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Verso il Protocollo IP 

la convergenza di broadcast, broadband e 5G

A l DVB World 2017, il convegno annuale e itinerante del 
consorzio DVB, quest’anno organizzato a Vienna, è stato 

detto esplicitamente che agli standard DVB-S2/T2/C2 non seguirà 
la terza generazione, per inciso DVB-S3/T3/C3.

Invece, si discute con le telco per valutare possibilità e 
potenzialità di uno standard condiviso, multipiattaforma, 
compatibile con terminali fissi (decoder, televisori, ecc.) e 
portatili, quindi anche con il futuro 5G.

Il crescente interesse del mercato nei confronti delle torri che 
ospitano i ripetitori televisivi è un indizio importante per riflettere 
quale direzione potrebbe guidare il mercato.

Se i device collegati in rete, ci riferiamo all’IoT (Internet of Things), 
dovessero diffondersi come indicano le ricerche di mercato, 
i servizi in ambito residenziale e commerciale cresceranno a 
dismisura rendendo ancora più centrale e importante la qualità 
degli impianti di comunicazioni elettroniche.

Questo genere di impianti comprende la ricezione televisiva, 
e molto altro ancora: sono numerose le opportunità che gli 
installatori dovranno cogliere per evolvere e trasformare 
la loro professione, per sviluppare il lavoro e mantenere 
un’adeguata competitività. Sempre di più, e soprattutto ora, la 
formazione e l’aggiornamento professionale possono indirizzare 
profondamente il futuro di ognuno di noi.

Amedeo Bozzoni
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ALPHA ELETTRONICA 72

CT379/5: Extender HDMI/USB Over IP con IR; 
CT373/5: Extender HDMI punto-punto, con IR 
bidirezionale; Cavi HDMI Premium, High Speed 
with Ethernet; KD515: Alimentatore USB 5V, 
4900 mA.

CAVEL 74

Regolamento CPR UE 305/11: introduzione 
e gestione; gli obblighi per i costruttori; 
Rapporto di reazione al fuoco; Documentazione 
pertinente; i dati delle etichette dei prodotti; 
Infografica di sintesi.

IARE 80

Serie 5500: 25 modelli, fino a 34 dB di guadagno; 
regolazione guadagno con attenuatore variabile, 
livello max 112 dBμV; Serie 8400: 11 modelli 
con Power Detector: segnalazione elettronica 
dell’intermodulazione, fino a 40 dB di guadagno, 
livello max 119 dBμV (UHF). Regolazione guadagno 
con potenziometri multigiri a impedenza costate.

FRACARRO 82

Nuova serie MBJ evo, centralini da interno con 
tecnologia A.B.L.A. Undici modelli da 1 a 4 ingressi, 
alta schermatura contro i disturbi LTE; 3DG-BP-
IPOUT: encoder IPTV per centrale 3DGFlex EVO, 
modulo incapsulatore per gestire i segnali TV-SAT 
su reti IP.

GALAXY 86

Nuovo catalogo Galaxy 2017/2018 con 
accessori, ancoraggi, antenne terrestri, cavi e 
fibra ottica, distribuzione Sat e DTT, parabole e 
LNB, Ricevitori digitali e Strumenti di Misura; 
Distribuzione in fibra ottica: trasmettitore 
OPTRX55 e ricevitore OPTTX55; Multiswitch 
dCSS, SCR e standard.

LAEM ELETTRONICA 88

Filtri LTE FXXLTE e FPSLTE, due diversi tagli: 
C59 o C60 FNCCLTE, a norma CEI 100-7; 
Nuova gamma di amplificatori da interno 
autoalimentati “ABFA..L – ABFA/C..L” tutti con 
filtro LTE a bord; Combinatori/Reinseritori serie 
MKB5: soluzioni custom, gamma più ampia per 
il canale 25.

LEM ELETTRONICA 92

SAT 32: conversione IF-IF e distribuzione 
centralizzata fino a 32 transponder; Smart Splitter 
per ridurre conflitti quando all’uscita dei MSW si 
collegano più decoder SCR e/o dCSS; programmatore 
USB; tester dCSS; Multiswitch dCSS serie SCW, per 
LNB quattro o wide band, fino a 8 derivate. 

MICRO TEK 96

La Direttiva EU n° 305/2011 e il Regolamento C.P.R.; 
Tipologie dei cavi e Classi in Europa e in Italia; 
Dichiarazione di Prestazione; Classificazione e 
impiego dei cavi C.P.R; FAQ; i prodotti Micro Tek 
CPR Ready.

NOVATEC EUROPE 100

Soluzioni per QDSA: il Quadro Distributore del 
Segnali di Appartamento; Soluzione singolo 
satellite: 4 x DTT + 2x Decoder Sky di nuova 
generazione + 8 x Decoder Sat SCR + 2x Decoder 
Sat; Soluzione singolo satellite: (4 x DTT + 8 x 
Decoder Sat SCR; Soluzione singolo satellite: 4 x 
DTT + 4 x Decoder Sat.

ROVER 102

Misuraatore tablet  HD TAB 900: wideband, ottico, 
Wi-Fi e HEVC/H.265, display touch da 9 pollici, 
nuova grafica OSD e funzioni scorciatoia.

SCHNEIDER ELECTRIC 106

LexCom Home: il kit Essential con centralino dati 
MiniPragma: soluzione QDSA; LexCom Home, 
configurazione su misura con centralini dati Pragma 
da incasso e da parete: soluzione QDSA avanzata.

TCK-LAN 108

TK-180M: giuntatrice a fusione, allineamento sul 
core; Slide show per descrivere step by step come si 
realizza una giunzione a fusione; Kit per misurare 
l’attenuazione ottica composto da Power meter + 
Sorgente ottica + bretelle di riferimento ottiche; I 
Seminari dedicati agli ordini professionali.
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APPROFONDIRE OWC
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Reti dati con illuminazione a LED

L e Optical Wireless Communications si propongono come 
soluzioni alternative alle reti radio, adeguate per applicazioni 

5G, IoT e IoE. L’articolo è tratto da un intervento degli Ingegneri 
Luigi Salamandra e Gianpaolo Susanna ad un seminario ISCOM.

 Progettare una smart city significa aver disponibili 
infrastrutture di comunicazione adeguate, accedere 
a reti con tecnologie di ampio raggio e di prossimità. 
Per una smart city la rete 5G costituisce un importante 
caposaldo, così come l’IoT (Internet of Things) per 
svilupparsi a dovere dovrà appoggiarsi a reti evolute, 
semplici e facilmente dispiegabili per contenere i costi di 
realizzazione, manutenzione e dei servizi correlati.

I laboratori di ricerca e sviluppo di tutto il mondo 
stanno testando tecnologie a radiofrequenza su bande 
molto elevate, dell’ordine di decine di GHz, ma appare 
probabile che difficilmente potranno garantire tutte le 
prestazioni richieste dall’Internet of Things. Per diversi 
motivi: dalla sicurezza informatica a quella della salute 
delle persone, dai costi di realizzazione a quelli di 
manutenzione, ecc.

Come alternative complementari, da qualche anno 
sono in fase di sviluppo tecnologie che utilizzano come 
mezzo fisico la luce anziché la radiofrequenza. In un 
seminario organizzato dall’ISCOM, Istituto Superiore delle 
Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, gli 
Ingegneri Luigi Salamandra e Gianpaolo Susanna hanno 
tenuto un intervento dedicato proprio all’argomento 

delle Optical Wireless Communications. L’articolo 
riassume i tratti più concreti e curiosi in vista di probabili 
applicazioni di mercato.

Nei prossimi anni gli smart device (dispositivi collegati a 
internet) cresceranno a dismisura al punto che qualunque 
oggetto, perfino i vestiti, potranno essere connessi in rete. 
A tutto ciò aggiungiamo lo sviluppo di mezzi di trasporto a 
guida autonoma (senza pilota) oppure ibridi, ossia a guida 
assistita. Per realizzare tutto questo, che al momento passa 
sotto i nomi di Smart City, Smart Building, Internet of 
Things e Internet of Everythings, è necessaria la tecnologia 
5G. Nei gruppi di lavoro del 5G è manifesta l’intenzione di 
sperimentare tecnologie innovative, alternative alla radio 
frequenza, che non devono necessariamente soddisfare 
prestazioni broadband/long-range ma si propongono 
anche per snellire un traffico dati che assumerà enormi 
proporzioni su brevi distanze, anche fino a 10 metri.

Short Range, Low Speed
Un sistema di comunicazione ottica si compone di due 

dispositivi di rete atti alla ricezione e trasmissione di dati, 

Negli uffici le lampadine Led, grazie alla tecnologia Li-Fi possono trasmettere dati, oltre ad illuminare gli ambienti.
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LE TECNOLOGIE OWC 
Optical Wireless Comunication

FSO (Free Space Optics)

È una tecnologia di comunicazione ottica che utilizza la propagazione 
della luce nello spazio libero (aria, spazio esterno, vuoto o simili) per 
trasmettere in modalità wireless informazioni per telecomunicazioni 
o computer networking. I collegamenti ottici punto-punto (P2P) line-
of-sight (vista ottica) possono essere implementati utilizzando sorgenti 
luminose a infrarossi (non limitate a 3 finestre di trasmissione della 
comunicazione a fibre ottiche). Questa tecnologia si presta a sostituire 
collegamenti fisici impraticabili, ad esempio, per particolari contesti 
ambientali oppure quando i costi diventano troppo elevati.

VLC (Visible Light Communication)

Questo mezzo di comunicazione utilizza la luce visibile nell’intervallo 780 
÷ 380 nm. Scopo del VLC è utilizzare fonti di illuminazione artificiale per 
inviare informazioni, sfruttando la luce ambientale anche come canale dai 
rice-trasmissivo. L’illuminazione intesa non soltanto come luce ambientale 
(lampadine e faretti) ma anche come luce di segnalazione (spie luminose, 
fari dell’auto, semafori, schermi tv, ecc. La tecnologia è in corso di 
standardizzazione e sono già disponibili i primi prodotti commerciali.

UVC (Ultra-Violet Communication)

Questa tecnologia è simile alla VLC dalla quale si differenzia perché 
utilizza lo spettro UV da 200 a 280 nm. Poiché la radiazione solare 
al suolo è trascurabile, è possibile progettare sistemi a basso rumore, 
particolarmente utili per applicazioni outdoor e non Line of Sight (NLOS) 
nelle comunicazioni a corto raggio e a bassa potenza.

a loro volta dotati di trasduttori, da elettrico a ottico e 
viceversa; i due dispositivi sono collegati fra loro con una 
guida d’onda, la più nota è la fibra ottica.

Nelle Optical Wireless Communications la guida d’onda 
è rappresentata dall’aria, per questo motivo il sistema 
di comunicazione è di tipo wireless. Le tecnologie per 
Optical Wireless Comunications sono principalmente tre:

FSO, Free Space Optics
Si basa sull’utilizzo di un canale point-to-point. Il 

ricevitore deve essere in vista ottica con il trasmettitore 
(line of sight). Con sorgenti IR, poco attenuate dall’aria, 
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La guida autonoma applicata ai mezzi di trasporto 
può avvantaggiarsi della tecnologia Li-Fi: i proiettori 
delle auto trasmettono/ricevono i dati.

VLC, Visible Light Communications
Sfruttano come mezzo di trasmissione dei dati 

la luce visibile, con lunghezze d’onda comprese 
fra 780 e 380 nm. Il fattore interessante non 
riguarda tanto l’utilizzo della luce visibile, 
quanto il riscontro economico: ossia sfruttare 
gli impianti di illuminazione già esistenti e in 
generale qualunque sorgente di luce visibile 
come mezzo di comunicazione. Un vantaggio in 
prospettiva IoT molto interessante altrettanto 
utile in ottica Smart City. Ad esempio: la luce dei 
semafori, composta da tre colori, può generare 
tre distinti canali di comunicazione.

UVC, Ultra-Violet Communications
Come le VLC, sfruttano una sorgente luminosa 

a LED ma nello spettro ultravioletto. La cosa 
interessante è la tipologia di segnale, che è 
esente da rumore perché l’atmosfera filtra 
quasi tutta la luce ultravioletta. Grazie a recenti 
innovazioni, trasmettitore e ricevitore possono 
utilizzare la banda del cosiddetto deep UV, da 
200 a 280 nm, per trasmissioni di segnale ottico 
ultravioletto outdoor, senza integrare filtri di 
rumore. È così possibile gestire trasmissioni a 
bassa potenza; questa tecnologia è abilitante per 
il low power short range detection.

Free Space Optics: fino 
a 2,5 Gbps su singolo canale

Questa tecnologia, come si dice in gergo, 
è già 5G ready, per la larghezza di banda che 
assicura: un canale FSO (Free Space Optics) 
può raggiungere una velocità di 2,5 Gbps con 
tratte fino a 11 km; inoltre, aggregando più 
canali durante un test sperimentale è stato 
superato 1 Tbps. L’FSO si basa sulla trasmissione a 
infrarossi: nell’atmosfera terrestre è più limitata 
dall’attenuazione dei fenomeni meteorologici 

si possono ottenere connessioni fisiche 
anche potenti: sono stati condotti positivi 
esperimenti a 1Tbps su distanze elevate, fino a 
11 chilometri.
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APPROFONDIRE OWC

FSO: I PUNTI DI FORZA

Ampia larghezza d’onda: 780 ÷ 1600 nm
Bitrate fino a 2,5 Gbps @11 km (singolo canale)
(N-) IR Lser per link dati Point to Point
Elevata larghezza di banda, anche a bassa potenza
Spettro non licenziato (uso gratuito)
Bassa latenza (segnali 1,5 volte più veloci in aria che nella fibra ottica
Nessun costo irrecuperabile
Bassa interferenza fra canali adiacenti
Minimo lavoro di implementazione
Nessuna violazione alla sicurezza (Line of Sight)

LI-FI: I PUNTI DI FORZA

Veloce da 1 a 3,5 Gbps (demo fino a 10 Gbps) 
Sicura ricetrasmissione in vita ottica con tratte limitate
Economica Utiliza le lampadine Led dell’illuminazione ambiente
Non nociva Sfrutta la luce anziché la radiofrequenza
Onmipresente La luce è dappertuto
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ma, ad esempio, nello spazio (quindi in assenza di atmosfera) può 
utilizzare tutta la banda infrarossa, da 780 a 1600 nm. Si presta 
quindi ad essere utilizzata per consentire una comunicazione fra i 
satelliti in orbita geostazionaria.

Vantaggi e applicazioni
Lo spettro utilizzato, punto di forza economicamente 

importante, non è licenziato. La realizzazione di una rete 
FSO, quindi, limita i costi all’acquisto delle apparecchiature, 
all’installazione del sistema e alla manutenzione.

Inoltre, è una tecnologia che non prevede scavi 
nel terreno perché ogni link della rete deve essere 
in vista ottica, quindi installato in cima a palazzi, 
tralicci, colline, ecc. Le basse interferenze fra 
canale consentono di aggregare più canali fra loro 
per ottenere maggiore velocità di trasmissione.

La sicurezza, altro punto a favore, è elevata: la 
trasmissione a vista protegge da qualsiasi attività 
di hackeraggio: in caso di eventuali attacchi 
il sistema rileva in tempo reale il problema e 
interrompe le trasmissioni. Questo aspetto, in 
ottica 5G e IoT è di rilevante valore.

I punti di debolezza sono la vista ottica, non 
sempre disponibile, e le attenuazioni generate dai 
fenomeni atmosferici (nuvole, nebbia, pioggia, 
ecc.), quando le applicazioni non sono indoor o 
nello spazio. Oltre alle comunicazioni in esterna 
(palazzo-palazzi, traliccio-palazzo, collina-piazza 
del paese, ecc.) e nello spazio (fra due satelliti) 
un esempio indoor significativo è quello dei data 
center, strutture energivore e in forte espansione 
che memorizzano i big data, dove la dissipazione 
del calore viene resa più difficoltosa dalla quantità 
dei cavi presenti. La presenza di link FSO potrebbe 
rendere più efficienti i sistemi di raffreddamento. 
Un altro esempio riguarda i sistemi domotici e di 
intrattenimento residenziali. Esprimenti recenti 
hanno confermato la possibilità di aggregare più 
canali, per raggiungere velocità di oltre 1,5 Tbps, 
su tratte molto estese, da qualche centinaia di 
metri a qualche chilometro.

VLC, LED to LED networking
La VLC è in corso di standardizzazione con il 

nome commerciale di Li-Fi (Light-Fidelity). Con 
la tecnologia Li-Fi si possono realizzare reti ad 
alta velocità per comunicazioni di prossimità, 
fino a 10 metri di distanza. Si propone come il 
corrispettivo ottico del Wi-Fi perché consente di 
inviare dati attraverso la luce emessa da lampade 
LED, che diventano così il mezzo di trasporto. 
La comunicazione fra dispositivi, anche mobili, 
avviene utilizzando i sensori d’immagine (le 
fotocamere di smartphone e tablet e le webcam 
dei laptop) che ricevono le informazioni dal fascio 
di luce emesso. 

Sul mercato sono già disponibili alcuni esempi 
di prodotti commerciali.

Le prestazioni di questa tecnologia sono: 
– comunicazione point to point. È in fase di 

sperimentazione la configurazione point to 
muti-point (broadcast);

– banda di frequenza pari a cento volte il THz per 
un spettro dieci mila volte maggiore dell’Wi-Fi;

– velocità da 1 a 3,5 Gbps;

Un altro contesto applicativo della tecnologia Li-Fi è rappresentato dal trasporto 
aereo, per la comunicazione fra aerei, fra aerei e strutture aeroportuali e 
all’interno delle cabine, per offrire connettività internet ai passeggeri.
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LI-FI E WI-FI A CONFRONTO
 Li-Fi Wi-Fi
Velocità 1 ÷ 3,5 Gbps 54 ÷ 250 Mbps
Copertura 10 metri 20 ÷ 100 metri
Standard IEEE 802.15.7 802.11b
Spettro 10mila volte Wi-Fi Radiofrequenza
Topologia di rete Punto-Punto* Punto-Multipunto
Portante fisica Luce Radiofrequenza
Banda di frequenze 100 volte il THz 2,4 GHz

* versione Punto-Multipunto in fase di sviluppo  
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La tecnologia Li-Fi può essere utilizzata anche sott’acqua; un punto di forza 
rispetto alla Wi-Fi che sott’acqua non funziona.

– limite di tratta a 10 metri, dedicato ad 
ambienti indoor.
Questa tecnologia è stata abilitata dallo 

sviluppo dei Led bianchi, realizzati integrando 
Led di diversi colori oppure un led blu che eccita 
fosfori di vari colori per formare la luce bianca.

I led bianchi che integrano più colori sono 
avvantaggiati nella velocità di trasmissione 
perché ogni singolo colore interno diventa 
un canale di trasmissione; quindi, più canali 
di trasmissione significano maggiore banda e 
velocità di trasmissione.

Esperimenti con Led bianchi formati da Led di 
diversi colori hanno consentito di raggiungere 
velocità superiore ai 10 Gbps (circa 4,7 Gbps per 
il canale blu, 4 Gbps per il canale rosso e 2,5 Gbps 
per quello verde). La rete elettrica, che alimenta 
le lampade Led, può fungere da modulatore e le 
future lampadine Led potranno essere predisposte 
per diventare reti basate su VLC.

Vantaggi e applicazioni
I vantaggi, come vedremo più avanti, sono 

innumerevoli anche perché interessano i più 
svariati campi applicativi. I punti di debolezza, 
invece, sono ben pochi, tipicamente gli stessi 
delle reti in vista ottica (Line of Sight). Ad 
esempio: qualunque barriera che interferisce 
con il fascio luminoso interrompe all’istante la 
comunicazione. Un altro punto di debolezza (ma 
a seconda di come lo si considera può diventare 
un punto di forza) è la tratta di trasmissione, 
estesa al massimo a 10 metri. I vantaggi di 
una tratta limitata sono evidenti in materia di 
sicurezza dei dati, per evitare crimini informatici.

I problemi generati dai Led blu (emissioni 
maggiori di 3000K), come il possibile 
danneggiamento della retina, la modifica del 
ritmo circadiano e l’insonnia, sono stati risolti con 
l’introduzione dei Led di colore bianco caldo e con 
l’applicazione sui Led di un rivestimento plastico 
dedicato. Le applicazioni sono davvero trasversali. 
L’illuminazione domestica potrà fungere anche 
da rete dati, così come quella di ospedali, uffici, 
negozi, musei, mezzi di trasporto, ecc.

Un altro interessante discorso potrà essere 
sviluppato con i fari anteriori e posteriori delle 
auto e di tutti gli altri mezzi di trasporto; ad 
esempio, l’auto in autonomia potrà attivare 
il cancello elettrico non appena arriverà in 
prossimità. I semafori e i cartelli stradali luminosi 
saranno nella condizione di attivare servizi 
dedicati alla mobilità, dal controllo/gestione di 
aree congestionate dal traffico alla gestione di 
veicoli a guida assistita o autonoma. Immaginate 

con la luce degli stop cosa potrà comunicare la vostra auto in tempo 
reale (senza alcuna latenza introdotta dai tempi di reazione umana) 
all’auto che vi segue. Infine, la VLC funziona anche sott’acqua, dove la 
radiofrequenza non arriverà mai e grazie al GPS indoor, l’accuratezza 
della posizione può raggiungere i 10 cm, sarà più facile vedere sugli 
scaffali del nostro supermercato quei prodotti che per tanti motivi 
non riusciamo mai a trovare.

Per concludere, la sinergia Li-Fi/Powerline potrebbe riproporre 
in forma diversa il paradigma Wi-Fi/Internet, evitando il problema 
dell’inquinamento elettromagnetico.

Il ruolo di ISCOM
L’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie 

dell’Informazione (ISCOM) opera all’interno del Ministero dello 
Sviluppo Economico quale Direzione Generale prettamente coinvolta 
in ambiti tecnico-scientifici. La sua attività, rivolta specificamente 
verso le aziende operanti nel settore ICT, le Amministrazioni 
pubbliche e l’utenza, riguarda fondamentalmente i servizi alle 
imprese, la normazione, la sperimentazione e la ricerca di base e 
applicata, la formazione e l’istruzione specializzata nel campo delle 
telecomunicazioni. L’ISCOM conduce studi e ricerche nel settore delle 
reti di nuova generazione (NGN), tra cui VLC e FSO, ed è coinvolto in 
progetti di ricerca nell’ambito della banda ultra-larga.
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Broadcasting & Telecom operator
verso lo sviluppo di uno standard condiviso?

Non ci saranno ulteriori versioni degli standard che hanno 
consentito la digitalizzazione delle trasmissioni tv nel 

mondo. Dopo il DVB-S2, DVB-T2 e DVB-C2 potrebbe nascere uno 
standard convergente, condiviso con le telco.

 Il DVB World 2017 che si è tenuto quest’anno 
a Vienna rappresenta forse l’edizione più criptata 
degli ultimi anni, quella meno immediata da 
comprendere per via di un mercato in profonda 
trasformazione. Nelle edizioni precedenti, invece, 
la strada tracciata dagli standard adottati 
dal mercato consentiva di comprendere più 
facilmente le opportunità sicure.

Ora, però, un aspetto appare quasi certo: 
broadcaster e telco sembrano convinti che 
lo sviluppo di uno standard condiviso sia 
conveniente per entrambi, per preservare 
l’identità e consolidare i servizi che li hanno 
fatti diventare i riferimenti dei rispettivi mercati. 
Lo confermano gli utenti, ormai nativi ibridi, 
che chiedono di accedere ai contenuti dalle 
diverse piattaforme, da qualunque luogo, in ogni 
momento. Lo chiede, infine, l’industria che deve 
sfruttare le economie di scala per mantenere 
accessibile il costo della componentistica e 
del prodotto finito per assicurare il continuo 
sviluppo di tecnologie e mercati.

Abbiamo estratto alcuni argomenti 
caratteristici, dibattuti nell’arco dei tre giorni nei 
quali il DVB World si è sviluppato, per offrirvi 
alcuni spunti di riflessione e pensiero.

Le attività 
pianificate 
dal DVB per 
la televisione 
terrestre.
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Legge di Moore al capolinea?
Nel 1965 Gordon Moore evidenziò un trend 

importante: nei sei precedenti anni il numero dei 
componenti elettronici che formavano un chip 
era raddoppiato ogni anno. Moore aveva appena 
fondato Intel, dopo essere diventato responsabile 
R&D di Fairchild Semiconductor. A lui si deve 
una legge che avrebbe descritto l’evoluzione dei 
microprocessori ben oltre gli anni 80: ogni 18/24 
mesi il numero di semiconduttori presenti in un 
chip sarebbe raddoppiato grazie ad una sempre 
più spinta miniaturizzazione: così è accaduto. 
Ovviamente al raddoppio dei semiconduttori 
corrispondeva una crescita proporzionata della 
potenza di calcolo.

Successivamente a tale periodo la crescita 
della potenza di calcolo è stata mantenuta 
più o meno costante, anche con l’adozione di 
architetture evolute basate sul calcolo parallelo, 
per mantenere conveniente il costo di produzione 
dei chip, in crescita a causa dei costosi 
processi industriali necessari per sostenere una 
miniaturizzazione sempre più spinta.

Conviene miniaturizzare ancora?
Albert Heugerger, del Fraunhofer Institute, 

intervenuto al DVB World 2017, ha spiegato 
che la ITRS (International Technology Roadmap 
for Semiconductor ITRS) ha consentito negli 
anni il rispetto della legge di Moore attraverso 
un efficiente coordinamento comune di tutta 
l’industria che ha sviluppato nuove soluzioni 
tecnologiche ogni volta che incontrava un 
ostacolo. Nel 2014, però, la ITRS è stata 
riorganizzata tenendo conto che la legge di 
Moore poteva rallentare o, addirittura, fermarsi.

Sono state indicate due possibilità:
– Integrare due o più chip 

nello stesso package;
– Sviluppare più tipologie 

di processori, specializzati 
nelle diverse applicazioni.

Le tecnologie 
in prospettiva

Oggi, per produrre 
i chip è disponibile la 
tecnologia a 14 nm, mentre 
quella a 10 nm lo sarà a 
breve. I produttori stanno 
mettendo a punto un livello 
di integrazione ancora 
più spinto che prevede 
l’adozione della tecnologia a 
7 nm, mentre sono in corso 

ricerche per raggiungere i 5 nm e andare oltre.
Secondo la maggior parte degli esperti del 

settore la barriera dei 7 nm e/o l’anno 2020 
potrebbero rappresentare la decadenza della 
legge di Moore, nella sua forma corrente.

Fra i principali motivi, abbiamo i seguenti: - 
l’integrazione sta raggiungendo i limiti fisici e 
gli effetti quantistici che iniziano a prevalere; - 
la mascheratura per la produzione è sempre più 
complicata;
– le caratteristiche dei device diventano più 

critiche;
– la tensione operativa dei chip diminuisce e 

aumenta la varianza dei parametri circuitali;
– la complessità dello sviluppo si complica. 

Dal punto di vista economico, l’integrazione 
a 28 nm inizia a mostrare criticità. Ad esempio, 
gli investimenti richiesti crescono in modo 
esponenziale, i benefici generati da una 
maggiore densità di componenti elettronici 
nei chip viene sfruttata appieno da un numero 
ridotto di prodotti (per il costo di produzione e 
di sviluppo), aumentano i rischi d’impresa.

La comparazione 
dei costi per la 
fabbricazione, 
lo sviluppo dei 
processi e la 
progettazione dei 
chip, in funzione 
di un’integrazione 
sempre più 
spinta.

Le quote di 
mercato, in 
miliardi di dollari, 
in funzione 
del processo 
produttivo, 
espresso in 
nm. I valori in 
nm indicano 
la lunghezza 
del canale del 
componente 
base, il transistor 
CMOS.
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Inoltre, la capacità di 
produrre componenti 
elettronici più piccoli da 
integrare nei chip non 
ridurrebbe necessariamente 
il costo dei chip.

I principali produttori 
di chip come Intel, TSMC, 
Samsung, GloablFoundries 
sono pronti a presentare 
chip da 10 nm e lavorano 
all’obiettivo successivo, 
per integrare a 7 nm, dove 
prevedono di incrementare i 
volumi di produzione grazie 
alle richieste in aumento 
relative a memorie, CPU per 
smartphone e tablet, CPU 
per server e desktop ad alte prestazioni, CPU/
GPU per workstation grafiche, Realtà Virtuale, 
Intelligenza artificiale (comprese le applicazioni 
implementate nei veicoli a guida autonoma).

Le alternative
Resta il fatto che la maggior parte delle 

applicazioni, relative ai prodotti che fanno 
mercato utilizzano chip con fattori di 
integrazione da 45 a 28 nm, come accade per 
i decoder e i televisori, anche con risoluzione 
UltraHD-4K. Inoltre, la produzione a questi 
livelli di integrazione beneficerà di una 
riduzione dei costi, per l’ammortamento degli 
investimenti già effettuati. Per i processori 
d’immagine a risoluzione Ultra-8K così come 
per i decoder/TV potrebbero essere necessari 
chip da 14 nm.

In ogni caso, per un futuro di medio periodo, 
piuttosto che miniaturizzare ancora di più le 
dimensioni dei circuiti elettronici nei chip, 
appare probabile la possibilità di produrre chip 
che integrino nel package più circuiti integrati. 
Lo sviluppo di chip ‘specializzati’ rappresenta 
anch’essa una via di sviluppo, utile per produrre 
device performanti a costi contenuti.

SmartBEAM & SmartLNB
L’intervento di Antonio Arcidiacono, 

Direttore Innovazione di Eutelsat, ha generato 
una particolare energia e ha ricordato che 
per ottenere una rinnovata fase di mercato 
positivo, capace di alimentare nuove 
installazioni che danno vita ad un fisiologico 
ricambio di mercato, è indispensabile rimettersi 
in gioco. Un atteggiamento che, sempre 
secondo Arcidiacono, abbiamo dimenticato un 
po’ tutti, dagli operatori all’industria; lo smalto 
degli anni novanta si è perso per strada. Non 
si investe più nelle nuove idee soprattutto per 
paura di sbagliare. Senza investimenti, però, il 
mercato non è in grado di riprendere slancio, 
ed è costretto a subire il corso degli eventi. 

Le opportunità, ha ricordato Antonio 
Arcidiacono, ci sono. Il consumatore si è 
evoluto e bisogna sviluppare nuovi servizi. 
Eutelsat, al DVB World 2017, ha presentato una 
serie di servizi basati su DVB e IP. Si chiamano 
SmartBEAM e SmartLNB. Entrambi si basano 
sull’evoluzione della televisione satellitare, che 
diventa interattiva attraverso la piattaforma 
IP. Tre i benefici più importanti: primo, le pay 
tv satellitari possono offrire servizi IP a valore 
aggiunto, dialogare con i propri abbonati in 
tempo reale e distribuire contenuti IP; secondo, 

Antonio 
Arcidiacono, 
Direttore 
Innovazione 
di Eutelsat.

Il servizio 
SmartBEAM 
si rivolge ad 
una varietà 
eterogenea di 
target.
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lo SmartLNB è una soluzione competitiva 
anche nell’M2M (Machine to Machine) e quindi 
nell’IoT, l’Internet delle Cose per la domotica; 
infine, con lo SmartBEAM si possono offrire 
servizi OTT via satellite.

