253 Utenti

MAX

La soluzione più diffusa del sistema 
è quella più adatta a condomini e a 
reti di media estensione fino a servire 
253 possibili punti di utente. Si usa 
la centrale Master IPC-M2 che viene 
fornita già programmata per rendere 
operativo l’impianto senza dover eseguire 
impostazioni software. La centrale si 
inserisce sul cavo coassiale di distribuzione 
all’uscita della centrale di testa 
dell’impianto TV-SAT. L’ingresso passante 
permette di miscelare il segnale di 
ritorno 5÷65 MHz ai segnali TV e SAT già 
presenti nell’impianto sulle loro bande di 
frequenza, 85÷790 MHz per i segnali TV e 
950÷2150 MHz per quelli SAT. La centrale 
Master IPC-M2 richiede il collegamento 
in testa alla rete 
di distribuzione 
pertanto se la linea 
ADSL dovesse essere 
disponibile alla base 
dell’edificio, sarà 
necessario un cavo 
coassiale per portare 
l’uscita il segnale di 
ritorno 5÷65 MHz in 
testa alla rete dove 
sarà collocato un 
apposito miscelatore 
passivo di canale di 
ritorno MI-RP.

Negli impianti di medie dimensioni, si può usare una sola 
centrale Master IPC-M2 collegata in testa alla rete di 
distribuzione grazie ai suoi connettori RF passanti.
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Piccoli impianti familiari
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SAT

SAT

TV

TV

ROUTER

85 - 790 MHz
950 - 2150 MHZ

85 - 790 MHz

950 - 2150 MHZ

TV

SPLIT

TV

TV

TV

IPC-S
TV

IPC-S
MIX

IPC-MH
MASTER

SLAVE

SLAVE

INTERNET 5 - 65 MHz

85 - 790 MHz
950 - 2150 MHZ

6 Utenti
MAX

Anche in ambiente domestico si può allestire un 
sistema Internet su coassiale grazie ad una speciale 
centrale Master IPC-MH concepita per questo impiego e 
capace di servire fino a 6 punti Slave di utente.

Il segnale generato dalla centrale Master viene inviato 
nella rete coassiale della casa a partire dal punto più 
vicino alla presa telefonica del modem ADSL. Da questo 
punto l’uscita RF dell’unità Master IPC-MH sarà collegata 

al miscelatore di canale di ritorno MI-RP inserito lungo il 
cavo coassiale più vicino. Non ci sono quindi limitazioni 
nel fissare la collocazione dell’unità Master che potrà 
inserirsi in rete in un punto qualsiasi dell’impianto. 

La rete coassiale della casa potrà avere qualunque tipo 
di ramificazione usando partitori (splitter) e/o derivatori 
(tap). Questi componenti passivi dovranno avere come 
requisito essenziale il passaggio del canale di ritorno.

Schema di una possibile 
configurazione domestica del 
sistema. Si usa l’unità Master 
IPC-MH che può servire fino a 
6 unità Slave IPC-S. 
Nel punto di collegamento 
con la centrale Master si usa 
il miscelatore di canale di 
ritorno MI-RP.
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Gamma exta free: automazione 
domestica semplificata

WIRELESS

Una gamma di prodotti pensati per aggiungere all’impianto elettrico 
esistente il comando wireless di punti luce, lampade Led, tapparelle 

elettriche, cancelli elettrici e porte basculanti, motori e pompe.

 Il punto di forza offerto dalla gamma di prodotti ‘exta free’ 
di Zamel è quello di intervenire soltanto sul dispositivo che 
il cliente finale desidera gestire, semplificando l’installazione 
grazie anche alla miniaturizzazione del prodotto, che può 
essere inserito nelle comuni scatole di un impianto elettrico. 
È possibile aggiungere il telecomando, dimmerare le luci, 
oppure inserire interruttori di comando, raggruppare funzioni 
di accensione e spegnimento, integrare controlli tramite 
smartphone e tablet evitando di modificare l’impianto 
esistente, grazie a un sistema di comunicazione senza fili.

Wireless a 868 MHz
Tutti i componenti Zamel exta free si basano su un sistema 

di comunicazione wireless con protocollo codificato, operante 
a 868 MHz. La famiglia comprende ricevitori da interno e da 
esterno, trasmettitori, sensori e traslatori, controller. Sono 
disponibili Kit per realizzare applicazioni comuni o specifiche 
e moduli GSM, per interfacciarsi con la rete cellulare.

Installazione facile
Le dimensioni dei vari moduli sono di ridotte dimensioni, 

quindi facilmente installabili nelle scatole di derivazione 
degli impianti elettrici esistenti. La loro programmazione 
è facilitata da un sistema molto semplificato. I moduli 
hanno una comoda morsettiera laterale che agevola la loro 
collocazione anche in spazi ristretti. Sul frontale, oltre al Led 
di funzionamento, è presente un tastino di programmazione 
con il quale è possibile scegliere la funzione desiderata 
e associare il trasmettitore che la richiede. Le versioni da 
quadro hanno l’attacco per barra DIN, le versioni da esterno 
comprendono un contenitore stagno 
e un’antenna esterna.

Stimolano la creatività
Le possibili applicazioni sono numerose e 

stimolano gli installatori più creativi per la 
facilità con cui i componenti si installano, 
si programmano e si rendono funzionanti. 
Riguardano principalmente soluzioni per 
il controllo di luci, tapparelle e aperture 
motorizzate ma si estendono anche al 
monitoraggio di sensori di ogni genere e altre 
possibili integrazioni con sistemi di automazione 
e sicurezza. 

Il componente di base è il RICEVITORE il cui 
compito è aprire e chiudere circuiti elettrici a 
partire da un comando ricevuto attraverso un 
sistema di comunicazione senza fili. 

Basta quindi inserire un ricevitore nel circuito 
da controllare senza sostituire o aggiungere fili. 

Ci sono ricevitori che possono controllare 
punti luce a tensione di rete 230 Vca e altri 
che possono controllare lampade Led o strisce 
Led (anche RGB) a 12 o 24 Vcc, dimmerabili 
oppure no. Ci sono anche ricevitori a innesto 
da inserire tra la presa di corrente e la lampada 
da controllare e ricevitori per il controllo di 
tapparelle motorizzate. Ogni ricevitore exta free 
si comanda con dispositivi TRASMETTITORI quali 
placche wireless touch, telecomandi multicanale, 
interruttori comuni collegati a trasmettitori da 
incasso o da quadro. 

Le placche touch sono piatte, pertanto non 

Trasmettitori da incasso. 
Per trasformare pulsanti 

elettromeccanici in comandi 
wireless si possono usare

il modulo RNP-01
alimentato a 230 Vac

oppure il modulo RNP-02
alimentato a batteria

(autonomia  da 3 a 5 anni).

Controllo luci LED. 
I moduli ROP-05 e 
ROP-06 permettono 
la funzione di 
accensione e 
spegnimento 
di lampade o 
strisce LED a 
12 Vcc. 
Il ROP-05 ha 
due uscite a 
contatto, il ROP-06 
ha tre uscite Mosfet.
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EXTA FREE: UNA SELEZIONE DEI PRODOTTI

Modello Funzione Ingressi locali Uscite

ROP-01 Ricevitore wireless con uscita  Alimentazione 230 Vca 1 – contatto commutato NA-COM-NC
 a contatto commutato NA-COM-NC   - 230 Vca, 5 A, 750W max

ROP-02 Ricevitore wireless con due uscite  2 - 230 Vca, a pulsanti 2 - di fase 230 Vca, 5A, 750W max
 a contatto NA e due ingressi locali   

ROP-05 Ricevitore wireless con uscita  Alimentazione 12÷14 Vcc 50 mA 2 - contatti NA 250 Vca 5A
 a due contatti NA 12 volt  
ROP-06 Ricevitore wireless con tre uscite Mosfet  Alimentazione 12÷14 Vcc 16 mA 3 - Mosfet 12 Vcc 2,5A
RDP-01 Ricevitore wireless con Dimmer 230 Vca Alimentazione 230 Vca 1 - fase-neutro 230 Vca 250 W max

RDP-02 Ricevitore wireless con Dimmer 12 Vcc Alimentazione 12÷14 Vcc 18 mA 1 – LED 12 Vcc
  2 - 10÷14 Vcc 
RDP-11 Ricevitore wireless per LED RGB Alimentazione 10÷14 Vcc 18 mA 3 – LED RGB 12 Vcc
  Alimentazione 230 Vca 
SRP-02 Ricevitore wireless per gestione tapparella 1 – pulsante salita (fase) 1 – Motore Sali-scendi
  1 – pulsante discesa (fase) 

ROB-01 /12-24V Ricevitore wireless per automazione  Alimentazione 12÷14 Vcc/ca 1 – contatto 12÷14 Vcc/ca
 cancelli e porte basculanti  
RWG-01 Ricevitore Wireless –presa radiocomandata Alimentazione 230 Vca Presa 230 Vca
RWL-01 Ricevitore wireless portalampade E27 Attacco E27 maschio Attacco E27 Femmina

ROM-01 Ricevitore Wireless a 1 canale  Alimentazione 230 Vca 1 – Contatto commutato NA-COM-NC
 su Modulo da quadro DIN  

ROM-10 Ricevitore Wireless a 2 canali  Alimentazione 230 Vca 2 – Contatti commutati NA-COM-NC
 su Modulo da quadro DIN  
RWS-311J Ricevitore da esterno a un canale Alimentazione 230 Vca 1 – Contatto NA
RWS-311D Ricevitore da esterno a due canali Alimentazione 230 Vca 2 – Contatti NA
RWS-311C Ricevitore da esterno a quattro canali Alimentazione 230 Vca 4 – Contatti NA

Telecomandi wireless per il 
controllo di tutti i ricevitori 
della serie. Sono disponibili 4 
modelli a 2, 4, 8, 36 canali.hanno bisogno di una scatola da incasso e si 

possono fissare su qualunque superficie con viti 
o biadesivo. 

Chi, invece, preferisce usare i comuni 
comandi da incasso esistenti può collegare un 
mini trasmettitore da collocare nella stessa 

Ricevitore da esterno a 
4 canali RWS-311C. 
Una centralina 
compatta in contenitore 
stagno dotata di 
antenna esterna per 
garantire una lunga 
portata. Ha 4 contatti 
relè per alimentare luci 
esterne, motori, pompe 
da irrigazione e ogni 
altro tipo di carico. 
Si comanda con tutti i 
trasmettitori della serie.

scatola dove è già presente il frutto. Si possono 
creare scenari, interfacciando tra loro i moduli 
trasmettitori e ricevitori e con l’uso di modulo 
dedicato avere anche il controllo via internet. 
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Vecchi pulsanti che diventano wireless

In queste pagine, per avere un’idea più precisa sulle potenzialità della 
gamma Zamel exta free, descriviamo alcune applicazioni.

Controllo wireless di punti luce a LED

PRIMA DOPO

L
N

L
N

RDP-01

RDP-02

L
N

+
-

12 Vcc

RNP
01

LED

1 2 3

1
2

3

I ricevitori ROP-05 e ROP-06 permettono di 
alimentare e controllare lampade Led a 12 Vcc. 

Il modello ROP-05 dispone di due uscite a contatto 
per comandare due circuiti Led indipendenti mentre, 

il modello ROP-06, ha tre uscite Mosfet (senza 
contatti) che possono alimentare e controllare fino a 
tre circuiti Led. Entrambi i moduli sono associabili a 
tutti i trasmettitori della serie.

ROP- 05

+
-

LED

ROP- 06

+
-

ON - OFF

ON - OFF

Trasmettitore 
a superfice

Telecomando

Trasmettitore 
a superfice

Telecomando

Trasmettitore 
a superfice

Telecomando

LED

LED

LED

LED

ROP- 05

+
-

LED

ROP- 06

+
-

ON - OFF

ON - OFF

Trasmettitore 
a superfice

Telecomando

Trasmettitore 
a superfice

Telecomando

Trasmettitore 
a superfice

Telecomando

LED

LED

LED

LED

L’applicazione più semplice è quella che trasforma 
un pulsante elettromeccanico in comando wireless. 
Per fare ciò si può installare dietro al pulsante, 
nella stessa scatola frutto, un modulo trasmettitore 
RNP-01 o RNP-02. Il primo si alimenta dalla rete 

elettrica, il secondo si alimenta con una batteria 
interna. Questi trasmettitori dispongono di quattro 
ingressi ai quali si possono collegare fino a quattro 
pulsanti indipendenti per comandare altrettanti 
circuiti luce.
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Relè Passo-Passo wireless

Regolazione Dimmer wireless
Oltre alle funzioni di accensione e spegnimento di 

punti luce a 230 Vca oppure di lampade Led a 12 Vcc, 
con i ricevitori RDP-01 e RDP-02 si aggiunge anche la 
regolazione graduale ovvero la funzione Dimmer. 

Il modello RDP-01 offre il solo controllo remoto tramite 
telecomando o interruttore wireless, il modello RDP-02 
invece dispone di due ingressi per comandi locali come ad 
esempio pulsanti da incasso.

PRIMA DOPO

Relè
Passo-Passo
Commutatore

L
N

Modulo
Ricevitore

Telecomando

Trasmettitore 
a superfice

L
N

ROP-02

Eventuale
Comando aggiuntivo

Comandi Esistenti

RDP- 01

RDP- 02

+
-

L
N

Pulsanti
Locali

Trasmettitore 
a superfice

Telecomando

Trasmettitore 
a superfice

Telecomando

ON - OFF
DIMMER

ON - OFF
DIMMER

ON - OFF
DIMMER

LED

RDP- 01

RDP- 02

+
-

L
N

Pulsanti
Locali

Trasmettitore 
a superfice

Telecomando

Trasmettitore 
a superfice

Telecomando

ON - OFF
DIMMER

ON - OFF
DIMMER

ON - OFF
DIMMER

LED

Un’altra applicazione di base è quella che usa il 
ricevitore ROP-02 in un circuito luce dove già viene 
impiegato un relè passo-passo elettromeccanico 
chiamato anche ‘relè commutatore’, comandato 
da due pulsanti, per controllare due punti luce. 