Satellite & IP
Lo sviluppo delle reti in fibra ottica a banda 

larga, capaci di distribuire un numero elevato 
di programmi televisivi, pone l’interrogativo se 
questa infrastruttura di rete potrà diventare 
dominante nel prossimo futuro, nonostante 
non sia fisicamente in grado di raggiungere il 
100% della popolazione e coprire il 100% del 
territorio. A questo, si aggiunge il fatto che 
oggi l’utente pretende che i contenuti debbano 
essere disponibili in qualsiasi momento e in 
qualunque area. 

Per Eutelsat la risposta all’interrogativo 
è chiara e semplice: serve integrare più reti 
capaci di combinare i vantaggi della fibra 
ottica, della trasmissione satellitare e delle reti 
wireless per ottenere l’infrastruttura ideale, 
basata su DVB e IP. Per questo motivo Eutelsat 
ha sviluppato SmartBEAM, il broadcasting 
nativo in IP, da complementare con lo 
SmartLNB per una soluzione bidirezionale 
totalmente satellitare.

Come funziona l’interattività
La soluzione SmartLNB si basa su EBIS, 

Eutelsat Broadcast Interactive System, una 
rete IP composta da un hub, dal segmento 
satellitare e dai terminali interattivi. 

Fornisce un canale IP bidirezionale a banda 
stretta che si aggiunge al normale servizio 
Direct-to-Home in banda Ku. Il canale di 

ritorno può essere in banda Ka o Ku. L’impianto 
di ricezione satellitare è composto da una 
parabola standard con lo SmartLNB che si 
collega all’unità IDU (In Door Unità) via cavo 
coassiale. L’unità IDU suddivide il TS video 
dal flusso IP. La soluzione SmartLNB si può 
implementare anche in impianti esistenti senza 
modificare il cablaggio, sfruttando i vantaggi 
tipici dell’Internet over Coax.

Smart LNB ODU 2,5
Per rendere possibile il servizio SmartLNB, 

Eutelsat ha coinvolto un produttore di chip, 
STMicroelectronics, e un produttore di LNB, la 
spagnola Egatel. Lo sviluppo dello SmartLNB 
ha dovuto soddisfare specifici criteri come il 
basso costo di produzione, anche in quantità 
limitate e la possibilità di variare ‘just in time’ 
le quantità da produrre in base alle richieste 
del mercato. Per ottenere questi risultati sono 
state implementate soluzioni tecnologiche che 
semplificano l’assemblaggio e la meccanica 

I servizi resi possibili dallo 
SmartLNB per il mondo 
della televisione  variano dal 
Video Multiscreen al Push 
VOD, dalle Transazioni alle 
Negoziazioni DRM,  dalla 
Rilevazione dell’Audience 
alla Customer Intelligence e 
alla Diagnostica Remota.

Il chip STiD337, 
per demodulare 
i segnali 
DVBS-S2/S2X, 
utilizzato nello 
SmartLNB, è 
stato sviluppato 
da STM.
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del prodotto. Le misure sono di 46x150x100 
mm; si presta quindi ad essere montato 
anche affiancato ad un altro LNB, con una 
separazione di 4° fra le due posizioni orbitali. 

Lo SmartLNB è bidirezionale: in ricezione 
utilizza la banda tradizionale da 10,70 a 12,75 
MHz mentre in trasmissione occupa la banda da 
13,75 a 14,5 GHz, con una potenza massima di 
27 dBm.

DVB UHD, fase 2
Pochi giorni prima che iniziasse il DVB World 

2017, l’ETSI, ha reso note le specifiche DVB UHD 
fase 2 (audio e video) per contenuti televisivi. 

Alla conferenza si è parlato quindi della fase 
2, disponibile per la fine del 2017, necessaria 
per gestire l’implementazione delle tecnologie 
che la differenziano dalla fase 1, come HDR, 
HFR e NGA. L’obiettivo principale è mantenere 
la compatibilità con la fase 1; fra gli aspetti più 
importanti le due soluzioni HDR proposte al 
mercato: Dolby Vision, non retrocompatibile, PQ 

più metadati opzionali e HLG10, sviluppato da 
BBC e NHK, retro-compatibile.

Si è discusso anche di alcuni test sul campo 
effettuati per valutare sul telespettatore 
l’impatto di determinate soluzioni, ad esempio: 
la percezione della migliore qualità di un 
segnale UHD a 60, 120 oppure 240 Hz. 

I risultati confermano che quando le 
prestazioni diventano più sofisticate il target 
in grado di apprezzarle assume le dimensioni 
di una nicchia. Così capita, ad esempio, 
che un HFR da 120 Hz viene giudicato 
significativamente migliore rispetto ai 60 Hz 
ma, in proporzione, non altrettanto migliore dei 
240 Hz. 

La TV tradizionale è finita?
L’intervento di Roberto Suárez Candel, EBU, 

anche attraverso il commento dei dati della 
ricerca ‘Media Consumption Trend 2016’, ha 
contribuito a svelare i falsi miti che si aggirano 
fra gli addetti ai lavori e non solo. Uno di questi 

Le due soluzioni 
riferite all’HDR, 
adottate dal DVB-
UHD, fase 2.

I due codec 
previsti per 
la NGA, Next 
Generation Audio.

La fase 2 prevede 
di adottare 
tre diverse 
tecnologie: HDR, 
HFR e NGA.
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ASTERCLASS 

Masterclass: Realtà Virtuale

Il percorso individuato 
dal consorzio MPEG 
per lo sviluppo della 
Realtà Virtuale 
prevede ter step: 
2017, 2020 e 2021/22.

Masterclass è una sessione formativa 
che, tradizionalmente, si tiene la mattina e 
anticipa l’avvio del DVB World.

Ogni anno viene scelto un tema 
importante per le possibili prospettive 
di mercato, sul quale è necessario un 
approfondimento propedeutico, soprattutto 
per chi è a digiuno della materia. Si descrive 
lo stato dell’arte, con una breve introduzione 
storica, gli aspetti da sviluppare e le possibili 
applicazioni.

Quest’anno l’argomento scelto è stato 
la Realtà Virtuale. Con la realtà virtuale 
sono stati approfonditi anche aspetti legati 
a produzioni video a 360°. La sessione 
articolata in tre ore è stata tenuta da Peter 
Kauff e Oliver Schreer, che lavorano al 
dipartimento tecnologie Vision & Imaging del 
Fraunhofer Heinrich Hertz Institute.

Le origini
Le apparecchiature sviluppate per 

applicazioni di realtà virtuale risalgono ai 
primi decenni del secolo scorso, ad esempio 
con il simulatore di volo Link Trainer messo 
a punto nel 1929. Ci sono altri numerosi 
esempi, come il Sensorama del 1950 o la 
Roaming Caterpillar degli anni ’80. Anche 
i video a 360° hanno una lunga storia alle 
spalle: il Cineorama risale addirittura al 1897 
e fu presentato all’Expo di Parigi nel 1900.

Tornando alla realtà di tutti i giorni, ormai 
da diversi decenni l’industria ha sviluppato 

device più o meno sofisticati per sedurre il 
consumatore finale con la realtà virtuale, 
una visione dei contenuti video non 
proprio naturale ma, certamente, curiosa e 
attraente. 

Nelle applicazioni professionali di 
nicchia, invece, la realtà virtuale è ormai 
uno strumento di formazione consolidato, 
Basti pensare soltanto ai simulatori 
di volo/auto o i sistemi utilizzati per 
l’addestramento dei piloti. 

Il trend
Negli ultimi anni gli investimenti in 

ambito consumer sono stati rilevanti: basti 
pensare soltanto ai 2 miliardi di dollari 
spesi da Facebook per il suo Oculus.

Il 2016 viene considerato l’anno zero 
per iniziare a calcolare la penetrazione del 
mercato di questi dispositivi; nel 2020, così 
dicono le previsioni, si potrebbe assistere 
ad un mercato sostenuto da investitori 
sparsi un po’ in tutto il mondo, suddivisi 
nei mercati mobile, console videogame 
e PC. L’attenzione a questo genere di 
applicazioni video è molto elevata: sia 
l’industria di riferimento che i broadcaster 
e i telecom operator stanno effettuando 
prove e verifiche per valutare la produzione 
di contenuti di realtà virtuale da proporre 
al proprio parco clienti. Anche le ricerche 
di mercato iniziano a dedicarsi alla realtà 
virtuale: fra i contenuti in cima ai desideri 
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I consumi televisivi dei 
telespettatori europei: 3,41 ore 
in media, 186 minuti per i più 
giovani, l’89% guarda la TV 
almeno una volta la settimana.

è la fine della tv tradizionale (lineare). 
In realtà, non è proprio così: è vero che le 

persone, rispetto al passato, dedicano molto 
più tempo ai mezzi di comunicazione e, 
soprattutto, cresce il consumo online (+15%), 
ma la quantità di ore trascorse davanti al 
televisore in Europa si mantiene pressoché 
stabile (-2%), dominata dai programmi in 
diretta che superano, anche fra i giovani, il 50% 
del tempo totale. Un altro dato che conferma 
la forza della televisione tradizionale sono i 
dati sull’intenzione di abbandonare a breve la 
televisione lineare, variabili dal 2% (dai 16 a 64 
anni) al 4% (da16 ai 24 anni).

Aggiungiamo che i telespettatori della 
televisione online (il dato è riferito agli 
abbonati di Netflix) dedicano 90 minuti al 
giorno alla visione online e ben 172 minuti a 
quella lineare. Quindi, anche chi è attratto dai 
contenuti online è altrettanto coinvolto dalla 
TV tradizionale. Infine, da sottolineare quali 

L’intervento di 
Angelo Pettazzi al 
DVB World 2017.

device vengono utilizzati 
per guardare i programmi 
TV: la classica televisione 
mantiene una quota di 
mercato ben al di sopra del 
90%. Per riassumere: ogni 
giorno passiamo più tempo 
a guardare contenuti video 
perché si sono moltiplicati i 
device che ce lo permettono 
di fare, ma la televisione 
tradizionale e il classico 

televisore mantengono identità e funzioni di 
sempre.

Un’ultima riflessione, importante per 
valutare con equilibrio i dati riferiti al 
consumo dei contenuti: il mondo internet è 
solito valutare il consumo di un video in base 
a quante visualizzazioni ha prodotto; quello 
televisivo tradizionale, invece, riferisce al 
tempo trascorso davanti al televisore nell’unità 
di tempo (giorno, settimana, mese, anno). 
Questi due metodi non sono omogenei fra loro 
e quindi non comparabili. Se il consumo della 
televisione online adottasse come metro di 
misura il tempo dedicato alla visione, allora i 
dati cambierebbero di significato.

Il mercato HBB in Italia
L’intervento di Angelo Pettazzi, che alla 

conferenza rappresentava Tivù, ha focalizzato la 
situazione nelle abitazioni italiane riguardo al 
numero di televisori/decoder collegati a internet, 
alla luce del nuovo standard interattivo HbbTV 
2.0 che subentrerà all’MHP nei nuovi televisori/
decoder terrestri dalla fine del 2017.

Oggi il mercato italiano, composto da circa 25 
milioni di abitazioni, è formato da circa il 28% 
di appartamenti dotati di ricezione satellitare, 
il 77% con collegamento a internet, il 42% con 
internet broadband e il 15% dotati di televisori 
collegati a internet. La penetrazione satellitare 
è stabile, quella internet crescerà e le abitazioni 
con un televisore collegato a internet entro il 
2021 raddoppieranno.

Le abitazioni dotate di un televisore con un 
collegamento a internet cresceranno dal 34% 
circa di quest’anno a quasi il 49% del 2021, 
così come le abitazioni che avranno almeno 
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La configurazione 
della trasmissione 
organizzata da 
SES via satellite 
durante IBC 2016.

La configurazione 
della trasmissione 

organizzata da 
Nokia via 5G 

durante ISTAF 2016.

degli utenti abbiamo i viaggi virtuali, i 
concerti musicali virtuali, il volo virtuale, 
l’immersione in acqua virtuale, ecc. Contenuti 
che gli spettatori vorrebbero ‘vedere’ dai 
broadcaster tradizionali, molto più che dai 
servizi on-demand o i social media.

Le due categorie di mercato
Sono due le principali categorie di realtà 

virtuale:
– video a 360°
– video volumetrici

La prima utilizza smartphone, applicazioni 
wireless mobili, hardware dedicati, visori 2D 
o 3D, con tre gradi di libertà.

La realtà virtuale volumetrica, invece, si 

realizza con pc, console e desktop per 
visualizzare immagini 3D di sintesi. A 
differenza dei video a 360°, grazie alla 
disponibilità dei 6 gradi di libertà con il 
video volumetrico è possibile immergersi 
nella scena per viverla, come fosse reale.

I video a 360° vengono girati utilizzando 
apparecchiature composte da array di 
telecamere, ciascuna dedicata ad uno 
spicchio dell’angolo a 360° oggetto della 
ripresa. 

Assistendo ad un video a 360° la prima 
cosa che si nota è la scarsa qualità delle 
immagini, dovuta alla bassa risoluzione 
dei visori indossati, di per sé ad alta 
qualità ma inadatti ad applicazioni di 

Masterclass: Realtà Virtuale
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un televisore connesso in rete dal 18% circa 
passeranno al 31%. Oltre i 2/3 dei televisori/
decoder avranno a bordo l’MHP o il nuovo 
HbbTV: dagli oltre 3 milioni di oggi si passerà 
agli oltre 6 milioni del 2021.

La nuova versione HbbTV 2.0, inoltre, 
consentirà di aggiungere messaggi pubblicitari 
anche personalizzati, gestire lo schermo 
secondario e multiscreen in sincro. I broadcaster 
potranno monitorare, anche in tempo reale il 
consumo dei dati, profilare gli utenti e riservare 
loro campagne ad hoc.

Oltre l’HEVC, il nuovo codec
La nuova generazione del codec video è già 

in fase di sviluppo. Come si sa, da quando un 
nuovo codec viene reso disponibile all’industria 
passano circa 12/24 mesi per avere disponibili 
i chip e i device compatibili; invece, bisogna 
aspettare una decina d’anni per vedere il 
codec successivo, il tempo che serve per 
raddoppiare le prestazioni di 
compressione.

L’HEVC è stato approvato 
nel 2013 e durante il 
2014 sono apparsi device 
compatibili, quindi è lecito 
aspettarsi entro il 2023 
una nuova generazione, in 
fase di sviluppo. I tempi, 
però potrebbero accorciarsi 
perché il consumo di banda 
richiesta dai nuovi standard 
tecnologici esige algoritmi di 
compressione più efficienti; 
per questo motivo, forse, 
entro la fine del 2020 il 
nuovo codec potrebbe essere 

Abitazioni 
con televisori 
collegati in 
rete, con MHP 
o HbbTV.

Abitazioni e piattaforme 
di comunicazione.

disponibile. Lo sviluppo è in 
corso e si è già raggiunto un 
risparmio di banda intorno 
al 30% rispetto all’HEVC 
ma è probabile che al 
termine del percorso si possa 
raddoppiare la quantità di 
dati a parità di banda di 
frequenza.

Fra le evoluzioni 
tecnologiche prese in 
considerazione abbiamo le 
seguenti:

– applicazioni 5G, sensori video ubiqui;
– streaming UHD di massa;
– HDR e WCG (Wide Colour Gamut) come 

riferimenti primari;
– Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, punto di 

visione libero, ecc.

David Wood, 
EBU, Chair DVB 

CM-VR Study 
Mission.
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questo tipo. Per capire quale risoluzione 
devono offrire questi visori, affinché 
l’immagine visualizzata venga percepita 
come reale, si deve ricorrere alla 
valutazione dell’acutezza dell’occhio 
umano, capace di distinguere i dettagli 
di un oggetto. Tradotto in pixel, significa 
accedere ad una risoluzione pari a 22k 
x 11k per un video panoramico a 360°, 
equivalente ad una risoluzione di 8k per 
singolo occhio (utilizzando un visore a due 
display, ciascuno dedicato ad un occhio). E’ 
evidente, quindi, la bassa qualità percepita, 
dovuta al fatto che siamo ancora ben 
lontani da queste prestazioni.

Audio immersivo
L’audio immersivo è il perfetto 

complemento al video a 360°. Se 
l’obiettivo è far sentire al centro della 
scena lo spettatore, diventa indispensabile 
creare una riproduzione audio altrettanto 
realistica. Al tal proposito la qualità 
dell’audio immersivo disponibile già ora è 
davvero elevata perché sfrutta l’evoluzione 
e l’esperienza maturata in decenni di 
lavoro per lo sviluppo dei sistemi home 
theater e delle sale cinema commerciali. E’ 
la qualità video ancora da perfezionare e 
ci vorranno parecchi anni per ottenere un 
livello soddisfacente.

Disturbi correlati alla visione
Così come la visione di immagini 

televisive e cinematografiche 3D, anche 
quelle riferite alla realtà virtuale possono 

Alcuni esempi di 
dispositivi specifici 
per rappresentare la 
Realtà Virtuale.

generare disagi evidenti, veri e proprio 
disturbi psico-fisici capaci di generare 
nausa e perdita di equilibrio, conosciuti 
anche come cybernausa o cinetosi (nausa 
da movimento). Nello specifico, sono stati 
condotti studi su pazienti volontari che 
hanno determinato quattro categorie di 
sintomi esperienziali:
– problemi generici, disagio;
– problemi agli occhi;
– perdita di orientamento;
– nausa.

Questi sintomi sono dovuti ai seguenti 
elementi:
– tremolio delle immagini;
– frequenza di refresh troppo bassa;
– ampiezza del visore, deve aumentare per 

migliorare la sensibilità periferica;
– la visualizzazione delle immagini deve 

avere un ritardo massimo di 300 ms, 
altrimenti l’utente dissocia il proprio 
movimento all’interno della scena.

– I disturbi avvertiti dagli utenti sono 
proporzionali al tempo di fruizione.

Altri fattori, da considerare altrettanto 
importanti, sono riferiti ad aspetti 
genetici (ad esempio, i cinesi sono più 
sensibili alla nausea da movimento), 
di genere (le donne manifestano 
maggiori sintomi causati dalla nausea 
da movimento) o di età (fino a 6/7 
anni i bambini sono immuni da queste 
problematiche, il picco viene raggiunto 
intorno a 9/10 anni, quindi decresce fino 
a 20 anni e poi si stabilizza).

Masterclass: Realtà Virtuale
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2017-2019: il mercato 
dell’installazione degli impianti

I l 3° Rapporto congiunturale e previsionale realizzato 
da Cresme-CNA mostra che la ripresa dell’economia è 

realmente in atto. La mancanza di credibilità e di fiducia, però, 
costituiscono problemi seri per l’Italia.

 Il 3° Rapporto realizzato da Cresme Ricerche 
Spa è stato realizzato con il supporto di CNA 
Installazioni e Impianti, Anima, Angaisa e MCE.

Si è svolto il 30 maggio a Roma, 
nell’Auditorium della sede nazionale 
della CNA, con l’apertura dei 
lavori affidata a Sergio Silvestrini, 
Segretario Generale di CNA. L’intervento centrale 
dell’evento è stato realizzato da Lorenzo Bellicini, 
amministratore delegato di Cresme; a seguire 
una tavola rotonda dedicata all’efficienza 
energetica e alle energie rinnovabili 
come motori di sviluppo del settore delle 
costruzioni. 

Imbarazzante l’assenza di rappresentanza 
politica da parte del governo: come è stato 
più volte sottolineato durante il convegno 
l’incapacità a definire e attuare strategie 
di medio e lungo periodo e la mancanza di 
credibilità a livello internazionale costituiscono 
dei gravi problema per il sistema paese.

Un’Italia che si racconta male
Il 3° Rapporto congiunturale e previsionale 

sul mercato dell’Installazione degli Impianti in 
Italia 2017-2019 è uno studio che analizza i 
trend del mercato globale, soprattutto europeo, 
consolidati e prospettici, necessari a definire le 
dinamiche che guidano l’andamento del mercato 
nazionale. L’obiettivo è fornire uno strumento 
per comprendere meglio cosa sta succedendo e 
prendere, di conseguenza, le necessarie decisioni.

Abbiamo assistito ad un intervento, quello di 
Lorenzo Bellicini, particolarmente lucido non 
soltanto nel commentare i dati delle numerose 
slide che compongono il 3° Rapporto ma anche 
e soprattutto nell’evidenziare quanto i mercati (e 
le loro tendenze) siano oggi sempre più collegati 
e trasversali fra loro, influenzati da aspetti meno 
periferici di quanto si potrebbe pensare.

Per l’Italia uno degli aspetti pseudo-periferici 
è senza dubbio il fatto che “si racconta male”, 

spesso è incapace a generare fiducia, quindi 
viene percepita come un soggetto debole in 
un contesto internazionale dove, invece, la 
credibilità è un elemento rilevante.

L’incapacità a generare fiducia, necessaria ad 
esempio a promuovere consumi e investimenti, 
è tale che nel 2009 i risparmi depositati dagli 
italiani presso banche e bancoposta erano di 
circa mille miliardi; sette anni dopo (fine 2016), 
nonostante la crisi, la cifra è salita a 1400 
miliardi. Le famiglie nel 2009 avevano oltre 400 
miliardi di euro sui conti correnti e a fine 2016 
sono diventati quasi 600. Nel pieno della crisi 
non sono diminuite le risorse, è diminuita la 
capacità di spesa e la voglia di spendere perché è 
aumentata la sfiducia.

Quindi, la disponibilità di danaro liquido c’è 
ma rimane bloccato perché gli italiani non 
hanno fiducia nello sviluppo del loro paese.

Inoltre, la mancanza di fiducia e l’instabilità 
politica sono i principali nemici degli investitori 
esteri, che oggi stanno sostenendo la ripresa dei 
principali paesi europei. L’Italia non sa vendersi 
per niente bene, gli altri paesi d’Europa lo 
sanno fare molto meglio. Bisogna smetterla di 

a.
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Lorenzo Bellicini, Amministatore 
Delegato di Cresme Ricerche Spa.

Sergio Silvestrini, Segretario 
Generale CNA.

Carmine Battipaglia, Presidente 
CNA Installazione Impianti.

Guido Pesaro, Responsabile 
Nazionale Installazione Impianti.

piangerci addosso e dire che “siamo un disastro”: 
se si continua a farlo la fiducia degli investitori 
rimane debole. Un altro eloquente esempio: gli 
investimenti stranieri nell’immobiliare italiano 
sono tornati importanti. Stiamo parlando di 9 
miliardi di Euro, più di quanti erano nel 2007, 
prima della crisi. Ma negli altri paesi d’Europa 
sono molti di più: 20 miliardi in Svezia e 50 
miliardi in Germania.

Un altro importante dato emerso durante il 
convegno è il seguente: è falso dire che in Italia 
non ci sono risorse. Non è vero che mancano 
risorse nel settore pubblico; il problema, invece, 
è l’allocazione delle risorse, si spende male e si 
spreca tanto.

Scenario di ottimismo
Il sentimento espresso durante l’intervento 

di Lorenzo Bellicini è di giustificato ottimismo: 
siamo giunti al termine del sesto ciclo (dal 
secondo dopoguerra) delle costruzioni, servizi e 
impianti ed è iniziato il settimo ciclo, definito il 
primo ciclo dell’ambiente costruito: una stagione 
nuova, caratterizzata dai programmi di sviluppo 
delle principali città europee e dal ruolo che 
stanno avendo i temi della grande transizione 
che stiamo attraversando, che cambierà 
l’economia del mondo. 

Siamo in una fase, per dirla in termini 
complessi, di un ciclo sistemico di accumulazione 
dove intervenire sul patrimonio esistente e sulla 
trasformazione del costruito rappresentano 
aspetti chiave.

Tornando allo scenario economico, la 

ripresa è consistente dalla fine del 2016. Il fondo monetario 
internazionale ha rivisto al rialzo le stime di crescita dei PIL di 
vari paesi: è un indicatore importante, ma l’incertezza politica 
può rallentare la ripresa economica.

A livello europeo, la nuova stagione è iniziata nel 2015: la 
ripresa degli impianti si inserisce all’interno di una ripresa di 
tutti i mercati edilizi, residenziale e non residenziale. Questa 
nuova stagione è dedicata alla trasformazione del territorio, 
degli edifici e delle infrastrutture.

Fra gli indicatori che in tempi non sospetti (2014) hanno 
anticipato la ripresa dell’edilizia abbiamo la vendita delle 
macchine di movimento terra che ha segnato i seguenti 
incrementi: +25% (2014), +27% (2015) e +20,8% (2016).

IMPIANTI TECNOLOGICI
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EVOLUZIONE DELL’INCIDENZA % DELLE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE IMPIANTI

Fonte: elaborazione CRESME su dati ISTAT - ASIA e Censimento 2001

1991 2001 2011 2012 2013 2014
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In edifici su totali costruzioni

Edilizia e Impianti
Un dato importante da valutare è la crescita del valore 

degli impiantisti rispetto a quello delle costruzioni che 
li contengono. Si è passato dal 40% nel 2012 al 43% 
nel 2015, fino a 44% nel 2016. Quindi, gli impianti 
negli edifici hanno risentito in misura più ridotta la crisi 
generale delle costruzioni.

Questi i motivi:
– gli impianti rivestono sempre più importanza (risparmio 

energetico e comfort abitativo);
– il rapido sviluppo tecnologico (piuttosto che l’usura dei 

prodotti) determina una maggiore obsolescenza dei 
prodotti che riducono il ciclo di vita;

– cresce la propensione a rientrare nell’ambito della 
riqualificazione edilizia.
Gli impianti, nonostante abbiamo subito gli effetti 

della crisi che ha colpito l’economia italiana, già dal 2015 
hanno anticipato la ripresa.

Dopo la forte crisi del 2009 (-12%), la ripresa nel 
biennio successivo (2010/11) e l’ulteriore flessione dal 
2012 al 2014, gli anni 2015 e 2016 hanno segnato 
un aumento del lavoro e della produzione nel settore 
dell’installazione degli impianti.

L’impiantistica nella crisi generale dell’edilizia 
(2011/2014 = -22%) ha riportato contrazioni percentuali 
inferiori (2011/2014 = -17%).

Inoltre, nello stesso periodo (2011/2014) il settore degli 
impianti, sostenuto dagli incentivi fiscali, è cresciuto del 
6,3% mentre l’edilizia soltanto dell’1,7%.

La crescente rilevanza degli impianti prospetta scenari 
positivi a breve, medio e lungo termine, sempre che 
vengano mantenuti gli incentivi fiscali alle abitazioni.

Ecco alcuni elementi di riflessione:
– il settore dell’impiantistica, sempre di più, si esprime 

attraverso l’innovazione tecnologica. Dopo questo 

periodo recessivo, l’innovazione viene percepita come 
elemento determinante per mantenere ed espandere il 
mercato.

– negli ultimi anni la componente tecnologica ha 
acquisito un ruolo crescente all’interno delle opere edili 
e infrastrutturali. La gestione evoluta dell’impiantistica 
all’interno degli edifici, l’ottimizzazione dell’efficienza 
energetica, l’integrazione delle reti di pubblica utilità, 
l’attenzione alla sicurezza e al comfort degli utenti 
finali sono alcuni aspetti interessanti di questo percorso.

Le nuove tecnologie e le predisposizioni generano 
interventi meno invasivi e onerosi rispetto al passato: 
ciò rende possibile una significativa valorizzazione 
economica dell’edificio, in particolare del patrimonio 
edilizio esistente.

Inoltre, l’invecchiamento della popolazione porta con 
sé un’accelerazione all’impiantistica orientata al comfort 
e alla domotica assistenziale, per garantire autonomia 
e sicurezza alle persone. Lo scenario prospettico, 
mantenendo inalterati gli incentivi fiscali alle abitazioni, 
prevede una crescita dell’impiantistica del 3,2% per il 
2017 e del 3,6% per il 2018.

Senza incentivi economici, lo scenario cambia aspetto: 
+6,9% nel 2017 e -8,8% nel 2018.

Secondo il Rapporto, la somma dei fatturati di tutti 
i soggetti coinvolti nella filiera dell’impiantistica per 
l’edilizia, nel 2016, è stata di oltre 112 miliardi di euro. 
Si tratta di un ambito economico che coinvolge – 
unicamente per gli impianti nell’edilizia, escludendo 
quindi le opere a rete – circa 200mila unità locali e 
750mila addetti, distribuiti fra industrie e laboratori di 
fabbricazione, esercizi commerciali, installatori.

Il valore della produzione fra gli attori della filiera, è 
così articolato:
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L’UNIVERSO DEGLI IMPIANTI

 2012 2013 2014 2015 2016
Idrotermosanitario 19.703 18.856 18.554 18.962 19.683
Elettrotecniche ed elettroniche 23.849 22.918 21.979 22.748 22.885
Altri impianti per l’edilizia 4.716 4.046 4.386 4.654 4.863
TOTALE IMPIANTI PER GLI EDIFICI 48.268 45.820 44.919 46.364 47.431
 Variazioni %
Idrotermosanitario  -  -4,3% -1,6% 2,2% 3,8%
Elettrotecniche ed elettroniche  - -3,9% -4,1% 3,5% 0,6%
Altri impianti per l’edilizia  -  -14,2% 8,4% 6,1% 4,5%
TOTALE IMPIANTI PER GLI EDIFICI  -  -5,1% -2,0% 3,2% 2,3%

Installazione e Costruzione 2012-2016
Valore della produzione (Mln euro)

Fonte: elaborazione e stime CRESME/SI

 41,3 miliardi è il ricavato delle vendite 
dei prodotti per l’impiantistica effettuate 
direttamente dalle aziende produttrici nazionali. 
In questo importo sono incluse le vendite 
destinate all’estero;

 23,8 miliardi di euro è il ricavato dei rivenditori 
di materiali per impianti, sul territorio 
nazionale;

 47,4 miliardi è l’importo totale incassato dagli 
installatori (termoidraulici, idraulici, elettricisti, 
ecc.).

Lo scenario è cambiato
In questi anni il mercato delle costruzioni, a 

causa della crisi economica, si è profondamente 
riconfigurato: è fondamentale capire come. 
Gli impianti sono un elemento importante di 
questa riconfigurazione. La crisi ha generato un 
nuovo equilibrio: oggi le società di impiantistica 
(dimensione media 3,2 addetti) hanno una 
dimensione maggiore rispetto a quella delle 
imprese di costruzioni (dimensione media 2,3 
addetti). Inoltre, le società di impiantistica sono 
più strutturate e hanno salvaguardato meglio 
l’occupazione dei dipendenti di quanto non sia 
successo nel settore delle costruzioni.

Si sta affermando il modello che prevede 
imprese strutturate di medio-piccole dimensioni 
che mettono in crisi il modello dell’imprenditore di 
impiantistica che opera singolarmente all’interno 
del mercato. 

A ciò bisogna aggiungere l’evoluzione 
tecnologia in atto e la crescente competenza 
dell’utente finale che si documenta più di 
prima navigando sui siti internet. Non sempre 
l’installatore è preparato e formato per soddisfare 
le richieste che arrivano dall’utente finale.

Comunicare di più spiegare meglio
Durante qualsiasi processo di ristrutturazione e di adeguamento 

tecnologico di una qualsiasi struttura bisogna comunicare con maggior 
chiarezza al cliente i benefici e la convenienza economica. È indispensabile 
spiegare a chi decide l’intervento quali risultati porta a casa. In ambito 
pubblico questo atteggiamento è poco diffuso ma le indicazioni che 
provengono dall’Europa sono chiare e certe: dettagliare e confrontare 
le condizioni pre/post intervento per misurare e dimostrare i vantaggi, 
assumendosi la responsabilità degli esiti generati dall’intervento.