Sostituendo il vecchio relè e inserendo il ricevitore 
ROP-02, l’impianto si trasforma in wireless, viene 
conservata la funzione dei pulsanti ma si aggiunge 
anche il controllo con telecomando o con sistemi di 
controllo wireless aggiuntivi.
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PRIMA DOPO

Trasmettitore 
a superfice

L
N

Tapparella Motorizzata

Comandi
Locali

Comando
Centralizzato

M

L
N

Tapparella Motorizzata

Comandi
Locali

M

L
N

Tapparella Motorizzata

Comandi
Locali

M

SRP-02

Tapparella Motorizzata

Comandi
Locali

L
N

M

SRP-02

Tapparella Motorizzata

Comandi
Locali

L
N

M

SRP-02

Tapparella Motorizzata

Comandi
Locali

L
N

M

Controllo Luci e Carichi Esterni
Gli impianti di illuminazione esterni della casa formati da 

più lampade o lampioni si possono controllare con un modulo 
ricevitore da esterno della serie RWS-311. Questo modulo 
semplifica in modo significativo le operazioni di cablaggio 
perché sfrutta le linee elettriche esistenti e aggiunge la 
possibilità di usare un telecomando. Inoltre, utilizzando il 
modello a 4 canali, si possono anche controllare motori, 

pompe, attuatori a 230 Vca. La serie si compone di tre 
modelli: RWS-311J, RWS-311D, RWS-311C rispettivamente 
a uno, due e quattro canali. Hanno un contenitore stagno 
IP56 e, in condizioni favorevoli, possono ricevere comandi 
radio fino ad un massimo di 300 metri. Hanno quattro uscite 
a contatto NA con portata massima di 16 A. Si possono 
associare i telecomandi e tutti i trasmettitori della serie.

Controllo di Tapparelle 
Grazie al modulo ricevitore SRP-02 si può trasformare 

un impianto per il controllo di tapparelle per mantenere 
i comandi locali di ‘Apri’ e ‘Chiudi’ e aggiungere sia 
il controllo via telecomando sia un comando ‘Chiudi 
Tutto’ utile per chiudere tutte le tapparelle della casa 

installando su ognuna di esse un modulo ricevitore SRP-
02. Il modulo dispone di due ingressi per i pulsanti locali 
di apertura/chiusura e due uscite per il motore. 

Si alimenta alla tensione di rete 230 Vca. 
Accetta comandi da tutti i trasmettitori della serie.

LED

RWS- 311C

RNP- 01

L
N

Telecomando
4 canali

ON - OFF

L
N Trasmettitore 

da incasso 
a 4 canali

Comandi Locali

M

200 - 300 mt

Ricevitore
da esterno
a 4 Canali

INTERNO ESTERNO

Luci Esterne
Motori
Pompe
Attuatori 

ON - OFF
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Controllo totale e collegamento a Smartphone e PC
Grazie al controller wireless EFC-02 si può creare 

un sistema centralizzato che interagisce con tutti 
i ricevitori e trasmettitori del sistema. Permette il 
comando di luci, tapparelle, temperatura e altro, 
funzionando da interfaccia intelligente con la rete 
internet, con tutti i comandi wireless installati in casa 
e con cellulari smartphone e PC. Può ricevere comandi 

da sensori di movimento, di luce, di temperatura, di 
apertura e chiusura di porte e finestre, di allagamento 
e da interruttori wireless, trasmettitori da incasso e 
modulari, telecomandi da 2-4-8-32 canali, pulsanti 
campanello wireless, comandi a pedale ed ogni altro 
tipo di sensore o comando che disponga di un contatto 
da interfacciare con un trasmettitore wireless.

Controlllo Cancelli
Con il modulo ricevitore ROB-01 

funzionante a 12 e 24 volt si può integrare il 
controllo di un sistema esistente apricancello 
con tutti i trasmettitori della gamma extafee. 

Il modulo si autoalimenta dalla centrale 
esistente e dispone di un’uscita a contatto da 
collegare direttamente alla scheda sui morsetti 
del comando locale.

Telecomando
2-4-8-36 canali

Smartphone con APP

Trasmettitore 
a superfice

RNP- 01
L
N

Trasmettitore 
da incasso 
a 4 canali

Comandi Locali

ON - OFF

SENSORI RADIO

Tutti i ricevitori
extafee

Sicurezza
Riscaldamento
Condizionatore
Luci Interne e esterne
Campanelli
Tapparelle
Cancelli e porte automatiche
Automazioni

Crepuscolare
Temperatura
Allagamento
Contati Finestre e Porte

Trasmettitori 
modulari
2-4 canali

EFC- 02

ROUTER 
ADSL

INTERNET

Telecomando

Trasmettitore 
a superfice

Cancello Motorizzato

Centrale
Esistente

Controller

M
ROUTER 

ADSL

INTERNET

ROB- 01

Smartphone
con APP
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Elint-Iare www.iare.it

Singolo, doppio e quadruplo pannello 
con filtro LTE integrato

ANTENNE A PANNELLO

Una gamma di 5 modelli da installare quando è necessaria maggior 
direttività, lobi laterali stretti e un elevato rapporto A/I. Lo sviluppo 

verticale le favorisce in particolari condizioni atmosferiche.

 Le antenne a pannello sono formate da un riflettore di generose 
dimensioni che protegge tutti gli elementi, disposti l’uno sopra 
l’altro. Rispetto alle yagi di pari guadagno, le antenne multi-
pannello vantano un lobo di ricezione più stretto e un rapporto A/I 
migliore. Inoltre, lo sviluppo in verticale le favorisce in quelle zone 
dove le condizioni atmosferiche sono avverse, ad esempio, nelle 
zone di montagna in presenza di abbondanti nevicate.

I modelli disponibili
La produzione di Iare si compone di 5 modelli diversi. Due le 

varianti a doppio pannello (sviluppo orizzontale e verticale) e 
singolo pannello (bande IV+V e V). Il modello a 4 pannelli, invece, è 
disponibile a sviluppo orizzontale.

Selettive alle interferenze
I modelli a doppio e quadruplo pannello sono particolarmente 

indicate in quelle zone dove le interferenze presenti richiedono 
una direttività particolarmente spinta. La versione a doppio 
pannello offre un angolo di apertura di soli 18 gradi, valore che 
scende a soli 9 gradi per l’antenna a 4 pannelli. Infine, il riflettore 
di generose dimensioni che assicura un rapporto A/I di 32 dB per le 
versioni a 2 e 4 pannelli e di 20 dB per le monopannello.

ANTENNE UHF A PANNELLO: LE CARATTERISTICHE

Articolo Bande Canali Gamma di N° Guadagno Apertura H Rapporto A/I SWR
   frequenze MHz Pannelli dB (-3 dB) dB

2324 IV + V 21 ÷60 470÷790 1 10,5 ÷ 14,5 60° 20 ≤ 2
2325 V 38 ÷ 60 606÷790 1 10 ÷ 14 60° 20 ≤ 2
2323G IV + V 21 ÷60 470÷790 2 12,5 ÷16,5 18° 32 ≤ 2
2322 IV + V 21 ÷60 470÷790 4 13 ÷ 17,5 9° 32 ≤ 2
2323V* IV + V 21 ÷60 470÷790 2 12,5 ÷ 16,5 18° 32 ≤ 2
        

Miscelatori attivi per 
antenne a pannello

Le antenne a pannello doppio e quadruplo 
integrano l’accoppiatore passivo. E’ prevista, 
però la possibilità di utilizzare miscelatori 
attivi, per preamplificare il segnale ricevuto 
da ogni singolo pannello.

Il catalogo Iare comprende due modelli: 
i miscelatori 3635F/A a due ingressi (per 
doppio pannello) e 3636F/A (per quadruplo 
pannello), con filtro LTE integrato.

Articolo Ingressi Bande Guadagno

3635F/A 2 UHF 10
3636F/A 4 UHF 8

Antenna a doppio 
pannello 2323G, 
sviluppo orizzontale.

Antenna 
a doppio 
pannello 
2323V, 
sviluppo 
verticale.
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Attivi e passivi, serie 6000
MISCELATORI DA PALO

C onsentono di miscelare i segnali provenienti da due antenne UHF 
evitando interferenze su alcune frequenze. In piccoli impianti  

i modelli attivi possono anche fungere da centralini da palo.

 A volte i segnali provengono da due diverse 
direzioni, oppure vi sono zone dove lo stesso mux 
viene generato da due direzioni non sincronizzate 
fra loro, situazione che crea zone d’ombra anche 
molto importanti per estensione. Per ovviare a queste 
problematiche si utilizzano due o più antenne per 
distribuire tutti i programmi TV, impiegando un 
opportuno miscelatore da palo. Iare, per queste 
configurazioni, ha progettato i miscelatori serie 6000.

Da uno a quattro canali
La serie 6000 di Iare è composta da 16 modelli: 

sono disponibili in versione attiva e passiva, da 1 
a 4 ingressi, con vari livelli di amplificazione; vi 
sono modelli attivi che, in piccoli impianti, possono 
sostituire anche il centralino da palo. Oppure si 
possono utilizzare a monte di un centralino a larga 
banda. I miscelatori vengono tarati in fabbrica sui 
canali richiesti: le trappole filtrano i canali che 

vengono ricevuti dalla seconda antenna dell’impianto, evitando la 
nascita di eventuali interferenze durante la miscelazione. Il telaio 
metallico all’interno del contenitore plastico assicura la necessaria 
protezione dagli agenti atmosferici. Realizzati in SMD, sono 
alimentati a 12V. Nelle versioni attive i guadagni dell’ingresso UHF 
e dell’ingresso canali da miscelare sono regolabili.

7470 e 7470/2: prestazioni e design
AMPLIFICATORI DI LINEA

 L’amplificatore di linea autoalimentato è un prodotto da 
installare all’interno di un appartamento, pensato per riportare 
il segnale TV ad un livello adeguato quando nell’abitazione 
vengono aggiunte nuove prese d’antenna. 
Questo nuovo modello, disponibile in due versioni, integra 
soluzioni circuitali di ultima 
generazione e si presenta con 
un design particolarmente 
curato. Le dimensioni molto 
ridotte rispetto al precedente 
modello, soddisfano i bisogni 
estetici sempre più sofisticati in 
ambito residenziale. 
Oltre ad essere adeguato come 
soluzione ‘retro-TV’, per estendere 
il numero di prese in vecchi impianti 
centralizzati, può anche essere 
utilizzato come centralino per impianti 

AMPLIFICATORI DI LINEA AUTOALIMENTATI

 7470 7470/2

Ingressi 1 1
Uscite 1 2
Banda III + UHF 
Guadagno banda III 18 dB 14 dB
Guadagno UHF 25 dB 21 dB
Livello max di uscita 112 dBµV

di piccole dimensioni, non più di 5 prese TV, 
in case indipendenti o villette, in alternativa 
agli amplificatori da palo, soprattutto quando 
l’impianto prevede una sola antenna di ricezione. 
Le due versioni disponibili si differenziano per il 
numero di uscite: 1 oppure 2.
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Fracarro www.fracarro.com

SCD2-32IF: nuova centrale dCSS 
programmabile IF-IF

DISTRIBUZIONE MONOCAVO

Le soluzioni Fracarro per la distribuzione IF-IF comprendono 
oggi anche la nuova centrale SCD2-32IF, in grado di 

distribuire 32 transponder in un solo cavo coassiale.

 SCD2-32IF è una centrale compatta IF-IF con 
tecnologia SCD2 (dCSS), dotata di 4 ingressi satellite e 
2 uscite, per convertire fino a 32 transponder DVB-S/
S2 (larghezza di banda selezionabile 20÷60MHz).

Ideale per realizzare grandi impianti, così come per 
ristrutturare sistemi di piccole e medie dimensioni, 
la nuova centrale SCD2-32IF si caratterizza per 
l’estrema compattezza: in soli 20 cm, infatti, è in 
grado di gestire gli stessi segnali di una centrale di tipo 
modulare IF-IF a 32 filtri.

Un esempio dedicato 
alla configurazione 
mista SCD2 (dCSS) 
e IF-IF.

SCD2-32IF: LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice Fracarro  271130
PORTE  
Ingressi  4 SAT
Uscite  2 SAT

Alimentazione  2, con connettori F                                                            
  (2ª porta opzionale, per ridondanza)
INGRESSI SAT  
Banda MHz 250 ÷ 2350
Dinamica CAG dBµV 55 ÷ 85
Livello massimo (Potenza complessiva) dBm -10
USCITE SAT  
Numero massimo di user band  32
Modalità di funzionamento:   IF-IF Statica
(configurabile in modo diverso   SCR
per ciascuna user band)  SCD2 (dCSS)
Banda (centro frequenza delle  MHz 950 ÷ 2150
user band configurabile) 
Precisione in frequenza kHz < 50
Larghezza di banda (configurabile) MHz 20 ÷ 60
Livello (configurabile) dBµV 78 ÷ 86
Livello in modalità TONO dBµV 81
CARATTERISTICHE GENERALI  
Massima corrente mA@12V 600
di tele-alimentazione 
Dimensioni centrale mm 160 x 110 x 30
Alimentatore  incluso
Temperatura di lavoro °C   -10 ÷ +55

Controllo in ingresso e 
massima flessibilità in uscita

La centrale è dotata di Controllo Automatico 
del Guadagno (CAG) per mantenere un adeguato 
livello di uscita (86 dBµV) anche quando il livello 
di ingresso dei diversi transponder varia (da 55 a 
85 dBµV).

La gestione dei segnali in uscita è molto 
flessibile perché è possibile utilizzare i 32 
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La grafica descrive 
il principio di 
funzionamento della 
centrale SCD2-32IF: 
dai quattro ingressi è 
possibile selezionare 
le frequenze IF da 
combinare nella 
distribuzione 
monocavo.

transponder generati in modalità Fixed (IF-IF) 
o Dynamic, pilotandoli dai comandi DiSEqC del 
decoder SCR o SCD2 (dCSS); il prodotto può quindi 
distribuire in IF-IF 28 transponder di Sky e TivùSat 
e contemporaneamente portare nelle altre 4 
frequenze il segnale a 2 decoder PWR MySky HD.

Funzionalità
Non essendo necessario il passaggio di tensione 

dalla presa al prodotto, la centrale SCD2-32IF, a 
differenza degli impianti realizzati con multiswitch, 
rende possibile distribuire anche il segnale SAT senza 
necessità di effettuare un cablaggio dedicato.

Fornita con alimentatore di serie, sufficiente 
per garantirne il perfetto funzionamento, la 
centrale SCD2-32IF è dotata di doppia porta di 
alimentazione, da utilizzare quando sia utile offrire 
maggior robustezza all’impianto.

Facilità di gestione
In fase di progettazione una particolare 

attenzione è stata dedicata alla semplicità 
d’installazione e di programmazione: la 
centrale SCD2-32IF è dotata di software per 
la configurazione da PC; attraverso la porta 
USB, questo software consente di definire le 
frequenze d’ingresso, quelle d’uscita e tutti gli 
altri parametri della centrale, come il livello e il 
tilt. Inoltre, è possibile fornire una pendenza al 
segnale generato (fino a 8 dB) per compensare 
la perdita dei cavi nella distribuzione. La 
presenza di LED di monitoraggio rende molto 
comoda la verifica di alcuni parametri, come 
il funzionamento, la corretta accensione del 
prodotto, la connessione alla porta USB e la 
presenza di tele-alimentazione o di un eventuale 
corto-circuito in ingresso.