Siamo usciti dalla crisi e stiamo entrando in una nuova fase, per 
molti osservatori siamo di fronte a quella che viene definita la seconda 
rivoluzione delle macchine, dove l’oggetto dell’innovazione sono le menti 
e non più le braccia: l’automazione del lavoro, la nuova generazione della 
robotica avanzata, i veicoli semiautonomi e autonomi che richiedono 
nuove infrastrutture (strade/autostrade) e una nuova segnaletica stradale. 

Fra pochi anni cambierà anche il quadro energetico e il settore degli 
impianti dal punto di vista delle batterie di accumulo.

Ogni edificio potrebbe diventare un produttore di energia che viene 
accumulata per alimentare, ad esempio, anche le auto elettriche. Un 
periodo di transizione che ha dell’incredibile, nel quale gli impianti 
tecnologici saranno protagonisti.

IL MERCATO POTENZIALE DEGLI IMPIANTI IN EDIFICI

 2017-2020 di cui di cui 
 media annua residenziale non residenziale
Caldaia o generatore di calore 1.323.000 1.198.000 125.000
Impianti di condizionamento 1.287.000 1.004.000 283.000
e trattamento dell’aria
Produzione ACS (Acqua Calda Sanitaria) 210.000 162.000 48.000
Impianti di produzione energia 242.000 194.000 48.000
Impianti elettrici 421.000 352.000 69.000
Impianti idraulici 677.000 605.000 72.000

2017/2020 (Media Annua)
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APPROFONDIRE Norme & Leggi

Norma Tecnica e Regola d’arte
realizzare gli impianti negli edifici

L’ affermazione ‘impianto realizzato a norma’ non è 
equivalente all’affermazione ‘impianto realizzato a regola 

d’arte’. La prima riferisce a Norme Tecniche; la seconda, invece,  
alle Leggi vigenti. Vediamo come.

 Uno dei termini più usati nel mondo della 
installazione di impianti per la comunicazione 
elettronica (ma può valere in generale per tutti gli 
impianti) è la seguente: Impianto a Norma.

La legge che riordina le disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli 
edifici è la n. 248 del 2 dicembre 2005. Con l’articolo 
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) demanda a un 
Regolamento la funzione di dettagliare le regole. Nasce 
così il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37.

Il DM 37 si applica al settore degli impianti posti 
al servizio degli edifici, indipendentemente dalla 
destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o 
delle relative pertinenze […].

In realtà, ad occuparsi di materiali, apparecchiature, 
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed 
elettronici esisteva dal 1° marzo 1968 la legge n. 186.

Una legge anomala al giorno d’oggi perché 
consta di soli due articoli che vale la pena riportare 
integralmente:
Art. 1. Tutti i materiali, le apparecchiature, i 

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

Art. 2. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, 
le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici 
realizzati secondo le norme del Comitato 
Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a 
regola d’arte.

Dal lontano ‘68 è passata molta acqua sotto i ponti, 
nel 1990 con la legge n. 46 prima e nel 2008 con 
il DM 37/08, il criterio per riconoscere lo status di 
regola d’arte, pur rimanendo simile nel principio, si è 
ampliato incrementando il numero degli enti Normatori 
estendendo il riconoscimento agli enti Europei e 
Internazionali. La novità più consistente è introdotta 
dal DM 37/08 con l’articolo 6.

Nella Tabella 1 si osservi come sono cambiati nel 
tempo i criteri per considerare un impianto realizzato a 
regola d’arte.

La regola dell’arte
Dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore 

del DM 37/08, un impianto è considerato 
realizzato a regola d’arte se realizzato in 
conformità –obbligatoria- alla normativa 
vigente (cioè conforme a tutte le Leggi, i 
Decreti Legislativi, i Decreti Ministeriali e 
ogni altro atto avente valore di Legge) e –
facoltativa- alle norme tecniche emanate 
da qualunque ente normatore riconosciuto 
in Europa (cioè enti riconosciuti in Italia, nei 
paesi della Comunità Europea, nei paesi esterni 
alla Comunità, ma che abbiano contratto 
accordi per gli scambi nello spazio economico 
europeo) nel rispetto del Regolamento (UE) n. 
1025/2012.

L’affermazione impianto realizzato a norma 
non è equivalente all’affermazione impianto 
realizzato a regola d’arte. Nel primo caso si 
afferma di averlo realizzato applicando le 
indicazioni di Norme Tecniche nel secondo 
caso si afferma di aver rispettato, sia le 
prescrizioni di Leggi Vigenti, sia le indicazioni 
di Norme Tecniche. Le Norme sono documenti 
di applicazione volontaria (non obbligatoria) 
approvati ed emanati da organismi 
riconosciuti. 

Una Norma tecnica può essere interpretata 
e applicata in modo soggettivo per assicurare 
risultati specifici per il caso che si sta 
realizzando; soprattutto, per garantire un 
elevato grado di sicurezza e un livello di 
funzionalità concordato con il committente. 
Viceversa, la legge è da rispettare tout-court.
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Legge 186/1968 Legge 46/90 DM 37/08

Articolo 2 Articolo 7 Articolo 6

[…] installazioni e impianti elettrici  
ed elettronici.

Installazione impianti Realizzazione e installazione degli 
impianti

Art. 2. I materiali, le apparecchiature, 
i macchinari, le installazioni e gli 
impianti elettrici ed elettronici 
realizzati secondo le norme del 
Comitato Elettrotecnico Italiano si 
considerano costruiti a regola d’arte.

C.1: Le imprese installatrici sono 
tenute ad eseguire gli impianti a 
regola d’arte utilizzando allo scopo
materiali parimenti costruiti a regola 
d’arte. I materiali e i componenti 
realizzati secondo le norme tecniche 
di sicurezza dell’Ente Italiano di 
Unificazione (UNI) e del Comitato 
Elettrotecnico italiano (CEI), nonché 
nel rispetto di quanto prescritto 
dalla legislazione tecnica vigente in 
materia, si considerano costruiti a 
regola d’arte.

C.1: Le imprese realizzano gli impianti 
secondo la regola dell’arte, in 
conformità alla normativa vigente 
e sono responsabili della corretta 
esecuzione. Gli impianti realizzati in 
conformità alla vigente normativa e 
alle norme dell’UNI, del CEI o di altri 
Enti di normalizzazione appartenenti 
agli Stati membri dell’Unione 
europea o che sono parti contraenti 
dell’accordo sullo spazio economico 
europeo, si considerano eseguiti 
secondo la regola dell’arte.

Note
– Considera le installazioni in generale 

con citazione specifica degli impianti 
elettrici ed elettronici.

– Considera solo il CEI come ente 
normatore e la regola d’arte è 
riconosciuta agli impianti realizzati 
secondo le Norme di tale ente.

Note
– Riconosce lo status di regola d’arte a 

materiali e componenti realizzati […]. 

– Con il C.2 vengono date indicazioni 
tecniche specifiche per gli impianti 
elettrici.

– Le norme da osservare sono solo quelle 
sulla sicurezza.

– Gli Enti sono solo Italiani (UNI e CEI).

– La legislazione da rispettare è solo quella 
tecnica.

Note
– Considera gli impianti (nel senso più 

ampio del termine) sia realizzati, sia 
installati.

– Richiama la responsabilità della corretta 
esecuzione.

– Chiede l’applicazione di tutte le leggi 
vigenti (tecniche e non).

– Riconosce lo status di regola d’arte agli 
impianti realizzati e installati secondo 
le norme sia di enti italiani, sia europei 
o contraenti accordo spazio economico 
europeo.

Tabella 1.

Le figure interessate
I lavori di installazione degli impianti 

all’interno degli edifici devono essere realizzati 
da Imprese abilitate, che sono iscritte nel 
registro delle imprese (DPR 581/95) o nell’albo 
delle imprese artigiane (L. 443/85) al cui 
interno esista una figura definita Responsabile 
tecnico.

Il ruolo di responsabile tecnico è esclusivo 
per un’unica impresa e può essere svolto 
dallo stesso titolare, dal legale rappresentante 
oppure da un dipendente.

Le figure interessate all’applicazione delle 
regole per la realizzazione e installazione degli 
impianti sono fondamentalmente tre:

– Progettista, libero professionista iscritto 
agli albi professionali secondo la specifica 
competenza;

– Responsabile Tecnico, titolare o legale 
rappresentante o dipendente dell’impresa, 
persona con determinati requisiti;

– Installatore, persona preparata capace di 
realizzare i lavori seguendo le indicazioni del 
progettista e/o del responsabile tecnico.

Il Progettista

Il Progettista è identificato nel DM 
37/08 come colui che realizza il progetto 
dell’impianto da realizzare. Può essere esterno 
all’impresa che realizza il lavoro oppure un 



26 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2017

APPROFONDIRE Norme & Leggi

Regola d’arte

Conformità obbligatoria a Conformità facoltativa a

–  Normativa vigente: leggi, decreti legislativi, 
decreti ministeriali, regole tecniche e ogni altro 
documento che costituisca un atto giuridico 
pertinente alla funzione per cui l’impianto si 
realizza o alla modalità di realizzazione.

–  Norme e guide tecniche quando richiamate 
nella normativa vigente

–  Norme e Guide tecniche: documenti tecnici 
contenenti specificazioni per applicazioni 
ripetute o continue approvati, seguendo 
procedure definite nel Regolamento (UE) n. 
1025/2012, da organizzazioni indipendenti 
riconosciute.

Note
– La realizzazione di impianti con modalità non previste nelle Norme e/o Guide tecniche comporta 

la necessità di dover eventualmente dimostrare che la sicurezza è garantita in misura pari o 
maggiore rispetto alle indicazioni della Norma e/o Guida tecnica.

– La Funzionalità di un impianto può essere oggetto di trattativa con il committente a patto che 
non vengano pregiudicati o limitati i diritti sanciti da leggi nazionali e/o da regolamenti europei.

dipendente, ma deve essere iscritto ad un 
albo professionale e deve avere le competenze 
specifiche per l’impianto di cui realizza il 
progetto. I limiti per stabilire quando il 
progetto deve essere redatto dal professionista 
iscritto all’albo, sono definiti nel comma 2 
dell’art. 5 del DM 37/08.

 
Anche il Progetto deve essere redatto 

secondo la regola dell’arte riconoscendo tale 
status ai progetti elaborati secondo la Vigente 
Normativa (cioè conforme a tutte le leggi, 
i decreti legislativi, i decreti ministeriali e 
ogni altro atto avente valore di legge) e alle 
indicazioni delle Guide e Norme emanate 
da enti normatori sia italiani, sia europei, sia 
di paesi esterni alla Comunità Europea che 
abbiano contratto accordi per gli scambi nello 
spazio economico europeo.

Per evitare fraintendimenti, il comma 
4 dell’articolo 5 del DM 37/08 descrive i 
contenuti minimi di un progetto a regola 
d’arte:
– Schemi dell’impianto
– Disegni planimetrici
– Relazione tecnica su consistenza e tipologia 

installazione con particolare riguardo a:
a) Tipologia e caratteristiche di materiali e 

componenti da utilizzare;
b) Misure di prevenzione e sicurezza da 

adottare (per la realizzazione ma anche 
per l’utilizzo);

c) Limitatamente agli ambienti a maggior 
rischio incendio e/o con pericoli di 
esplosione: indicazioni dettagliate per 
la scelta dei materiali e dei componenti 
da utilizzare nel rispetto della specifica 
normativa tecnica vigente.

Il Responsabile Tecnico

Il Responsabile Tecnico è la figura che firma 
la Dichiarazione di conformità di un impianto 
e che si assume la responsabilità -per conto 
dell’impresa installatrice- della realizzazione 
a regola d’arte. Per assumere tale ruolo la 
persona interessata deve possedere determinati 
requisiti tecnico-professionali definiti nell’art. 
4 del DM 37/08. Con la legge 46/90 il ruolo di 
responsabile tecnico poteva essere svolto per 
più imprese. 

Con l’entrata in vigore del DM 37/08 tale 
ruolo può essere svolto per una sola impresa. 
Nelle imprese artigiane, il ruolo di responsabile 
tecnico si identifica, tipicamente, con il titolare 
dell’impresa. Non ci sono limitazioni al numero 
di responsabili tecnici che un’impresa può 
preporre, con atto formale, presso gli uffici 
della C.C.I.A.A. di competenza.

La funzione di responsabile tecnico prevede 
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sia la compilazione della Dichiarazione di 
Conformità, sia la redazione di un progetto 
semplificato (definito elaborato tecnico) solo e 
soltanto per i casi in cui l’impianto non ricada 
nel campo di applicazione stabilito nel comma 
2, articolo 5 del DM 37/08.

Il Responsabile tecnico di un’impresa che 
realizza impianti dove è previsto il progetto 
(ricadente nel campo di applicazione dell’art. 
5, comma 2, DM 37/08) redatto da un 
Professionista iscritto all’albo professionale 
per le competenze specifiche, deve essere 
in grado di riconoscere errori e/o anomalie 
eventualmente presenti nel progetto.

Per evitare che possano esserci 
fraintendimenti, il comma 2 dell’articolo 7 del 
DM 37/08 descrive i contenuti minimi per un 
elaborato tecnico a regola d’arte:
– Schema dell’impianto da realizzare 
 costituito da:
    descrizione funzionale ed effettiva 

dell’opera; 
  documentazione tecnica attestante 

eventuali variazioni avvenute in corso d’opera. 

Il responsabile tecnico, che abbia più di 
cinque anni di esperienza, può inoltre rilasciare 
la Dichiarazione di Rispondenza per gli impianti 
(non ricadenti nel campo di applicazione 
dell’articolo 5, comma 2, del DM 37/08) per i 
quali la dichiarazione di Conformità non sia 
stata prodotta o non sia più reperibile. 

Attenzione: quando gli impianti ricadono nel 
campo di applicazione dell’art. 5, comma 
2, la Dichiarazione di Rispondenza deve 
essere rilasciata da un professionista iscritto 
all’albo professionale per le competenze 
specifiche, con almeno 5 anni di esercizio 
della professione.

L’Installatore

L’installatore è una persona che può 
avere competenze diverse. Tali competenze 
possono estendersi dalla semplice capacità 
di eseguire in modo disciplinato comandi 
precisi, fino alla capacità di elaborare 
soluzioni installative anche complesse, con 
conoscenze che consentano di valutare le 
caratteristiche tecniche dei materiali impiegati. 
Tipicamente, nelle imprese artigiane, la figura 
dell’installatore coincide con il responsabile 
tecnico.

Impianti di Comunicazione 
elettronica

Gli impianti per la comunicazione elettronica 
dedicati ai sevizi di televisione, telefono e 
dati, quando sono collocati all’interno degli 
edifici o delle relative pertinenze, ricadono 
nell’applicazione del DM 37/08. Devono 
pertanto essere realizzati a regola d’arte nel 
rispetto delle disposizioni indicate nell’articolo 
6 del DM 37/08, cioè anche nel rispetto della 
normativa vigente e la normativa vigente 
dedicata a tali impianti è varia in quanto sono 
considerate diverse problematiche.

Il solo rispetto delle norme tecniche non 
è sufficiente ad assicurare le condizioni 
necessarie per garantire i diritti sanciti nella 
normativa vigente.

Le disposizioni più significative per tali 
impianti sono contenute nel D.Lgs. 259/03, il 
codice delle comunicazioni elettroniche che 
regolamenta sia gli aspetti interessanti per gli 
operatori che offrono servizi, sia gli aspetti che 
interessano i cittadini che scelgono di accedere 
a tali servizi. Vengono indicate situazioni che 
potrebbero determinare condizionamenti e/o 
servitù, con la conseguente perdita di status di 
regola d’arte.

Gli impianti per la comunicazione elettronica 
si possono definire realizzati a regola d’arte 
quando soddisfano i seguenti principi sanciti 
dalla Normativa vigente:
– Rendere agevoli i collegamenti delle singole 

unità immobiliari (L. 166/2002, art. 40);
– Garantire il diritto inderogabile di libertà delle 

persone nell’uso dei mezzi di comunicazione 
elettronica (D.Lgs. 259/2003, art. 3, comma 1);

– Creare condizioni installative finalizzate a 
ridurre i costi di installazione degli impianti 
(L. 164/2014, art. 6-ter).

Per gli impianti centralizzati d’antenna, oltre 
al rispetto dei principi sopra richiamati, per 
essere considerati a regola d’arte devono essere 
realizzati secondo le regole tecniche definite 
nel DM 22 gennaio 2013. Tali regole tecniche 
rimandano alle Norme tecniche, in particolare 
alla Guida CEI 100-7 e al DM 37/08 per gli 
aspetti relativi alla sicurezza.

Si ringrazia per il contributo 
Claudio Pavan, Presidente Nazionale 

Antennisti Confartigianato 
e Membro segretario SC 100D del CEI
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dCSS: la soluzione standard 
retrocompatibile con SCR

C on la tecnologia dCSS, la configurazione monocavo diventa il riferimento 
degli impianti di ricezione satellitari, con un grande vantaggio: è 

retrocompatibile con decoder e televisori SCR.

 La tecnologia dCSS mette in condizione 
gli installatori di realizzare configurazioni 
d’impianto davvero innovative e consente 
all’utente finale di fruire i contenuti con 
maggiore indipendenza. 

La distribuzione monocavo, inoltre, offre la 
possibilità di realizzare un impianto dove prima 
non era possibile, a causa dello spazio limitato 
delle canaline.

Soluzione future proof 
Con la disponibilità dei multiswitch dCSS 

non ha più senso utilizzare i multiswitch SCR, 
per due semplici motivi:

– se venissero installati multiswitch SCR 
l’impianto potrebbe diventare obsoleto in 
pochi anni e l’installatore si metterebbe 
nella condizione di rendere un cattivo 
servizio al proprio cliente, dovendo 
intervenire una seconda volta per adeguare 
la configurazione;

– i multiswitch dCSS sono totalmente 
retrocompatibili con i decoder SCR. Quindi, 
in un impianto realizzato con tecnologia 
dCSS i decoder o i televisori SCR 
funzionano perfettamente.

Retrocompatibile SCR
La tecnologia dCSS (standard Cenelec EN 

50607 o SCD2) garantisce fino a 32 User Band 
su singolo cavo.

I multiswitch dCSS disponibilli sul mercato 
offrono per lo più 16 User Band, ritenute 
sufficienti per soddisfare al momento ogni 
esigenza. Comunque, sono state sviluppate 
versioni anche da 32 User Band. 

Le User Band di un multiwitch dCSS 
comprendono anche le frequenze utilizzate 
nei prodotti a tecnologia SCR: per questo 
motivo la retrocompatibilità con decoder e 
televisori è totale.

Configurazione dell’impianto 
La configurazione dell’impianto prevede 

l’LNB H-V/H-V, una montante a 4/5 cavi 
coassiali con multiswitch ad ogni piano che 
derivano la linea per ogni unità abitativa. 

Nel caso di una distribuzione in fibra ottica 
l’LNB è di tipo ottico, così come la montante. 

La conversione ottico-elettrica viene 
effettuata ad ogni piano con modelli dCSS 
compatibili o all’interno dell’unità immobiliare, 
secondo il tipo di cablaggio scelto.

GLI ELEMENTI

–  La tecnologia dCSS è digitale

–  La configurazione d’impianto diventa 
monocavo

–  I Multiswitch a tecnologia dCSS 
garantiscono fino a 32 User Band

I VANTAGGI

–  È necessaria una sola linea derivata per 
ogni Unità Abitativa 

–  Maggiore autonomia nella fruizione dei 
contenuti 

–  Totale retrocompatibilità con i decoder e 
i televisori SCR
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DISTRIBUZIONE IN
CAVO COASSIALE

– LNB: tipo H-V/H-V
– Montante: 4 cavi coassiali
 (5 cavi con il segnale terrestre)
– Ad ogni piano: multiswitch dCSS con 

derivata per ogni unità abitativa 
 (1 cavo coassiale).
 Fino a 32 UB, tipicamente 16 UB.

DISTRIBUZIONE IN FIBRA OTTICA

– LNB: ottico
– Montante: 1 cavo in fibra ottica
– Ad ogni piano: 
 a) divisore ottico, linea derivata in fibra 
   all’unità abitativa e convertitore
   ottico/elettrico dCSS
 b) convertitore ottico/elettrico dCSS  

 con linea derivata in cavo coassiale  
 fino all’unità abitativa. Fino a 32 UB,  
 tipicamente 16 UB.

dCSS, digital Channel Stacking Switch

Tecnologia per la distribuzione monocavo
Standard Cenelec EN 50607 (SCD2)

Con la disponibilità della 
tecnologia dCSS il numero di 
User Band cresce sensibilmente.

È necessaria una configurazione 
d’impianto adeguata.

LA CONFIGURAZIONE DI UN IMPIANTO DI RICEZIONE SATELLITARE DIVENTA MONOCAVO

I MULTISWITCH dCSS, STANDARD EN 50607 (SCD2) 
CONSENTONO DI GESTIRE FINO A 32 USER BAND 

SUL MERCATO SONO DISPONIBILI MULTISWITCH A 16 USER BAND

RITENUTI ADEGUATI, AL MOMENTO, PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA

GLI IMPIANTI REALIZZATI CON Multiswitch dCSS 
GARANTISCONO LA COMPLETA COMPATIBILITÀ CON DECODER E TELEVISORI SCR

Con un massimo di 32 User Band a 
disposizione, viene garantita al telespettatore 
una fruizione ‘su misura’ dei contenuti 
satellitari, con la possibilità di moltiplicare le 
occasioni di visione. 
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FAQ: SCR e dCSS
Cosa significa dCSS?

L’acronimo dCSS significa digital Channel 
Stacking Switch.  

Cosa significa SCR?
L’acronimo SCR significa  Satellite Channel 

Router.

La tecnologia dCSS è dedicata alla 
distribuzione dei segnali Sat?

Sì. Inoltre, non viene utilizzata per i segnali 
terrestri. 

Il motivo è semplice: la tecnologia 
SCR è stata sviluppata per supportare la 
distribuzione monocavo di un segnale 
satellitare che normalmente richiede quattro 
cavi, per la larghezza di banda molto estesa. 
Per contro, la distribuzione del segnale 
terrestre viene da sempre realizzata con un 
solo cavo coassiale.

Quali sono le principali differenze fra 
SCR e dCSS?

Le differenze sono diverse. 
Innanzitutto l’SCR è una tecnologia 

analogica, basata sui filtri SAW. Inoltre, il 
numero di User Band massimo è pari a 8. 

La tecnologia dCSS, invece, è digitale: un 
grande vantaggio che consente di aumentare 
fino a 32 le User Band a disposizione. 

Quali sono i principali punti di forza 
della tecnologia dCSS?

Sicuramente il numero massimo di User 
Band a disposizione, pari a 32. 

Inoltre, la stabilità e la costanza delle 
prestazioni vengono consolidate da una 
tecnologia digitale. Infine, la tecnologia 
dCSS è pienamente retrocompatibile con la 
tecnologia SCR; ciò consente di continuare a 
utilizzare decoder e TV di tipo SCR.

Perché è stata sviluppata la tecnologia 
dCSS?

Per soddisfare la necessità di poter vedere nel 
proprio appartamento programmi satellitari con 
maggiore autonomia. 

A quale standard riferisce il dCSS?
La tecnologia dCSS è stata sviluppata sullo 

standard Cenelec EN 50607, chiamato anche 
SCD 2 (Single Cable Distribution 2). 

A quale standard riferisce l’SCR?
La tecnologia SCR è stata sviluppata sullo 

standard Cenelec EN 50494, chiamato anche 
SCD (Single Cable Distribution). 

Cosa rappresenta una User Band?
La User Band (Banda Utente) viene espressa 

da una frequenza e rappresenta il ‘canale’ 
nel quale il multiswitch invia all’utente il 
programma sintonizzato. 

Quindi, ogni User Band viene abbinata a un 
tuner del decoder Sat. 

Quali prodotti sono interessati alla 
tecnologia dCSS?

Al momento la tecnologia dCSS viene 
utilizzata dai multiswitch e dagli LNB. 
Prossimamente dai decoder sat più avanzati. 
Non appena la tecnologia si sarà diffusa per 
diventare attraente anche ai produttori di 
televisori verrà implementata nei TV.  

Quale configurazione d’impianto deve 
avere una distribuzione condominiale 
dCSS su cavo coassiale?

L’impianto è strutturato nel seguente modo: 
4/5 cavi coassiali per realizzare la montante e 
un solo cavo per la derivata dedicata a ciascuna 
unità immobiliare. 

Per questo motivo la tecnologia dCSS viene 
definita ‘monocavo’.  

Quale configurazione d’impianto deve 
avere una distribuzione condominiale 
dCSS con cavo in fibra ottica?

Nel caso della fibra ottica la montante 
può essere realizzata con una fibra dedicata 
ad ogni posizione orbitale da distribuire 
nell’impianto. 

Ad ogni piano può essere presente un 
divisore ottico oppure un convertitore ottico/
elettrico dCSS che genera la derivata dedicata 
ad ogni Unità Immobiliare.

Le User Band disponibili all’uscita 
derivata di un multiswitch dCSS 
possono essere condivise da due unità 
immobiliari?

Solo in teoria. Un lavoro alla regola dell’arte 
prevede il cablaggio di una derivata per ogni 
unità immobiliare. Diversi i motivi, ad esempio 
preservare la privacy dei telespettatori.

Le
 F

A
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Soluzioni d’impianto, anche con WDM

La fibra ottica utilizzata negli impianti di distribuzione 
TV, terrestri e satellitari, mantiene tutti i vantaggi 

anche nelle configurazioni sat-multifeed, richiesti sia in 
ambito residenziale che hospitality.

 La fibra ottica, sostenuta anche dalla Legge 
164 che ne ha reso obbligatoria la presenza 
nell’Infrastruttura fisica Multiservizio passiva, 
rappresenta un mezzo di trasmissione utilizzato 
dagli installatori di impianti TV, soprattutto di 
medie e grandi dimensioni, dove sono presenti 
tratte di collegamento particolarmente estese, e 
il contesto territoriale non favorisce l’utilizzo del 
cavo coassiale.

– sicura: è impossibile intercettare i dati, quindi 
protetta dai cyber attacchi.
La fibra ottica utilizzata nell’ambito delle 

telecomunicazioni, quindi la distribuzione dei 
segnali TV e Dati, utilizza tre finestre trasmissive, 
con costi e prestazioni crescenti. 

Queste le caratteristiche:
– la prima finestra lavora a 850 nm. Utilizza 

soprattutto fibre multimodali con diodi led 

Ricordiamo brevemente quali sono i punti di 
forza della fibra ottica:
– attenuazioni basse, di pochi decimi di dB per 

chilometro; 
– banda passante dell’ordine di TB;
– lunghezza di tratta estesa, fino a qualche 

decina di chilometri;
– costo conveniente, anche se bisogna 

aggiungere quello dei dispositivi, meno 
economici se paragonati ai dispositivi utilizzati 
per distribuire i segnali via cavi coassiale;

– insensibile all’acqua e all’umidità, quindi più 
adatta a pose interrate;

– insensibile ai campi elettromagnetici;
– assenza di diafonia;
– può coesistere nella stessa canalina/cavidotto 

con i cavi di energia perché non è soggetta a 
interferenze;

economici e consente di 
raggiungere tratte lunghe 
fino a circa 500 metri;

– la seconda finestra, invece, 
è più performante; lavora 
a 1310 nm e può impiegare 
fibre monomodali oppure 
multimodali;

– infine, la terza finestra a 
1550 nm è più tipicamente 
utilizzata con fibre 
monomodali.

Le fibre ottiche, come 
abbiamo accennato, sono 
disponibili in due diverse 
tipologie: multimodale e 
monomodale. Le prime vengono 
utilizzate dagli operatori 

telefonici per collegamenti dati a breve distanza 
(massimo 2Km); le fibre monomodali invece sono 
più adatte per lunghi collegamenti dati e per 
trasmissione e ricezione dei segnali televisivi.

Il budget ottico
Durante la progettazione di un impianto in 

fibra ottica è fondamentale prestare la massima 
attenzione al budget ottico fornito dall’impianto, 
per mantenere sempre un’adeguata potenza 
del segnale su tutto l’impianto, in funzione del 
numero di prese utente da raggiungere.

Il budget ottico o power budget utilizza 
la potenza ottica come unità di misura di 
riferimento per valutare, in fase di progetto, se 
è necessario inserire un amplificatore ottico per 
evitare di andare sotto la soglia del margine di 

Figura 1. Verifica 
del budget 
nella tratta 
trasmettitore-
ricevitore ottici.
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potenza, per non incorrere 
in malfunzionamenti.

Dal momento che la 
fibra ottica introduce 
attenuazioni davvero 
poco significative, per 
calcolare l’attenuazione 
generata dall’impianto 
bisogna sommare le singole 
attenuazioni introdotte da 
tutti i componenti passivi 
presenti: ci riferiamo a 
divisori, derivatori, giunzioni 
a freddo o a caldo e ai 
connettori utilizzati (perdite 
di transizione).

Spesso, si compie l’errore di considerare 
soltanto i divisori e i derivatori, trascurando gli 
altri componenti. Però, quando l’impianto in 
fibra ottica è formato da diverse ramificazioni, 
e da numerose giunzioni e connettori ottici, 
il calcolo dell’attenuazione ottica è talmente 
impreciso da poter compromettere il buon 
funzionamento. 

Nell’esempio riportato in Figura 1 (nella 
pagina a sinistra) la differenza di potenza ottica 
attenuata dall’impianto, non considerando 
connettori e giunzioni risulta più bassa di 1,3 
dB. Un valore di per sé non elevato che riferisce, 
però, ad una semplice configurazione d’impianto. 
Con l’aumentare della complessità dell’impianto 
l’attenuazione cresce in proporzione, mettendo 
in crisi il buon funzionamento.

Soluzione base, monofeed
La fibra ottica è un mezzo trasmissivo 

utilizzato soprattutto quando il gruppo aereo di 
ricezione dei segnali è molto distante dalle varie 
prese utente. Una situazione presente in tutti 
i contesti di hospitality oppure nei quartieri 
residenziali dove vengono installati cavidotti 
interrati che ospitano i cablaggi dei vari 
impianti. In questo articolo vengono proposte 
cinque soluzioni d’impianto che evidenziano 
la flessibilità del mezzo trasmissivo e la sua 
capacità a soddisfare particolari configurazioni. 
Lo schema d’impianto riportato in Figura 2 
propone la soluzione più semplice, formata 
da una parabola da 85 cm e un LNB H-V/H-V 
collegato al trasmettitore ottico. Anche i 
segnali DTT raggiungono il trasmettitore ottico 

Figura 2. Una 
configurazione 
d’impianto base, per 
la ricezione dei segnali 
TV terrestre e sat 
monofeed. II gruppo 
aereo invia i segnali 
delle quattro polarità 
sat e del terrestre al 
trasmettitore ottici. 
All’uscita del ricevitore 
ottico è previsto un 
multiswitch ad 8 uscite 
per altrettanti utenti. 
Per aumentare il numero 
di utenti è necessario 
aggiungere un 
multiswitch in cascata 
oppure sostituire il 
multiswitch con un 
modello dotato di più 
uscite.

Figura 3. Questa 
configurazione 
utilizza due 
gruppi aerei sat e 
uno terrestre per 
distribuire due 
diverse posizioni 
orbitali, oltre al 
DTT. In questo 
esempio vengono 
utilizzate due 
distinte tratte di 
fibra ottica.
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dopo essere stati selezionati ed equalizzati 
da una centrale a filtri. A questo punto 
dell’impianto inizia per il progettista il lavoro 
del calcolo delle attenuazioni ottiche per 
mantenere la potenza del segnale sopra il livello 
di soglia.