100 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2016

Fracarro www.fracarro.com

Nuovi Quad 3DGFLEX EVO: 4 transponder 
SD/HD, da QPSK a COFDM, slot CI flessibili

TRANSMODULATORI

La famiglia 3DGFLEX Fracarro si arricchisce con una nuova generazione 
di moduli, capaci di raddoppiare le prestazioni della centrale. In arrivo il 

prossimo anno nuovi modelli per gestire segnali DTT e IP.

Il nuovo modulo 3DG-4S2-4T: 
grazie alla nuova funzione 
“Smart & Pool”, i moduli presenti 
in centrale si scambiano in 
modo bidirezionale i contenuti 
attraverso il back panel.

 In un impianto di ricezione TV, la distribuzione dei 
segnali che adotta la soluzione a transmodulazione 
QPSK-COFDM si presta in numerosi contesti. Ad 
esempio: le strutture di hospitality, dove soddisfa 
egregiamente i desiderata della committenza. Questa 
soluzione, infatti, offre numerosi vantaggi: dalla scelta 
di un elenco canali personalizzato alla possibilità di 
gestire in remoto eventuali modifiche, per soddisfare le 
richieste di turisti provenienti da paesi diversi. Inoltre, 
lo spazio in frequenza disponibile per la distribuzione 
dei programmi consente di canalizzare parecchie decine 
di programmi, per rendere la scelta attraente.

La comunicazione back panel
La centrale digitale 3DGFLEX Fracarro è oggi 

ancora più potente grazie ai nuovi moduli EVO, molto 
innovativi dal punto di vista tecnologico, in particolare 

rispetto alla comunicazione back 
panel tra i vari componenti. 

Il primo modulo, 
già a disposizione, è il 
transmodulatore 3DG-4S2-4T, 
dotato di 4 ingressi satellitari 
DVB-S2/S, 4 modulatori DVB-
T/C e doppio slot Common 
Interface. Il modulo consente di 
sintonizzare fino a 4 transponder 
satellitari indipendenti (HD o 
SD), decriptando i contenuti 
attraverso le CAM professionali 
e rimodulando i relativi 
programmi sui 4 Mux disponibili 
in uscita (DVB-T o DVB-C).

Uno schema d’impianto 
dedicato alla nuova 
generazione dei 
transmodulatori EVO.

Estrema flessibilità
Una delle caratteristiche più innovative della 

nuova generazione di transmodulatori EVO è la 
funzione “Smart & Pool”, grazie alla quale tutti 
i nuovi moduli presenti in centrale si scambiano 
in modo bidirezionale i contenuti attraverso il 
back panel.

In questo modo ogni transmodulatore è 
in grado di trattare i segnali provenienti da 
tutti gli altri moduli, con il vantaggio di poter 
creare configurazioni flessibili, ottimizzando 
il numero degli elementi dell’impianto, 
soprattutto in installazioni complesse. Molto 
vantaggioso è anche il concetto di “retro-
compatibilità”: i nuovi moduli EVO possono 
essere gestiti con il medesimo 3DG-BOX 
insieme ai moduli precedenti, garantendo 
così un’elevata comodità nella progettazione 
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dell’impianto. Anche la gestione delle CAM 
viene effettuata in maniera estremamente 
flessibile: oltre alla modalità standard, infatti, 
che prevede l’attribuzione a ogni CAM di uno 
specifico ingresso SAT, i moduli EVO dispongono 
anche dell’innovativa funzione FlexCAM. 
Selezionando questa opzione è possibile inviare 
liberamente alla stessa CAM i programmi 
provenienti da qualsiasi ingresso SAT (CAM 
flessibile in uscita), con maggior libertà di 
gestione dei programmi. Altra novità riguarda 
la presenza della porta USB, utilizzabile per il 
caricamento o il download delle configurazioni, 
l’aggiornamento firmware o la riproduzione 
dei filmati in formato TS. Infine, come nella 
precedente versione, anche la nuova 3DGFlex 
EVO è comodamente telegestibile via PC o 
smartphone, utilizzando l’interfaccia web, oggi 
ancora più intuitiva.

Fracarro Radioindustrie SRL
Via Cazzaro 3 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 7361 - www.fracarro.com

Una gamma in evoluzione
Oltre al transmodulatore 3DG-4S2-4T, la gamma 

comprende anche il modulo 3DG-4S2-BP, dotato 
di 4 ingressi e uscita su back panel, che consente di 
aumentare il numero degli ingressi disponibili.

Nel corso del prossimo anno l’offerta si arricchirà 
con altri tipi di transmodulatori, in particolare per la 
gestione dei segnali DTT e IP.

TRANSMODULATORI QUAD 3DGFLEX EVO: LE CARATTERISTICHE

Modello  3DG-4S2-4T 3DG-4S2-BP  
Codice  283162 283163
FRONT-END
N° ingressi n° 4
Frequenza di ingresso MHz 950÷2150
Livello RF di ingresso dBμV 50÷80
Passo di sintonia in ingresso  1 MHz
DiSEqC  0/14/18VDC, 0/22 kHz, DiSEqC 1.0
Demodulazione  DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
FEC  1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8,  AUTO
Symbol rate MS/sec 2 ÷ 45 (DVB-S/ DVB-S2)
AFC Range   -5 ÷ +5 MHz
MODULAZIONE DI USCITA
N° multiplex generati n° 4 (due coppie di modulatori adiacenti) -
Standard di trasmissione  DVB-T DVB-C -
Larghezza di banda  MHz 6, 7, 8 (dipende dal SR di uscita impostato) -
Portanti  2k, 8k - -

Modulazione  QPSK, 16-QAM,  16QAM, 32 QAM, 64QAM,  -
  64-QAM 128QAM, 256QAM)
Intervallo di guardia  1/4, 1/8, 1/16, 1/32 - -
FEC  1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Reed Solomon (204, 188) -
Symbol Rate Msymb - 1000 to 6999 -
Spettro  Normale, invertito -
Modalità di funzionamento  Normale, Singola portante -
USCITA RF
Frequenza di uscita MHz 111÷862 -
Canali di uscita  S2÷E69 -
Livello RF tipico di uscita dBμV 95 -
Regolazione livello RF  dB 0÷20 -
Piattezza in banda dB ± 1.5 -
MER di uscita tipico dB 36 -
USCITA BACK PANEL
Massimo bitrate di uscita Mbit/s - 1000 (bidirezionale)
Tipo di connettore  - 48 pin su back panel
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Galaxy www.galaxy.it

GALAXY Elettronica C
Zona Industriale
84024 Contursi Terme (SA)
Tel. 0828 99 13 99
www.galaxy.it - info@galaxy.it

SAT9009HD/CARD CI PVR, con dCSS
DECODER

Un decoder che sarà disponibile a breve anche in versione 
dCSS, per la distribuzione monocavo evoluta fino a 32 User 

Band, con un LNB compatibile. Common Interface e lettore di 
smart card. Sistema operativo Linux, funzioni PVR e LAN. 

 La distribuzione monocavo satellitare garantisce con lo 
standard SCR (EN50494), il collegamento di 4 prese utente 
SAT indipendenti. Con il protocollo dCSS, invece, questo 
numero sale in modo considerevole, fino a 32. Il decoder 
Galaxy SAT9900HD, versione disponibile durante il primo 
quadrimestre del 2017, avrà la possibilità di poter gestire 
questa potente modalità. Con la disponibilità del decoder in 
versione dCSS sarà possibile ordinare anche l’LNB compatibile.

Disponibili due slot
Questo decoder 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 decodifica trasmissioni 
in formato video MPEG-2 e MPEG-4 ed 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.

SAT 9900 HD: LE CARATTERISTICHE

LNB Loop through Sì 
Slot CI+Lettore Smart Card Sì 
Blind scan Sì 
Funzioni PVR Sì 
USB Sì, posteriore, JPG, MP3 
Uscita HDMI Sì,1080p 
Uscite AV jack 3,5 mm, video composito 
Uscita audio digitale ottica Sì, S/PDIF 
Presa Ethernet LAN Sì 
DiSEqC 1.2 e Usals Sì 
Televideo, sottotitoli, EPG Sì 
RS-232 Sì 
Dimensioni (LxHxP) in mm  220 x 140 x 35 
Alimentazione 12 V c.c.

Le interfacce di collegamento
Sul retro si trovano il connettore HDMI con audio 

embedded e la presa Toslink (compatibile Dolby 
AC3) per disporre di un’uscita audio digitale come 
alternativa, utile nel caso si voglia utilizzare una 
sound-bar o un amplificatore audio, per ottenere 
una resa acustica migliore. Con la presa RJ-45 ci 
si può collegare da una rete LAN domestica per 
accedere ai servizi OTTV disponibili in rete. 

La porta USB, versione 2.0, consente al player 
integrato nel firmware di riprodurre immagini JPG, 
file audio MP3 e video in standard DivX. 

Inoltre, è disponibile l’uscita Audio stereo/Video 
composito tramite connettore jack da3,5 mm.
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Supporti per parabole, antenne e Wi-Fi
 Uno dei punti di forza della produzione 

Galaxy è la componentistica dedicata ai 
sistemi di ancoraggio, con un’ampia gamma, 
tutta zincata, che comprende sia i modelli 
destinati alle antenne di ricezione terrestre e 
satellitare che quelli per i servizi Wi-Fi. 

La produzione è realizzata nello 
stabilimento di Faicchio in provincia di 
Benevento. Il processo produttivo, basato su 
macchinari di stampaggio di precisione, è 
caratterizzato da un sistema di monitoraggio 
puntiglioso, per la scrupolosa verifica della 
qualità del prodotto, garantita da personale 
qualificato. Per rendere più robusta questa 
gamma di accessori tutta la produzione viene 
zincata.

Modelli tutti zincati
Dell’ampia gamma segnaliamo il supporto 

curvo a 90° SSP11: è adatto al montaggio 
di antenne e parabole a muro o a palo con 
diametro compreso tra 40 e 80 mm. È alto 25 
cm e la sua curva distanzia l’antenna di 45 
cm. È particolarmente robusto sia grazie al 
trattamento di zincatura dell’acciaio sia per il 
diametro di 40 mm che lo rende adeguato a 
sostenere parabole in zone ventose. 

Nel catalogo di Galaxy è presente anche 
il supporto universale SSP14, che può essere 
impiegato come supporto a muro, a terra, 
a ringhiera e a ringhiera a sbalzo (67 cm). 
Un altro modello interessante è il supporto 
a muro SSM04/RC, per pali del diametro di 
40 mm, dove è possibile regolare la distanza 
degli agganci. Infine la prolunga per pali e 
supporti PP60 (da 60 cm) oppure telescopica 
PP60/T, con lunghezza variabile da 60 a 100 
cm. Riguardo ai tasselli, la gamma di Galaxy 
comprende modelli in nylon ø 6, 8, 12, 13, 14 
mm e in acciaio ø 14 e 16 mm.

ANTENNE, UNA SELEZIONE DEI SUPPORTI 

Codice Tipo di supporto Tipo di attacco Diametro attacco
   supportato, Ø mm
SSP11 Curvo a 90° A palo o a muro 40÷80
SSP14 Universale Muro, terra, ringhiera 40÷80
SSM04/RC A muro Agganci regolabili 40÷80
PP60 Prolunga tondo 45 40
PP60/T Prolunga telescopica tondo 45/50  40

Il supporto 
universale SSP14.

Il supporto a muro 
SSM04/RC offre 

la distanza degli 
agganci regolabile.

WI-FI, 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.

WI-FI, 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

Wi-Fi a palo/muro e a ringhiera
Disponibili sei modelli, quelli a ringhiera hanno il supporto 

diritto oppure a 90° e sono adatti a strutture da 30÷60 mm. Per 
tutti i modelli la lunghezza è di 30 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 passa 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

MDHD1: HD in MPEG-4, HDMI passante
MODULATORI AV

Un modulatore AV/DVB-T con risoluzione 1080p. È semplice da 
programmare e visualizza i menù su un display a colori integrato.  

Oltre alle due prese HDMI, IN e OUT, possiede l’ingresso Video composito.

 I modulatori AV sono utilizzati dagli 
antennisti in diversi mercati e contesti, dal 
residenziale al commerciale e all’hospitality. 
Rappresentano la soluzione ideale per 
visualizzare una sorgente Audio/Video su 
uno o più TV e sfruttano il cavo coassiale 
dell’impianto d’antenna per distribuire il 
relativo segnale. Le sorgenti AV possono 
essere di varie tipologie: dal canale promo 
distribuito in ogni camera di un albergo 
alle telecamere di un impianto TVCC, da un decoder TV/Sat ad un 
contenuto video in uscita da un player. È normale, perciò, che sul 
mercato ne siano disponibili di vari modelli, più o meno sofisticati 
e performanti. L’MDHD1, proposto da Laem Elettronica, offre 
importanti punti di forza: innanzitutto è compatibile con i segnali 
HD, può essere utilizzato per distribuire i segnali provenienti da 
sorgenti HDMI, utilizza l’MPEG-4 (codec ad alta qualità) e offre 
l’ingresso HDMI passante.

Installazione semplificata
Per un installatore è fondamentale avere a disposizione un 

apparecchio che si installa rapidamente, intuitivo, dotato di 
prestazioni che gli semplificano il lavoro. In questo modulatore 

tutte le impostazioni sono gestibili da menu, 
visualizzate su un display LCD a colori.

È interessante la presenza della doppia presa 
HDMI passante che semplifica, e non di poco, 
l’installazione: la sorgente applicata al suo 
ingresso può essere collegata anche al televisore/
monitor, sempre in HD. Lo schema riportato 
in questa pagina descrive con chiarezza la 
configurazione dei cablaggi.

Questa possibilità, naturalmente, non può 
essere realizzata con modulatori dotati di una 
sola presa HDMI.

Oltre alle due HDMI, sul retro sono presenti 
gli ingressi Audio e Video composito con plug 
RCA, l’uscita RF con l’ingresso RF Mix e la presa 
USB per l’aggiornamento del firmware. Tutta 
la circuiteria è alloggiata in un case metallico 
completamente schermato e utilizza componenti 
selezionati, di qualità elevata. L’elevato livello 
d’uscita RF permette di distribuire il segnale nelle 
più differenti tipologie di impianto. L’assistenza è 
garantita al 100%, per tutte le parti di ricambio.

I punti di forza
– Risoluzione HD 1080p, MPEG-4
– Doppia HDMI passante (vedi schema)
– Display di programmazione a colori
– Componentistica di ultima generazione
– Livello d’uscita RF fino 100 dBµV
– Aggiornamento firmware via USB
– Ingressi HDMI e RCA AV
– Assistenza tecnica e ricambi al 100%
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ALSX300: switching 
+12V / 300 mA

ALIMENTATORI RETRO-TV

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

I punti di forza
– Corrente erogata fino 300 mA, +12V
– Circuiteria Switching a bassissima emissione EMC 

(zero interferenze)
– Protezione contro sovraccarico e protezione 
 sulla rete
– Collegamento RF totalmente schermato 
 tra i connettori F
– Attenuazione di transito molto ridotta
– Dimensioni miniaturizzate: mm 66 x 46 x 24 (H)
– Alette per un’eventuale fissaggio
– Assistenza 100%

 In questo modello di ultima generazione, a norma 
CE, è stata particolarmente curata la compatibilità 
elettromagnetica al fine di ridurre drasticamente ripple e 
disturbi, elementi che deteriorano la qualità dei segnali 
degli amplificatori destinati ai segnali DTT.

Durante la progettazione dell’ALSX300 è stata posta molta 
cura al collegamento IN/OUT del segnale RF per garantire la 
minima attenuazione di transito e il migliore adattamento 
d’impedenza. Inoltre, la perfetta schermatura dei connettori 
F garantisce la massima protezione alle interferenze LTE. 
Questo alimentatore retro-TV, dotato di protezione contro 
il sovraccarico, può essere utilizzato per tele-alimentare gli 
amplificatori e i centralini da palo, anche quando offrono un 
elevato livello d’uscita, grazie alla corrente massima erogata 
che raggiunge i 300 mA a 12V.

MKB5/4: Miscelatore-Combinatore per LA7
COMBINATORI/REINSERITORI CANALE 25

 Lo spostamento sul canale 25 UHF (in alcune 
zone) dell’emittente La7 comporta la necessità di 
traslare in banda IV questo canale perché proviene 
dalla direzione dei canali in banda V. 
In questo modo, il canale verrà reinserito nel giusto 
ingresso di banda IV dei centralini, soprattutto negli 
impianti già esistenti. Questa soluzione viene resa 
possibile grazie al combinatore MKB5/4 che Laem, 
anticipando i tempi, ha sviluppato diversi mesi fa. 
I numerosi test sul campo hanno dimostrato l’utilità del 
prodotto, utilizzato con successo in diverse zone.
Come descritto dallo schema di Figura 1, nell’MKB5/4 è 

presente un ingresso dedicato all’antenna 
che riceve i canali di banda V compreso 
il 25, e un ingresso dedicato all’antenna 
di banda IV. Sull’uscita di banda V 

ritroveremo gli stessi canali 
di banda V pronti per essere 

inseriti nell’ingresso di 
banda V di qualsiasi 
centralino. Sull’uscita 
di banda IV, invece, 
ritroveremo i canali 
di banda IV, compreso 

il 25, traslato dal 
combinatore su questa 

uscita: insieme agli altri canali di banda 
IV potrà essere inviato all’ingresso di banda IV di 
qualsiasi centralino, anche già esistente.
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IPC-9800ADHS: il tester 
per la videosorveglianza

TVCC

È stato pensato per la manutenzione e l’installazione di telecamere, IP e 
analogiche. Display touch da 7” e test video con risoluzione fino a 1080p. 

Mari fornisce un supporto completo alla progettazione degli impianti.

Telecamera dome ibrida AHD 
1080P, analogica, 1220 linee TV. 
Zoom motorizzato e autofocus.

Telecamera bullet ibrida 
AHD 1080p, analogica, 
1200 linee TV. Zoom 
motorizzato e autofocus. 

 Questo strumento è stato pensato per assolvere a numerose 
funzioni, tutte correlate ad un impianto di videosorveglianza: 
dal test delle telecamere analogiche e IP di diverse marche con 
risoluzione fino a 1080p a quelle IP compatibili con il protocollo 
ONVIV.

L’elenco delle prestazioni è davvero lungo e completo. Oltre 
a evidenziare la presenza del display LCD IPS da 7 pollici, di 
tipo touch con risoluzione da1280x800 pixel, sottolineiamo la 
presenza dei test tool dedicati alle telecamere Hikvision e Dahua, 
le funzioni Wi-Fi per connettersi alla rete wireless e visualizzare 
le telecamere IP e la funzione IP Discovery, che effettua l’auto-
scansione di una rete IP. 

L’IPC-9800ADHS integra i segnali test video di tipo SDI, CVI, 
TVI, AHD e analogico. Sono presenti il misuratore di livello video 
(picco del segnale, SYNC), lo Zoom Immagine (analogico e in 
movimento per le telecamere IP), lo Snapshot per catturare 
immagini e la registrazione video in diretta. 

Il lettore multimediale visualizza le foto e riproduce i video. 
Inoltre, sono disponibili l’alimentazione PoE da 48 V fino a 

24 W, il supporto RS232 e 485 per camere PTZ, il tester UTP 
per verificare il cablaggio di un cavo Cat, la visualizzazione 
dei dati di comando da dispositivo di controllo e la scansione 
dell’indirizzo IP, del collegamento e il test di Ping.

Supporto alla progettazione 
il valore aggiunto

Mari si distingue sia per la capacità di selezionare prodotti 
dal rapporto qualità/convenienza vantaggioso sia per il servizio 
offerto all’installatore. «Nel mercato della videosorveglianza 

siamo presenti da diversi anni, ancora quando 
il mercato era molto di nicchia» ci spiega Davide 
Pirondi, responsabile tecnico a supporto del 
lavoro degli installatori.

«Per questo genere di installazioni – prosegue 
Davide – affianchiamo l’installatore nella 
progettazione di impianti anche di grandi 
dimensioni, vogliamo essere propositivi e aiutarli 
nel passaggio dall’analogico al digitale e all’IP. 
Andare insieme con l’installatore dall’utente 
finale a proporre la tecnologia dell’impianto, 
individuare i prodotti più adeguati per 
soddisfare i loro desideri sono aspetti molto 
importanti. L’installatore può delegare a noi 
il progetto, per avere una preoccupazione in 
meno, noi lo supportiamo anche nella verifica 
dei cablaggi e del collaudo, in particolare nella 
programmazione quando abbiamo a che fare 
con un sistema IP, un ostacolo ancora per 
molti. Mari ha organizzato questo supporto con 
l’obiettivo di rendere autonomo l’installatore nel 
tempo».

Alla domanda relativa a quali sono gli ostacoli 
che incontra un installatore alle prime armi 
durante la realizzazione di un sistema TVCC, la 
risposta di Davide è precisa: «Il primo riguarda la 
scelta tecnologica del sistema, che deve essere 
anche adeguatamente argomentata; bisogna 
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MODULATORE AV MHD-2000: LE CARATTERISTICHE

Ingresso 1 x HDMI
Pass-through Sì (HDMI IN - HDMI OUT)
Risoluzione fino a 1080p25/30
Bit rate 12 Mbps
Audio MPEG-2, 192 kbps
Uscita RF 177÷858 MHz
MER 30 dB
Livello d’uscita 100 dBµV
Guadagno 0÷30 dB a passi di 1 dB

Campi modificabili Service/Network/Provider Name, TS/Network/Original 
 Net ID, LCN, Versione NIT, Private Data, Country
Alimentazione esterna, con adattatore a 12 Vc.c. 1A

MHD-2000: modulatore Full HD, DVB-T

I modulatori AV trasformano il segnale 
proveniente da una sorgente Audio/Video in 
un canale VHF o UHF per essere visualizzato 
su un TV. Grazie anche agli impianti di TVCC 
sono sempre molto richiesti e utilizzati 
all’interno di un’abitazione, di una struttura di 
hospitality oppure di un’attività commerciale. 
Il modulatore MHD-2000 si distingue perché 
è compatibile con i segnali HD, quindi accetta 
in ingresso un segnale HDMI fino a 1080p e 
lo trasforma in uscita in un segnale DVB-T. 

Inoltre, è presente un connettore HDMI Out per collegare il 
segnale in entrata ad un monitor o videoproiettore. 

Il modulatore MHD-2000, infine, consente di modificare 
la larghezza di banda del canale RF di uscita in base alla 
frequenza scelta.

Videoregistratore ibridi a 4, 8 e 16 canali AHD 1080p, per gestire insieme ingressi analogici, 
AHD e telecamere IP a 1080p. CMS e DNS proprietario, messa in rete con QR code.

IPC-9800ADHS: LE CARATTERISTICHE 

Display 7”, touch screen capacitivo, IPS
Risoluzione 1280 x 800 pixel
Wi-Fi Sì, per visualizzare telecamere IP

Protocollo ONVIF ricerca rapida, autolog, visualizzazioni 
 delle immagini e attivazione delle telecamere
Test segnale video SDI, CVI, TVI e AHD
Ingresso video IP e SDI (RJ45 e BNC)
Uscita video HDMI, fino a 1080p
Audio IN e OUT, presa cuffie
Controllo PTZ supporto a RS232 e RS485
Alimentazione USB o esterna, 12 Vc.c. 2A
Tempo di ricarica batteria 6/7 ore
Dimensioni in mm 231 x 172 x 52 mm
Peso 1,26 kg

emozionare e convincere il cliente, saper vendere 
bene anche la professionalità. Il secondo è la 
difficoltà nella gestione dei sistemi IP, davanti ai 
quali l’installatore non si trova ancora a proprio 
agio. I prodotti Security di Mari sono facili da 
gestire e da settare, sono basate sul cloud, 
argomenti importanti. Inoltre, Mari si propone 
per la certificazione della rete: un impianto 
che supporta un’installazione TVCC importante 
deve poter contare su una LAN all’altezza della 
situazione».

Una professione 
in trasformazione

«La figura dell’installatore è in fase di 
profondo rinnovamento – ci spiega Fabio 
Ticchi, responsabile vendite Parma – in 
molti casi l’impianto d’antenna non è più 
sufficiente, quindi ci si dedica ad altri tipi di 
lavori: quello della TVCC e dell’antintrusione 
rappresentano un buon complemento, peraltro 
sono sinergici perché il cliente quando suona 
l’allarme vuole sapere cosa è successo e 
vedere anche  le immagini. In negozio sono 
numerosi gli installatori che chiedono consigli 
e supporto, mettiamo a loro disposizione tutta 
la nostra esperienza e il rapporto umano per 

offrire il massimo dell’assistenza. Ci teniamo molto a curare la 
professionalità perché al giorno d’oggi un consiglio può fare la 
differenza; inoltre, abbiamo un magazzino molto rifornito con 
prodotti sempre disponibili, con varie alternative».
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La giunzione a caldo 
a supporto dell’installatore

FIBRA OTTICA

Oltre alla vendita di materiale ottico per la realizzazione di reti TV e Lan, 
Mari offre anche l’importante servizio di giunzione a caldo, per affiancare 

l’installatore nelle fasi più critiche della realizzazione.

La gamma 
proposta da 

Mari comprende 
tutto il 

necessario 
per realizzare 

impianto 
d’antenna in 
fibra ottica, 
reti LAN e 

Datacenter.

 La crescita sana di un mercato avviene attraverso attività che 
vanno dalla selezione dei prodotti all’aggiornamento professionale, 
dall’affiancamento richiesto dagli installatori alle prime armi alla 
capacità di argomentare il servizio al cliente finale: Mari offre tutti 
questi servizi. «La richiesta della fibra ottica non avviene in modo 
sempre spontaneo – ci spiega Fabio Ticchi, responsabile vendite 
Parma  – deve essere suggerita all’installatore, vuoi perché richiede 
attrezzature un po’ costose, ad esempio la giuntatrice a fusione, 
oppure perché non tutti sanno fare la giunzione a 
caldo. Con la Legge 164 e l’Infrastruttura fisica 
Multiservizio passiva ora obbligatoria nei nuovi 
edifici residenziali ora le cose stanno lentamente 
cambiando e l’installatore chiede più informazioni. 
Noi di Mari abbiamo due obiettivi: il primo è 
promuovere la vendita dei prodotti, per questo siamo 
diventati esclusivisti di TCK-LAN per l’Emilia Romagna; secondo, 
affiancare l’installatore offrendo il servizio di giunzione a caldo», 
oltre alla progettazione dell’impianto.

L’offerta TCK-LAN
Con i prodotti TCK-LAN di Tecnofiber si realizzano infrastrutture 

per la distribuzione dei segnali TV e le reti Lan. Una gamma che 
comprende sia i prodotti in fibra ottica e rame per realizzare le 
reti LAN e i Data Center, sia i prodotti in fibra ottica necessari per 
realizzare l’Infrastruttura fisica Multiservizio passiva e la relativa 
distribuzione del segnale TV.

Riguardo alla giunzione a caldo, TCK-LAN ha presentato di 
recente un prodotto così compatto da stare nel palmo di una mano, 
che ha riscosso molto interesse sul mercato.

«Supportiamo i nostri clienti nella progettazione di impianti 
TV a tutti i livelli e di ogni dimensione – ci spiega Davide Pirondi, 
responsabile tecnico – utilizzando anche la fibra ottica. Rispetto 
a qualche anno fa, anche in questo segmento la tecnologia si è 
evoluta e il rapporto costi/benefici ora è più conveniente. Credo sia 

doveroso favorire i nostri clienti con la vendita 
della giuntatrice e con il servizio della giunzione 
a caldo. Affiancare i nostri installatori significa 
trasmettere tranquillità, cosicché possano 
realizzare impianti in fibra anche complessi, 
senza temere di sbagliare una giunzione. Inoltre, 
non tutti gli installatori possono farsi carico di 
investimenti onerosi: il costo di una giuntatrice 
a caldo, fusion splicer come si dice in gergo, è 
comunque importante, anche se i prezzi sono 
diminuiti. Dipende anche quanti impianti in fibra 
realizza un installatore e quindi quante giunzioni 
deve fare. Quando l’installatore avrà colmato 
questo gap potrà proseguire in autonomia, 
acquistando la propria giuntatrice: il nostro 
è un obiettivo di crescita professionale per 
l’installatore».
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 L’avvento dell’illuminazione Led ha avviato 
una vera e propria rivoluzione, non soltanto 
per il considerevole risparmio energetico ma 
anche per la produzione di corpi illuminanti 
di forma molto diversa fra loro, con l’aggiunta 
delle strisce Led che hanno consentito soluzioni 
illuminotecniche creative. Nonostante la 
quantità di modelli in commercio non sempre 
si riesce a trovare quello adatto alle proprie 
esigenze: con il catalogo V-Tac distribuito in 
Italia da Mari questo rischio non sussiste.

Centinaia di modelli 
di tutti tipi

Il catalogo V-Tac si compone di quasi 300 
pagine. Le lampadine, ad esempio, più 200 
modelli con attacchi E27, E14, B22, B15, G24, 
R7S e potenze da 2 a 40W, sono disponibili in 
decine di forme diverse. Una gamma di prodotti 
dal rapporto qualità/prezzo importante, che si 
estende dalle lampadine tradizionali sino ad 
arrivare all’illuminazione da esterno (giardini, 
strade e impianti sportivi), ai pannelli per 
uffici, alle lampade per capannoni industriali; 
la disponibilità di prodotti è straordinaria con 
potenze elevate e classi IP adeguate. 