La tratta in fibra raggiunge il ricevitore 
ottico e si collega ad un multiswitch da 8 
uscite per altrettanti utenti. Per aumentare il 
numero di utenti è sufficiente aggiungere un 
altro multiswitch in cascata oppure sostituire 
il multiswitch previsto con uno dotato di più 
uscite.

Soluzione dual-feed, 
anche con WDM

Questa soluzione è rivolta a impianti 
di ricezione satellitari dualfeed. Una 
configurazione d’impianto sempre più 
adottata in Italia, soprattutto nei contesti di 
hospitality ma in crescita anche nelle abitazioni 
residenziali, generata dallo sviluppo multietnico 
e multiculturale della società.

L’esempio riportato in Figura 3 è riferito 
ad una distribuzione dualfeed effettuata con 
due diverse fibre ottiche accoppiate, dove 
ciascuna contiene il segnale proveniente da una 
posizione orbitale; in una delle due fibre viene 
miscelato anche il segnale terrestre.

La tratta in fibra utilizza gli stessi 
trasmettitori/ricevitori ottici occupando la 
finestra a 1310 nm. All’uscita di ogni ricevitore 
ottico i segnali disponibili su 9 cavi coassiali 
vengono inviati ad un multiswitch a 9 ingressi 
per la successiva distribuzione alle prese di 
utente.

La variante descritta in Figura 4 offre le 
medesime prestazioni ma, grazie alla tecnologia 
WDM, distribuisce i segnali provenienti dalle 
due posizioni orbitali miscelati con quello 
terrestre in un’unica fibra ottica.

I punti di forza di questa soluzione sono 
legati prevalentemente alla riduzione del 
50% della rete ottica di distribuzione. Questo 
punto di forza, soprattutto in presenza 
di lunghe tratte di collegamento, può 
incidere significativamente sul costo della 
materia prima e sui tempi di realizzazione 
dell’impianto.

WDM, Wavelenght Division 
Multiplexing

Quando è necessario distribuire su una singola fibra 
ottica i segnali provenienti da più posizioni orbitali, insieme 
magari ad una rete dati per l’accesso a internet, si sfrutta la 
tecnologia WDM. Questa tecnologia consente di modulare i 
diversi segnali su più finestre ottiche, evitando così di cablare 
più fibre. Solo di recente la tecnologia WDM ha raggiunto 
costi alla portata degli impianti di distribuzione televisiva, per 
questo motivo non si è ancora diffusa in modo importante.

Un sistema WDM è composto da un multiplexer in 
trasmissione necessario per combinare su un’unica fibra 
i segnali su più lunghezze d’onda e un demultiplexer in 
ricezione che li separa. Qualora la rete di fibra ottica sia già 
stata posata per una precedente configurazione, l’aggiunta di 
un sistema WMD aumenterà la banda disponibile della tratta 
senza dover stendere altra fibra ottica.

Figura 4. 
Rispetto alla 
configurazione 
di Figura 3 (due 
feed satellitari 
con due fibre 
ottiche distinte), 
questa soluzione 
comprende un 
mux/demux 
ottico (WDM) 
per utilizzare 
una sola fibra 
ottica.
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Quattro feed, con rete dati
La committenza può richiedere la distribuzione 

dei programmi sat che provengono da un numero 
di posizioni orbitali maggiore di due. In questo caso 
l’impianto può essere configurato come riportato 
in Figura 5. La rappresentazione della centrale di 
testa è stata semplificata per evidenziare l’utilizzo 
del multiplexer/demultiplexer WDM, capace di 
combinare i segnali di quattro fibre ottiche (tante 
ne servono per un impianto di ricezione a quattro 
feed) in una sola fibra, occupata in quattro finestre 
ottiche da 1510/1530/1550/1570 nm. Inoltre, 
utilizzando anche finestre ottiche a 1310/1490 nm 
è possibile distribuire una rete dati per l’accesso a 
internet. Anche per questa soluzione vale il discorso 
del multiswitch terminale: è possibile aggiungerne 
un secondo oppure sostituirlo per incrementare il 
numero di prese d’utente.

Monofeed, con quattro
finestre ottiche

Quando l’impianto di distribuzione dei segnali 
televisivi si sviluppa su un’aerea molto estesa, 
allora conviene predisporre più sottostazioni 
collegate alla centrale di testa in fibra ottica, 
adeguate per distribuire su cavo coassiale 
il cablaggio terminale alla presa di utente. 
L’esempio di Figura 6 prevede ben quattro 
trasmettitori ottici, collegati fra loro in cascata, 
che lavorano su finestre ottiche diverse 
(1510/1530/1550/1570 nm) per distribuire lo 
stesso segnale ai ricevitori ottici posizionati nelle 
sottostazioni distribuite nel territorio.

Si ringrazia per il contributo 
Fracarro Radioindustrie

fracarro.com/it

Figura 5. Alla 
ricezione satellitare 
da quattro diverse 
posizioni orbitali, 
oltre a quella 
terrestre, l’esempio 
mostra come si 
possa aggiungere 
anche una rete dati.

Figura 6. 
Esempio 
d’impianto 
dedicato ad 
un villaggio 
turistico, con 
la distribuzione 
dei segnali TV 
e di servizi dati 
su singola fibra, 
utilizzando 
quattro finestre 
ottiche.
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ISE 2018: Soluzioni e Servizi AV 
dal 6 al 9 febbraio

P er l’installatore e il progettista interessati ad aggiornarsi 
sull’evoluzione dei sistemi Audio/Video, professionali 

e domestici, l’ISE di Amsterdam è una tappa obbligata.               
Le opportunità di formazione sono molto numerose.

 Che il mercato si stia sviluppando nella 
direzione dei sistemi integrati è risaputo almeno 
dall’inizio del secolo: i prossimi anni, però, 
saranno ancor più decisivi per le società di 
installazione, affinché decidano quale indirizzo 
intraprendere per garantire la competitività 

richiesta dal mercato, sempre più interessato alla 
proposizione di soluzioni e servizi.

È altrettanto certo che l’evoluzione 
professionale richiesta ad un installatore di 
impianti tecnologici, ci riferiamo all’Audio/
Video e quindi anche agli installatori d’antenna, 
passa attraverso un processo di formazione 
professionale specifico e specializzato, focalizzato 
a pochi elementi, ma molto importanti. 

All’installatore d’antenna, come a molti altri 
suoi colleghi (dall’installatore elettrico a quello di 
sicurezza, e così via) è richiesto un salto di qualità 
non comune nelle competenze professionali, 
certamente il più importante, oneroso e gravoso 
degli ultimi trent’anni. Difficile quindi pensare di 
poter crescere in modalità ‘autodidatta’; possibile, 
invece, affidarsi a gente esperta che crea sessioni 
formative per tutti i livelli di preparazione, fin 
da quando è nata la System Integration AVC, 
che coinvolge audio, video e controlli (quindi 
domotica, illuminotecnica, avvolgibili, tendaggi, 
raffrescamento/riscaldamento, controllo degli 
accessi, ecc.). 

Per avere un quadro d’insieme di questo 

I visitatori attendono il 
taglio del nastro per entrare 

il primo giorno in fiera.

Mike Blackman, 
CEO di ISE, durante 
l’Opening Address 

organizzato al FORUM, 
la sala convegni del 

quartier espositivo RAI 
di Amsterdam.
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ISE e VR Days Europe, 
per collaborare e cooperare

Systems Integrated Events, 
l’organizzatore di Integrated Systems 
Europe, ha annunciato l’avvio di una 
collaborazione ufficiale con il festival 
VR Days Europe che si svolgerà a 
Amsterdam dal 25 al 27 ottobre 2017.

VR Days Europe celebra contenuti, 
creatività e produzioni dedicate a 
realtà virtuale e realtà aumentata; si 
svolge in cinque diverse sedi del centro 
storico di Amsterdam. La terza edizione 
di VR Days Europe 2017 si articolerà 
su keynote, sessioni, workshop e seminari. Integrated Systems 
Events fornirà a VR Days Europe un supporto organizzativo, 
contenuti e attività di marketing. In cambio, VR Days Europe 
produrrà un evento specifico a ISE 2018.

Per Integrated Systems Events, l’accordo rientra nella 
strategia per lo sviluppo di eventi business, complementari a 
ISE, dedicati a tecnologie all’avanguardia.

VR Days Europe 2017 comprende cinque elementi chiave, 
ospitati in altrettanti sedi: 
– VR Days Europe Conference, durata un giorno;
– Expert Tracks, per mercati verticali: Media, Arti, 

Intrattenimento, Cura della persona, Soluzioni Didattiche e 
d’Impresa;

– VRackathon, esperti di VR alle prese con sfide tecniche;
– CineMart, produzioni VR e leader tecnologici discuteranno 

progetti da finanziare e distribuire;
– Church of VR, i migliori contenuti VR.

VR Days Europe comprende anche un’area espositiva e gli 
Halo Awards.
vrdays.co

mercato (integrazione dei sistemi AVC) 
è necessario selezionare i riferimenti più 
autorevoli, per evitare perdite di tempo e 
investire in direzioni poco remunerative.

ISE, riferimento autorevole
ISE, Integrated Systems Europe, è una fiera 

che si tiene da quattordici anni, in costante e 
forte crescita. Si è passati dalla prima edizione 
(2004) che ha richiamato quasi 3.500 visitatori 
all’edizione 2017 che ha superato le 65mila 
presenze. Un esempio vincente di come si possa 
sviluppare un’idea azzeccata per farla diventare 
un evento, riferimento del mercato. Un modello 
di visione strategica, efficacia organizzativa 
e produttività che in Italia nel nostro settore, 
purtroppo latita.

La capacità non mancherebbe, manca invece la 
volontà di una classe politica purtroppo miope, 
non sempre sensibile a comprendere i vantaggi 
nell’attrarre investimenti esteri, per generare 
economia e valore aggiunto.

L’azionariato di ISE comprende due soci, CEDIA 
e InfoComm, con quote equamente suddivise 
al 50%. Il motivo è facilmente spiegabile: la 
custom installation AVC, si può dire, è nata 
negli USA, secondo un’ottica di servizio evoluto, 
basato su Customer Satisfaction e Customer 
Experience, due concetti che da noi si stanno 
facendo strada da qualche anno. L’impianti 
integrato su misura è la risposta ad esigenze 
ben precise manifestate dai clienti, e il system 
integrator è il professionista di riferimento, colui 
che sceglie i migliori prodotti, ogni volta diversi, 
di un impianto ogni volta diverso. Perché ogni 
cliente ha esigenze diverse, oltre al fatto che il 
contesto nel quale vive o lavora offre prerogative 
differenti.

CEDIA e InfoComm negli USA sono di 
riferimento: non solo per la formazione 
professionale di progettisti, system integrator 
e installatori ma anche perché la certificazione 
che rilasciano dopo aver compiuto il percorso 
formativo scelto, diventa una referenza 
determinante per lavorare in questo mercato. 
CEDIA e InfoComm negli USA organizzano la 
propria fiera di riferimento. In Europa, invece, 
hanno unito le loro forze per far nascere ISE, 
Integrated Systems Europe.

Crescita continua
L’ISE di Amsterdam continua a crescere, e lo fa 

con un piano strategico prospettico di spessore, 
pensato per tempo e sviluppato con tempistiche Daniel Lamarre, CEO del Cinque du Soleil.
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ISE 2017: il profilo dei visitatori

 *Tutti **Nuovi
Distributori 16,8% 14,3%
Clienti finali 7,8% 10,2%
Produttori e fornitori di soluzioni AV 14,9% 14,9%
Fornitori di soluzioni per meeting/eventi 7,5% 7,9%
System Integrator / Installatori 30,1% 25,7%
Consulenti tecnologici 8,7% 9,2%
Altri 14,2% 17,9%
*   percentuale calcolata sul totale dei visitatori registrati (73.413)
** percentuale calcolata sul totale dei nuovi visitatori  (22.733) 

adeguate, senza correre, con l’obiettivo di 
cogliere tutte le opportunità di un mercato 
tecnologico, quello dell’Audio/Video, in costante 
crescita consolidata.

L’edizione 2017 è stata la più grande di 
sempre: oltre 73mila visitatori, due nuovi 
padiglioni per circa 3mila mq in più di superficie 
espositiva, 135 nuovi espositori per un totale di 
1192 e una proposta formativa ancora più vasta, 
con centinaia di sessioni organizzate da CEDIA 
e InfoComm, di lunghezza variabile da venti 
minuti a sei ore.

Numerose le peculiarità da evidenziare che 
hanno caratterizzato ISE 2017: innanzitutto 
è la fiera AV più grande al mondo dedicata 
all’integrazione dei sistemi: l’edizione 2017 ha 
registrato 73.413 visitatori; le presenze generate 
dagli espositori sono state 15.662.

Fra i punti di forza di ISE, abbiamo il numero 
dei visitatori che per la prima volta hanno 
partecipato alla manifestazione. Quest’anno 
sono stati il 41% del totale, ossia poco più di 23 
mila: un elemento significativo per gli espositori 
che di anno in anno possono entrare in contatto 
con un numero di aziende e professionisti 
sempre crescente; un interesse confermato dagli 
stessi espositori che indicano come stabilire 
nuovi contatti è la ragione principale per cui 
partecipano.

Altri elementi importanti sono stati 
l’intenzione espressa dagli espositori (94,20%) 
di partecipare anche alla prossima edizione, il 

grado di soddisfazione dei servizi offerti (4,2/5) e 
il tempo medio trascorso dai visitatori durante la 
visita ai padiglioni: da 1,6 a 1,8 giorni.

La tecnologia 
del Cirque du Soleil

Daniel Lamarre, CEO del Cirque du Soleil, 
è stato protagonista del keynote di chiusura 
dell’ISE 2017. Un evento particolare, nel quale 
Lamarre ha spiegato come uno dei motivi del 
successo è stato emozionare sempre di più gli 
spettatori e proporre a icone del mondo dello 
spettacolo (Beatles, Michael Jackson, James 
Cameron solo per citarne alcuni) progetti così 
ambiziosi da affascinarli nell’avventura. Lamarre 
ha poi sottolineato come anche la componente 
‘su misura’ abbia analogie con il lavoro dei 
System Integrator. Tutti gli spettacoli del Cirque 
du Soleil sono curati nei minimi particolari, con 
musiche originali composte ad hoc. L’innovazione 
tecnologica è un elemento importante così come 
la capacità di garantire prestazioni sempre più 
sofisticate e attraenti. Lamarre ha concluso il suo 
intervento invitando gli integratori presenti in 
sala a condividere idee di progetto innovative con 
il Cirque du Soleil (è disponibile un indirizzo di 
posta elettronica dedicata) perché per realizzare 
progetti, impossibili a prima vista, bisogna 
crederci fino in fondo.

Visitare ISE
Il sito di ISE dedica un’area specifica al 

viaggio ad Amsterdam e a come muoversi in 
città per visitare la fiera. Air France & KLM 
riservano tariffe agevolate ai visitatori di ISE, 
ma occorre prenotare per accedere alle migliori 
tariffe. Un esempio: un volo di linea AR Milano-
Amsterdam può costare meno di cento euro. 
ISE ha ormai raggiunto una tale dimensione 
in fatto di espositori e visitatori da saturare 
rapidamente i posti letto a disposizione. Quindi 
la prima cosa da fare, piuttosto che prenotare 

ISE 2017, visitatori: da quale mercato provengono

Solo Commerciale 55%
Solo Residenziale 10,8%
Commerciale e Residenziale 34,2%
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ISE 2017: visitatori e paesi di provenienza (primi 30 paesi)

  2017 2016 differenza
1 Paesi Bassi 16629 15722 5,77%
2 Regno Unito 8821 8297 6,32%
3 Germania 8596 8061 6,64%
4 Belgio 3733 3602 3,64%
5 Francia 3626 3122 16,14%
6 Italia 2821 2520 11,94%
7 Stati Uniti d’America 2333 1949 19,70%
8 China 1975 1248 58,25%
9 Spagna 1801 1445 24,64%
10 Svizzera 1285 1116 15,14%
11 Federazione Russa 1230 922 33,41%
12 Svezia 1200 1093 9,79%
13 Repubblica di Korea 1147 1736 -33,93%
14 Polonia 1119 1062 5,37%
15 Danimarca 958 1049 -8,67%
16 Norvegia 872 907 -3,86%
17 Turchia 828 925 -10,49%
18 Israele 790 689 14,66%
19 Austria 685 605 13,22%
20 Finlandia 658 562 17,08%
21 UAE 611 478 27,82%
22 India 576 346 66,47%
23 Repubblica Ceca 573 474 20,89%
24 Giappone 551 455 21,10%
25 Taiwan 541 426 27,00%
26 Portogallo 512 421 21,62%
27 Irlanda 441 337 30,86%
28 Ungheria 389 368 5,71%
29 Canada  347 229 51,53%
30 Arabia Saudita 289 250 15,60%

l’aereo, è scegliere l’albergo, meglio se fra quelli 
serviti dagli shuttle gratuiti messi a disposizione 
dall’organizzazione. Anche l’elenco degli Hotel 
serviti dagli shuttle è disponibile sul sito di ISE. 
La fiera di Amsterdam negli anni ha migliorato 
significativamente la segnaletica dedicata ai 
visitatori e i punti di ristoro per un pranzo o un 
semplice break, così come il numero di ingressi 
a disposizione. Integrated Systems Events, 
oltre a ISE organizza anche la Smart Building 
Conference, che si tiene il giorno precedente 
l’avvio di ISE, quindi il 5 febbraio.

La formazione professionale
Uno dei piastri di ISE è l’offerta formativa 

rivolta a system integrator, progettisti e custom 
installer. È parte dei percorsi di formazione 
e aggiornamento professionale prodotti e 
organizzati da CEDIA e InfoComm, le due 
associazioni americane che si rivolgono a 
mercati complementari: AV Pro/Commerciale e 
Domestico/Residenziale.

Un’offerta formativa costituita da centinaia 
di sessioni diverse per lunghezza, da 20 minuti 
a sei ore, per la presenza di esercizi partici e per 
la possibilità di condividere esperienze, chiarire 
dubbi o lacune. CEDIA ha articolato gli incontri 
su tre principali contenitori: Training Session, 
Conference Session e Talks (gratuiti), mini 
sessioni con focus sui trend previsti fino al 2020. 
InfoComm ha scelto una formula composta da 
Conferenze (3 ore ciascuna), MasterClass (3 ore 
di teoria e pratica), FlashTrack (incontro gratuiti 
da 20 minuti l’uno).

Fra gli argomenti sviluppati da CEDIA 
ricordiamo i seguenti:
– Progettazione di un sistema Home Cinema
– Fondamenti per la realizzazione e il cablaggio 

di un rack
– Networking residenziale avanzato
– Principi di Project management.
Questi, invece, alcuni degli argomenti 

approfonditi da InfoComm:
– AVB/TSN, IP e internet per AV

– Certificazione Dante, livello 1
– Il nuovo scenario AV: come sostituire i prodotti 

alle soluzioni
– L’interazione dei diffusori audio in piccoli 

ambienti
Infine, sia CEDIA che InfoComm a ISE 2017 

hanno offerto la possibilità ai propri membri di 
sostenere gli esami di certificazione.

ISE 2017: altri numeri chiave

È certo o molto probabile che gli espositori tornino l’anno successivo 94,20%
Stabilire nuovi contatti è la ragione per  cui partecipano  89,50%
Servizi offerto agli espositori, grado di soddisfazione 4,2/5
Tempo medio trascorso nei padiglioni (nuovi visitatori, personale  espositori non compreso) 1,6 giorni
Tempo medio trascorso nei padiglioni (visitatori di ritorno, personale espositori non compreso) 1,8 giorni



40 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2017

FORMAZIONE CEDIA

Prepararsi alla nuova prospettiva

I vantaggi offerti da CEDIA si articolano su più fronti: 
dal percorso formativo alla certificazione, dal costante 

aggiornamento agli eventi come ISE e CEDIA Expo, dalla 
community agli white paper, molto approfonditi.

 Il valore della formazione e 
dell’aggiornamento professionale 
concorrono a determinare 
la capacità di resilienza, 
ovvero a reagire in maniera 
positiva a eventi traumatici. 
In ambito professionale, 
un evento traumatico può 
essere rappresentato da un 
licenziamento, un netto cambio 
delle mansioni oppure una 
ridefinizione della propria 
professione.

Ebbene: tanto più abbiamo 
curato la nostra formazione 
professionale quanto più siamo in 
grado di affrontare questa evoluzione, imposta 
dal mercato. L’impegno che ciascuno di noi 
dedica all’aggiornamento professionale deve 
essere costante nel tempo per il semplice motivo 
che il nostro mercato, mai come in questo 
periodo, si sta trasformando; non essere capaci di 
stare al passo con i tempi significa soccombere. 
Quindi è necessario valutare quali percorsi 
formativi garantiscono un valore professionale 
adeguato per prepararsi per tempo al futuro.

Nel mercato residenziale, ci riferiamo agli 
impianti di automazione domestica e di home 
cinema/multimedia, CEDIA rappresenta un 
riferimento internazionale autorevole che 
organizza percorsi formativi, una fiera negli 
USA (CEDIA Expo) e una fiera in Europa (ISE) in 
compartecipazione con InfoComm.

Le certificazioni rilasciate da CEDIA 
costituiscono una sorta di ‘lascia-passare’ 
riconosciuto dall’industria di riferimento e quindi 
di elevato valore professionale ed economico.

Le certificazioni CEDIA
CEDIA rilascia quattro diverse certificazioni: 

ESC, ESC-T, ESC-D e ESC-N, vediamo di cosa 
si tratta. La certificazione ESC è stata pensata 
per i professionisti già attivi nel mercato 
residenziale, che vogliono ottenere una 

conoscenza specifica dell’impiantistica domestica 
AVC. È una certificazione rivolta a studenti, 
a professionisti decisi a cambiare il proprio 
mercato di riferimento, a professionisti attratti 
dalle importanti credenziali che la certificazione 
garantisce.

La certificazione ESC-T offre maggiori 
competenze tecniche, che costituiscono i 
fondamenti dei sistemi integrati residenziali. 
Si rivolge a professionisti già esperti di nuove 
installazioni piuttosto che ad adeguamenti 
tecnologici (retrofit), competenti nel problem-
solving.

La certificazione ESC-D è dedicata a 
professioni che hanno un rapporto diretto con 
il cliente finale oltre che con i progettisti e gli 
installatori. Garantisce una conoscenza adeguata 
per selezionare i prodotti e i materiali necessari 
alla realizzazione di sistemi integrati residenziali, 
dall’anti-intrusione alla rete telefonica, dalla 
rete dati all’Audio/Video e all’Home Theater, 
dal raffrescamento/riscaldamento al controllo 
dell’illuminazione.

Infine, la certificazione ESC-N, specifica 
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per i professionisti che hanno padronanza 
nella progettazione, nell’installazione e nella 
configurazione di una rete locale domestica.

I canali
La formazione di CEDIA viene organizzata 

attraverso due principali canali: in un’aula 
training dove lo studente si reca per assistere al 
corso di formazione oppure online con lezioni e 
corsi in modalità e-learning e webinar. 

Nel sito cedia.net è disponibile l’elenco dei 
corsi, suddiviso per canali, tipologie, titoli, 
categorie e crediti formativi.

di San Diego. L’evento al 
quale partecipano oltre 500 
espositori, tutti focalizzati 
nel mercato AVC domestico/
residenziale, costituisce un 
riferimento fondamentale per 
mantenere una conoscenza 
aggiornata su prodotti e 
soluzioni e rappresenta una 
grande opportunità di formazione perché a fianco 
dei padiglioni espositivi vengono organizzate 
oltre 150 sessioni sui temi più caldi del momento. 
È disponibile anche un pass, valido per tutte le 
sessioni: se acquistato in anticipo (early bird) ha 
un valore di 413 USD (membri CEDIA) e 825 USD 
(non membri).

Integrated Systems Europe
CEDIA è proprietaria al 50% della fiera ISE, 

che si tiene ogni anno ad Amsterdam (nel 2018 
dal 6 al 9 febbraio). Una mostra che ripropone 
in chiave europea ciò che avviene negli USA 
con le manifestazioni dedicate al mercato 
dell’integrazione dei sistemi. Anche a ISE l’attività 
formativa di CEDIA è imponente, con sessioni 
formative molto elastiche nella durata (da 20 
minuti a sei ore) e negli argomenti. 

Anche a ISE come a CEDIA Expo, il visitatore 
può sostenere gli esami di certificazione, che 
concludono il percorso formativo.

CEDIA Awards
Ogni anno CEDIA premia le migliori realizzazioni 

residenziali, valutando la documentazione che le 
società di installazione inviano per partecipare 
all’evento. Vengono individuate le categorie 
(Media Room, Home Cinema, Integrated Home, 
Innovative Solution, Auto/Marine/Aircraft, 
Illuminazione, ecc.) suddivise in base al valore 
dell’installazione. Una giuria composta da esperti 
integratori, selezionati da CEDIA seleziona 
i vincitori, premiati durante una serata di 
gala in una location di grande prestigio.

Tech Forum
Un altro evento di grande spessore organizzato 

da CEDIA è il Tech Forum, declinato su più date 
e location. Quest’anno è stato realizzato per ben 
sei volte nelle seguenti città: Birmingham, Bristol, 
Edimburgo, Londra, Manchester e Dublino. 

Un evento che si sviluppa nell’arco di una 
giornata, con presentazioni, dimostrazioni 
pratiche e momenti di networking.

Le risorse
CEDIA pubblica diverse contenuti formativi 

durante l’anno: dalle guide alle pubblicazioni, 
ricerche di mercato e white paper. 

Proprio questi ultimi sono particolarmente 
importanti per affrontare e approfondire 
argomenti innovativi dal punto di vista 
tecnologico: Fra i temi più recenti, ai quali CEDIA 
ha dedicato un white paper, ricordiamo:
– Colorimetria e riproduzione video
– HDCP 2.2
– HDCP per integratori
– La percezione della luce e la capacità bio-

adattiva.

La maggior parte degli white paper è in lingua 
inglese ma alcuni importanti titoli sono stati 
tradotti in italiano. Ad esempio: Linee guida 
per i cablaggi, La dimensione del display in base 
alla dimensione della stanza e della seduta, 
Comprendere la tecnologia 4K.

CEDIA Expo
Ogni anno viene organizzato negli USA 

un evento espositivo itinerante di grande 
importanza: CEDIA Expo; nel 2017 è la volta 
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Digital Service, stop alla carta

Da poco più di un anno l’installatore Sky è diventato digitale! Digital Service, 
un app residente su tablet, è lo strumento di lavoro innovativo in dotazione 

agli installatori che migliora l’experience di installatori e clienti.

 Digital Service è uno strumento 
dall’enorme potenziale; avvia un 
processo di digitalizzazione e 
metamorfosi che genera benefici per 
tutti: da un lato l’installatore Sky e 
lo Sky Service che possono gestire 
più rapidamente e con maggiore 
precisione gli ordini di lavoro; 
dall’altro il cliente Sky che viene 
coinvolto e informato rapidamente 
sull’attivazione del servizio richiesto.

Digital Service è stato introdotto da Sky nella 
rete Sky Service con un percorso graduale e 
costante: oggi coinvolge in prima persona oltre 
1000 installatori. 

Con Digital Service la gestione dell’ordine 
di lavoro viene realizzata interagendo 
con il display touch del tablet, seguendo 
una procedura guidata dall’applicazione, 
studiata per evitare all’installatore dubbi, 
incomprensioni e perciò errori, per rendere il 
lavoro più fluido.

Semplificare i processi di chiusura di un 
ODL era una richiesta che proveniva da tutta 
la rete, quindi razionalizzare la compilazione 
del documento rilasciato all’abbonato al 
termine dell’attivazione del servizio, 
evitando di ripetere l’inserimento di 
dati già disponibili a sistema e rendendo 
disponibile subito online il documento stesso.

GLI ELEMENTI

–  ODL con procedura guidata da un app 
dedicata

 
–  Niente più ODL su carta, dubbi e 

incomprensioni
 
–  Transizione articolata su due fasi: ODL e 

Servizi Aggiuntivi

I VANTAGGI

–  Maggiore efficienza nella gestione, dati 
allineati

 
–  Migliore Customer Care e User 

Experience per il cliente
 
–  Possibilità di abilitare innumerevoli 

servizi a valore aggiunto
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Il Digital Service rappresenta anche una 
svolta importante per il lavoro dell’installatore 
di oggi offrendogli l’opportunità di evolvere 
la propria professionalità e di maturare 
un’esperienza significativa nell’uso di uno 
strumento digitale che potrà abilitarlo nel 
futuro a numerose e importanti innovazioni.

Digitalizzare la rete
Il programma di digitalizzazione della 

rete ha comportato una fase di transizione 
importante: passare dalla carta, utilizzata 
da decenni per gestire gli ordini di lavoro, al 
tablet non è un’evoluzione banale, richiede 
tempo, in funzione anche della propensione al 
cambiamento dei soggetti interessati.

I dati aggiornati alla metà del 2017 indicano 
che già oltre la metà degli ODL vengono 
realizzati in digitale; inoltre, gli installatori che 
hanno in dotazione un tablet completano il 
processo in oltre l’80% dei casi.

Numeri importanti che sono in progressivo 
aumento per completare la digitalizzazione 
della rete e il processo di trasformazione.

Questa metamorfosi i compone 
principalmente di due fasi: 
– la gestione dell’ordine di lavoro con un 

tablet, con la firma digitale dell’abbonato, 
legalmente valida; 

– l’abilitazione di nuovi servizi, rivolti sia 
all’abbonato che all’installatore. 

La seconda fase, ossia l’utilizzo del 
tablet come strumento abilitatore di nuovi 
servizi consente, ad esempio, la conferma 
dell’appuntamento al cliente via SMS, l’accesso 
alla piattaforma formativa, la gestione della 
manutenzione e del magazzino prodotti, 
l’abilitazione alla gestione di installazioni di 
prodotti innovativi, ecc. 

Abilitatore di nuovi servizi
 
L’uso di uno strumento digitale come il 

Digital Service, collegato in rete con il sistema 
centrale, consente di migliorare la qualità 
del servizio al cliente e di incrementare la 
produttività dell’installatore. Questo è il vero 
cambiamento che il Digital Service introduce.

Con il tablet su quale è stato installato il 
Digital Service, lo Sky Installer mentre si trova 
a casa dell’abbonato può spiegare nuovi servizi, 

ad esempio Sky Go oppure Sky On Demand, con 
maggiori probabilità di concludere la vendita 
grazie a una demo efficace, di grande valore 
emotivo e in tempo reale.

L’installatore alle prese con un problema 
ha bisogno dati tecnici per la ricezione di un 
particolare transponder/programma. Con il 
Digital Service può accedere alla piattaforma e 
recuperare rapidamente ciò che serve. 

Gli strumenti di comunicazione e formazione 
a disposizione grazie al Digital Service sono 
infiniti, pensiamo soltanto all’e-learning oppure 
alla possibilità di chattare con un esperto per 
chieder supporto online e rispondere subito 
a domande tecniche o di prodotto, poste dal 
cliente a casa sua. Inoltre, la fotocamera del 
tablet può riprendere il codice a barre del 
prodotto per garantire una gestione efficiente 
del magazzino.

Grazie a tutte queste possibilità l’autonomia 
dell’installatore nell’affrontare il lavoro 
quotidiano aumenta considerevolmente, così 
come migliora la semplificazione e l’efficienza. 

Migliore user experience 
Qualunque cliente, e il cliente Sky non fa 

eccezione, desidera essere coccolato e assistito. 
Bisogna partire da un dato di fatto: durante 
una relazione con i diversi canali tecnici e di 
vendita, l’abbonato Sky percepisce e valuta 
sempre la qualità del servizio ricevuto; questa 
valutazione determina il valore della user 
experience e concorre ad attuare una strategia 
vincente: la centralità del cliente. 

Un installatore che si presenta con un 
tablet a casa dell’abbonato per gestire l’ordine 
di lavoro dà sicuramente l’impressione di 
fornire un servizio più moderno e preciso, il 
cliente percepisce di ricevere un servizio più 
trasparente. Dimostrare Sky Go sul tablet a casa 
del cliente ha sicuramente un effetto diverso da 
quello che può avere se gli viene raccontato a 
parole, anche con il supporto di una brochure 
dedicata. 

I vantaggi sono molto più numerosi di quelli 
che abbiamo raccontato in quest’articolo, 
limitato per lo spazio a disposizione. 

Vantaggi che soddisfano tutta la catena del 
valore: dall’abbonato allo Sky Installer, dallo 
Sky Service a Sky stessa per offrire servizi a 
valore aggiunto e ‘su misura’. Ricordiamolo: un 
cliente soddisfatto genera nuovi clienti.
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CONOSCERE Live Protection

Smart Home, sicurezza in casa
con Call Center attivo H24

C on il kit Smart Home e l’abbonamento ad un servizio dedicato 
si controlla da remoto la propria abitazione e le persone che 

ci abitano, con il supporto di un call center attivo H24.

 L’installazione domestica si sta sviluppando 
verso i servizi a valore aggiunto, basati su 
una specifica sensoristica. A questo concetto 
aggiungiamo un dato di fatto: il cliente finale 
è sempre più attratto e gratificato dai benefici 
generati dalla tecnologia, per migliorare il 
comfort abitativo all’interno della propria casa.

Diventa così naturale proporre soluzioni 
capaci di abbinare un hardware dedicato a 
servizi correlati, necessari per completare 
l’offerta, rendendola più attraente e semplice da 
comprendere da parte dell’utente finale.

La soluzione Smart Home proposta da Live 
Protection è un eloquente esempio: un impianto 
di videosorveglianza con sensori (movimento, 
porte e finestre) proposto ad un prezzo alla 
portata di tutti, più competitivo grazie al servizio 
di call center, sempre attivo.

L’utilità del servizio
L’integrazione dei sistemi ha offerto alla 

clientela un vantaggio innegabile, il controllo 
remoto, elemento centrale della soluzione Smart 
Home. Il controllo remoto serve per gestire i 
dispositivi dell’impianto da qualunque luogo, 
grazie ad un collegamento a internet. 

Al controllo remoto, Smart Home ha aggiunto 
un servizio fondamentale per un’applicazione 
di questo tipo: la disponibilità di un call center, 
attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, 
presidiato da lavoratori che parlano la lingua 
come madre lingua.

Entrando nello specifico, con Smart Home è 
possibile monitorare in audio/video la propria 
abitazione e le persone che ci abitano. Per 
qualsiasi problema di allarme, il sistema avvisa il 
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Volontà di crescere

 I SOCI DI PROJECT GROUP ITALY

DITTA INDIRIZZO CAP LOCALITÀ PROV TELEFONO
ANTENNA CLUB Via Liberazione 24 20094 CORSICO MI 02/45101744
ANTENNA PLUS Via L. Castelvetro 16 20154 MILANO MI 02/314482
ANTENNA TOP TRIESTE Via Brigata Casale 43 34149 TRIESTE TS 040/2820944
CENTRO ELETTRONICO CORBETTA Via Giusti 16 ang. Via Parini 21100 VARESE VA 0332/810533
COMILAZIO 2.0 Viale Francesco Pasinetti 18/20 00139 ROMA RM 06/87201095
ELCAR Via C. Barabino 112 R 16129 GENOVA GE 010/564042
ELECTRONIC WORLD Via Francesco Caracciolo 9 80022 ARZANO NA 081/7315258
ELETTRONICA BASSO Via Vivenza int. 84 46100 MANTOVA MN 0376/263281
ELETTRONICA GIORDANO Via Morando 21/A  12060 RODDI D’ALBA CN 0173/615095
ELETTRONICA MANNUCCI Via F. Petrarca 125\DE  50063 FIGLINE VALDARNO FI 055/951203
ERGON Via D’Annunzio 2 62012 CIVITANOVA MARCHE MC 0733/770652
GRUPPO C.A.T. Via Catullo 15 83044 BISACCIA AV 0827/81236
OB ELETTRONICA Via Genova 4 25125 BRESCIA BS 030/3530994
RIZZIERI GUGLIELMO Via G. Peroni 32 28066 GALLIATE NO 0321/863377
S.I.D.EL. Z.I. Predda Niedda Strada 1 07100 SASSARI SS 079/260303
SATRONIC  Via Chiesanuova 61 35136 PADOVA PD 049/8722268
SIBEN ELETTRONICA Via San Pio X 116 31033 CASTELFRANCO VENETO TV 0423/491402
TELERITZ C.so Traiano 34 10135 TORINO TO 011/6192101
TESSER ANTENNE Via Reginato 13 31100 TREVISO TV 0422/230283
  

call center che predispone immediatamente un 
intervento tecnico. Una soluzione utile, sia per la 
propria abitazione ma anche per la seconda casa, 
ancora di più quando in casa vivono parenti 
anziani, che hanno bisogno di essere monitorati 
per una maggiore tranquillità di tutti.

Perché è diverso dagli altri
Un servizio perché sia vincente deve 

garantire eccellenti competenze in ogni 
ambito: dalla qualità del prodotto alla rete 
degli installatori selezionati; dalla capacità dei 
rivenditori ad argomentare i servizi alla qualità 
del call center scelto come supporto di ascolto 
e di emergenza. 

Smart Home viene distribuito da un gruppo 
di rivenditori che da poco ha costituito la 
società Project Group Italy Srl, con l’obiettivo 
di diventare il riferimento del mercato. 
Rivenditori che lavorano da sempre nel 
mercato dell’installazione domestica, con al 
seguito una rete di installatori la cui qualità è 
stata selezionata nel tempo. 

E, per finire, il call center dotato di 
competenze tecniche, specifiche nel campo 
della radiofrequenza, specializzato in impianti 

Le aziende che hanno costituito Project Group Italy 
sono grossisti specializzati di materiale elettronico, 
sensibili alle nuove sfide che propone il mercato e attente 
a consolidare una fidelizzazione costruita negli anni con i 
propri clienti attraverso servizi innovativi. Questo gruppo 
ha volontà di crescere per sostenere il proprio sviluppo.

Per ulteriori informazioni: info@projectgroupitaly.it

tecnologici proprio come 
Smart Home.

Alessio Tinarelli, 
installatore selezionato, 
ha montato i primi kit 
Smart Home. Ecco il suo 
commento: «Il mercato propone soluzioni 
simili a Smart Home ma nessuno si avvale di 
esperti dell’impiantistica elettronica. Inoltre, il 
call center è composto da personale formato 
sulla gestione di problematiche tecniche. 
Questi due punti di forza si uniscono al costo 
della soluzione, davvero alla portata di tutti. Il 
binomio installatore/call center, in questo caso 
è vincente».

Vuoi diventare partner/affiliato 
del progetto?

Scrivi a: 
info@projectgroupitaly.it
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CASE HISTORY Isamar Holiday Village, Chioggia

Infrastruttura per la distribuzione 
dei servizi su oltre 30 ettari

Un villaggio turistico all’avanguardia, cablato con la fibra 
ottica. La distribuzione dei servizi, compreso quello televisivo, 

è configurabile su misura, in base alle richieste della clientela. 
L’infrastruttura di rete è future proof.

 Il mercato dell’hospitality in Italia assume, da 
sempre, una particolare prominenza. Parlare di 
turismo nel nostro paese significa infatti porre 
attenzione ad un settore di importanza cardinale. 

Per questo motivo è davvero interessante 
indagare come le nuove strutture ricettive 
alberghiere si stiano allineando con le ultime 
richieste dell’era 2.0. 

Tutto ciò per orientarsi verso un servizio sempre 
più completo, in grado di garantire alla clientela 
un elevato livello di comfort tecnologico. 

Tramite l’utilizzo di una tecnologia che si 
inserisce in modo non invasivo nell’architettura 
è possibile integrare l’utilità e la comodità dei 
sistemi di telecomunicazioni più all’avanguardia. 
Una tendenza che si esemplifica con vivacità nel 
caso della struttura dell’Isamar Holiday Village, 

dotata di un impianto avanzato per la ricezione 
e la distribuzione del segnale satellitare e digitale 
terrestre che raggiunge oltre 700 abitazioni. 
L’impianto, realizzato con prodotti Fracarro, ha 
introdotto una notevole flessibilità di gestione, 
sia per la totale predisposizione ad eventuali 
integrazioni future, sia per la capacità di 
configurare su misura la ricezione dei programmi 
TV/SAT in base alle esigenze della clientela 
presente in loco.

Una struttura che sa 
guardare lontano

«La mia famiglia lavora nel settore alberghiero 
da moltissimi anni – ci racconta Silvia Pagnan, 
responsabile marketing del Resort. Un cambio 
di rotta sicuramente decisivo si è verificato 
con il passaggio, ad opera di mio padre, negli 
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La centrale 3DGFLEX riceve i segnali dalla matrice 
e li transmodula in DVB-T. Da remoto è possibile 
selezionare quali programmi distribuire nell’impianto.

Silvia 
Pagnan
Responsabile Marketing 
del Resort Il nostro obiettivo è 

offrire un comfort 
sempre più concreto, 
integrando tecnologie 

adeguate, con 
efficacia e modalità 
non invasive, come 
l’impianto appena

“

”

anni 70’ verso il turismo di massa. Questo ci 
ha permesso di portare avanti un progetto per 
trasformare una tenuta agricola di 150 ettari 
in un grande resort e, in particolare, dedicare 
30 ettari al progetto Isamar Holiday Village. 
Stiamo parlando di una struttura ricettiva 
di 5 mila posti letto – circa mille casette tra 
appartamenti, bungalow e case mobili – 
all’interno di una grande area di verde naturale, 
verso il litorale di Chioggia. Una delle peculiarità 
di Isamar è l’essere pensata per le famiglie: il 
camping è predisposto per essere multiservizio, 
tramite la presenza di spiagge, parchi acquatici, 
negozi, ristoranti, animazione. Una piccola 
città insomma. La nostra clientela è molto 
variegata: direi che per un 30% è composta da 
italiani e per un 70% da stranieri. Tuttavia, la 
quota degli italiani è cresciuta molto nell’ultimo 
periodo e con essa l’esigenza per un servizio che 
desideriamo sia adeguato: la nostra struttura, di 
recente, è stata classificata a 5 stelle».

Esigenze, tecnologie 
e obiettivi

«Puntiamo all’eccellenza – prosegue Silvia 
Pagnan – in tutti gli ambiti di competenza: 

dalla composizione architettonica immersa 
nella natura, alla cura del servizio offerto, 
dall’attenzione ricercata nella proposta 
culinaria, fino anche, naturalmente, al rapporto 
con la tecnologia. In primo luogo abbiamo 
pensato alla sicurezza per monitorare l’ingresso 
e l’uscita dal villaggio dei nostri ospiti, un tema 
molto sensibile, soprattutto in questo periodo. 
Ma anche la connettività è un argomento 
prioritario, così abbiamo cablato la fibra ottica. 
Prima utilizzavamo prevalentemente ponti 
radio – indubbiamente meno efficaci. Questa 
innovazione ci consentirà un controllo più 
efficace di molti servizi, che introdurremo nel 
prossimo futuro, ma soprattutto ci ha dato la 
possibilità di installare un impianto di ricezione 
e distribuzione TV/SAT per trasmettere un 
segnale di notevole qualità. Il nostro obiettivo 
dichiarato è quello di incrementare l’utilizzo e 
l’integrazione di nuove tecnologie, per offrire 
un servizio e un’offerta impeccabile sotto ogni 
punto di vista».

Impianto flessibile: 
qualità e vantaggi

«L’impianto è stato realizzato con uno 
scopo preciso – spiega l’Ing. Nicola Gallana, 
direttore tecnico dello Studio Gallana, che 
ha curato i lavori – garantire un sistema di 
distribuzione di elevata qualità del segnale 
televisivo potendo scegliere, di volta in volta 
quali programmi distribuire nell’impianto, in 
base ai gusti della clientela. Il progetto è stato 
realizzato da Fracarro, installando materiale 
da loro fornito, per ricevere i programmi 
televisivi con un qualsiasi televisore senza 
l’aggiunta di decoder esterni. Abbiamo a 
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Isamar Holiday Village è una struttura ricettiva di 5 mila posti letto, circa mille casette tra appartamenti, bungalow e case mobili, 
all’interno di una grande area verde naturale verso il litorale di Chioggia.

disposizione programmi provenienti da tutto 
il mondo, circa 3.000. Si può parlare quindi di 
un completo e agile sistema per personalizzare 
ad hoc la visione dei programmi tv. Abbiamo 
optato per la fibra ottica nel collegare la 
centrale di testa alle sottostazioni, che ci 
porta un vantaggio importante: l’assenza 
di interferenze elettromagnetiche. La 
configurazione dell’impianto è stata pensata 
per essere espansa con nuovi rami in fibra 
ottica, richiesti da un eventuale ampliamento 
della struttura hospitality o per l’introduzione 
di nuovi servizi video provenienti da satellite, 
da digitale terreste oppure broadband. Questa 
è una caratteristica molto importante della 
configurazione: aver predisposto un impianto 
che può essere integrato e potenziato 

Nicola 
Gallana
Direttore
Studio Gallana

La possibilità di 
scegliere quali 
programmi TV 

distribuire di volta 
in volta, al cambiare 

della clientela, 
è un vantaggio 

competitivo, così come 
la futura espandibilità 

del sistema

“

”

senza la necessità di intervenire in maniera 
strutturale. L’infrastruttura di base è stata 
studiata per essere proiettata verso il futuro: 
si adatta molto bene per aggiungere qualsiasi 
altro servizio di telecomunicazioni, non solo 
inerente all’impianto di ricezione TV. Per fare 
un esempio, l’impianto sarebbe già predisposto 
qualora decidessimo di integrare servizi di Video 
On Demand».

La configurazione 
dell’impianto

L’installazione realizzata all’interno 
dell’Isamar Holiday Village è costituita da un 
impianto centralizzato dotato di un singolo 
gruppo aereo per ricevere i segnali via satellite 
(Eutelsat 13°E, Astra 19,2°E e Astra 23,5°E) e i 
segnali digitali terrestri.

Le antenne che compongono il gruppo aereo 
sono soltanto quattro:
– RO120N, n° 2 parabole (di cui una dual feed)

diametro 120 cm per le tre posizioni orbitali.
– Sigma 6HD LTE, antenna per la ricezione dei 

segnali DVB-T in banda UHF.
– BLV6F, antenna per la ricezione dei segnali 

DVB-T banda VHF.

I segnali ricevuti dalle antenne vengono 
inviate alla centrale di testa tramite la matrice 
a multiswitch SWI51712AS che gestisce fino 
a quattro posizioni orbitali. In questo modo 
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Schema dell’impianto
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I segnali ricevuti 
dalle antenne 
vengono inviate 
alla centrale di 
testa tramite 
la matrice a 
multiswitch 
SWI51712AS 
che gestisce 
fino a quattro 
posizioni orbitali. 
In questo modo 
si predispone 
fin da subito la 
centrale di testa 
da eventuali 
ampliamenti e 
integrazioni dei 
servizi.

Dalla centrale di testa i segnali 
pre-trattati vengono inoltrati su 
16 diverse linee in fibra ottica 
che raggiungono altrettante 
sottostazioni.

si predispone fin da subito la 
centrale di testa da eventuali 
ampliamenti e integrazioni dei 
servizi.

La centrale di testa 3DGFLEX 
riceve i segnali dalla matrice 
e li transmodula, rendendoli 
disponibili in uscita, in 
standard DVB-T. Con questa 
centrale vengono selezionati 
i programmi TV adeguati 
alla clientela della struttura, 
programmi che possono essere 
ricevuti con un qualsiasi 
televisore tradizionale senza 
l’aggiunta di decoder.

La 3DGFLEX, inoltre, è dotata di numerose 
funzionalità avanzate per la distribuzione 
ottimale dei servizi, ad esempio:
– Web Interface integrata;
– Controllo e verifica in tempo reale dei 

parametri di segnale con segnalazione via 

mail di eventuali anomalie;
– Programmabilità e telegestione da remoto;
– Programmazione rapida dei servizi/segnali da 

distribuire;
– Definizione dei parametri di distribuzione, 

della Lista canali e dell’LCN (Logical Channel 
Numbering);

– ARP, Automatic Recovery Procedure. È 
possibile definire una priorità all’interno 
della lista programmi per mantenere sempre 
attivi i servizi generali anche con tecniche di 
trasmissione da satellite che utilizzano il VBR 
(Variable Bit Rate) e che possono generare un 
overflow di banda occupata all’interno dello 
stesso MUX;

– Auto Sid Remapping, per l’aggiornamento 
della lista canali senza dover sintonizzare di 
nuovo i televisori.

Dalla centrale di testa, il cablaggio con 
cavo coassiale raggiungere il trasmettitore 
ottico per generare una rete HFC (Hybrid Fibre 
Coax) all’interno della quale vengono erogati 
i servizi TV e SAT a circa 1200 punti presa. 
Pertanto, dalla centrale di testa i segnali pre-
trattati vengono inoltrati su 16 diverse linee 
in fibra ottica che raggiungono altrettante 
sottostazioni. In ogni sottostazione il segnale 
ottico viene ricevuto e convertito in elettrico 
per essere distribuito fino ai quasi 1200 punti 
presa via cavo coassiale.

La distribuzione in fibra ottica consente di 
raggiungere le sottostazioni con attenuazioni 
estremamente contenute mantenendo 
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Dalla centrale di 
testa, il cablaggio 
con cavo coassiale 
raggiungere il 
trasmettitore 
ottico per 
generare una rete 
HFC (Hybrid Fibre 
Coax). I segnali 
vengono inoltrati 
su 16 linee in 
fibra ottica che 
raggiungono 
altrettante 
sottostazioni. In 
ogni sottostazione 
il segnale ottico 
viene convertito 
in elettrico per 
essere distribuito 
fino ai quasi 1200 
punti presa via 
cavo coassiale.

una elevata linearità dei segnali. Inoltre, la 
fibra ottica è insensibile alle interferenze 
elettromagnetiche. La trasformazione elettrico/
ottica viene realizzata con un sistema modulare 
KTX, già predisposto per eventuali ampliamenti 
dell’impianto.

L’intera struttura è servita attraverso la 
rete HFC da circa 60 programmi televisivi, la 
metà in lingua straniera. La configurazione 
dell’impianto è stata pensata per essere espansa 
con nuovi rami in fibra ottica, richiesti da 
un eventuale ampliamento della struttura 
hospitality o per l’introduzione di nuovi servizi 
video provenienti sia da satellite che da digitale 
terreste.

Assistenza e affidabilità
«Per sfruttare al meglio la qualità delle immagini 

garantite dal nuovo impianto di ricezione – conclude 
Silvia Pagnan – abbiamo sostituito tutti i televisori 
nelle camere con modelli HD. Siamo soddisfatti della 
collaborazione con Fracarro e del modo con cui i lavori 
sono stati condotti e realizzati. In particolare abbiamo 
apprezzato la qualità dell’approccio consulenziale, 
in tutte le fasi della progettazione. Inoltre, siamo 
supportati da un servizio di assistenza post vendita 
che consente ai tecnici di gestire ogni problema in 
tempo reale e da remoto, con un semplice accesso 
internet. Con questa modalità, per nulla invasiva, 
evitiamo qualsiasi disturbo ai nostri clienti».
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Videosorveglianza
cinque IP camera con PTZ a 360°

L’ impianto TV a circuito chiuso per un mega yacht è di importanza 
primaria, per controllare gli accessi all’imbarcazione e monitorare la sala 

macchine. Questa installazione è stata realizzata con IP camere Panasonic.

 Da sempre, quando si parla di mega yacht 
ci si riferisce a residenze galleggianti molto 
lussuose. Strutture congeniate per garantire 
elevati standard di comfort, arredi pregiati 
e una dotazione tecnologica sofisticata, 
studiata nei minimi particolari. Per questo 
motivo l’esigenza di controllo accurato 
diventa indispensabile, affinché queste ville 
galleggianti siano sicure e protette. 

Se poi aggiungiamo che la dotazione 
dedicata alla sicurezza può essere integrata 
con il monitoraggio di alcune aree strategiche 
dello yacht stesso, diventa evidente come i 
sistemi di TVCC rappresentino un argomento 
da valutare con la massima attenzione. 

Per focalizzare al meglio il tema, questa 
Case History propone un’installazione 
realizzata da Domosystems Engineering, 
specializzata nel mondo nautico, con oltre 
vent’anni di esperienza. Si tratta di un sistema 
realizzato con 5 IP camera di Panasonic, un 
brand di riferimento per questa tipologia di 
clientela. Ci troviamo a bordo di un mega 
yacht Sanlorenzo, serie 123/52 (52 metri) di 
lunghezza. Grazie al racconto di Franco Balini, 

fondatore di Domosystems Engineering siamo 
in grado di far conoscere un ottimo esempio 
di pratico impiego dei sistemi TVCC applicati al 
contesto navale.

Le motivazioni e i vantaggi
L’impianto TVCC in questione è stato 

installato su un’imbarcazione Sanlorenzo da 
52 metri, con scafo in acciaio. Nel progettare 
un sistema su uno yacht di questo tipo è 
innanzitutto fondamentale considerare le 
volumetrie e le superfici. Come sottolinea 
Franco Balini, «la scelta dell’ottica delle 
camere va compiuta in funzione dei punti 
cruciali che si vogliono monitorare, la loro 
collocazione devono tenere conto delle 
dimensioni degli ambienti e, soprattutto non 
deve apparire invasiva per non alterare il 
design estetico o costituire un elemento di 
pericolo dovuto a contatti accidentali. Nel 
caso di questo mega yacht, l’installazione 
ha permesso di garantire due aspetti 
fondamentali. Innanzitutto, l’impianto, 
integrato nella domotica, è stato studiato 

Il varo del 
mega yocht 
Sanlorenzo 
123/52.
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Cantieri Sanlorenzo, dal 1958
I cantieri navali Sanlorenzo costruiscono yacht su misura, con 

un’espressa cura alla customizzazione di ogni loro particolare. Per 
questo Sanlorenzo rappresenta una vera e propria ‘boutique’ della 
nautica, grazie ad una produzione limitata di poche unità all’anno, 
progettate e realizzate secondo le richieste, lo stile e i desideri di ogni 
singolo armatore. Nel porre una tale attenzione al dettaglio, Sanlorenzo 
si avvale di partner specializzati per integrare e implementare la 
dotazione tecnologia a disposizione. In questo caso, l’opera di 
installazione e configurazione dell’impianto TVCC è stata condotta 
da Domosystems Engineering, che opera nei comparti nevralgici 
della domotica nautica per le applicazioni marine, dall’automazione 
all’integrazione completa, sistemi di confort living, entertainment, 
security, remote management, energy management e comunicazioni.

per coprire tutte le zone 
di accesso al main deck e al 
pozzetto di poppa. Si può avere 
quindi il massimo della sicurezza quando la 
barca è attraccata di murata o di poppa dalla 
passerella, poiché si ha sempre sotto controllo 
l’accesso alla nave, sia per chi sale che per 
chi scende. La videosorveglianza risulta anche 
molto utile per registrare le attività in un file 
dedicato allo storico di tutti gli avvenimenti 
avvenuti nelle ultime 24 ore. La registrazione 
si estende su 30 giorni, è in alta definizione 
per tutte le telecamere».

Posizionamento strategico
«Si potrebbe pensare che un tale sistema 

– prosegue Franco Balini – per riuscire a 
garantire l’intera sicurezza dello yacht 
debba essere costituito da un gran numero 
di dispositivi. Grazie a una progettazione 
attenta al posizionamento, mirata nei 
modelli e nel loro disposizione è stato 
possibile adoperare un numero contenuto 
di IP Camera garantendo, allo stesso tempo, 
la copertura di tutte le zone sensibili al 
tema sicurezza. Abbiamo installato perciò 
2 telecamere di murata – a destra e a 
sinistra – per controllare i camminamenti 
laterali, 1 telecamera per coprire il pozzetto 

Il camminamento 
laterale monitorato 
dalla camera Panasonic 
WV-SW155E. Nel tondo 
il particolare della 
camera, riflessa anche 
dalla struttura.
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principale, passerella di poppa e di murata; 
infine, 1 telecamera  installata nel garage 
che controlla l’accesso al mare. Con questa 
disposizione tutte le vie di accesso alla 
barca sono prontamente controllate dal 
main deck. Le telecamere in questione 
hanno tutte un’ottica fissa, per uso outdoor, 
modello WV-SW155E Panasonic. Sono 
prodotti IP66, resistenti agli atti vandalici, 
con un’interessante caratteristica, quella di 
poter definire una maggiore qualità video 
su un’area limitata, definita dall’utente, per 
garantire la ripresa nei minimi particolari 
Oltre a queste è stata installata un’altra 
telecamera Panasonic – WV-SC385, PTZ 
da 360° – posizionata in sala macchine. 
L’idea di voler supervisionare un’area non 
interessata direttamente dal passaggio di 
possibili intrusi, nasce dall’esigenza di voler 

tenere costantemente sotto osservazione 
la sala motori, di importanza cruciale. Così, 
dall’inizio della navigazione è possibile 
visionare a 360° l’intero locale per intervenire 
tempestivamente qualora si rilevasse 
un’anomalia. Questa possibilità, di avere 
sempre un occhio vigile è fondamentale, 
soprattutto perché il locale motori durante 
la navigazione diventa un compartimento 
stagno non accessibile. La telecamera è 
settata con uno zoom di 30° per inquadrare le 
teste dei motori; all’occorrenza, l’angolazione 
può essere modificata, rendendo possibile 
esplorare l’ambiente con grande agilità, per 
controllare e verificare ogni dettaglio. Una 
supervisione così capillare, oltre che garantita 
dal controllo ECR dell’ingegnere di macchina, 
è anche riportata su altri dispositivi, tra cui i 
monitor presenti nella plancia di comando».

Alimentazione PoE
L’abilità di scegliere i modelli giusti, capaci 

di adattarsi nel modo migliore agli spazi, 
efficaci sulle aree da monitorare, si affianca 
ad un’accurata valutazione sulla tipologia di 
configurazione da adottare.

«Abbiamo considerato come valore aggiunto 
la possibilità di visualizzare le immagini 
delle telecamere su un’ampia varietà di 
dispositivi: questo per rendere flessibili 

Sotto, il salone al 
ponte principale.

A destra, una parte del rack con i pannelli di 
permutazione (patch panel) e gli switch PoE 

di TCK-LAN utilizzati dalla rete dati 
e dal sistema di videosorveglianza.

Gian Franco 
Balini
Fondatore Domosystems 
Engineering

La videosorveglianza 
sui mega yacht è un 
fattore primario: è 

determinante offrire 
la più elevata qualità 
e affidabilità, oltre 
ad un servizio di 

assistenza rapido in 
ogni area del globo

“

”
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Disposizione delle telecamere: 
ponte superiore, ponte coperta 

e ponte sottocoperta
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e agili le operazioni di controllo. Tutte le 
telecamere sono collegate in rete, la qualità 
delle immagini è HD. Vengono alimentate 
in PoE da uno specifico switch, compatibile 
con questo standard. Il centro stella del 
sistema è rappresentato da due rack TCK-
LAN, posizionati sul ponte principale. Questi 
rack ospitano tutti gli apparati dedicati 
alle reti di telecomunicazione, quindi LAN, 
Wi-Fi, IP Camera oltre alla ricezione TV 

satellitare e terrestre. Dai rack si sviluppa 
l’infrastruttura comandi principale, funzionale 
alla domotica e al processing dei contenuti 
AV. Tornando alla videosorveglianza, ciascuna 
telecamera attraverso lo switch di rete PoE 
di TCK-LAN, invia le immagini all’NVR - 
Network Video Recording- posizionato sotto 
plancia. Il DVR si interfaccia direttamente 
con i TV/monitor abilitati, presenti su tutta 
l’imbarcazione, attraverso una matrice video, 
così avviene anche per tutti i contenuti AV di 
intrattenimento. Il DVR è stato appositamente 
delocalizzato sotto plancia per una comodità 
di fondo. Da esso partono due tipologie 
di segnale video: HDMI per la gestione dei 
monitor di plancia e il segnale di rete che 
torna sullo switch principale per poi essere 
visualizzato sui tablet. Infine, grazie ad un 
trackball, è possibile suddividere il quadro 
dei monitor in più finestre, per visualizzare 
a mosaico immagini provenienti da diverse 
telecamere».

Cablaggio e integrazione 
domotica

La possibilità di visualizzare immagini 
su molteplici device rende l’impianto di 
videosorveglianza comodo ed efficace. In 
particolare, l’integrazione fra sistema TVCC e 

Due particolari 
della Sala 
Macchine, dove 
è stata installata 
la IP camera PTZ 
di Panasonic 
WV-SC385.
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dove si trova l’DVR di videosorveglianza.

domotica è facile da usare, la user experience 
è elevata.

«I cavi Ethernet utilizzati per la 
configurazione – commenta Franco Balini – 
sono Cavel, Cat6 UTP. Il cablaggio permette 
di rendere le immagini disponibili ovunque, 
sui monitor in plancia, sui TV/Monitor e sui 
dispositivi mobili. L’impianto Wi-Fi è stato 
progettato su componenti e infrastruttura 
Cisco. Abbiamo utilizzato 15 Access Point, 
definendo un piano frequenze meticoloso 
e attento alle possibili interferenze, per 
garantire continuità alle funzioni attraverso 
il protocollo AirPlay. È presente anche uno 
switch da 48 porte PoE per gestire i segnali 
da inviare ai vari dispositivi collegati in 
fibra ottica. Tutta la rete è già predisposta 
per i contenuti Ultra HD-4K. Per controllare 
la domotica in ogni suo aspetto abbiamo 
previsto anche la compatibilità con il 
protocollo Konnex. Infine, 
attraverso un gateway 
dedicato, possiamo gestire 
dall’esterno la rete LAN, 
controllare le impostazioni 
audio/video, l’illuminazione, 
i tendaggi e gli oscuranti, 
la climatizzazione e 
molto altro. Questa 
funzionalità è disponibile 
su iPad locali e sull’iPad 
master in dotazione al 
Capitano dell’imbarcazione, 
che controlla tutte le 
impostazioni predefinite».