La tecnologia utilizzata comprende anche 
il filo Led. Tutti i prodotti sono certificati CE, 
RoHS, Dekra, TÜV e utilizzano chip Led di 
qualità come Bridgelux, Philips, Sharp, Citizen, 
Epistar ed Edison.

Di ogni forma e potenza
ILLUMINAZIONE LED

Una gamma completa, composta da centinaia di modelli, comprese le 
nuove lampadine con vetro color ambra, per lampade e lampadari 

vintage. Rapporto qualità/prezzo rilevante, produzione made in Europe.

Lampadina filo Led 
ambrata.

Lampadina filo Led 
opalizzata.

Tubo Led: non 
richiede ballast o 
starter, disponibile 
con lunghezze da 60, 
120, 150 e 180 cm.

Lampadina filo Led, attacco 
E27, potenza fino a 10W.

Mari srl
professionisti.marisrl.it

Punti vendita:
Parma - Via Giolitti, 9
Tel. 0521 29 36 04

Reggio Emilia - Via Agnoletti 17 
Tel. 0522 70 32 53
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Di ogni Classe, nel rispetto della CEI 100-7
CAVI COASSIALI

L a gamma F.M.C. propone cavi coassiali con tutte le Classi di 
Schermatura, dalla A++ fino alla C. Conduttore interno in rame 

o CSS, treccia in Allutynn, CuSn oppure Al. Diametro esterno da 
2,90 a 20 mm. Guaine in PVC, PE e LSZH.

 I cavi coassiali sono sempre stati il core 
business di Micro Tek. Con Belden prima e con 
F.M.C. poi si è sempre lavorato per innovare i 
materiali e i processi di produzione. Negli anni 
sono stati conseguiti risultati importanti, al punto 
che queste idee sono state “adottate” anche da 
altri operatori del mercato. Ecco alcuni esempi, 
per citare i più significativi:
– 1993, mini coassiali;
– 1995, tecnologia Gas Injected;
– 2002, schermo Duobond Plus;
– 2003, treccia X-SZ;
– 2005, Skin Foam Skin;
– 2009, Allutynn.

La gamma
I cavi coassiali F.M.C. hanno un diametro 

esterno che varia, a seconda del modello, da 2,90 
mm (H290A) a 20,00 mm (COAX 3).

Per tutti i modelli il dielettrico è Gas 

La gamma di connettori Micro Tek, contraddistinti 
da un codice colore per accoppiarli al modello di cavo 
corretto, si articola su 5 famiglie. L’importanza di 
questa categoria merceologica viene evidenziata dalla 
disponibilità di un catalogo dedicato. 

Ecco la gamma:
Compression, top di gamma. Realizzati per facilitare 

il montaggio e garantire un collegamento sicuro anche 
in condizioni sfavorevoli, per interni ed esterni. I 
connettori F sono IP68, testati a 30 metri. I 
modelli BNC HD supportano la distribuzione 
HD-SDI a 1,485 e 3,0 Gbps.  

Quick, Push & Lock, impermeabili 
all’acqua, non richiedono alcun attrezzo; 
una volta predisposto il cavo basta 
inserirlo nel connettore, bloccandolo 

automaticamente in modo certo. Il serraggio sulla 
femmina F completa l’operazione. Il modello BNC-HD a 
pin catturato è riutilizzabile.

M.R. & Light, a crimpare. La serie M.R. richiede 
un’apposita pinza con ganascia esagonale (HEX). 

Twist On, i più utilizzati. Sono i classici connettori ad 
avvitare e non richiedono alcun attrezzo 

dedicato. Disponibili nelle versioni F maschio 
e femmina, IEC maschio e femmina, BNC 
maschio e RCA maschio.

Hard Line e CX3, Cabelcon. I primi sono 
dedicati alla CATV (F, IEC e N) per cavi con 

diametro esterno da 6 a 20 mm. I 
connettori CX3 sono a compressione: 
disponibili le versioni F e BNC, disponibili 

per i cavi broadcast più diffusi sul mercato.

Da sinistra i modelli 
H355A, H366A 
e H399A.

CONNETTORI

Cinque famiglie: rapidi & riutilizzabili

Injected ottimizzato con tecnologia Skin Foam 
Skin. La combinazione di queste due elementi 
garantisce ottime caratteristiche elettriche 
(miglioramento dei valori di SRL e maggiore 
stabilità dell’impedenza), meccaniche (resistenza 
alla compressione) e costanza di prestazioni (ELT 
expected life time >= 15 anni). Il conduttore 
centrale è in rame rosso puro al 99,99%: uniche 
due eccezioni sono i cavi H50W e H66W, con 
Efficienza di Schermatura in Classe C, dove viene 
utilizzato il CCS.

Le guaine esterne
Oltre alle classiche guaine in PVC e PE è 

disponibile anche la guaina LSZH dedicata alla 
posa in luoghi soggetti a rischio rilevante in caso 
di incendio. Ricordiamo che la guaina in PVC 
(ad alta scorrevolezza) è disponibile in cinque 
differenti colorazioni, per la distribuzione dei 
segnali sat con multiswitch. 
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Coassiali per segnali HD-SDI
TVCC

Sei modelli, dal microcoax H290A 
(ø 2,9 mm) al COAX 11A (ø 9,8 mm),  

tutti conformi alle specifiche HD-SDI. 
Disponibili anche i modelli compositi:  
coax+conduttori elettrici+U/UTP.

 I cavi coassiali, a marchio F.M.C., 
sono stati testati da un laboratorio 
indipendente per verificarne 
l’affidabilità in presenza di segnali 
digitali quali: A-HD, HD-SDI, AHD, 
HD-CVI-FULL HD, ecc. Sono disponibili 
6 modelli base per un totale di 11 
varianti. La gamma, tutta in Classe 
A, è composta da un micro coassiale 
(H290A ZH) e da un mini coassiale 
(H322A ZH), disponibili con guaina PVC 
o LSZH e prosegue con H355A, H399A 
e H400A, diametri esterni da 5,00 a 
6,60 mm, nelle varianti con guaina 
PVC, PE e LSZH, adeguati a installazioni 
interne, esterne/interrate e in luoghi 
a rischio rilevante in caso d’incendio. 
Infine, il modello COAX 11A, coassiale 
da 9,80 mm di diametro, con guaina PE 
(per esterno/interrata) e LSZH, adatto 
per tratte elevate, superiori ai 200 
metri, in tecnologia HD-SDI.

Cavi compositi e a 
coppie simmetriche

Il catalogo Micro Tek per la TVCC 
propone anche cavi F.M.C. compositi, 
formati da quattro coppie simmetriche 
con due conduttori elettrici oppure 
due coppie simmetriche + coassiale + 
due conduttori elettrici. Inoltre, sono 
disponibili cavi a coppie simmetriche 
(Cat.5e, Cat.6 e Cat.6A anche con 
conduttori elettrici per alimentare la 
telecamera) per applicazioni TVCC. 
Avendo un’impedenza caratteristica di 
100 Ohm possono essere interfacciati 
con le apparecchiature (tipicamente 
a 75 Ohm) per mezzo di appositi 
trasformatori di impedenza.

Con la pubblicazione della norma UNI 9795:2010 
si è stabilito che per gli apparati dell’impianto anti-
incendio si deve usare un unico cavo di segnale (norma 
CEI 20/105 V1) resistente al fuoco per almeno 30 
minuti (EN 50200-PH30), non propagante l’incendio, 
senza alogeni, con tensione nominale (Uo/U) 100/100V, 
idoneo per applicazioni in sistemi fissi di rilevazione 
e segnalamento dell’allarme in caso di incendio o 
evacuazione di emergenza (audio). 

Il cavo, schermato o non schermato, deve essere 
utilizzato per i seguenti dispositivi: rivelatori ed 

evacuatori naturali di fumo e calore, elettromagneti 
per lo sgancio delle porte tagliafuoco, elettro-serrature, 
diffusori sonori, ecc.

Per questi cavi non è richiesta una resistenza al 
fuoco particolarmente prolungata: al contrario dei cavi 
realizzati secondo la norma CEI 20/45, non sono pensati 
per gestire l’emergenza ma per allertare il sistema. 

I cavi tipo FTE4OHM1, FG4OHM1 e FG4OM1 a 
marchio F.M.C., testati IMQ, sono conformi alla norma 
tecnica di prodotto CEI 20/105 V1 e soddisfano 
ampiamente i requisiti richiesti dalla EN 50200 (PH-30).

Rilevazione Incendio, evacuazione di Emergenza

La gamma F.M.C. per TVCC 
comprende modelli coassiali, a 

coppie simmetriche e compositi.
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 La gamma F.M.C. per trasmissione dati è 
completa. Micro Tek ha disponibili a stock diversi 
modelli di cavi Cat.5e, 6, 6A, 7 e 7A con diverse 
tipologie di guaine a seconda dell’impiego: 
PVC per uso in interno, LSZH per aree a rischio 
rilevante in caso di incendio, PE per posa in 
esterno o interrata e armati, per garantire il 
funzionamento anche in presenza di roditori. 

Tecnologia Allutynn
Incoraggiata dai successi ottenuti con 

l’introduzione e il perfezionamento della 
tecnologia Allutynn, Micro Tek ha utilizzato questo 
innovativo materiale anche per realizzare i cavi 
per trasmissione dati MTK 73 (U/UTP Cat.5e) e 
MTK 68 (U/UTP Cat.6), ricorrendo quando possibile 
agli aggiustamenti necessari (i cavi Lan hanno i 
conduttori in rame nudo non stagnato). I cavi UTP 
in Cat.5e e Cat.6 con conduttori CCA riscuotono 
il favore del mercato laddove prezzo competitivo 
e prestazioni tecniche accettabili rappresentano 
il binomio vincente e soddisfano i requisiti della 
norma tecnica superando i test di certificazione.

Dal Cat.5e al Cat.7A 
con diverse tipologie di guaina

TRASMISSIONE DATI

La gamma dedicata al networking è composta da cavi di 
tutte le categorie, dotati di guaina singola o multipla in PVC, 

PE, LSZH, armatura metallica anti-roditore, per posa in interno/
esterno e interrata.

Micro Tek offre una gamma completa di cavi in fibra 
ottica: a 4, 8 e 12 fibre (multimode e monomode) per 
uso interno/esterno o per posa interrata con protezione 
metallica anti roditore. Tutte le fibre possono essere 
fornite già connettorizzate (FC , SC/APC – E2000), in 
pezzature al taglio per soddisfare ogni richiesta. 

Il cavo loose dielettrico, per interno/esterno, è un 
cavo in fibra ottica con protezione dielettrica per posa 
sia interna che esterna, con struttura a monotubo 
centrale e rivestimento secondario da 250 micron. 

Resistente alla pressione trasversale per un’elevata 
affidabilità delle trasmissioni, caratteristica che ne 
facilita la manipolazione. Possiede buone qualità contro 
l’umidità. Invece, il cavo ottico loose con armatura in 
acciaio corrugato, per esterno, è costruito con un tubo 
centrale fino a 24 F.O e un rivestimento secondario da 
250 micron. L’armatura in acciaio corrugato offre una 
sicura ed efficace protezione meccanica anti-roditori 
e alle sollecitazioni meccaniche; inoltre, rappresenta 
un’efficace barriera alla penetrazione dell’acqua. 

Cavi in fibra ottica SM e MM

Venduti oltre 3,5 milioni 
di metri

Lo sviluppo di questi due prodotti ha richiesto 
diversi mesi di ricerca e l’impiego di materiali ad alta 
conduttività non facili da reperire sul mercato: alla 
fine, i risultati ottenuti sono veramente incoraggianti 
(oltre 3.500.000 di metri venduti negli ultimi 3 anni) 
e mostrano una volta di più la validità di questa 
tecnologia non più impiegata esclusivamente per 
realizzare trecce, così come accade per i cavi coassiali, 
ma anche conduttori a coppie simmetriche. Ad oggi, 
numerosi produttori hanno deciso di utilizzare questa 
tecnologia. È bene far presente, però, che l’uso di 
materie prime poco pregiate così come l’impiego di 
tecnologie di lavorazione inadeguate (ad esempio, 
il trattamento di ramatura galvanico) possono dar 
luogo a un prodotto finito facilmente aggredibile 
dall’ossidazione, poco resistente agli stress meccanici 
e con valori di resistenza elettrica anche superiori del 
30% rispetto al prodotto di riferimento. 

Cavo per 
trasmissione 
dati Cat5e.
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Micro Tek S.r.l.
Via Lombardi, 17/23
20090 Pieve Emanuele (MI)
Tel. 02 90400236 - Fax 02 90427606 
www.microteksrl.it - info@microteksrl.it

 Per quanto riguarda i Cavi Speciali, ai 
modelli FROR e FROR Hi Flex, destinati ad 
applicazioni di Segnalamento & Controllo 
(vedi riquadro a piè di pagina), il catalogo 
F.M.C. aggiunge numerose altre tipologie. 

Le più semplici riguardano i cavi telefonici 
TRR/R disponibili da 1 a 11 coppie per 
distribuzione in impianti civili e i cavi 
audio (piattine rosso/nere o polarizzate per 
diffusione sonora). Sono disponibili anche i 
cavi industriali, a bassa capacità, schermati 
e non: RS-485, LonWork, ecc. in versione 
per posa in esterni e/o interrata, i cavi per 
domotica (standard Konnex) e videocitofonia 
a due fili. 

Konnex e Videocitofonia
Nel catalogo Micro Tek vi sono due modelli 

specifici per queste applicazioni. Il cavo 
90Y05 ZH a norme EN50090, è classificato 
come EIB-H(St)H 1x2x0,80, composto da una 

Strumentazione, domotica, videocitofonia
CAVI SPECIALI

Una gamma di cavi speciali per impianti industriali, commerciali 
e residenziali. Dalle reti Lonwork alla strumentazione e al 

controllo, da telefono al videocitofono, alla domotica e all’audio.

Micro Tek che propone una gamma di cavi F.M.C. ad 
elevata flessibilità: cavi di controllo e segnalamento 
pensati e realizzati per ottimizzare il collegamento di porte 
scorrevoli, cancelli automatici 
e altri dispositivi per i quali 
il cavo di collegamento è 
soggetto ripetutamente a 
stress da piegatura. I cavi FROR 
Hi FLex sono disponibili in 
versione da 2 a 4 conduttori 
con diametro di 0,50 e 1 mm².

Vengono realizzati con 
conduttori in rame rosso 
multi-filare e rivestiti con una 
doppia guaina in PVC: possono 

essere impiegati in interno o in esterno e soddisfano la 
norma CEI UNEL 36762. Durante la loro messa a punto nei 
laboratorio di ricerca e sviluppo hanno superato con ampio 

margine, oltre 1000 pieghe, il test 
di stress. Questo test viene eseguito 
applicando un peso da 0,5 kg al 
capo di uno spezzone di cavo e, con 
un angolo di piega di soli 10 mm, si 
stressa ripetutamente il capo opposto 
( ± 90°) opportunamente ancorato al 
macchinario di prova.