Le nostre installazioni 
integrano IP camera 

di Panasonic per 
il supporto sempre 

presente, impeccabile 
nel rispondere a 

particolari necessità
Gian Franco Balini

Fondatore Domosystems 
Engineering

“

”

Panasonic IP Camera 
WV-SC385 e WV-SW155E

Le IP Camera installare su questo mega yacht 
Sanlorenzo sono di due tipologie: WV-SC385, 
PTZ con copertura a 360° e WV-SW155E, 
per esterni e resistenti agli atti vandalici, IP 66, 
dotata di un’ottica wide, 105° H – 85° V. Grazie 
alle tecnologie Super Dynamic e 
Adaptive Black Strech possono 
garantire una gamma dinamica 
molto estesa, utile per riprendere 
in zone buie, senza ridurre la 
qualità dei dettagli. La risoluzione 
per entrambi i modelli è HD a 
720p, fino a 30 fps.

Assistenza globale
«Il nostro mestiere quando devi selezionare il 

brand di un fornitore – conclude Franco Balini – ti 
pone di fronte a numerosi aspetti, primo su tutti 
la qualità e l’affidabilità dei prodotti, ma non 
solo. Il settore navale, infatti, impone di garantire 
un’assistenza a 360°, su ogni area geografica. 
Abbiamo installato sistemi domotici su centinaia 
di mega yacht, che navigano in tutto il mondo. 
Non è facile governare questa situazione e tenere 
sotto controllo l’intero parco clienti se non ti affidi 
ad un partner che esprime una qualità totale. 
Panasonic è affidabile anche nell’assistenza e nel 
fornire un’immediata risposta ad ogni richiesta. Si 
può fare affidamento, per esempio, quando occorra 
ricevere un pezzo di ricambio o la risposta ad una 
particolare necessità, anche in luoghi remoti. La 
garanzia di affidarci a un brand come Panasonic 
– leader nel settore della TVCC – ha reso anche 
possibile confermare il nostro modello di servizio 
d’assistenza, comprensivo di una copertura totale 
nei primi 12 mesi, dove andiamo a sostituire il 
pezzo – non a ripararlo – proponendo così una 
garanzia efficace a tutto tondo».
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Canale specializzato: 
Dahua sceglie Geser

Siglato un accordo di distribuzione con Dahua Italia, società 
leader di mercato nella videosorveglianza. Numerosi i 

vantaggi per gli associati Geser: dal valore del brand alla 
marginalità significativa fino alla logistica centralizzata.

 Enzo Pompadoro, Presidente di 
Geser, è visibilmente soddisfatto 
per aver firmato un accordo di 
distribuzione, capace di attivare 
numerose sinergie, con un brand 
così importante come Dahua, 
leader al mondo negli impianti di 
videosorveglianza, e non solo.

«Dahua – commenta Enzo 
Pompadoro – ha scelto gli associati 
Geser per raggiungere un mercato, 
quello degli installatori degli 
impianti di ricezione televisiva, 
che i distributori tradizionali di 
sicurezza e TVCC non coprono. Si 
tratta di un mercato, il nostro, ad 
elevato potenziale. Infatti, non è un 
segreto che all’antenna i rivenditori 

associati al gruppo Geser, da tempo, 
hanno affiancato altre categorie di 
prodotto: dal cablaggio di reti Lan, 
dall’illuminazione LED alla sicurezza 
e alla videosorveglianza. È in corso 
un’evoluzione e un rinnovamento: per 
questi motivi il ruolo di Geser diventa 
ancora più strategico nella selezione 
di partner e partnership».

Identità e Opportunità
«L’ambizione di Geser – prosegue 

Pompadoro – è offrire ai suoi Associati 
e ai loro clienti un’opportunità 
rilevante. Lo diventerà per tutti con 
gradualità, alcuni sono già pronti, 
per altri è naturale e fisiologico 
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L’esigenza sempre maggiore 
di approfondire la conoscenza 
delle linee di prodotti in 
continuo mutamento, la spinta 
a migliorare la professionalità 
e la volontà di implementare 
la proposta formativa, hanno 
spinto Dahua a costruire una 
vera e propria accademia di 
formazione tecnica.

Un’importante iniziativa per 
preparare e qualificare tutte 
le figure tecniche interne 
ed esterne legate alla rete 
distributiva Dahua, nata per 
incrementare sempre il rapporto con i propri partner favorendo 
la reciproca crescita professionale attraverso una maggiore 
specializzazione.

Al servizio dei partner Dahua per non vendere soltanto 
prodotti, per qualificarsi e vendere la propria competenza, saper 
gestire sistemi complessi, percorrere insieme la stessa strada di 
conoscenza e professionalità.

Dahua Academy si aggiunge alle iniziative di presentazioni 
tecnico-commerciali sviluppate sul territorio che continueranno 
a dare il loro importante contributo per una divulgazione del 
brand e del supporto sempre crescenti.

Dahua Technology Academy
un percorso di crescita e adattamento. Gli 
antennisti giovani sono più rapidi e hanno già 
colto l’importanza di questo accordo».

«Manteniamo la nostra identità d’origine, 
ossia l’antennistica, ma non possiamo 
ignorare importanti opportunità generate 
proprio dal nostro lavoro quotidiano. 
Grazie all’impianto di ricezione televisiva, i 
rivenditori Geser e i loro clienti installatori 
hanno acquisito nel tempo un profondo 
know how sugli impianti video cablati con 
il cavo coassiale. La videosorveglianza che 
sfrutta il cavo coassiale, nel nostro mercato 
recita un ruolo di evidente prevalenza, 
superiore all’80% del totale impianti. La 
videosorveglianza IP, al momento, ha un 
ruolo marginale nelle richieste che riceviamo. 
Inoltre, il rapporto di fidelizzazione costruito 
nel tempo dagli installatori TV con i loro 
clienti li pone in una situazione di vantaggio 
competitivo rispetto, ad esempio, agli 
installatori elettrici. La videosorveglianza 
viene considerata dal cliente finale un lavoro 
importante e specializzato: dell’installatore TV 
ci si fida».

Modello Geser
«Fra i numerosi vantaggi dell’accordo 

con Dahua – ci spiega con orgoglio Enzo 
Pompadoro – abbiamo il valore di questo 
brand, la formazione professionale 
organizzata direttamente da Dahua e la 
possibilità di acquisto centralizzato per i 
nostri associati tramite la logistica Geser».

«Inizio dal valore del brand: ci sono 
numerosi produttori, importatori e distributori 
di prodotti per TVCC. Per Geser era importante 
scegliere un produttore leader, per proporsi 
sul mercato come distributori di riferimento 
anche per la videosorveglianza. Gli installatori 
sono più fiduciosi quando lavorano con un 
produttore leader, sanno che possono contare 
su una vastissima gamma di prodotti e sulla 
garanzia del produttore. Inoltre, la scelta 
di un produttore ‘no brand’ non avrebbe 
prodotto alcun vantaggio, nemmeno quello 
della convenienza economica perché Dahua 
da questo punto di vista è aggressiva e 
nella maggior parte dei casi anche più 
conveniente».

«Nel tempo – prosegue Enzo – Geser ha 
costruito un modello distributivo che si 
avvale di un servizio di logistica centralizzata, 
adottata anche per i prodotti Dahua. Abbiamo 
deciso di agevolare maggiormente i nostri 

Soci nei loro acquisti mettendo a disposizione una 
selezione di prodotti Dahua a più elevata rotazione, 
che costituiscono il fabbisogno più frequente. La 
nostra logistica conta oltre 300 referenze, composta 
da prodotti di vari brand. Per i soci GESER fare l’ordine 
diventa più facile: unico interlocutore, merce ricevuta 
in 24/48ore e non sono richiesti importi minimi. 
Inoltre, i Soci acquistano dal fornitore sempre a prezzi 
molto convenienti con il risultato evidente che il 
margine aumenta».

I primi risultati
«A fine aprile – conclude Enzo Pompadoro – abbiamo 

firmato l’accordo con Dahua; le forniture sono iniziate 
con regolarità a fine maggio e il fatturato è salito 
subito in modo importante. I trend di crescita sono 
molto alti e le possibilità di sviluppo altrettanto 
evidenti perché a oggi non tutti gli Associati sono già 
operativi ma si stanno organizzando per diventarlo 
a breve. Anche Dahua ha espresso la propria 
soddisfazione per questo avvio: lavorando con Geser 
ha riscontrato un grande interesse nell’iniziativa e un 
un incremento dei volumi di vendita».
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 La PFW8800-A180 integra 4 sensori in un 
unico chassis con l’elettronica capace di generare 
un’immagine unica, panoramica, per monitorare 
un’area di particolare estensione in larghezza.

Questa IP Camera rappresenta una soluzione 
economicamente conveniente laddove finora 
sono state installate più camere a sensore singolo, 
garantendo un ritorno dall’investimento più rapido. 

Il campo di ripresa è suddiviso su quattro sensori: 
è quindi possibile effettuare regolazioni separaate per i 
valori di contrasto e luminosità.

Le numerose funzioni
Questa camera offre prestazioni di alta qualità anche in 

condizioni di luce ambiente molto variabile, grazie al filtro IR 
meccanico. Inoltre, la tecnologia Dahua Starlight è in grado di 
fornire immagini a colori in completa oscurità.

Il sistema IVS (Intelligent Video System) attraverso un 
algoritmo analitico offre numerose funzioni intelligenti come 
Tripwire, Intrusion, Abandoned, Missing e Face detection.

Lo Smart IR, invece, modula l’intensità della luce IR emessa 
dall’array di Led per evitare di bruciare l’immagine. Viene 
supportata una copertura fino a 30 metri. L’algoritmo di 
compressione del segnale Smart H.265+, basato su H.265, si 
avvale di codifica adattiva, GOP e ROI dinamici, gestione flessibile 
multi-frame e riduzione del rumore che possono portare ad 
un risparmio fino al 70% dell’occupazione della banda in rete. 
Il grado di protezione da corpi solidi e liquidi è IP67, quello di 

I punti di forza
– Quattro sensori Starvis CMOS da 2,8” e 2MP, 
 scansione progressiva
– Codifica H.265/H.264 a triplo stream
– Risoluzione massima 4096x1800@25 fps
– Supporto vista panoramica a 180°
– Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
– Smart detection
– Massima copertura IR: 30 metri
– Memoria MicroSD, IP67, IK01, PoE+

PFW8800-A180: panoramica
ripresa a 180° con 4 sensori da 2MP

Una camera IP capace di generare immagini da 4096 x 1800 
pixel. Un algoritmo integrato elabora funzioni intelligenti 

come Tripwire, Intrusion, Abandoned, Missing e Face detection 
per il monitoraggio dell’area.

Dahua Technology è un fornitore 
leader di prodotti e soluzioni nella 
videosorveglianza globale, market 
leader 2015 secondo IHS 2016. Dahua 
Technology, dal 2010, investe il 10% circa del fatturato 
annuo in ricerca e sviluppo. Il reparto R&D impiega 
più di 5mila ingegneri per sviluppare tecnologie 
all’avanguardia nei seguenti campi: ottiche, sensori, 

codifica e trasmissione video, processing 
integrato, elaborazione grafica, 
videoanalisi, software e sicurezza.

Le linee di prodotto si articolano sulle 
serie Lite, Pro e Ultra, per servire i mercati residenziale, 
commerciale e PMI. Di recente, Dahua Technology ha 
arricchito la propria gamma inserendo anche i sistemi di 
controllo degli accessi e le soluzioni di Digital Signage.

Dahua Technology: R&D con oltre 5mila ingegneri

resistenza all’urto meccanico è IK10, equivalente 
ad una forza di 55 kg. La temperatura operativa 
varia da -30° C a + 60° C con umidità del 95%. 
Con la termoresistenza dedicata si possono 
raggiungere i -40 °C.
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 Il catalogo TVCC di Dahua Technology comprende numerose 
camere con diverse uscite video: dall’HDCVI all’IP, con modelli che 
supportano fino a 4 standard contemporaneamente.

Il modello di questa pagina si distingue per una risoluzione che 
può raggiungere 2592x1520 pixel a 15 fotogrammi per secondo, 
grazie ad un sensore CMOS da 4MP.

Come evidenziato dal box qui sotto l’ottica zoom è 5x 
motorizzata. I vantaggi derivati dal cablaggio coassiale sono 
numerosi; ad esempio la lunghezza di tratta del collegamento che 

HAC-HFW2401R-Z-IRE6
2592x1520@15Fps

Una camera IP67, da esterno/interno, con sensore 
CMOS da 4MP. Uscita video su cavo coassiale 

HDCVI o Video composito. Ottica motorizzata e 
illuminazione IR da 15 a 60 metri.

La camera HDCVI 
i punti di forza
– IR camera HDCVI da esterno/interno, IP67
– Sensore CMOS da 1/3” a scansione progressiva, 4MP
– Risoluzione 720p/1080p/2K sino a 25Fps
– ICR meccanico
– Ottica motorizzata 2,7÷13,5mm
– Luminosità 0,01 Lux f1.3 (0 con IR led ON)
– Portata Led IR fino a 60 metri
– 2-3D, WDR (120db), 1 uscita video (1 HDCVI o 1 CVBS)
– OSD su cavo coassiale
– Alimentazione 12 Vcc, consumo <11,1W
– Staffa da muro in dotazione

Registratore video HCVR7104H-4M

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

può raggiungere gli 800 metri per supportare 
una risoluzione a 720p oppure 500 metri a 
1080p/4MP. Nonostante la tratta così lunga non 
è presente alcuna latenza. Dal lato utente un 
cablaggio con cavo coassiale presenta un livello 
di sicurezza assoluto contro eventuali attacchi 
generati da virus informatici.

Registratore video HCVR710

Un registratore video digitale in tecnologia HDCVI, 
sviluppata da Dahua, che sfrutta il cavo coassiale per 
realizzare impianti di videosorveglianza HD analogici, 
anche di grandi dimensioni. Supporta fino a 16 canali 
(ingressi HDCVI/CVBS), 8 canali (camere IP aggiuntive), 
16 canali (local live-view) e 16 canali in riproduzione. 

I punti di forza
– NVR/DVR 4 canali HD-CVI/CVBS fino a 4Mp o 
 4+2 ch a 5MP
– Rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile 

(48÷4.096 Kbps) per singolo canale,
– 2 OUT video principali (1 VGA + 1 HDMI)
– 1 OUT SPOT, 1 IN e 1 OUT audio bidirezionale
– Predisposto il per montaggio di un HDD SATA 

(fino a 6 TB cad.)
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CONSORZI Professional Group

Da Tecnico a Consulente Tecnico
La strategia di Professional Group si basa sulla capacità 

di trasformare in positivo anche i momenti più difficili. 
I mercati e il cambiamento: il parere di Mauro Pontillo, 
Direttore Commerciale del Consorzio.

 Mauro Pontillo non ha dubbi: «Reagire anziché 
subire: dobbiamo essere resilienti, sviluppare 
capacità reattive alle avversità. Le opportunità 
non sono diminuite, sono semplicemente 
cambiate, e la velocità del cambiamento è in 
crescita, per questo bisogna guardare più in là, 
ragionare in prospettiva. Professional Group da 
diversi anni ha fatto suo questo atteggiamento 
e i risultati concreti sono sotto gli occhi di tutti: 
il numero di Associati è in crescita perché il 
valore della nostra proposta è utile e facilmente 
comprensibile. Oggi il mercato va costruito giorno 
per giorno sulla base delle relazioni; fidelizzare 
il cliente per diventare credibili. Ecco, l’origine 
di Professional Group è proprio la qualità delle 
relazioni».

Il ruolo dei Consorzi, anche in Italia, presenta 
tratti tipici della cultura anglosassone. I Consorzi 
promuovono il confronto e la condivisione, 
favoriscono la cultura dell’aggiornamento 
professionale, stimolano il lavoro di gruppo, ancora 
di più quando i mercati sono verticali, frequentati 
da professionisti. In effetti Professional Group 
significa proprio questo: gruppo di professionisti. 

Prosegue Mauro Pontillo: «È la nostra forza 
essere un gruppo di professionisti selezionati, 
un punto fermo quando diversi anni fa abbiamo 
sviluppato i mercati di riferimento, aggiungendo 
ai prodotti per la ricezione TV numerose altre 
opportunità. Ad esempio, l’accordo con Toshiba 
sui climatizzatori da integrare nelle nostre 
soluzioni. Siamo stati lungimiranti».

Il mercato, in positivo
«Ci siamo concentrati sull’analisi del mercato e 

dei nostri clienti – commenta Mauro Pontillo – per 
capire le esigenze reali e proporre le soluzioni. 
Questa situazione di mercato Professional Group 
la sta affrontando così: in positivo. Abbiamo 
vissuto anni di sofferenza nei prodotti d’antenna, 
ora questo mercato si è stabilizzato; fra gli 
associati a Professional Group nell’ultimo anno 
non abbiamo registrato decrementi di fatturato, 
nonostante il trend complessivo sia ancora in 
leggera flessione».

Le nuove specializzazioni
Il mercato dei prodotti d’antenna durante gli 

switch-off cresceva con percentuali importanti, 
subito dopo ha subito un contraccolpo. 

«La conseguenza di questo momento – spiega 
Pontillo – è stato l’avvio di nuove specializzazioni 
su altri mercati, sempre professionali e verticali 
come dice il nostro logo. Le soluzioni sono 
diventate una priorità: ho notato che quest’anno 
i punti vendita Professional Group che si sono 
specializzati e distinti in applicazioni verticali 
stanno raccogliendo frutti e risultati. Chi, 
invece, non ha ancora avviato la trasformazione 
continua a soffrire. Ecco perché da quando sono 
entrato in Professional Group abbiamo fatto 
crescere settori come Sicurezza, Anti intrusione, 
Clima, Fotovoltaico, Reti Lan, ecc. Attività prima 
difficilmente immaginabili ma che ora sono una 
realtà: tutto sta convergendo su Internet delle 
Cose».

Internet delle Cose: 
la convergenza

Il punto di aggregazione rimane l’impianto 
d’antenna, satellitare e terrestre. E il cliente non 
cambia, ma cambiamo le sue aspettative perché 

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

la dotazione tecnologica di un 
edificio o di un appartamento 
diventa più complessa. 

«Perciò da tecnici gli associati 
Professional Group devono 
diventare consulenti tecnici 
– commenta Pontillo. Devono 
evolvere nell’atteggiamento, 
spiegare i servizi ai propri 
clienti e offrire un ventaglio 
di soluzioni e possibilità. 
Devono essere percepiti come 
i referenti che individuano le 
migliori soluzioni tecnologiche 
e le implementano in maniera 
corretta in base all’aspettativa 
del mercato e della clientela. 
Bisogna tenere in mente un 
altro concetto importante: 
è sempre il cliente che deve 
decidere».

Il mercato è ormai proiettato 
verso una prossima evoluzione: la proposizione 
dei servizi, ossia saper tradurre nella pratica 
quotidiana quali vantaggi porta con sé la 
tecnologia. Le competenze IP stanno diventando 
il ‘pane quotidiano’ perché la maggior parte dei 
dispositivi elettronici si collegherà in rete: l’utente 
li potrà gestire da remoto con App dedicate 
e smart device, per poterli 
sfruttare al meglio. Ecco cosa 
significa Internet delle Cose. 
«Perché dovremmo tenere in 
considerazione ‘Internet of 
Things’? Semplicemente perché 
il mercato sta performando 
con percentuali di crescita 
importanti: da una nostra analisi 
siamo al 30% anno su anno. 
Oggi si usa lo smartphone per 
fare mille cose e la telefonata è 
diventata soltanto un di cui».

Professional Group sta 
lavorando con Linkem sulla 
proposizione di servizi basati 
sull’IoT (Internet of Things). Diversi 
i filoni in fase di studio: dai servizi 
rivolti agli anziani a quelli dedicati alla seconda 
casa, con il supporto di un call center che avvisa 
il cliente in caso di allarmi. 

L’Internet delle Cose è un mercato dai contorni 
ancora non completamente definiti ma presenta 
un fondamentale punto di forza perché esprime 
un potenziale di lungo periodo e si adatta ad una 
moltitudine di servizi, trasversali nelle tecnologie 
e nell’impiantistica.

La brochure dedicata ai corsi organizzati da 
Scuola tecnica Professional Group. Corsi di 
una giornata per Fibra ottica Multiservizio, 
Illuminotecnica Led, Impianti TV e LTE, Reti IP 
(base, avanzato e Multimediale domestico), 
Videosorveglianza IP, Smart Building Sat.

Gli Associati 
a Professional 
Group 
organizzano 
meeting ai quali 
partecipano i 
fornitori partner. 
Nella locandina: 
Expo Pisa 2017, 
organizzato con 
Elettronica F.C.

Scuola tecnica 
Professional Group

Il lavoro c’è ma bisogna cambiare: 
la formazione è il primo ingrediente 
di questo cambiamento. 

Oggi non è più possibile seguire 
l’evoluzione del mercato come si 
faceva un tempo. Innanzitutto 
perché è necessario seguire numerosi 
mercati, fra loro convergenti, per 
capire cosa è necessario proporre 
ai clienti per soddisfare le loro 
aspettative. Secondo, l’esercizio della 

pratica da autodidatta richiede tempo e risorse 
che difficilmente si hanno a disposizione.

«Da anni investiamo in questa direzione: i 
corsi organizzati dalla nostra Scuola Tecnica 
Professional Group sono una reale opportunità 
– conclude Mauro Pontillo. Lo sviluppo di 

nuovi mercati e l’aggiornamento di quelli 
che già presidiamo non possono fare a 
meno dell’aggiornamento professionale. 
Lo sviluppo del lavoro passa attraverso 
l’apprendimento e la competenza. I nostri 
corsi vengono organizzati presso i punti 
vendita di Professional Group, per evitare 
agli installatori costose trasferte: è il 
docente Marcello Bologni che si sposta, un 
professionista esperto nel nostro settore. 
Questi corsi non annoiano perché sono 
impostati per garantire importanti momenti 
di prove pratiche, per mettere in pratica 
ciò che si ha appena imparato e verificare 
come si svolge il lavoro. Si instaura un 
clima informale e amichevole: spesso dopo 
il corso si va tutti a mangiare una pizza».

















ANCORA SERVICE
ANTENNA CLUB
ANTENNA PLUS
ANTENNA TOP 
ANTENNA TOP
ANTENNA TOP TRIESTE
BROGGIO ELETTRONICA 
BROGGIO ELETTRONICA
C.A.T.
C.A.T.
CALABRESE ELETTRONICA
COMILAZIO
COMILAZIO
COMILAZIO 2.0
CENTRO ELETTRONICO CORBETTA
EDI ELETTRONICA
ELCAR
ELECTRONIC WORLD
ELETTRO SIDI'S
ELETTRONICA BASSO & C.
ELETTRONICA F.C.
ELETTRONICA F.C.
ELETTRONICA GIORDANO
ELETTRONICA GIORDANO
ELETTRONICA MANNUCCI
ELETTRONICA MANNUCCI
ERRE-DI
EUROPA ELETTRONICA
FORNITURE ELETTRONICHE TRENTINE
FRATE ELETTRONICA

0733.897736
02.45101744
02.314482
0432.524461
0434.364450
040.2820944
041.5347800
049.2951204
0827.81236
0824.28506
080.5566992
06.2157453
06.95581340
06.87201095
0332.810533
0532.64891
010.564042
081.7315258
0426.42496
0376.263281
050.796263
0586.581350
0173.615095
011.852348
055.951203
055.9850256
0783.212274
059.820228
0461.925662
0342.614848

MC
MI
MI
UD
PN
TS
VE
PD
AV
BN
BA
RM
RM
RM
VA
FE
GE
NA
RO
MN
PI
LI
CN
TO
FI
AR
OR
MO
TN
SO

MASTE
MASTE
MICROMACRO 
O.B. ELETTRONICA
O.B. ELETTRONICA
O.B. ELETTRONICA
O.B. ELETTRONICA
OMEGA
PERI ELETTRONICA
R.F.L.
R.F.L.
RIZZIERI ELETTRONICA
SATRONIC 
SEMA LINK
SKY CENTER MILANO
SIBEN ELETTRONICA
SIBEN ELETTRONICA
S.I.D.EL.
S.T.S. ELETTRONICA
S.T.S. ELETTRONICA
SIEL
SIEL
SIEL
SIEL
SOVER
TELERITZ
TELERITZ
TESSER ANTENNE
VELCOM ITALIA
VIDEO SAT 

0522.792507
0521.243201
0444.288334
030.3530994
0372.30214
0371.412657
0143.743687
045.8238999
0571.901318
02.55184356
039.2302194
0321.863377
049.8722268
06.5212964
02.89540078
0423.491402
0422.410455
079.260303
015.2524579
012.5618827
039.9203700
0331.597789
035.692655
0342.513045
0523 .334388
011.6192101
0165.061581
0422.230283
0521.229442
0382.26715

RE
PR
VI
BS
CR
LO
AL
VR
FI
MI
MB
NO
PD
RM
MI
TV
TV
SS
BI
TO
LC
MI
BG
SO
PC
TO
AO
TV
PR
PV

www.pro-group.it

info@pro-group.it

marchio registrato ed esclusiva Professional Group



72

ALPHA ELETTRONICA HDMI Extender

Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2017

Cat.6 - max. 50m

Sorgente HDMI®

HDMI®
HDMI®

IR
power power

HDMI Extender CAT5e

Receiver

CT373/5
Ricevitore

HDMI Extender CAT5e

Receiver

CT373/5
Trasmettitore

CT379/5: HDMI/USB Over IP con IR

 Una coppia di extender 
capace di aumentare fino 
a 100 metri la lunghezza 
di un collegamento HDMI, 
utilizzando un solo cavo Cat6. 
Il CT379/5 supporta segnali a 
risoluzione 1080p e sfrutta una 
rete LAN pre-esistente, basata 
su switch Gigabit. 
È previsto il supporto dei 
segnali IR da 20 a 60kHz. 
Sono possibili tre diverse 
configurazioni:
– Soluzione 1:1: extender 

punto-punto
– Soluzione 1:N: distribuzione 

punto-multipunto
– Soluzione N:N: distribuzione 

multipunto-multipunto.

Cat.6

HDMI®

HDMI®

HDMI Extender CAT5e

Sender

CT379/5T
Trasmettitore

HDMI Extender CAT5e

Receiver

CT379/5R
Ricevitore

PC

USB

IR

USB

Monitor/TV

Monitor/TV

CT379/5T
Trasmettitore

Cat.6

HDMI®

Gigabit
Ethernet switch

HDMI Extender CAT5e

Sender

PC

Gig

USB

HD TV

HDMI®

CT379/5R
Ricevitore

HDMI Extender CAT5e

Receiver

USB

IR

HD TV

HDMI®

CT379/5R
Ricevitore

HDMI Extender CAT5e

Receiver

USB

IR

HD TV

HDMI®

CT379/5R
Ricevitore

HDMI Extender CAT5e

Receiver

USB

IR

CT373/5: HDMI punto-punto 
con IR bidirezionale

SOLUZIONE 1:1

SOLUZIONE 1:N

 Utilizza cavi Cat5/Cat6 per estendere fino a 50 metri un 
collegamento HDMI, compreso di segnale IR bidirezionale. 
È possibile configurare l’EDID e intervenire sull’equalizzazione 
dei segnali attraverso DIP switch dedicati. La lunghezza delle 
tratte varia in funzione della qualità del segnale: 
– fino a 50 metri per risoluzioni 720p/1080i, 8 bit;
– fino a 30 metri per risoluzione 1080p, 8 bit.

L’installazione è plug & play, non sono richiesti software o 
driver dedicati.

un
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ione
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n 
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Alpha Elettronica srl
Via Antolini, 2/A - 43044 Collecchio PR
Tel. 0521 80 44 27 - Fax 0521 80 45 73
www.alphaelettronica.com
info@alphaelettronica.com

Cavi HDMI Premium 
High Speed with Ethernet

 Una nuova gamma di cavi HDMI, Premium 
Certified Cable, adeguati ai segnali con 
risoluzione fino a UltraHD-4K. Sono cavi 
che hanno superato severi test certificati dal 
consorzio HDMI, per garantire prestazioni 
compatibili alla nuova generazione di prodotti 
UltraHD-4K. Come stabilito dai parametri 
di questi test, la larghezza di banda è di 18 

Alimentatore KD515
USB 5V, 4900 mA

 L’alimentatore switching USB, necessario per ricaricare le batterie 
degli smart device, è da tempo standard di mercato. La maggior parte 
degli alimentatori USB disponibili sul mercato offre soltanto una porta 
però, sempre più spesso, è necessario ricaricare contemporaneamente le 
batterie di più dispositivi. Per questi motivi 
Alpha Elettronica presenta l’alimentatore 
KD515 da 25 W, dotato di 4 porte USB, 
che garantisce una corrente massima 
di 4900 mA. Questo alimentatore è 
compatibile con iPod, iPad, iPhone e tutti 
gli smart device che utilizzano la porta USB 
per la ricarica.

CAVI PREMIUM HIGH SPEED WITH ETHERNET 

Codice Lunghezza Risoluzione max Profondità colore Guaina cavo Schermatura Conduttori
93-591/2PRE 2 metri 2160p (4K @60fps) 12 bit/canale PVC nero Calza + foglio Rame OFC 30 AWG
93-591/3PRE 3 metri

KD515: ALIMENTATORE USB 5V - 4900 mA

Potenza 25 W
Tensione Ingresso 100 V / 240 V
Tensione d’uscita 5 V
Corrente d’uscita 4900 mA
Prese USB 4
Protezioni sovraccarico / corto circuito

Compatibilità Apple iPad/iPhone/iPod, 
 Smartphone e Tablet
Dimensioni (LxPxA) 57,5 x 29 x 75,5 mm

Quattro porte USB per 
una corrente massima 
totale di 4900 mA.

L’etichetta che certifica 
l’appartenenza alla gamma 
HDMI Premium Cable.

Gbps (HDMI 2.0b) e il livello di compatibilità 
elettromagnetica necessario a minimizzare 
le interferenze con i segnali wireless. Sono 
disponibili due modelli, che differiscono per la 
lunghezza di 2 o 3 metri. Fra le caratteristiche 
da sottolineare, la profondità colore di 12 bit 
per canale e la materia prima in rame OFC con 
una sezione dei conduttori di 30AWG.



74 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2017

CAVEL Cavi da installazione | 100% Made in Italy

CAVEL LAN 541 Euroclass EcaCAVEL LAN 541 Euroclass Eca

CAVEL LAN 745 Euroclass Eca

Regolamento CPR UE 305/11 
introduzione e gestione

Questo documento descrive e spiega come Italiana Conduttori 
si fa garante della Certificazione dei propri cavi, in base al 

Regolamento dei Prodotti da Costruzione e alle specifiche della 
Norma Armonizzata EN 50575.

 Il Regolamento CPR coinvolge distributori, 
integratori di sistemi, produttori, architetti, appaltatori, 
ingegneri e chiunque altro svolga attività nell’ambito 
delle costruzioni in Europa e dei materiali da installare 
negli edifici che debbono conformarsi al regolamento.

Gli obblighi per i costruttori
Per i costruttori di cavi l’attuazione del Regolamento 

dei prodotti di Costruzione (CPR) UE 305/11 include di 
ottemperare ai seguenti impegni:
– Dichiarare il comportamento dei cavi secondo la 

loro Reazione al Fuoco e pubblicare la relativa 
DoP (Dichiarazione di prestazione) assumendo la 
responsabilità della loro conformità;

– Creare e implementare un sistema di valutazione 
e verifica della costanza della prestazione (AVCP 
– Assessment and Verification of Constancy of 
Performance);

– Applicare la marcatura appropriata sulla guaina 
dei cavi, accompagnando le loro singole confezioni 
con etichette provviste di marcatura CE;

– Conservare per 10 anni la relativa documentazione.

Applicazione
In questo documento Italiana Conduttori desidera 

descrivere e spiegare come si fa garante della 
Certificazione dei propri cavi e del loro mantenimento 
in ottemperanza alle regole dettate dal regolamento 

CAVEL 641 Euroclass Eca

CAVEL DG 80C Euroclass Eca

CAVEL DG113 Euroclass Eca

CAVEL LAN 541 2G Euroclass Eca

CAVEL RP 913 B Euroclass Eca

CAVEL SAT 703 ZH Euroclass Cca
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CPR e dalla Norma Armonizzata CEI EN 50575.

Campioni di cavi Cavel, sia coassiali che di 
rete (LAN), sono stati affidati a IMQ – che ha 
condotto anche la certificazione ISO 9001 di 
Italiana Conduttori- per sottoporli alle necessarie 
prove di Reazione al Fuoco, per classificarli 
secondo le direttive del regolamento CPR.

Lo schema della Classificazione dei cavi secondo 
la loro Reazione al fuoco, recepita in Italia e in 
Europa, è rappresentato nell’elenco che segue:

Classi Reazione al fuoco:
– B2ca s1a, d1, a1 resistenza molto alta;
– Cca s1b, d1, a1 resistenza alta;
– Cca s3, d1, a3 resistenza alta;
– [Dca s2, d2, a2 resistenza buona (classe 

presente in molti paesi europei, non in Italia)];
– Eca resistenza bassa;
– [Fca resistenza cattiva (si applica solo ai cavi 

per posa esterna)].

Si noti che la Classe Dca (più performante 
della Eca) non è purtroppo presente nella 
Classificazione italiana, mentre lo è nella 
maggior parte dei paesi UE. Un cavo Dca, per 
quanto concerne l’applicazione in Italia, va 
pertanto considerato di Classe Eca.

Tutti i cavi coassiali e LAN a catalogo di Cavel 
hanno già ottenuto la Certificazione sino alla 
Classe Dca, dove possibile. Italiana Conduttori 
si è dotata di una camera di bruciatura per 
poter eseguire i test atti a sviluppare cavi più 
performanti aventi euroclassi superiori. Inoltre, 
ha ricevuto comunicazione da IMQ attestante 
la classificazione Cca del cavo SAT703ZH, ed è in 
attesa della relatica certificazione completa.

Documentazione pertinente
Di seguito desideriamo fornire una sorta di 

‘manuale’, con informazioni estratte dalla Norma 
Armonizzata CEI EN 50575, che fornisca una 
semplice guida e un pratico aiuto all’utilizzatore 
del cavo con l’obiettivo di:

– scegliere il cavo adatto all’applicazione da 
realizzare;

– essere certo della concatenazione di 
informazioni relative alla CPR per il prodotto 
selezionato;

– verificare la presenza dei segni distintivi di 
questo processo sui prodotti: i cavi e i loro 
imballi.

Rapporto di Reazione 
al fuoco

Come dicevamo, Italiana Conduttori in 
prevalenza ha scelto l’IMQ – Istituto Marchio 
Qualità, accreditato presso la Commissione 
Europea come Organismo Notificato, incluso 
nel sistema informativo NANDO (New Approach 
Notified and Designated Organizations), 
identificato dal n° 0051 della lista. Come si 
vedrà, il n° di identificazione dell’Istituto di 
Notificazione compare in varie occasioni nei 
documenti che descriveremo in seguito.

I cavi forniti all’Istituto, vengono sottoposti 
ai test pertinenti per ottenere una determinata 
classificazione; in caso di riscontro positivo, 
l’Istituto rilascia un Rapporto di Reazione al 
fuoco e Classificazione. Questo documento, resta 
riservato tra il produttore e l’Istituto che l’ha 
rilasciato e archiviato presso la sede dell’azienda.

DoP e Scheda tecnica
Il positivo riscontro delle prove e il 

rilascio del Rapporto di classificazione 
autorizza Italiana Conduttori a redigere una 
corrispondente Dichiarazione di Prestazione 
(DoP – Declaration of 
Performance), che specifica 
il numero identificativo 
di ogni modello e assegna 
la Reazione al fuoco ad 
una determinata classe, 
con l’assunzione di 
responsabilità da parte del 
costruttore.

Questo documento è 
pubblico e può essere 
richiesto a Italiana 
Conduttori in qualsiasi 
momento.

Per servizio a chiunque 
ne abbia necessità, 
questo documento è reso 
disponibile sul sito web 
aziendale. È facilmente 
rintracciabile navigando 
sino alla Scheda Tecnica 
di ciascun cavo, dove si 
troverà l’icona DoP che 
consente il download della 
dichiarazione. 

Esempio di etichetta riferita 
al cavo coassiale DG113.
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D.LGS. 106 DEL 16 GIUGNO 2017
 
Con il Decreto Legislativo dal titolo esplicito: Adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per 
la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/ CEE. 
(17G00119) (GU Serie Generale n.159 del 10-07-2017) viene fissata al 9 agosto 2017 l’entrata 
in vigore del provvedimento, sanzioni comprese (come previsto negli articoli 19-20-21-22 per 
eventuali violazioni di oblighi).

Cosa succede ai CAVI NON CPR
L’utilizzo dei cavi NON CPR dipende dalla data di immissione sul mercato con documento che 
dimostri tale data: 

- prima del 1° Luglio 2017: è possibile continuare a prescrivere e/o utilizzare i cavi NON CPR, 
per posa permanente in edifici o altre opere di ingegneria civile, senza alcun limite di tempo 
purché siano rispettate le disposizioni per uso antincendio (art. 5, comma 5 del D.Lgs. 106/17).

- dopo il 1° Luglio 2017: la prescrizione e/o l’utilizzo di cavi NON CPR per posa permanente in 
edifici o altre opere di ingegneria civile sarà soggetta alle sanzioni (art. 20 del D.Lgs. 106/17).

Nella stessa pagina si potrà scaricare anche la scheda 
tecnica in PDF.

Le Schede Tecniche sono aggiornate con una precisa 
indicazione della Classe di Reazione al fuoco, secondo 
la Norma UE 305/2011.

Anche il testo stampato sulla guaina del cavo è stato 
aggiornato con i seguenti parametri:
– l’indicazione della Euroclass;
– n° del lotto di produzione, rappresentato dalla sigla 

gggaa(n) dove:
ggg = giorno di produzione (001÷365)
aa = anno di produzione (ultime due cifre 
   dell’anno)
(n) = eventuale n° progressivo, presente 
   solo in alcuni casi.

Marchio CE ed etichettatura 
dei cavi

Questi documenti consentono di comporre 
l’etichettatura CE (stampigliata sul cavo) conforme 
al dettato della norma CEI EN 50575-2015, a tutte le 
confezioni unitarie dei cavi. L’etichetta CE accompagna 
qualsiasi pezzatura unitaria di cavo, sia esso un rotolo o 
una bobina di plastica o legno.

Per completezza di informazione, l’etichetta standard 
compare comunque sui contenitori di confezioni 
multiple (scatole di cartone) e/o bobine di legno, dove è 
visibile il lotto di produzione.

Lotto di produzione e sua utilità
In conformità alla realizzazione di un Piano di 

Fabbricazione e Controllo (FCP – Factory Production 

Control), secondo quanto stabilito dalla Norma 
Armonizzata CEI EN 50575:6.3, il produttore deve 
organizzare un sistema di Tracciabilità e Marcatura 
dei lotti di singolo cavo affinché siano identificabili e 
rintracciabili in base alla loro origine di produzione. La 
documentazione pertinente è conservata dal produttore 
per un periodo di 10 anni.

Ciò consente, quando ritenuto necessario 
dall’utilizzatore o dall’intermediario, di domandare al 
produttore ragguagli in merito alle caratteristiche del 
cavo fornito, semplicemente fornendo come estremi:
– il Codice del cavo;
– il n° di Lotto.

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, il codice 
del cavo e il n° di Lotto di Produzione sono sempre 
presenti sulle guaine dei cavi e sull’etichetta standard.

Italiana Conduttori realizzerà entro l’anno un’unica 
etichetta che integrerà le due attualmente esistenti.

Conclusione
A corollario di quanto dettagliato sopra, è opportuno 

segnalare e sottolineare che la gestione della 
classificazione CPR dei cavi di comunicazione ha un 
nobile scopo: limitare al minimo i rischi per persone e 
beni riducendo la pericolosità degli incendi; per contro, 
implica una serie straordinaria di attività professionali 
dedicate e onerose, che si rifletteranno sui costi 
aziendali e sui prezzi al pubblico dei prodotti classificati. 

All’interno di questo processo, inoltre, potrebbe 
essere presa in considerazione anche un’eventuale 
razionalizzazione della tipologia e merceologia dei cavi 
oggi esistenti.
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MARCATURA CE
La marcatura CE 
è la dichiarazione 
obbligatoria, rilasciata 
dal fabbricante di un 
prodotto regolamentato
nell’Unione europea.

Dimostra come il prodotto 
sia conforme ai requisiti 
di sicurezza previsti dalle 
direttive applicabili.

DOP
All’atto dell’immissione 
di ogni prodotto da 
costruzione sul mercato, 
il fabbricante redige 
una Dichiarazione di 
Prestazione (DoP - 
dall’inglese Declaration of 
Performance) qualunque 
sia il livello di prestazione 
dichiarata.

AVCP
L’appartenenza ad una 
determinata classe e la 
costanza delle prestazioni, 
dovranno essere 
controllate
e certificate da Organismi 
Notificati indipendenti (i 
cosiddetti Notified Bodies)  
(ad esempio: IMQ).

CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione

Regolamento europeo 305/2011
Cavi per trasmissione dati ed energia e installati in 
modo permanente in edifici e opere di ingegneria civile

Il Regolamento CPR stabilisce i requisiti 
base e le caratteristiche essenziali 
armonizzate fra tutti i paesi europei. 
Nel caso specifico le classi dei cavi 
esprimono le stesse caratteristiche/
prestazioni in ogni paese europeo.

La Commissione Europea, fra le 
caratteristiche considerate rilevanti ai 
fini della sicurezza delle costruzioni, 
considera per i cavi due requisiti: 
- Sicurezza in caso di incendio
- Igiene, salute e ambiente.

OBIETTIVO: GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE NELL’UNIONE 
EUROPEA E SALVAGUARDARE IL MERCATO DA PRODOTTI NON CONFORMI, NEL SEGUENTE MODO:

LINGUAGGIO ARMONIZZATO PER DEFINIRE PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE 
ESSENZIALI DI PRODOTTO

SELEZIONARE CONSAPEVOLMENTE IL LIVELLO DI PRESTAZIONE NECESSARIO A 
GARANTIRE LA SICUREZZA DI PERSONE E BENI

RESPONSABILITÀ TRA TUTTI GLI ATTORI DELLA FILIERA

IL REGOLAMENTO CPR INTRODUCE I SEGUENTI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI:

1. MARCATURA CE

2. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

3. SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI (AVCP)
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Serie WL: fino a 5,8 GHz 
elevate prestazioni, bassa attenuazione

I coassiali serie WL con impedenza a 50 Ohm sono cavi a 
larga banda molto flessibili. Rispetto ai cavi trecciati tipo RG 

offrono una perdita significativamente inferiore e una migliore 
schermatura RF.

 La gamma WL è composta da cinque modelli 
con diametro esterno variabile da 4,95 mm 
(WL195N) a 12,7 mm (WL500ZHN).

I cavi WL sono molto flessibili, un aspetto 
che determina minori costi di installazione 
e una maggiore affidabilità. Inoltre, a parità 
di diametro, rispetto ai modelli a dielettrico 
solido (MIL, RG) offrono un’attenuazione 
significativamente inferiore; il che equivale 
a poter scegliere, a parità di attenuazione, 
versioni con un diametro esterno inferiore. 

Anche l’efficienza di schermatura è 
maggiore: questa caratteristica rende i cavi 
serie WL competitivi anche per qualsiasi 
applicazione wireless.

I punti di forza
La flessibilità e il corrispondente raggio di 

curvatura sono elementi distintivi di tutta la 
serie WL, così come l’attenuazione rappresenta 
una peculiarità. 

A parità di flessibilità garantiscono 
attenuazioni più basse, paragonabili a quelle 
dei cavi semirigidi. 

Inoltre, l’efficienza di schermatura è pari a 
90 dB, ovvero maggiore di 50 dB rispetto al 
tipico cavo con schermatura singola (pari a 40 
dB). 

La schermatura nastrino multistrato+treccia 
all’esterno è stimata conservativamente a > 90 
dB (quindi >180 dB tra due cavi adiacenti).

Infine, la resistenza agli agenti atmosferici. 
I cavi coassiali serie WL sono stati sviluppati 

per l’esposizione all’aperto e incorporano i 
migliori materiali per garantire una resistenza 
ai raggi ultravioletti; l’aspettativa di vita è di 
15 anni.
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La nuova gamma di cavi coassiali 
serie WL è composta d a cinque 

modelli con diametro esterno 
variabile da  4,95 a 12,70 mm.
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– Mobile terrestre privato / mobile a due vie
– Wi-Fi / WiMax
– Reti di telefonia mobile (antenne LTE)
– Reti cercapersone
– Satellite
– Controllo Accessi, RFID (Radio Frequency ID)
– Comunicazioni ‘in-building’ (edifici, tunnel, cantieri grandi 

opere, ecc.)
– Sistemi di trasmissione e controllo ferroviario
– DAS (Distributed Antenna System)
– Sicurezza pubblica
– Internet senza fili (WISP)
– Telemetria, SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition).
– Banda larga
– Wireless M2M (Machine-to-Machine)
– Oil & Gas 
– Militare / Difesa / Law enforcement

Applicazioni wireless

– Cablaggio di componenti e apparecchiature interne;
– Jumper tra armadi e intra-armadi;
– Stazioni radio base (BTS) e jumper d’antenna;
– Posa per alimentazione di tralicci e pali di 

telecomunicazione;
– Posa per applicazioni in-building, compresa posa in fascio e 

nei condotti del condizionamento d’aria;
– Installazioni su tetti

Applicazioni cablate

Modello  WL195N WL240N WL300ZHN WL400ZHN WL500ZHN

Conduttore interno  mm 1,00 1,40 1,80 2,70 3,40

 materiale Cu Cu Cu Cu Cu

Dielettrico Ø mm 2,80 3,80 4,80 7,20 9,40
 materiale PEE PEE PEE PEE PEE
Nastro materiale APA APA APAS APAS APAS
Copertura ottica treccia % 83 78 84 82 78

Guaina esterna Ø mm 4,95 6,10 7,60 10,30 12,70
 materiale PVC PVC LSZH LSZH LSZH

CAVI COASSIALI SERIE WL, 50 OHM

WL
È un cavo standard, con guaina in PE 

(polietilene) UV resistente, progettato per lavorare 
all’aperto, per un periodo minimo garantito 
di 15 anni. Le caratteristiche di curvatura e di 
maneggevolezza sono significativamente migliori 
dei cavi con dielettrico ad aria e i cavi corrugati 
rigidi.

WL-N
Caratterizzato da una guaina in PVC, è stato 

progettato per applicazioni a basse perdite, per 
uso generale; è piuttosto flessibile rispetto alla 
linea standard in polietilene e meno costoso 
dell’LSZH; tuttavia, quando viene bruciato emette 
fumi tossici (HCL) e una maggiore densità di fumo.

WL-ZH
Un cavo non alogeno (non tossico), a bassa 

emissione di fumo, ritardante la fiamma, 
progettato anche per la posa in edifici.

Stagni
A richiesta, sono disponibili modelli stagni; 

l’aggiunta di un impermeabilizzante tra la 
guaina esterna e la schermatura nastro/treccia 
assicurano un servizio continuo e affidabile, anche 
quando l’impermeabilizzante gelatinoso tra la 
schermatura nastro/treccia e la guaina esterna 
viene inavvertitamente danneggiata.

Italiana Conduttori S.r.l.
v.le Zanotti, 90
27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel. 0382 81 51 50 - Fax 0382 814212
www.cavel.it - cavel@cavel.it
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ELINT-IARE Amplificatori da palo | 100% Made in Italy

Serie 5500: 25 modelli
fino a 34 dB di guadagno

Articolo N° ingressi Ingressi Bande MHz  (Guadagno dB)  
5511 1 III + UHF 175÷230 MHz (0÷16 dB) - 470 ÷790 (0÷16 dB)

5512 1 III + UHF 175÷230 (0÷16 dB) - 470÷790 (8÷28 dB) 
5513 1 III + IV + V 175÷230 (0÷16 dB) - 470÷605 (6÷26 dB) - 606÷790 (6÷26) 
5523 2 III + UHF 175÷230 (MIX) - 470÷790 (0÷13) 
5524 2 III - UHF 175÷230 (MIX) - 470 ÷ 790 (0÷16) 
5525 2 III - UHF 175÷230 (MIX) - 470÷790 (8÷28)  
5526 2 III - UHF 175÷230 (0÷16) - 470÷790 (0÷16)  
5527 2 III - UHF 175÷230 (0÷16) - 470÷790 (8÷28)  
5528 2 III - UHF 175÷230 (6÷26) - 470÷790 (8÷28)  
5533 3 III - UHF - UHF 175÷230 (MIX) - 470÷790 (0÷13) - 470÷790 (0÷13)
5534 3 III - UHF - UHF 175÷230 (MIX) - 470÷790 (6÷26) - 470÷790 (6÷26)
5535 3 III - UHF - UHF 175÷230 (0÷16) - 470÷790 (0÷13) - 470÷790 (0÷13)
5536 3 III - UHF - UHF 175÷230 (0÷16) - 470÷790 (6÷26) - 470÷790 (6÷26)  
5537 3 III - IV - V 175÷230 (0÷16) - 470÷605 (0÷13) - 606÷790 (0÷13)  
5538 3 III - IV - V 175÷230 (0÷16) - 470÷605 (6÷26) - 606÷790 (6÷26)  
5539 3 III - UHF - UHF 175÷230 (6÷16) - 470÷605 (6÷26) - 606÷790 (6÷26)  
5540 3 III - IV - V 175÷230 (6÷26) - 470÷605 (6÷26) - 606÷790 (6÷26)  
5562 2 III - UHF 175÷230 (14÷34) - 470 ÷790 (14÷34)  
5562/2 2 III - UHF 175÷230 (10÷30) - 470 ÷790 (10÷30)  
5563 3 III - UHF - UHF 175÷230 (14÷34) - 470÷790 (14÷34) - 470÷790 (14÷34)  
5563/2 3 III - UHF - UHF 175÷230 (10÷30) - 470÷790 (10÷30) - 470÷790 (10÷30)  
5554 4 III - IV - V - UHF 175÷230 (6÷16) - 470÷605 (6÷26) - 606÷790 (6÷26) - 470÷790 (6÷26)
5554/2 4 III - IV - V - UHF 175÷230 (2÷22) - 470÷605 (2÷22) - 606÷790 (2÷22) - 470÷790 (2÷22)
5564 4 III - IV - V - UHF 175÷230 (14÷34) - 470÷605 (14÷34) - 606÷790 (14÷34) - 470÷790 (14÷34)
5564/2 4 III - IV - V - UHF 175÷230 (10÷30) - 470÷605 (10÷30) - 606÷790 (10÷30) - 470÷790 (10÷30)
 

AMPLIFICATORI DA PALO SERIE 5500

 La gamma di amplificatori da palo prodotta da IARE consente 
all’installatore di far fronte a qualsiasi soluzione d’impianto.

Le amplificazioni UHF e VHF sono separate, ogni ingresso 
dispone di un attenuatore variabile per regolare il guadagno. 

Per tutti i modelli il livello massimo di uscita è di 112 dBμV.
Numerosi i modelli disponibili nelle versioni a 1 e 2 uscite, 

alimentabili da entrambe le uscite. 
Tutti i modelli sono dotati di filtro per le interferenze LTE. 
Per far fronte a condizioni meteo avverse il telaio metallico, che 

garantisce una schermatura maggiore di 70 dB, è stato inserito in 
un contenitore plastico a prova di pioggia. 

L’alimentazione è di 12 Vc.c e l’attacco a palo prevede diametri 
fino a 55 mm.

Gli amplificatori con gli ingressi di banda III, IV e V separati 
sono stati di recente arricchiti del quarto ingresso larga banda 
UHF e i modelli a 2, 3 e 4 ingressi sono stati potenziati fino a 34dB 
di guadagno, sia in banda III che in banda UHF.
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100% Made in Italy | Centralini a larga banda ELINT-IARE

Serie 8400: 11 modelli 
con Power Detector

CENTRALI MULTIBANDA 8400: LE CARATTERISTICHE

Articolo N° Bande Guadagno Livello max di uscita
 ingressi  dB dBμV

8460 1 III÷S21 + UHF 21/26 110/114
  III÷S21 21 110
8461 3 UHF 22 114
  UHF 22 114

8467 2  III÷S21 21 110
  UHF 25 114
  III÷S21 21 110

8468 4 IV 24 114
  V 25 114
  UHF 25 114
8470 1 III÷S21 + UHF 34/36 112/117
  III÷S21 34 112
8471 3 UHF 34 117
  UHF 34 117

8477 2 III÷S21 34 112
  UHF 36 117
  III÷S21 34 112

8478 4 IV 33 117
  V 34 117
  UHF 34 117
  III÷S21 33/31 116
8491 3 UHF 40 119
  UHF 40 119

8497 2 III÷S21 33/31 116
  UHF 40 119
  III÷S21 31 116

8498 4 IV 40 119
  V 40 119
  UHF 40 119
    

 Tutti i modelli della serie 8400 si sono evoluti 
con l’adozione della funzione hardware Power 
Detector, integrata nel circuito elettronico. 

Una funzione utile all’installatore per capire 
quando il centralino intermodula, lavorando in 
saturazione. La segnalazione avviene attraverso 
il cambio di colore del LED, che da verde 
diventa rosso.

Sono diversi i casi che determinano 
l’intermodulazione, dal più semplice causato da 
un guadagno troppo elevato alle interferenze 

generate da altri ripetitori in radiofrequenza 
(ad esempio, una stazione radio base LTE). 

Fino a 40 dB di guadagno
È composta da 8 modelli, da 1 a 4 ingressi.
È stata progettata per la distribuzione dei 

segnali TV nei piccoli condomini o nelle villette, 
con un elevato numero di prese di utente. 

Le dimensioni compatte, pari a 185x120x50 
mm, la rendono adatta anche quando i vani 
tecnici disponibili sono ridotti. 

Sono alimentati a 230 Vc.a. e in tutti i modelli 
è presente la protezione contro i cortocircuiti 
accidentali, con fusibile autoripristinante. 
Offrono la telealimentazione automatica a 12 
Vc.c. per un massimo di 100 mA. 

Il massimo livello d’uscita è pari a 116 dBμV 
per la banda VHF e 119 dBμV per quella UHF.

Il guadagno massimo, a seconda della banda, 
varia da 21 a 40 dB. Di ogni ingresso è possibile 
regolare l’attenuazione di 20 dB, effettuata da 
potenziometri multigiri a impedenza costate: 
un vantaggio indubbio che mantiene lineare il 
segnale e non introduce distorsioni.

Contenitore schermato
I modelli 8491, 8497 e 8498 hanno il 

contenitore in metallo capace di garantire una 
schermatura maggiore di 70 dB. Il filtro LTE 
integrato, per tutti i modelli, è disinseribile; 
l’installatore può così gestire al meglio le 
differenti situazioni, evitando di ritrovarsi 
nell’impianto più filtri LTE in cascata, che 
peggiorano la qualità anziché ridurre le 
interferenze.



82

FRACARRO Centralini da interno

Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2017

Nuova serie MBJ evo 
con tecnologia A.B.L.A.

Una gamma di undici modelli da 1 a 4 ingressi, anche con 
taratura speciale, su misura. L’Automatic Building Level 

Adjustment mantiene costante il livello d’uscita al variare 
del livello di ogni ingresso.

 Fracarro presenta la nuova Serie MBJ evo, una 
gamma completa di centralini da interno dotati 
di funzioni davvero innovative, a cominciare dal 
sistema intelligente A.B.L.A: Automatic Building 
Level Adjustment.

Esclusiva di Fracarro, questa funzione permette 
al centralino di mantenere costante il livello 
di uscita TV impostato mediante i trimmer 
dedicati, anche al variare del livello di ogni 
singolo ingresso. Inoltre, ogni ingresso è dotato 
di un led A.B.L.A. dedicato, che permette di 
individuare immediatamente se i livelli RF sono 
compresi all’interno del range di lavoro corretto 
e se i circuiti A.B.L.A. stanno mantenendo 
un livello di uscita costante, anche nel caso 
di elevate variazioni del segnale di ingresso 
(oltre 25 dB di dinamica). Qualora il segnale 
di ingresso fosse troppo basso o insufficiente 
per far lavorare i circuiti A.B.L.A, il centralino 
funzionerà ugualmente e si comporterà come un 
amplificatore a guadagno fisso. 

Dimensioni molto ridotte
Un’altra interessante caratteristica della nuova 

gamma MBJ evo riguarda le dimensioni, ridotte 
di oltre il 60% rispetto ai modelli precedenti: 

in questo modo i centralini possono essere 
facilmente installati nelle scatole da incasso 
a muro. La gamma è anche predisposta per 
l’installazione su barra DIN standard, con un 
sistema a sgancio rapido.

Oltre alla semplicità d’installazione, i nuovi 
MBJ evo sono particolarmente interessanti 
anche sotto l’aspetto della sicurezza 
dell’impianto: sono dotati infatti di guscio 
protettivo realizzato in materiale ABS non 
propagante la fiamma (Classe V0).

Prestazioni e affidabilità
Altre funzionalità importanti sono 

l’amplificazione separata e la gestione 
indipendente dei segnali d’ingresso provenienti 
da diverse antenne, così come l’alta 
schermatura contro i disturbi LTE. 

È data la possibilità inoltre di richiedere 
versioni su misura del centralino, con taratura 
personalizzata: in questo modo si può 
rispondere brillantemente con il modello di 
centralino più adatto alla zona e alle direzioni 
da cui provengono i segnali TV.

in questo modo i centralini possono essere
facilmente installati nelle scatole da incasso
a muro. La gamma è anche predisposta per
l’installazione su barra DIN standard con un

La nuova serie 
di centralini 
MBJ EVO è 

compatibile 
DVB-T2 e HEVC, 

il codec di nuova 
generazione.
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Codice Articolo Ingressi Uscite Tipologia ingressi Guadagno Livello di uscita  Consumo
  N° N°  dB VHF UHF Max W
      dBμV  
223609 MBJ2r3+4+5 LTE 1 1 3+4+5 25 110 115 5

223608 MBJ3r3+4+5 LTE 1 1 3+4+5 35 110 120 6
223607 MBJ3r3U LTE 2 1 3+DAB, U 35 110 120 6
223606 MBJ2r3UU LTE 3 1 3+DAB, U, U 20 110 115 5
223605 MBJ3r3UU LTE 3 1 3+DAB, U, U 32 110 120 6
223611 MBJ2RFM+3UU LTE 3 1 FM+3+DAB, U, U 20 110 115 5
223610 MBJ3RFM+3UU LT 3 1 FM+3+DAB, U, U 32 110 120 6
223603 MBJ2r345U LTE 4 1 3+DAB, 4, 5 ,U 20 110 115 5
223601 MBJ3r345U LTE 4 1 3+DAB, 4, 5, U 35 110 120 6

223604 MBJ2R345U LTE/..  4 1 3+DAB, 4, 5, U /..  20 10 115 5
 (taratura speciale)   (taratura speciale)

223602 MBJ3R345U LTE/..  4 1 3+DAB,4,5,U /.. 35 110 120 6
 (taratura speciale)   (taratura speciale)

NUOVA SERIE MBJ EVO: LE CARATTERISTICHE

I centralini MBJ evo sono dotati di 
alimentatore switching ad alto rendimento 
(>80%) e di circuito di protezione a ripristino 
automatico contro i corto-circuiti. 

Sono inoltre previsti dei dip-switch per 
l’inserimento della telealimentazione su ogni 
ingresso (100 mA totali), in modo da alimentare, 
qualora l’impianto lo preveda, eventuali pre-
amplificatori da palo. 

Un pratico LED segnala lo stato 
dell’alimentazione del centralino, mentre la 
presenza del connettore faston consente un 
facile collegamento al sistema di messa a terra 
dell’impianto TV, come prevede la normativa. 

I modelli in gamma
La serie è composta da undici modelli, 

compresi anche i centralini che permettono la 
ricezione radio in FM e DAB. Tutti i modelli sono 

Con un ingombro 
ridotto del 60% rispetto 
ai modelli precedenti, 
il montaggio all’interno 
delle scatole da incasso 
è semplice. La Serie MBJ 
evo è predisposta per 
il fissaggio a muro e 
l’installazione su barra 
DIN con sgancio 
rapido.

LTE free, ad alta schermatura 
dei segnali interferenti. 

Il guadagno in dB varia 
da 20 a 35 dB, secondo il 
modello, mentre il livello 
d’uscita è di 110 dBμV 
in banda VHF e da 115 
a 120 dBμV in UHF, con 
un consumo complessivo 
variabile da 5 a 6 W.

La grafica mostra 
il significato 

di ogni lettera/
numero, che 

compongono il 
nome del modello.
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FRACARRO Encoder IPTV

3DG-BP-IPOUT: modulo incapsulatore
per gestire i segnali TV-SAT su reti IP

La distribuzione dei contenuti in contesti di hospitality 
di medie e grandi dimensione, di fatto, adotta la rete IP 

anche per i programmi televisivi. Questo modulo arricchisce 
la famiglia 3DGFlex EVO.

 La famiglia 3DGFlex EVO si 
arricchisce del nuovo modulo 
3DG-BP-IPOUT, l’encoder IPTV 
multicast che consente di selezionare 
i programmi sintonizzati dai ricevitori 
3DGFlex EVO, inviandoli in streaming 

IGMP - in modalità Single-Program 
Transport Stream (SPTS) oppure 
in Multi-Program Transport 
Stream (MPTS) - tramite la rete 
IP opportunamente dimensionata 
e predisposta per la gestione del 
traffico multicast.

Utilizzare l’infrastruttura IP non 
solo per il traffico web, ma anche 
per miscelare i programmi IPTV 
consente di far convergere diverse 
tipologie di servizi in un’unica 
soluzione, con una vantaggiosa 
semplificazione dell’impianto e 
con un conseguente risparmio di 
risorse.

Massima flessibilità
Come tutti i dispositivi 3DGFlex EVO, anche 

questo nuovo incapsulatore si caratterizza 
per l’innovativa funzione “Smart & Pool” che 
consente lo scambio bidirezionale, ad altissima 
velocità, dei contenuti con gli altri moduli della 
stessa centrale, contando su un traffico IPTV 
multicast di uscita (UDP, RTP/UDP) di 1 Gbit/s per 
ogni modulo. 

Così ogni dispositivo è in grado di trattare i 
segnali provenienti da tutti gli altri moduli di 
nuova generazione inseriti nello stesso 3DG-BOX, 
con il vantaggio di poter creare configurazioni 
flessibili, ottimizzando il numero degli elementi 
dell’impianto, soprattutto in installazioni 
complesse. Ideale per la realizzazione di impianti 
hospitality di medie e grandi dimensioni, 
l’encoder 3DG-BP-IPOUT consente di distribuire 
canali free e a pagamento, in UHD, HD e SD, 
con la capacità di gestire ben 64 indirizzi Gruppi 
Multicast per ogni modulo.