A sinistra il cavo 
Lonwork e a fianco 
il modello RS 485.

SEGNALAMENTO E CONTROLLO

FROR Hi Flex: porte scorrevoli e cancelli automatici

Un’immagine tratta dallo stress-test dei 
cavi F.M.C che simula la condizione di 
lavoro al quale vengono sottoposti durante 
un’applicazione reale.

coppia di conduttori da 0,5 mm twistata e 
schermata. 

La guaina esterna è in materiale LSZH 
di colore verde. Il modello I0Y83 XL, per 
videocitofonia a due fili, è composto da 2 
conduttori da 1,0 mm² twistati non schermati. 
La guaina XL LSZH permette l’impiego di 
questo cavo in interno, in esterno e in aree a 
rischio rilevante in caso di incendio.

Le schede tecniche e i certificati di prova 
dei cavi F.M.C. qualora disponibili, così come i 
cataloghi sono scaricabili dal nuovo sito  
www.microteksrl.it.
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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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Una gamma di altoparlanti, sintesi di 
un’esperienza lunga quarant’anni. Sette 

brevetti, un’efficace meccanica di bloccaggio del 
diffusore, coni in kevlar e cupole in seta.

Director Collection: 
quattro misure, da 76 a 254 mm

DIFFUSORI IN-CEILING

La Director 
Collection è 
protetta da 

7 brevetti, 
spiegati in 

dettaglio 
nel testo.

Un tipico tweeter a cupola, in una configurazione coassiale è ancorato soltanto al bordo esterno. Il brevetto di Origin, invece, consente al tweeter 
di agganciarsi in due punti alla struttura dell’altoparlante: alla bobina mobile e alla sommità della cupola.

 La storia di Origin Acoustics è recente, la società è 
stata fondata nel 2014. L’origine e l’esperienza risalgono, 
invece, al 1976 quando Ken Humphreys e Ed Haase 
iniziarono la loro attività in un piccolo negozio di 
impianti stereo, a Riverside in California. Loro inventarono 
il diffusore in-wall e divennero il più grande produttore 
al mondo fornendolo in OEM a Sonance, JBL, Bang & 
Olufsen, SpeakerCraft, Niles Audio e altri. Nel 1990, nella 
loro società entrò a far parte Jeremy Burkhardt, che 
ebbe il merito di far conoscere il brand Speakercraft nel 
mondo. Nel 2012 Ken, Ed e Jeremy hanno avviato una 
nuova attività: Origin Acoustics.

Director Collection: 7 brevetti
La gamma di questi diffusori in-ceiling si articola 

su quattro misure: 76, 165, 203 e 254 mm. La tabella 
presente in questo articolo descrivere le misure più 
contenute, ma i brevetti che caratterizzano questa serie 
sono comuni a quasi tutti i modelli. Ricordiamo anche che 
il catalogo Origin comprende anche la serie di diffusori da 
parete Composer Collection, composta da 16 modelli.

Configurazione Tri-Linear (TCL)
Nei modelli a tre vie, è stata sviluppata una disposizione 

dei tre driver in linea, per una miglior dispersione del 
suono e per garantire la miglior tenuta in presenza di 
potenze elevate. Il cono del midrange viene realizzato in 
tessuto di kevlar mentre la tecnologia DPSP del radiatore 
del tweeter è proprietaria.

Tecnologia Director
In una stanza, quando gli altoparlanti sono montati a 

soffitto, l’aspetto critico è proprio la possibilità di dirigere il 
suono verso una specifica area. Le serie 80 e 100 integrano 
un tweeter regolabile, con un ampio angolo di orientamento. 
In questo modo l’integratore può configurare la posizione dei 
diffusori con maggiore libertà.

DPSP, Diaframma Stabilizzato Dual Plane
Questa soluzione tecnologica migliora notevolmente 

la riproduzione alle alte frequenze. Il radiatore DPSP 
del tweeter viene agganciato in due punti alla struttura 
dell’altoparlante: alla bobina mobile e alla sommità della 
cupola; ciò consente di ottenere anche una maggior 
trasparenza delle basse frequenze che incontrano meno 
ostacoli durante la loro riproduzione.
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 D38 D60 D62 D64 D66 D68 D60 DT D62 DT/SUR

Tweeter 20 mm cupola 25 mm cupola 25 mm cupola 25 mm cupola 25 mm cupola 25 mm cupola doppio, 25 mm doppio, 25 mm
 in seta DPSD in seta in alluminio in alluminio in seta DPSD in seta DPSD cupola in seta cupola in alluminio

Woofer 76 mm membrana 165 mm membrana 165 mm membrana 165 mm membrana 165 mm membrana 165 mm membrana 165 mm membrana 165 mm membrana
 in kevlar in poly/gomma in IMG in IMG in fibra di vetro in kevlar in polipropilene in IMG
Risposta in frequenza 100÷20k Hz 48÷20k Hz 48÷20k Hz 45÷20k Hz 43÷20k Hz 40÷20k Hz 48÷20k Hz 48÷20k Hz
Impedenza  8 ohm 8 ohm 8 ohm 8 ohm 8 ohm 8 ohm 8 ohm 8 ohm
Sensibilità 83 dB, ±3 dB 89 dB, ±3 dB 89 dB, ±3 dB 89 dB, ±3 dB 90 dB, ±3 dB 90 dB, ±3 dB 89 dB, ±3 dB 89 dB, ±3 dB
Profondità 89 mm 92 mm 92 mm 146 mm 146 mm 146 mm 92 mm 92 mm
Diametro 108 mm 254 mm 254 mm 254 mm 254 mm 254 mm 254 mm 254 mm
Foro di montaggio 83 mm 222 mm 222 mm 222 mm 222 mm 222 mm 222 mm 222 mm

DIRECTOR COLLECTION, DIAMETRO 76 E 165 MM

Avere una più ampia dispersione del suono significa coprire con maggior uniformità 
l’ambiente per garantire un’area di ascolto più estesa. I diffusori Director Collection 
garantiscono un cono di emissione di 45° (rispetto alla media del mercato che è di 25°) oltre 
alla possibilità di ruotare il tweeter di ±18° rispetto ai ±9 dei modelli di altri produttori.

X-Wave Woofer Surround
Le frequenze da 700 a 1400 Hz, durante il loro 

movimento, fuoriescono da cono ma vengono 
riflesse dalla parte centrale del driver: questo 
fenomeno genera una distorsione armonica. 

L’X-Wave Surround che si trova nei woofer 
di Origin assorbe queste frequenze e riduce la 
distorsione armonica, espande l’area di emissione 
riducendo la dimensione della cornice.

Sospensione Progressiva
Quando il driver raggiunge il limite 

dell’escursione, la sospensione diventa sempre più 
rigida e quindi esercita un maggior controllo sul 
movimento del cono. Ciò garantisce una migliore 
qualità e pulizia del suono su tutto lo spettro di 
frequenze riprodotte.

Cestello del Woofer 
stampato a compressione

Ricorrendo alle tecnologie più recenti per 
la realizzazione dei materiali plastici, Origin 
garantisce la progettazione di cestelli più robusti e 
neutri dal punto di vista acustico: quindi maggior 
linearità e migliori prestazioni complessive.

Sistema Di Montaggio Zip-Clip 
Una caratteristica tanto cara agli installatori: quando si installa un 

diffusore incassato nel soffitto bisogna essere certi che il fissaggio sia 
stabile e sicuro, evitando che possa vibrare e riducendo al minimo il 
trasferimento di energia alla parete stessa. Con il sistema Zip-Clip il 
peso del diffusore viene distribuito su una superficie maggiore rispetto 
ad altri sistemi sviluppati dalla concorrenza. Sono presente delle clip 
a molla che rendono uniforme la pressione del diffusore sul bordo del 
muro, evitando anche che con il tempo il cestello possa deformarsi.

Custom per definizione
Gli altoparlanti in-ceiling appartengono ad una configurazione 

dell’impianto studiata su misura, che si presta a soluzioni estetiche non 
invasive ma efficaci per la resa audio.

Le griglie magnetiche dei diffusori Origin in acciaio sono 
customizzabili a piacere, oltre ad avere una trama di fori molto più 
fitta, per questo sono anche meno visibili di altre.
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Una gamma di diffusori da giardino, per installazioni outdoor, 
con la possibilità di configurare il cablaggio in daisy-chain. 

Disponibili cinque modelli: LS44/64 locali e tre sub con woofer 
fino a 300 mm, oltre all’array LSLA in fase di sviluppo.

 La diffusione del suono fuori casa, 
ad esempio un giardino o una piscina, 
è sempre più attraente, soprattutto 
nel mercato residenziale di fascia alta. 
La gamma Origin comprende cinque 
modelli fra sub e diffusori tradizionali, 
oltre alla versione line array, in fase di 
sviluppo. Il vantaggio di collegarli in 
linea (daisy chain) rende il progetto più 

Season Collection: 
line array, point e subwoofer

DIFFUSORI OUTDOOR

 OSUB8 OSUB10 OSUB12
Woofer 203 mm polipropilene 254 mm polipropilene 304 mm polipropilene

Risposta in frequenza 39÷100 Hz 32÷100 Hz 23÷100 Hz
Impedenza 8 ohm 8 ohm 8 ohm
Dimensioni  315x538x315 400x543x400 mm 450x598x450

SEASON COLLECTION, SUBWOOFER

 LS 64 LS 44
Tweeter 25 mm cupola in titanio 20 mm cupola in titanio

Woofer 252 mm membrana 114 mm membrana 
 in polipropilene in polipropilene
Risposta in frequenza 60÷20k Hz 80÷20k Hz
Impedenza  8 ohm 8 ohm
Dimensioni 179x255x280 134x221x210

SEASON LANDSCAPE COLLECTION

semplice e a prova di futuro: la configurazione 
d’impianto può raggiungere 

Esempio di configurazione costituito da due 
diffusori LSLA (in alto a sinistra e al centro in 
fondo) di tipo line array, LS44 e subwoofer.

Tre i modelli 
di sub 
disponibili: 
i coni dei 
woofer sono 
da 200, 250 
e 300 mm.

anche le trenta unità 
collegate a punti a 70V 
da 50W. Il modello 
LS64 è completo di 
un radiatore passivo 
per rinforzare i bassi e 
rendere meno evidente il 
passaggio in un’area dove 
è presente un subwoofer.
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Quando la parete è poco profonda, bisogna orientare 
la scelta su modelli di ridotta profondità. Origin 

propone quattro modelli: il TF64DT è versione stereo, la 
serie 30 è composta da quattro driver.

Thinfit Collection: profondità 7 cm
DIFFUSORI INWALL THIN

 Vi sono installazioni che richiedono diffusori 
‘sottili’ ma l’intendo è preservare una qualità 
audio adeguata. I tre modelli sviluppati da 
Origin, che richiedono un foro di dimensioni 
standard da 222 mm, ripropongono alcune delle 
soluzioni tecnologiche brevettate tipiche 
della serie Director come il tweeter 
DPSP, più trasparente alle frequenze 
generate dal woofer per incrementare 
la dispersione del suono oppure il 
materiale utilizzato per costruire il cono 
del woofer (fibra di vetro o IMG).

Multi-driver
I modelli TF34 e TF36, che si differenziano 

sostanzialmente per la cupola del tweeter 
in alluminio o in seta e il cono del woofer in 

 TF64DT TF36 TF34

Tweeter 20 mm 20 mm DPSD 20 mm
 cupola in alluminio cupola in seta cupola in alluminio

Woofer 165 mm 89 mm membrana 89 mm
 membrana IMG fibra di vetro membrana IMG
Risposta in frequenza 45÷20k Hz 50÷20k Hz 55÷20k Hz
Impedenza  8 ohm 8 ohm 8 ohm
Profondità 70 mm 70 mm 70 mm
Diametro 238 mm 238 mm 238 mm
Foro di montaggio 222 mm 222 mm 222 mm

THINFIT COLLECTION: LE CARATTERISTICHE

fibra di vetro oppure IMG, sono composti da 
quattro driver, con due woofer dedicate alle 
frequenze medie. Il terzo modello TF764DT, 
invece, è un classico due vie in configurazione 
stereo, dotato quindi di due tweeter. La potenza 
dell’amplificatore al quale collegarli varia dai 90 W 
della versione TF34 ai 140 W del TF64DT.

DPSP, alte frequenze cristalline 
Il brevetto di Origin DPSP è stato implementato 

anche in questa gamma. Una soluzione 
tecnologica che migliora la riproduzione alle 
alte frequenze: il radiatore DPSP del tweeter 
viene agganciato in due punti alla struttura 
dell’altoparlante: alla bobina mobile e alla 
sommità della cupola, per ottenere una maggior 
trasparenza nei confronti delle basse frequenze.
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RLT-C7, trasmettitore ottico 
SMATV per Condomini

FIBRA OTTICA

Il trasmettitore ottico laser per installazioni FTTH e SMATV. Alimentazione 
ridondante in cascata, cinque sistemi di montaggio diversi.

 Il DLT-STC converte in fibra ottica i segnali 
RF, ad esempio: SAT, DTT, DAB e FM.
In più offre il vantaggio di una regolazione 
del livello RF TV semplice ed intuitiva, grazie al 
level monitor formato da 3 led:
- led verde = livello OK
- led rosso = livello troppo alto
- led arancio = livello troppo basso
Consente di realizzare un perfetto pilotaggio 
del LASER in modo da ottenere le migliori 
prestazioni, sia come CN che OMI. Importanti 
anche i 12 test point RF, uno per il TV e uno 
per il SAT, che consentono di verificare/
misurare in ogni momento i segnali RF 
all’ingresso senza interrompere il servizio agli 

FTTH (Fiber To The Home) 
distribuzione fino a 32 appartamenti

Fibra ottica mista e distribuzione 
via cavo coax fino a 8 condomini

utenti. Utilizzando un processore SAT esterno per preimpostare fino a 
32 transponder, scelti dalle 4 bande satellitari, è possibile creare una 
distribuzione completa di segnali SAT e TV ed alimentare una rete 
condominiale su fibra, arrivando con la fibra fino all’appartamento, 
utilizzando il ricevitore terminale “AOT”, oppure in cavo coax 
utilizzando un solo ricevitore “COR” ogni scala o ogni edificio. L’RLT-C7 
può essere ausiliato anche da un amplificatore EDFA “REA-C20” che 
permette l’aumento degli utenti servibili anche per villagggi e grandi 
comunità fino a 256 utenti.
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AOT-STC, terminale ottico da Appartamento
COR-STC, ricevitore ottico da Condominio

FIBRA OTTICA

Due ricevitori ottici che si differenziano per la presenza di un amplificatore 
RF che eleva da 75 a 95 dB il livello d’uscita RF. La presenza dell’AGC ottico 

garantisce stabilità e livelli RF adeguati alla presa d’utente.

 I ricevitori AOR-STC e COR-STC convertono 
il segnale ottico proveniente dal trasmettitore 
ottico DLT-STC in un segnale elettrico. 
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÷ -18 max).  Mantengono costante il 
livello RF d’uscita in tutto il range di potenza 

Esempio 
d’installazione in 
appartamento con 
AOT-STC 75
da 16 a 32 utenti 
FTTH (fiber to the 
home).

Esempio 
d’installazione in 
condominio con 
COR-STC 95: 
da 16 a 32 utenti 
FTTH + COAX.

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 
banda TV, terrestre e satellitare. 

Sono disponibili due versioni: 
AOT-STC = 75 dBµV di uscita RF
COR-STC = 95 dBµV regolabili di uscita RF.

Modello AOT-STC 75

Modello COR-STC 95
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Examiner: flessibile, compatto e multiuso
ANALIZZATORE DI SEGNALI RF

Un analizzatore di segnali RF con interfaccia ASI, SDI e Video 
da impiegare in una variegata possibilità di combinazioni: dal 

mondo broadcast all’industria, fino all’installatore evoluto. Così 
compatto da stare in un modulo rack 1U.

 Examiner è uno strumento 
evoluto e di livello broadcast,
progettato per le stazioni 
di monitoring dei segnali 
TV, i costruttori di apparati 
di ricezione oppure l’installatore 
evoluto, alle prese con problematiche 
su configurazioni d’impianto complesse. 
Uno strumento che analizza tutti i segnali RF: 
TV, Sat, CATV, Radio FM e DAB+ e integra numerosi 
ingressi e uscite: ASI, SDI, HDMI, TS over IP, RF, CVBS. 
Examiner si alimenta a tensione di rete 230 V (alimentatore 
esterno). Il frontale ospita le prese che servono: due RJ45 per 
il controllo di rete e dati, lo slot CI e le spie On, Lock e Alarm. 
Sul retro l’ingresso RF, le interfacce ASI, SDI, HDMI e CVBS.
Per la tipologia di utilizzo al quale è destinato, Examiner non 
ha display: le immagini dei parametri misurati si possono 
visualizzare su qualsiasi PC, Table o Smarphone, accedendo 
all’interfaccia web con un semplice browser. 
Sono due le modalità per collegare all’Examiner questi device: 
con un cavo di rete alla presa LAN frontale oppure in modalità 
Wi-Fi; questa seconda opzione prevede la presenza nello 
strumento della basetta Wi-Fi opzionale.

Il pannello posteriore: da sinistra, l’alimentatore esterno da 12 Vc.c. 1 A, 
L’uscita video Composito (BNC), ASI o SDI, dipende dal modello (BNC), ASI 
IN, Audio analogico OUT (connettore 12 poli), HDMI Out e RF IN (F). Le 
dimensioni del nuovo Examiner sono state pensate per inserire lo strumento 
all’interno di un telaio per montaggio rack.

Il target di riferimento
Examiner è un prodotto molto flessibile nelle 

funzioni, perciò si presta ad una moltitudine di 
applicazioni. Dedicato al mondo professionale, 
rappresenta una soluzione di qualità anche 
funzionale ad un’integrazione in prodotti di terze 
parti. Questo la dice lunga sulle potenzialità custom: 
sarà chi lo acquista a determinare il suo specifico 
utilizzo, in base alle prestazioni richieste. Per fare 
un esempio, abbiamo pensato a tre tipici contesti: 
broadcasting, industria e installatore evoluto.

Broadcasting: monitoring
Examiner può fungere da sonda in una catena di 

trasmissione broadcast, qualora si renda necessario 
effettuare attività di monitoring: la presenza delle 
interfacce ASI e SDI, la ricezione RF e la disponibilità 
dei segnali AV in uscita, oltre alla possibilità di 
collegarlo ad una rete Wi-Fi, Ethernet oppure 4G con 
chiavetta dedicata è di fondamentale importanza 
per comprendere quale componente genera il 
malfunzionamento o la problematica da risolvere. 

Le dimensioni sono talmente ridotte da poterlo 
inserire in un cabinet 1U. Configurato in serie o in 
parallelo agli apparecchi del sistema, per individuare 
il difetto registra tutti gli allarmi che si verificano 
durante la giornata. Una sorta di controllore del 
controller. Inoltre, la qualità della scheda contenuta 
all’interno dell’Examiner è di livello broadcast; 
un aspetto che offre le necessarie garanzie di 
affidabilità per ogni applicazione professionale: per 
questo motivo è sempre possibile utilizzarlo anche 
come componente principale di monitoring.
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Una grafica dedicata alla misura dei parametri.

Analizzatore ASI Transport Stream ETR 101-290.

La visualizzazione dello spettro prevede la possibilità di selezionare lo Span.

NUOVO EXAMINER: LE CARATTERISTICHE

Standard DVB-S / S2M DVB-T / T2
DEMODULAZIONE
Costellazione QPSK, 8PSK, 16APSK QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Auto FEC Sì  - 
Banda canale  -  5 MHz, 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz, (7 e 8 MHz con tuner SAW )
Roll-off 0,2 - 0,25 - 0,35  - 
PLP  -  Single & Multi PLP Selection (DVB-T2)
RF INPUT
Connettore tipo F tipo F 
Gamma di frequenze 48 ÷ 2250 MHz
Livello RF 40 ÷ 100 dBµV (con attenuatore) 40 ÷ 120 dBµV (con attenuatore)
ASI OUTPUT
Standard ASI–C MPEG–4  ASI–C MPEG–4
Connettori 2 x BNC (75 ohm) - 4 x BNC (opzionale) 2 x BNC (75 ohm) - 4 x BNC (opzionale)

MISURE Potenza RF (dBµV, dBm), Frequency offset, SNR, MER, aBER & bBER, TS bitrate TS Analyzer, Stuffing rate, FEC  mode
 FEC frame, LDPC, Pre-BCH BER pre-LDPS BER, PLP ID Error, MPEG PER & PER (DVB-S2), ISSY
GRAFICI MER per portante, Costellazione con griglie e zoom specifici, Risposta all’impulso (-340 µs, 340 µs), spettro

ALLARMI Input signal Unlock, LNB, BER  Board self-test, Signal lock, Power level
 Power Level, SNR, ETR 101-290 MER e BER ETR 101-290
ALTRI STANDARD DAB+, ISDB-T, DTMB, ATSC, RADIO

Industria: integrazione 
custom

L’Examiner può essere utilizzato da un 
costruttore sia come strumento da banco che 
inserito nel modulo rack di un proprio prodotto. 
Prendiamo come esempio un costruttore 
di prodotti broadcast che deve aggiungere 
al proprio trasmettitore anche il modulo 
ricevitore: in questo caso l’Examiner gli risolve 
il problema e gli evita ulteriori costi di sviluppo. 
La facilità di integrazione è sottolineata anche 
dalle dimensioni: l’Examiner può essere inserito 
all’interno del cabinet del trasmettitore, grazie 
alle sue ridotte dimensioni e alle interfacce ASI 
dedicate.

Installatore evoluto: 
test e monitoring

A favore di questo target proponiamo un 
paio di casi, anche se le possibilità di impiego 
dell’Examiner sono ben più numerose. 

Il primo riguarda l’esempio di un installatore 
che deve eseguire verifiche di funzionalità su 
uno o più prodotti da utilizzare in un impianto 
importante, per avere l’assicurazione che questi 
componenti siano adeguati. 

Il secondo, invece, quando bisogna capire 
la causa della problematica che si verifica (e 
quindi anche quale prodotto è responsabile) 
in un impianto già installato; le funzioni di 
allarme integrate nell’Examiner, programmabili 
dall’utente, si riveleranno davvero utili.
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Terminale di Testa: per 8 e 16 fibre 
con bussole SC/SX

LEGGE 164

I l nuovo catalogo di TCK-LAN propone una linea completa di prodotti dedicati 
all’Infrastruttura fisica Multiservizio passiva, come prescrive la Legge 164.  

A ciò si aggiungono il supporto alla progettazione e una formazione adeguata.

 In un’Infrastruttura Multiservizio la funzione 
del Terminale di Testa è raccogliere i segnali 
dei servizi provenienti via etere, ricevuti con le 
antenne dedicate al digitale terrestre, al satellite 
e alla connettività internet. Tutti questi segnali 
vengono inviati allo CSOE, attraverso la dorsale 
dell’edificio, per le successive elaborazioni. 

Per soddisfare le recenti indicazioni della 
Legge 164 e delle normative ad essa associate,        
TCK-LAN presenta il nuovo catalogo dedicato, 
con prodotti progettati e costruiti per 
realizzare la cablatura dell’Infrastruttura fisica 
Multiservizio passiva. 

TCK-LAN offre non solo i prodotti ma segue 
anche l’installatore nella fase progettuale e 
nella scelta dei componenti, organizza corsi di 
formazione specifici ed è attenta all’assistenza e 
alle loro esigenze. 

Terminali di testa, due modelli
I box ottici di TCK-LAN, codice 178231 e 

178224, sono conformi alle specifiche indicate 
dalle norme e soddisfano i requisiti richiesti 
per realizzare la configurazione indicata dalla 
Guida CEI 306-22. Questa configurazione 
prevede l’installazione, in testa all’edificio, di un 
terminale di testa in grado di contenere 8 fibre 
terminate con connettori SC/APC, alle quali 

TERMINALE DI TESTA: LE CARATTERISTICHE

Codice 178231  178224
Dimensioni (LxAxP) 210 x 230 x 50 mm  260 x 320 x 90 mm

Contenitore  Materiale plastico resistente UV
  con sportello a chiave e guarnizione
Grado di protezione IP65  IP65

Ingressi/Uscite  2 fori con serracavo per le dorsali
 8 fori per bretelle ottiche  16 fori per bretelle ottiche
Agganci per bussole 8 SC Simplex  16 SC Simplex
Serratura  chiave triangolare
 

TCK-LAN rende disponibili 
due terminali di testa, 
codici 178231 e 178224, 
rispettivamente a 8 e 16 fibre 
ottiche, che possono ospitare 
bussole SC/SX.

collegare i segnali provenienti dai vari servizi.
I box ottici TCK-LAN sono realizzati in 

materiale plastico, resistente ai raggi UV 
e possono operare in una vasta gamma di 
temperature (da -30 a +75 °C). 

Dispongono di una base interna attrezzata per 
ospitare, comodamente e con spazi adeguati, i 
cavi in arrivo e le bretelle in partenza. È presente 
un anello di ganci per disporre le fibre con la 
giusta curvatura e hanno supporti a incastro per 
ospitare fino a 8 bussole SC Simplex (modello 
178231) o 16 bussole SC Simplex (modello 
178224).

Bussole monomodali SC/APC, con e senza sportellino.
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STOA: LE CARATTERISTICHE

Codice 178232
Posizionamento a parete o a incasso

Contenitore materiale plastico con shutter 
 e vassoio porta-giunti a 4 posizioni
Grado di protezione IP65
Ingressi/Uscite 1 cavo ottico pre-intestato a 4 fibre
Agganci per bussole 4 x SC Simplex

 La STOA, Scatola di Terminazione Ottica 
d’Appartamento, rappresenta il punto di 
interconnessione tra la rete cablata dell’edificio e 
l’appartamento stesso.
La STOA viene installata all’interno di ogni unità 
abitativa e crea, di fatto, il punto di partenza 
della rete in fibra ottica interna all’abitazione. 

Quattro bussole SC/APC 
Simplex

Per realizzare la STOA, TCK-LAN propone una 
scatola di connessione ottica, modello 178232, 
conforme alle normative e alle specifiche 
richieste dalla Legge 164 e dalla guida CEI 
306-22. Dispone, a richiesta, di un cavo di 

Stoa: per cavo a 4 fibre, 
con bussole dotate di shutter

LEGGE 164

La STOA di TCK-LAN è predisposta per il montaggio di 4 bussole SC/APC 
Simplex. Viene fornita, su richiesta, anche nella versione precablata con 

cavo da 4 fibre ottiche monomodali G.657 di varie lunghezze.

STOA, cosa bisogna sapere
Una STOA deve avere dimensioni adeguate e garantire 

all’installatore un intervento facile e in sicurezza. 
Deve contenere almeno 4 bussole ottiche tipo SC-APC e 

predisporre l’accoglienza di tutte le fibre, presenti e future, 
della rete cablata di appartamento, con adeguati spazi 
sia per le fibre sia per le giunzioni. È richiesto il rispetto 
delle norme CEI EN 50411-3-4 e CEI EN 50411-3-8 per 
tutte le parti di gestione e contenimento delle fibre e, 
per ogni singola fibra, la numerazione univoca completa 
di descrizione della tipologia di servizio. L’attenuazione 
introdotta dalla fibra ottica connettorizzata, fra bussola 
e bussola, deve essere inferiore o uguale a 1,5 dB nella 
finestra ottica 1550 nm, senza interruzioni intermedie. 

La STOA può essere integrata nel QDSA oppure 
posizionata nelle sue immediate vicinanze.

STOA TCK-LAN, codice 178232, 
predisposta per quattro bussole 
SC/APC Simplex; è disponibile, 
su richiesta, anche in versione 
precablata.

interconnessione con lo 
CSOE (Centro Stella Ottico 
di Edificio) dotato di 4 
fibre ottiche monomodali 
G.657 terminate su quattro 
connettori ottici SC/APC. 

Viene realizzata in una 
scatola di materiale plastico 
ed è predisposta per il montaggio di 4 bussole 
SC/APC Simplex, protette dalla polvere con 
uno ‘shutter’. Inoltre, sono presenti i ganci 
per realizzare l’anello di abbondanza delle 
fibre e un vassoio porta-giunti a 4 posizioni. 
È disponibile anche la versione precablata con 
cavo di varie lunghezze.

Il cavo ottico TCK-LAN a 4 fibre, codice 168123. I dettagli: 
1 - Tubetto contenente la fibra
2 - Filati in kevlar
3 - Guaina esterna: LSOH stabilizzato UV - RAL 7001 
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 Lo CSOE, Centro Stella Ottico di Edificio, è il 
punto centrale della rete ottica: riceve i servizi 
provenienti dai singoli operatori attraverso il/i ROE e 
fornisce la connettività alle unità immobiliari. 

TCK LAN propone lo CSOE con l’armadio 178801, 
appositamente progettato allo scopo, realizzato 
con un contenitore metallico in lamiera. È suddiviso 
in due ampi scomparti adatti per ospitare da un 
lato i cavi dei servizi in arrivo e, dall’altro, i cavi di 
distribuzione alle unità immobiliari. I due scomparti 
sono separati da un pannello metallico predisposto 
per ospitare 32 bussole ottiche SC Simplex e 
dispongono di sportelli di chiusura separati, dotati 
di chiave e apribili a 180°. Lo stesso armtodio può 
essere utilizzar in configurazione ‘CSOE distribuzione’ 
oppure ‘CSOE servizi’.

CSOE, cosa bisogna sapere
Lo CSOE è stato pensato per attivare 

rapidamente i servizi all’unità immobiliare 
dell’abbonato, provenienti dal sottosuolo o dal 
sottotetto. Deve essere installato in un luogo 
accessibile privo di servitù, come un locale 
tecnico posto nello scantinato, e permettere la 
connettorizzazione ottica con bussole. 

È suggerita la presenza di almeno quattro fibre 
ottiche, due delle quali terminate con connettori 
SC-APC secondo la norma CEI EN 50377-4-2.

Inoltre, deve interconnettere le unità 
immobiliari attraverso i cavi in fibra ottica diretti 
alle STOA, garantire l’identificazione univoca 
di collegamenti ad esse destinate e permettere 
l’interconnessione con il vano tecnico posto in 
testa all’edificio che ospita il terminale di testa. 
Lo CSOE dovrà anche accogliere la connettività 
ottica dei diversi operatori broadband provenienti 
dal ROE, Ripartitore Ottico di Edificio; fisicamente 
lo CSOE si trova nello stesso vano tecnico dove 
sono presenti uno o più ROE.

CSOE: due configurazioni 
per distribuzione o servizi

LEGGE 164

I l Centro Stella Ottico di Edificio è stato pensato per attivare rapidamente i 
servizi richiesti dai proprietari delle unità immobiliari. Può assumere diverse 

configurazioni, è un elemento future-proof dell’impianto.

All’interno dello CSOE si trovano i seguenti elementi: 1-Vano per permute, 
2a-Cavi fibra ottica (4 fibre) diretti agli appartamenti (STOA),  3-Cartoline 
porta giunti, 4-Pannello terminale porta bussole.

CSOE (DISTRIBUZIONE E SERVIZI): LE CARATTERISTICHE 

Codice 178801
Dimensioni (LxAxP) 455 x 220 x 150 mm

Contenitore Scatola in lamiera con due scomparti separati, 
 con sportello metallico e serratura
 2 scomparti separati
Scomparti 1 per terminazione cavi
 1 per permutazioni bretelle
Ingressi/Uscite 1 cavo ottico presintestato a 4 fibre (a richiesta)
Agganci per bussole 32 SC Simplex

L’armadio è 
completo di 
2 sportelli 
di chiusura, 
apribili a 180°, 
con chiave di 
sicurezza. 
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 La giunzione a caldo di una fibra ottica 
offre la miglior affidabilità nel tempo, la minor 
attenuazione e consente di contenere i costi 
generati dai connettori.

La giuntatrice TK-17M per fibre ottiche 
di TCK-LAN ha dimensioni così compatte 
che la fanno stare nel palmo di una mano, 
un’altezza contenuta in 6 cm e un peso 
di soli 800 grammi. È stata pensata per 
facilitare le installazioni di impianti FTTH 
eseguendo giunzioni affidabili di diversi 
tipi di fibra ottica, in poco tempo, con 
allineamento sul cladding. Il tempo richiesto 
per una giunzione è di soli 10 secondi 
mentre il riscaldamento di tubetti avviene in 
19 secondi. Viene garantita una bassa perdita di giunzione, pari a 
0,02 dB con fibra multimodale e 0,03 dB con fibra monomodale. 
Il Return Loss è maggiore di 60 dB.

Affidabile e robusta
Realizzata con materiali e componenti che le consentono 

di operare in una vasta gamma di condizioni ambientali, 
temperatura da -10 a +50 gradi °C, velocità del vento fino a 15 
m/s e altitudini fino a 5000 m, può operare anche con tassi di 

TK-17M: portatile, solo 800 grammi
GIUNTATRICE A FUSIONE

Uno strumento affidabile, dal conveniente rapporto prezzo/prestazioni. 
È dotato di display LCD, funziona a batteria ed è così compatto che può 

stare nel palmo di una mano. Esegue la giunzione a fusione in 10 secondi.

GIUNTATRICE A CALDO PORTATILE

Codice 82951
Allineamento fibra Cladding
Metodo di allineamento Auto, Manuale

Diametro fibra Cladding: 80 ÷ 150 µm
 Coating: 100 ÷ 900 µm
Perdite medie da 0,03 a 0,06 dB

Zoom X o Y: 200X
 X+Y: 100X
Display LCD TFT da 3,5 pollici, risoluzione 640 x 480 pixel
Capacità batteria 200 cicli (giunzione/riscaldamento)
Alimentazione Batteria Ricaricabile: 11,1V 4500 mAH, ricarica 3 ore
Alimentatore AC/DC 100 ÷ 240 Vca / 13,5 Vcc – 4 A
Dimensioni (LxPxA) 120 x 160 x 60 mm
Peso 850 g (con batteria)

Giuntatrice ultracompatta per fibra ottica 
TCK-LAN 82951. Ha dimensioni tali da stare 
comodamente nel palmo della mano, esegue 
giunzioni in soli 10 secondi.

umidità relativa fino al 95% (senza 
condensa). 

Utilizza batterie ricaricabili che 
garantiscono 300 cicli di giunzione 
e include un alimentatore da rete 
elettrica che esegue anche la ricarica. 
Grazie alla presa esterna a 12V, inoltre, 
è possibile ricaricare la batteria in 
auto tramite la presa accendisigari. Il 
display LCD TFT, ad elevata leggibilità, 
è da 3,5 pollici. Nella dotazione di 
serie sono compresi uno spella fibre 
universale, un contenitore per la 
pulizia della fibra, una taglierina 

professionale e una borsa rigida.

Tecnofiber srl
Via Roma, 17 - 24020 Gorle (BG)
Tel. 035 300209
www.tck-lan.it
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INTOLLERANZE ALIMENTARI

Dopo aver introdotto l’argomento delle intolleranze alimentari con l’articolo 
apparso su Sistemi Integrati AVC, volume 4 2016, approfondiamo ora gli 

aspetti e le relazioni che determinano queste problematiche.

LGS e Disbiosi Intestinale 
possono essere cause principali

 Le persone che accusano disturbi intestinali 
come gonfiore, meteorismo, dolori addominali, 
possono migliorare lo stato di salute del loro 
intestino togliendo dalla loro dieta gli alimenti 
a cui sono intolleranti. Il mal funzionamento 
dell’intestino diventa 
quindi un segnale di 
allarme.

Una domanda 
frequente è la 
seguente: “Come 
si può diventare, 
improvvisamente, 
intolleranti a un 
alimento che ho 
consumato per molti 
anni? Ora, quando lo 
mangio, mi causa forti 
dolori addominali”.

La relazione
La LGS può essere causata da uno stato 

infiammatorio cronico alla cui origine vi sono 
molti fattori, stress di tipo sociale, ambientale, 
alimentare, batterici, fra cui la disbiosi 
intestinale. 

La disbiosi intestinale viene indotta da diversi 
fattori, per alcuni versi simili a quelli sopra citati, 
fra cui emergono le abitudini alimentari errate 
per qualità, quantità e orario, oltre ai farmaci. 
A sua volta, la disbiosi intestinale è fonte di 
squilibrio dei sistemi immunitario, endocrino 
e nervoso che, a loro volta, portano insieme 
alla disbiosi un aumento della permeabilità 
intestinale. 

Quindi, oggi, LGS e la disbiosi Intestinale 
possono essere considerate le principali cause 
delle intolleranze alimentari.

Unico, come le impronte digitali
Il microbiota intestinale, come ogni ecosistema, è 

importante e delicato. Si è sviluppato nel tempo con l’essere 
umano attraverso una coabitazione antica quanto la sua 
evoluzione: dalla preistoria quando era un cacciatore e 
raccoglitore, passando attraverso l’agricoltore arrivando 
ai giorni nostri dove l’essere umano è soprattutto un 
consumatore di cibi confezionati.

Ognuno di noi ha il proprio microbiota intestinale, che è 
unico come le nostre impronte digitali; quindi, ognuno di noi 
ha i suoi batteri intestinali che rimangono stabili in normali 
condizioni salute. Le abitudini alimentari scorrette, ad 
esempio un’alimentazione ricca di cibi raffinati come farine 
raffinate, ricca di grassi saturi, proteine e povera in fibra, 
come inulina, frutto oligosaccaridi, galatto oligosaccaridi, 
polifenoli, e anche la pressione selettiva ambientale degli 
antibiotici porta ad uno squilibrio del microbiota intestinale 
che genera uno squilibrio del sistema immunitario e degli 
enterociti, i quali non formano più giunzioni strette, ma 
arrivano a distruggerle. 

Le risposte
Allora, ci si può allora chiedere: l’organismo si 

prepara a diventare intollerante? E allora quali 
sono le condizioni pregresse per cui l’intestino 
diventa così sensibile al cibo? Nell’intestino 
avvengono delle modificazioni per cui 
l’intolleranza al cibo è solo una manifestazione di 
un’alterazione dello stato di equilibrio?

La sindrome dell’intestino infiammato, la 
sindrome metabolica, malattie come il morbo di 
Crohn, la rettocolite ulcerosa, il diabete, l’obesità, 
la celiachia, o malattie cognitive come i disturbi 
dello spettro autistico sono tutte accompagnate 
da una disbiosi intestinale e da un aumento 
della permeabilità intestinale, conosciuta 
come Leaky Gut Syndrome, LGS, o sindrome da 
intestino gocciolante. Cos’è la disbiosi? È uno 
squilibrio della flora intestinale rispetto alla 
flora considerata sana o eubiotica. La sindrome 
dell’intestino gocciolante è un aumento della 
permeabilità della mucosa intestinale: dibiosi e 
LGS sono in stretta relazione, vediamo perché.
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Le funzioni del microbiota intestinale
 
Il microbiota intestinale contribuisce a proteggere 

il nostro intestino: per le sue importanti funzioni può 
essere considerato un vero e proprio organo. 

Le sue funzioni sono molteplici: 
1) effetto barriera, esclusione competitiva, contro 

l’invasione di patogeni;
2) metabolizza la fibra alimentare con conseguente 

produzione di acidi grassi a corta catena, fra cui 
ricordiamo per importanza l’acido butirrico, che è:

     – precursore del GABA, acido gamma-amino-  
 butirrico, neurotrasmettitore; 

 – regolatore della quantità di colesterolo nel   
 sangue, previene l’arteriosclerosi;

     – fonte di energia per le cellule dell’intestino;
3) stimola la formazione e la maturazione degli 

enterociti e promuove la formazione di giunzioni 

strette e di muco;
4) promuove la motilità intestinale, quindi la 

regolarità intestinale, trasformando l’aminoacido 
triptofano presente negli alimenti in serotonina, 
promuovendo il riassorbimento della serotonina 
stessa, stimolando la formazione di recettori per la 
serotonina sugli enterociti. Ciò permette di non avere 
elevate concentrazione di serotonina nel sangue 
che possono portare a mal di testa, detti ‘serotonina 
dipendenti’ o ‘mal di testa post prandiale’; 

5) producono vitamine del gruppo b, vitamina k, e 
acido folico; 

6) educano il sistema immunitario intestinale 
verso un fenotipo più tollerogenico, evitando 
infiammazioni croniche, reazioni autoimmuni o 
allergie.

Il contatto con l’esterno
Con i suoi 200 mq di superficie, il tratto 

gastro intestinale è il nostro più importante 
contatto con l’ambiente esterno, con il NON 
SELF. 

Qui transitano moltissimi componenti 
quali cibo, acqua, farmaci, batteri, secrezioni 
pancreatiche e biliari: siamo di fronte ad un 
vero e proprio BIOREATTORE, dove avvengono 
migliaia di reazioni ad opera dei nostri enzimi e 
dell’attività dei batteri.

Le pareti dell’intestino sono composte da un 
singolo strato di cellule epiteliari, gli enterociti, 
legati fra di loro da proteine quali l’occludina e 
la claudina. 

Immaginatevi di dover costruire il pavimento 
di casa vostra: scegliete le piastrelle, le posate 
e poi tra una piastrella e l’altra, nelle fughe, 
mettete dello stucco per dare omogeneità al 
pavimento ed evitare future infiltrazioni sotto 
le piastrelle. Anche la natura ha provveduto a 
saldare queste ‘piastrelle’ con dei legami per far 
aderire le cellule l’una all’altra ed evitare spazi 
liberi lateralmente: una struttura coesa che 
funziona da barriera. 

Altre cellule specializzate, le cellule 
caliciformi mucipare, producono una sostanza 
densa, la mucina, che ricopre come una 
pellicola questo pavimento intestinale; quindi, 
adeso al muco troviamo la flora batterica o 
microbiota intestinale. 

Tutta questa struttura costituisce una 
barriera che preserva l’integrità dell’organismo 
e promuove l’omeostasi.

La corretta alimentazione
Le sostanze alimentari, i farmaci, le tossine, i metalli pesanti, 

i microrganismi patogeni e i simbionti in condizioni di salute 
intestinale non passano la barriera: però, quando si genera uno 
squilibrio si possono infilare fra gli enterociti (nelle fessure del 
pavimento) e arrivare al sangue. 

Qualora la quantità di queste sostanze anomale dovesse 
superare la normale capacità di detossificazione dell’organismo, 
si verrebbe a generare un’alterazione della funzionalità di fegato 
e reni con la relativa insorgenza di sintomatologie tipiche da 
intossicazione tra cui: confusione, perdita di memoria, mente 
annebbiata, sudore al volto.

Negli USA tale perdita di impermeabilità della mucosa 
intestinale è conosciuta, studiata e fortemente contrastata. 

Una corretta alimentazione può contribuire a mantenere 
l’eubiosi e la corretta omeostasi nell’intestino. 

L’invito è curare il nostro intestino con una corretta 
alimentazione, ricca di fibre che troviamo in verdura, pasta e 
pane integrale, nei legumi, nei semi, nella frutta, in particolare 
la frutta ricca di polifenoli quali i mirtilli che stimolano la 
crescita di batteri come i bifidobatteri che a loro volta stimolano 
la formazione di giunzioni strette.

Quando pensate al vostro intestino pensate ad una foresta 
rigogliosa che vi nutre, da forza e vitalità: noi siamo molto più 
di quello che vediamo allo specchio, siamo un super organismo, 
come sostiene Lynn Margulis nella teoria dell’olobionte.
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Speaker sessions include an impressive line-up of influential figures in the 
broadcast industry to update and inform on current work taking place in 
DVB as it engages in the ongoing development of UHD TV with HDR, HFR 
and Next Generation Audio; future transmission systems; the results of 
Study Mission Groups including Virtual Reality; and much more...

Lunches, coffee break sessions, a sightseeing tour of Vienna as well as a 
night out for dinner and celebration provide the opportunity to connect with 
other delegates, exchange ideas and explore new horizons. 

Further information including the Conference Program, Virtual Reality 
Masterclass and Hotel Reservations will be available on the DVB World 
2017 website. 
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