3DG-BP-IPOUT: schema a blocchi
Il nuovo encoder 3DG-BP-IPOUT può gestire 
un elevato traffico IPTV multicast, fino ad 1 
Gbit/s e di inviare in streaming i programmi 
prescelti attraverso la rete ethernet, capace di 
supportare il traffico IGMPv2 o superiore. Durante 
il dimensionamento della rete bisognerà tener 
conto anche del traffico aggiuntivo IPTV multicast 
generato dai programmi in streaming. Il Back-
panel consente di condividere i contenuti con 

tutti i moduli di 
nuova generazione 
inseriti nello stesso 
3DG-BOX. Il modulo 
3DG-BP-IPOUT può 
essere abbinabile, 
ad esempio, con 
uno o più moduli 
3DG-4S2-BP per 
inviare in streaming 
i contenuti (FTA o 
criptati) provenienti 
dal satellite.
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Fracarro Radioindustrie SRL
Via Cazzaro 3 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 7361 - www.fracarro.com

Funzionalità innovative
Il modulo 3DG-BP-IPOUT è dotato di nuove 

funzionalità che semplificano la gestione dei 
dati, ad esempio il protocollo SAP (Session 
Announcement Protocol ) che, se abilitato, 
consente allo streamer di inviare le tabelle e le 
informazioni relative ai programmi attraverso 
la rete ethernet, per facilitare l’utilizzo di 
player come VLC o simili. Un’altra interessante 
funzionalità è la M3U playlist: una volta abilitata, 
l’encoder invia le informazioni relative ai 
programmi in streaming secondo il formato M3U, 
consentendo di impostare velocemente la lista 
dei programmi nei decoder IPTV predisposti, a 
seconda del modello. Il modulo 3DG-BP-IPOUT è 
inoltre predisposto per l’implementazione futura 
di nuove funzionalità, come l’integrazione di 
algoritmi per la protezione dei contenuti (DRM).

Le caratteristiche del sistema
Il modulo 3DG-BP-IPOUT può essere utilizzato 

nello stesso cestello 3DG-BOX insieme ai 
dispositivi esistenti: la retrocompatibilità della 
famiglia 3DGFlex EVO risulta molto utile, ad 
esempio, per l’ampliamento o l’aggiornamento 
delle installazioni già realizzate.

La programmazione della centrale è semplice 
grazie alla nuova interfaccia WEB, ancora più 
intuitiva, tramite la quale è possibile velocizzare 
le operazioni di manutenzione, verificando e 
monitorando lo stato dei parametri di ogni 
modulo inserito nel sub-rack nonché monitorare 
qualsiasi gruppo multicast e ogni programma 

in streaming (Status & Monitoring). La 
programmazione di base può essere effettuata 
anche mediante la tastiera e display a bordo.

Ogni modulo è dotato di porta USB 
multifunzione per effettuare l’upload e il 
download di configurazioni esistenti e per 
l’aggiornamento firmware. 

Centrale 3DGFlex 
EVO composta da 4 
moduli 3DG-4S2-BP 

(ricevitori DVB-S2 
quad) e un modulo 

3DG-BP-IPOUT 
(incapsulatore IPTV).

Codice Fracarro  283164
IPTV OUTPUT
Interfaccia LAN  IEE 802.3ab 1 Gbps Ethernet (10/100/1000)

Standard  DVB-IPTV (ETSI TS102034_v1.5.1)
Incapsulamento  UDP, RTP/UDP
Protocolli  SAP, IGMP, M3U, DHCP
Gruppi Indirizzi Multicast  Fino a 64 (unicast/multicast)
USCITA/INGRESSO BACK PANEL
Bitrate Massimo Mbit/s 1000 (bidirezionale)
Connettore  48 pin su back-panel
CARATTERISTICHE GENERALI
Consumo Tipico W 5
Connettori Tipo USB (aggiornamenti firmware e salvataggio configurazioni)
Dimensioni (Lung. x Largh. x Prof.) mm 245 x 208 x 54
Temperatura di funzionamento °C -5 ÷ +50

3DG-BP-IPOUT: LE CARATTERISTICHE
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GALAXY ELETTRONICA Nuovo catalogo

Distribuzione TV in fibra ottica
I l nuovo catalogo Galaxy dedica una sezione specifica ai prodotti per la 

distribuzione del segnale in fibra. Completa la gamma dei componenti 
attivi: LNB, trasmettitore, ricevitore e la presa con convertitore integrato.

 Oltre ad offrire tutto quello che serve per 
realizzare una distribuzione dei segnali terrestri 
e satellitari, la sezione del catalogo Galaxy 
dedicata alla fibra ottica propone anche 
un tester/interfono ottico e due modelli di 
giuntatrice a fusione che assicurano una perdita 
media pari a 0,01 dB. La corretta sequenza dei 
passaggi da effettuare viene indicata passo-
passo dallo schermo LCD.

Trasmettitore/Ricevitore 
ottico

La gamma di prodotti ottici comprende un 
trasmettitore (OPTRX55) e un ricevitore (OPTTX55) 
per distribuire su lunghe distanze i segnali Sat 
e Digitale terrestre ad un numero elevato di 
prese utente. In particolare il trasmettitore può 
distribuire due segnali in ciascuna delle due 

TRASMETTIRORI/RICEVITORI OTTICI MONODIREZIONALI

Modello OPTTX55 OPTRX55
Codice 11788 11787
Tipologia Trasmettitore Ricevitore
Lunghezza d’onda 1100-1600 1310

Gamma di frequenze 47÷2400 MHz 2 x (950÷1950)
  2 x (1100÷2150)
Max livello d’uscita 104 dBμV 104 dBμV
Alimentazione 230 V  - 4 W 230 V  - 4 W
Dimensioni 133x73x39 mm

Il trasmettitore 
ottico (OPTTX55) 

e il ricevitore ottico 
(OPTRX55).

bande da 950 a 1950 e da 1100 a 2150 MHz. 
Lavora nella finestra da 1310 nm e garantisce una 
potenza ottica d’uscita di 6 dBm. 

Il ricevitore offre una banda passante da 47 a 
2400 MHz con un guadagno regolabile a step di 
1 dB pari a 31 dB.

Completa la gamma l’LNB ottico (codice 
011786) con 1ªIF da 950 a 5450 MHz, dotato 
di connettore FC/PC. Il consumo di corrente è 
<390 mA.

Il nuovo catalogo 
Galaxy 2017/2018.

Sono disponibili splitter a più vie e bretelle di varie lunghezze (anche armate), 
con connettori SC/PC e connettori prelappati SC/UPC-APC e LC/UPC-APC.

LNB ottico con 
1ª IF da 950 
a 5450 MHz.
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Distribuzione TV con multiswitch
La gamma di multiswitch Galaxy comprende modelli a tecnologia dCSS, 

SCR e standard, per ogni configurazione d’impianto. In particolare, le 
versioni dCSS e SCR consentono di gestire fino a 16 e 8 User Band.

 Quando si deve progettare un impianto di distribuzione 
satellitare, la soluzione da adottare, riconosciuta come standard 
di riferimento del mercato, impiega i multiswitch. 
Nel corso degli anni le tecnologie SCR e dCSS hanno reso 
sempre più performante questa configurazione d’impianto, 
semplificando il cablaggio e riducendolo ad un solo cavo 
per portare la linea derivata dalla montante 
all’interno dell’unità immobiliare. 

L’offerta di Galaxy
La gamma presentata nel catalogo di Galaxy 

è completa. Troviamo i modelli standard, da 4 a 16 derivate, per 
impianti monofeed e dualfeed (segnale terrestre compreso), da 

GALAXY Elettronica C
Zona Industriale
84024 Contursi Terme (SA)
Tel. 0828 99 13 99
www.galaxy.it - info@galaxy.it

Il supporto 
universale SSP14.

Il supporto a muro 
SSM04/RC offre 

la distanza degli 
agganci regolabile.

GAMMA MULTISWITCH GALAXY

Modelli dCSS/Legacy
 1, 2, 4, 6 e 8  derivata calata a 4 cavi

 1, 2, 4, 6 e 8  derivate calata a 5 cavi
 1 derivata, 4 utenze calata a 4 cavi
 2 derivate, 4 utenze calata a 5 cavi
Modelli SCR 1 derivata, 8 utenze calata a 5 cavi
 2 derivate, 8 utenze calata a 5 cavi
 4 derivate, 8 utenze calata a 5 cavi
 4 e 8 derivate calata a 5 cavi
Modelli standard 4 derivate calata a 9 cavi
 8, 12 e 16 derivate autoalimentati calata a 5 cavi

Supporti 
per antenne Wi-Fi

Uno dei punti di forza della produzione Galaxy sono 
i sistemi di ancoraggio, tutta zincati, che comprendono 
sia i modelli destinati alle antenne di ricezione terrestre e 
satellitare che quelli per i servizi Wi-Fi (vedi fotografie). 

La produzione è realizzata nello stabilimento di Faicchio 
in provincia di Benevento. Il processo produttivo, basato su 
macchinari 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.

alimentare e autoalimentati. Anche i multiswitch 
SCR, da 1 a 4 derivate, per 4 e 8 utente sono 
disponibili con calata a 4 e 5 cavi. 

Infine, completano l’offerta i modelli dCSS/
Legacy, da 1 a 8 derivate per calate da 4 e 5 cavi.

La gamma multiswitch comprende modelli 
dCSS, SCR e standard.

LNB SAT 
C800, LNB 

per impianti 
centralizzati 

H/V-H/V.
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LAEM ELETTRONICA Filtri LTE | 100% Made in Italy

FXXLTE e FPSLTE: taglio ai canali 59 o 60 
FNCCLTE: a norma CEI 100-7

I nuovi filtri LTE da palo e da innesto di Laem Elettronica 
sono disponibili con taglio a 790 MHz (canale 60) oppure 

a 782 MHz (canale 59), da utilizzare quando il canale 60 non 
è occupato da alcuna emittente.

I punti di forza
– 100% made in Italy 
– Taratura a richiesta del taglio a 790 o 782 MHz 
– Connettori F
– Elevata selettività sul taglio a 790 e 782 MHz 
– Elevata attenuazione sulle frequenze da 791 MHz in poi 
– Bassa attenuazione sulla banda utile 
– Versione da palo “basculante” per agevolare 
 il collegamento dei cavi
– Contenitore da palo in ABS

Figura 1.

FNCCLTE da palo, 
a norme CEI 100-7.

FXXLTE, FXX9LTE da innesto.

FPLTE/FPS9LTE 
da palo.

 Le interferenze delle stazioni radio base LTE 
sugli impianti d’antenna televisivi non si sono 
rivelate massicciamente così dannose come 
era stato previsto ma l’installazione dei filtri, a 
seconda della zona, continua nel tempo ad essere 
richiesta. Il problema, quindi, è reale: l’installatore 
è nella condizione di proporre una corretta ed 
affidabile soluzione al proprio cliente che segnala 
il disservizio causato dalle interferenze.

Due tagli, a richiesta
Laem Elettronica, a conferma delle 

continue richieste del mercato, rinnova la 
gamma di filtri LTE composta da modelli da 
palo, ad innesto e in versione microcavità.

I modelli FXXLTE/FXX9LTE sono filtri da 
innesto, completi di connettore F (F femmina 
IN e F maschio OUT). 

Invece, i modelli FPSLTE/FPS9LTE sono da palo 
con il contenitore basculante per facilitare il 
cablaggio durante l’installazione. La soluzione 
tecnologica adottata permette un’ottima 
selettività sul taglio a 790 MHz o 782 MHz, per 
attenuare in modo importante le frequenze 
LTE che possono portare ad intermodulare gli 
amplificatori.

La versione con taglio a 782 MHz, riservato 
a zone dove non è presente un’emittente che 

FREE

Esempio con amplificatori o centralini da palo. A seconda del livello LTE 
interferente, si devono utilizzare i filtri Laem da palo tipo FNCCLTE a norma 
CEI 100-7 o da palo FPSLTE/F. Questi filtri dovranno essere collegati tra gli 
ingressi degli amplificatori e le antenne di banda V e UHF.
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 Gli amplificatori da interno autoalimentati 
vengono sostanzialmente impiegati come 
amplificatori di linea per rafforzare il livello dei 
segnali in alcuni impianti (ad esempio, di alcuni 
canali DTT) per una migliore distribuzione del 
segnale.

Sono spesso utilizzati anche negli 
appartamenti qualora si debba raddoppiare una 
presa TV, per alimentare più apparecchi, oppure 
si renda necessario allungare la tratta di un 
cablaggio coassiale, e diventi così necessario 
adeguare l’amplificazione dei segnali per 
compensare le perdite.

La gamma ABFA
È composta da amplificatori di linea da interno 

autoalimentati, regolabili, di ultima generazione, 
fabbricati con tecnologia SMD. 

L’amplificazione VHF-UHF è separata con 
taglio della banda UHF al canale 60.

Sono disponibili versioni da 12, 24 e 30 dB di 
guadagno con un elevato livello d’uscita (fino a 
118 dBμV), ed altissima linearità.

Le amplificazioni VHF-UHF separate 
permettono di ridurre la cifra di rumore 
complessiva e abbattere in modo netto 

Nuova gamma “ABFA..L – ABFA/C..L” 
tutti con filtro LTE a bordo

l’intermodulazione, oltre a mantenere 
ottimi i valori di MER e BER dei canali 
DTT.

Anche le regolazioni delle bande 
VHF e UHF sono indipendenti, per 
garantire all’impianto una migliore 
equalizzazione dei segnali.

La gamma comprende versioni 
ad una e due uscite, per soddisfare 
molteplici esigenze di utilizzo, e 
versioni ((ABFA/C..L) che permettono 
di inviare la +CC di telealimentazione 
sull’ingresso.

Figura 2.
Figura 3.

Esempio con centralini autoalimentati. Si possono utilizzare versioni da palo (FPSLTE/FPS9LTE) 
o da innesto (FXXLTE/FXX9LTE), inserendoli direttamente sugli ingressi di banda V e UHF.

utilizza il ch. 60, permette 
un taglio ancora più 
drastico delle frequenze 
LTE. La versione FNCCLTE 
costruita con filtri in 
microcavità, rispetta a 
pieno le direttive della 
norma CEI 100-7. L’utilizzo 
di questi filtri LTE, a 
seconda della zona e della 
versione, permettono di 
risolvere la totalità dei 
problemi di interferenza 
LTE, presenti a macchia di 
leopardo in varie zone e 
con modalità differenti di 
disturbo.

I punti di forza
– 100% made in Italy
– Tecnologia SMD
– Filtro LTE con taglio UHF al canale 60
– Amplificazioni VHF-UHF separate
– Regolazioni VHF-UHF indipendenti
– Elevato livello d’uscita
– Elevata linearità e bassissima intermodulazione
– Versione con possibilità di inviare la tele-alimentazione 

sull’ingresso

Mix/Demix TV/SAT.

FREE

Amplificatori da interno autoalimentati
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LAEM ELETTRONICA Combinatori/Reinseritori | 100% Made in Italy

Serie MKB5: soluzioni custom per tutti i 
canali, gamma più ampia per il canale 25

L’ adeguamento degli impianti non è immediato quando 
l’emittente va ad occupare una banda diversa.                

Laem Elettronica si è specializzata nello sviluppo di una gamma 
estesa di combinatori/reinseritori per tutti i canali.

 Laem è nota al mercato per lo sviluppo di prodotti 
custom, progettati per specifiche esigenze del territorio. 
Di recente, in varie zone è avvenuto il cambio del canale 
di trasmissione per alcune emittenti, ad esempio La7 che 
ora occupa il canale 25 UHF.
Però, un discorso analogo può essere applicato a 
qualsiasi altra variazione di canali in ricezione, adottando 
combinatori/reinseritori tarati su frequenze diverse, che 
Laem è capace di progettare e produrre su specifiche. 

p

L’installatore, nel caso di La7, si è trovato 
alle prese con il seguente problema: la 
necessità di traslare in banda IV questo 
canale che proviene dalla direzione dei 
canali in banda V per essere reinserito nel 
giusto ingresso di banda IV dei centralini, 
in particolare quando l’impianto è già 
esistente. La soluzione (vedi schema 
a sinistra) si ottiene utilizzando il 
combinatore JF0408 - MKB5/4, sviluppato 

Qui sopra, 
soluzione con 
combinatore 
JF0408 - MKB5/4 
sviluppato da 
Laem e già 
utilizzata con 
successo in 
alcune zone.

A sinistra, variante 
con combinatore  
JF0308-MKB5/4SL. 
Sostanzialmente 
ripropone la stessa 
soluzione ma per 
zone che hanno 
una banda IV più 
estesa, anche fino 
al canale 40.
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da tempo da Laem Elettronica 
e già utilizzato con successo in 
alcune zone. Sostanzialmente è 
presente un ingresso dedicato 
all’antenna ricevente i canali di 
banda V compreso il canale 25, e 
un ingresso dedicato all’antenna 
che riceve i canali di banda IV, 
provenienti da una direzione 
diversa. Sull’uscita di banda 
V ritroveremo gli stessi canali 
di banda V pronti per essere 
inseriti nell’ingresso di banda 
V di un qualsiasi centralino. 
Sull’uscita di banda IV, invece, 
ritroveremo i canali di banda IV 
compreso il canale 25, traslato 
dal combinatore su questa 
uscita; quindi, assieme agli altri 
canali di banda IV potrà essere 
inviato all’ingresso di banda IV 
di qualsiasi centralino, anche 
quando è già esistente.

Quando il livello 
è diverso

Tuttavia, non tutte le zone 
presentano segnali dello stesso 
livello. Per questo Laem ha 
sviluppato altre 4 varianti che 
descriviamo di seguito:

– JF0308 – MKB5/4SL. 
Sostanzialmente ripropone la 
stessa soluzione ma per zone 
che hanno una banda IV più 
estesa anche fino al canale 40;

– JF0508 – MKRB5/4, da 
utilizzare quando il canale 
25 presenta un segnale di 
livello molto più alto rispetto 
gli altri canali di banda IV, 
permettendo di attenuare il 
solo canale 25;

– JF0608 – MKBF5RS4, per 
zone dove i canali di banda 
IV sono più elevati di quelli 
di banda V e del canale 25 
permettendo di regolare 
l’ingresso di banda IV;

– JF0708 – MKB5/4KA, quando 
il canale 25 ha un livello più 
basso rispetto gli altri canali di 
banda IV, amplificando il solo 
canale 25 di +12 dB.

Dall’alto, ulteriori tre varianti:
- JF0508 – MKRB5/4
- JF0608 – MKBF5RS4
- JF0708 – MKB5/4KA
sviluppate da Laem per 
risolvere problematiche legate 
ai differenti livelli del canale 
25 rispetto agli altri canali di 
banda IV.
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LEM ELETTRONICA Conversione IF-IF | 100% Made in Italy

I punti di forza
– Conversione IF-IF fino a 32 Transponder 

DVB-S/S2
– Banda passante del transponder d’ingresso 

selezionabile da 20 a 80 MHz
– 4 ingressi per LNB Quattro/Quad/Wideband
– C.A.G. indipendente per ciascun 

Transponder
– PASSCODE per antimanomissione
– Programmazione diretta da porta USB
– Amplificatore IF SAT con livello d’uscita da 

125 dBμV
– Miscelazione TV Terrestre passiva
– Presa di TEST -30dB

SAT 32: distribuzione centralizzata
fino a 32 transponder

Questa centralina utilizza la tecnologia digitale per distribuire fino a 32 
transponder da 36 MHz nella banda 950÷2.150 MHz. Grazie ai quattro 

ingressi può selezionare i transponder anche da quattro feed diversi.

 Il centralino SAT 32 è stato ideato per distribuire 
in un condominio o in qualsiasi altro contesto di 
hospitality il segnale satellitare utilizzando la 1ª IF Sat, 
con un cablaggio moncavo. È un prodotto affidabile, 
accreditato di 5 anni di garanzia, progettato e costruito 
interamente in Italia da LEM Elettronica, basato su filtri 
digitali, che rende obsoleti tutti i sistemi di conversione 
IF/IF analogici. Fra le caratteristiche che lo distinguono: 
– il MER dei segnali all’ingresso che corrisponde 

perfettamente ai segnali di uscita (grazie alla 
tecnologia digitale non è presente alcun degrado);

– la selettività sul canale adiacente è molto elevata, 
circa 50 dB;

– le dimensioni compatte, pari a 117 x 210 x 38 mm.

Multi-feed ready
Il SAT 32 offre quattro ingressi indipendenti 

ai quali si possono collegare LNB di ogni genere: 

SAT 32: LE CARATTERISTICHE

N° Ingressi IF-SAT  4
N° Ingressi TV Terrestre   1
N° canali IF-SAT convertiti  32
Range di frequenza ingressi SAT MHz 250 ÷ 2400
Livello ingressi SAT dBμV 55 ÷ 85
Frequenze ingressi TV Terrestre MHz 5 ÷ 790
Perdita di passaggio TV Terrestre dB  1
Sat Return Loss dB > 12
Range di frequenza uscita IF-SAT MHz 950 ÷ 2150
TV Terrestre Return Loss dB > 12
Livello Uscita IF-SAT Max. * dBμV 125
Regolazione livello uscita IF-SAT dB 0 ÷ -30 (1 dB step)
Banda passante transponder MHz 20 ÷ 80
Selezione voltaggio ingressi  13V/18V/22 kHz
Consumo LNB Max  mA 600 totali
Consumo Max W 8W  + LNB
Interfaccia di programmazione  via USB
Dimensioni mm 117x210x38

* CEI EN 50083-3  -35 dB IMA2  

Quattro, Quad, Universali e Wideband. Questa 
caratteristica la dice lunga sulla flessibilità 
d’impiego: infatti, ogni ingresso può selezionare i 
transponder che il cliente ha scelto da distribuire 
nell’impianto, rendendo possibile la realizzazione 
di impianti mono e multi feed (da uno a quattro 
feed). La società multirazziale è un dato di 
fatto: questo fenomeno genera la richiesta di 
programmi provenienti da più posizioni orbitali, 
un diritto riconosciuto dalla legge.
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Una configurazione d’impianto tipica per la distribuzione di un feed 
satellitare, ad esempio Hot Bird a 13° Est per i programmi di Sky. 
L’LNB, di tipo QUAD (o QUATTRO), si collega ai quattro ingressi del 
centralino SAT 32. Il segnale delle antenne terrestri opportunamente 
amplificato dalla centrale AT40SAW si collega all’ingresso dedicato.

L’esempio mostra una configurazione a triplo feed, quindi la ricezione dei 
programmi sat provenienti da tre posizioni orbitali diverse. Il centralino SAT 
32 può gestire fino a quattro posizioni orbitali. 
Si possono utilizzare a scelta LNB Quad, Quattro e Wide Band.

Questo schema è 
dedicato all’impiego di 

LNB wideband. In questo 
caso viene descritta 

una soluzione dual feed 
realizzata con due LNB 

wideband, per un totale 
di quattro cavi 

coassiali utilizzati.

Fino a 32 transponder
L’elettronica a bordo del SAT 32 esegue 

la conversione e il filtraggio digitale di un 
massimo di 32 transponder DVB S/S2 da 36 
MHz (ad esempio, Astra) o 30 transponder 
da 40 MHz (Eutelsat Hot Bird). Il numero 
massimo di transponder è limitato dalla banda 
di 1ª IF Sat, larga 1.200 MHz. È comunque 
possibile distribuire un numero più elevato 
di transponder purché la loro larghezza 
di banda sia proporzionalmente inferiore. 
Un altro considerevole vantaggio è dato 
dall’amplificatore IF Sat integrato da 125 dBμV 
che rende più rapido il lavoro all’installatore 
e più economico all’utente finale, evitando di 
aggiungere amplificatori esterni per completare 
l’installazione in edifici di media dimensione, 
che rappresentano la maggioranza nel mercato 
italiano.

La programmazione
Il SAT-32 viene fornito già programmato. 

A differenza di un LNB digitale, però, il 
SAT-32 integra il programmatore: ciò evita di 
collegarne uno esterno, con tutti i vantaggi che 
derivano per una più rapida operatività. Basta 
collegare un PC alla presa USB per effettuare la 
programmazione di transponder e/o ingressi. Il 
software di gestione è disponibile per Windows 
e Android. Attraverso la porta USB sono possibili 
eventuali aggiornamenti, come l’aggiunta di un 
transponder a risoluzione UltraHD.
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LEM ELETTRONICA MSW ibridi, dCSS/SCR | 100% Made in Italy

Serie SCW, per LNB quattro 
o wide band, fino a 8 derivate

Una gamma di multiswitch disponibili per calate a 4 o 5 cavi, con 
16 User Band per derivata e conformi alle specifiche di Sky Italia. 

Compatibili EN 50494 (SCD) e EN 50607 (SCD2). La garanzia è di 5 anni.

 Tutta la gamma dei multiswitch di LEM Elettronica è al 
100% Made in Italy: i prodotti sono progettati, sviluppati 
e prodotti nella sede di Desenzano del Garda, da oltre 
40 anni. La produzione di LEM Elettronica comprende 
multiswitch di tutte le tecnologie ma anche centrali di 
testa digitali e centrali a filtri programmabili per la TV 
terrestre.

La gamma dei multiswitch è particolarmente completa e 
composta dalle seguenti linee di prodotto:
– Multiswitch SCR
– Multiswitch ibridi SCR/Legacy
– Multiswitch ibridi SCR/dCSS/Legacy con alimentazione LNB 

da decoder
– Multiswitchibridi SCR/dCSS/Legacy a 4 cavi
– Multiswitch SCR/dCSS/Legacy a 5 cavi
– Multiswitch Legacy

USER BAND: IL PIANO DELLE FREQUENZE

EN 50494 (MHz) EN 50607  (MHz)
UB1 = 1210  UB1 = 1210 
UB2 = 1420  UB2 = 1420 
UB3 = 1680  UB3 = 1680 
UB4 = 2040  UB4 = 2040 
UB5 = 985  UB5 = 985 
UB6 = 1050  UB6 = 1050 
UB7 = 1115  UB7 = 1115 
UB8 = 1275  UB8 = 1275 
 UB9 = 1340 
 UB10 = 1485 
 UB11 = 1550 
 UB12 = 1615 
 UB13 = 1745 
 UB14 = 1810 
 UB15 = 1875 
 UB16 = 1940 

Standard Supportati: EN50494 SCD, EN50607 SCD2, DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0,
Univ. LNB Voltage & Tone 
Nota: con il piano frequenze precaricato sono gestibili fino a un totale di 16 

decoder per uscita con le seguenti configurazioni alternative d’impianto: 
- 4 Decoder SCR standard + 12 Decoder SCD2/dCSS – 8 Decoder SCR 
standard + 8 Decoder SCD2/dCSS – 16 Decoder SCD2/dCSS

Serie SCW: dCSS 
compatibile wide band

I modelli, in totale, sono sette: tre per calate 
a 4 cavi (4/6/8 derivate) e quattro per calate 
a 5 cavi (2/4/6/8 derivate). Tutti i modelli 
comprendono la presa di alimentazione esterna 
da utilizzare in particolari casi, per alimentare 
l’LNB (cavo coassiale di banda bassa, polarità 
verticale). 

Tutti questi multiswitch sono predisposti 
per lavorare in modalità ibrida, per garantire 
la compatibilità a decoder dCSS, SCR oppure 
Legacy presenti nelle diverse unità immobiliari. 
Lo sviluppo del mercato nel medio periodo 
privilegerà certamente i decoder dCSS, ma per 
garantire al mercato una crescita armonica è 
indispensabile assicurare agli utenti tutta la 
retrocompatibilità necessaria.

Ad ogni derivata è possibile collegare a scelta 
un decoder My Sky HD, un decoder Sky di 
ultima generazione, un decoder SCR oppure un 
decoder legacy oppure una combinazione di 
questi decoder, ad eccezione dei modelli Legacy 
che richiedono una derivata tutta per loro.

Per gli altri modelli l’installatore dovrà porre 
attenzione alla scelta degli splitter, per ridurre 
ai minimi termini possibili interferenze causate 
da frequenti cambi canale ripetuti in tempi 
ristretti. LEM Elettronica consiglia l’utilizzo 
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MULTISWITCH SERIE SCW, PER CALATE A 4 CAVI

Modello  SCW416/4 SCW416/6 SCW416/8
Tipo  passante passante passante
Banda passante Ingressi/Uscite Sat  250 ÷ 2400  250 ÷ 2400  250 ÷ 2400 
Banda passante uscite derivate MHz 950 ÷ 2150 950 ÷ 2150 950 ÷ 2150
N° Ingressi/Uscite   4/4  4/4  4/4
N° Derivate  4 6 8
Livello ingresso Sat con LNB quattro dBμV 60 ÷ 100 60 ÷ 100 60 ÷ 100
Livello ingresso Sat con LNB Wide Band dBμV 70 ÷ 100 70 ÷ 100 70 ÷ 100
Range A.C.G. IF-Sat dBμV 60 ÷ 90 60 ÷ 90 60 ÷ 90
Livello d’uscita SCR/dCSS (per transponder) dBμV 85 85 85
Livello d’uscita Legacy (per transponder) dBμV 78 78 78
Perdite di passaggio IF-SAT dB  2  3  4
Norme di commutazione  EN 50494 EN 50607 DiSEqC 1.0 e 2.0
Commutazione Legacy  13/18V -  22KHz
Frequenza O.L. LNB Wide Band GHz 10,41 10,41 10,41

Linea di alimentazione  Verticale, banda bassa* Verticale, banda bassa  Verticale, banda bassa 
   + Verticale, banda bassa + Verticale, banda bassa
Corrente max LNB mA 500 500 500
Consumo max @13V mA 310 310 310
Dimensioni mm 147 x 87 x 34 199 x 87 x 34 252 x 87 x 34

* Selezionando la modalità Wide Band si attiva anche la linea di alimentazione sulla Verticale Banda Alta   
 

di Smart Splitter per prevenire collisioni e 
migliorare la compatibilità tra decoder che 
condividono la stessa derivata del multiswitch.

Configurazione flessibile
Questi multiswitch vengono forniti con 

un piano frequenze relativo alle User Band 
conforme alle specifiche di Sky Italia. 

Il piano prevede per ogni derivata la 
disponibilità di 16 User Band SCR/dCSS, dove 
quattro di queste (1210, 1420, 1680 e 2040 
MHz) sono riservate ai decoder SCR, per 
garantire così la totale retrocompatibilità.

Nello specifico, viene assicurata la conformità 
ai due standard (Norme EN 50494 e EN 50607) 
che hanno dato origine alle tecnologie SCR 
(SCD) e dCSS (SCD2). 

Compatibile wide Band
Questi multiswitch sono compatibili con gli 

LNB wide band; ad esempio, consentono di 
utilizzare una calata di 4 cavi per distribuire 
tutti i transponder di due diverse posizioni 
orbitali o, più semplicemente, adottare una 
calata di due cavi per una sola posizione 
orbitale. 

Questa opportunità è vantaggiosa quando 
l’impianto è già stato cablato con una 
montante da 4 cavi (più il terrestre) perché 
basta sostituire LNB e multiswitch per 
trasformarlo in un impianto dual-feed.

Esempio di soluzione con 
SCW516/4, a quattro 
derivate.  Per prevenire collisioni 
e migliorare la compatibilità 
tra decoder che condividono la 
stessa uscita del multiswitch 
viene consigliato l’impiego di 
smart splitter S2  e S4.
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MICRO TEK Normativa

La Direttiva EU n° 305/2011 
e il Regolamento C.P.R.

Lo spirito della Direttiva EU è rivolto ad uniformare tutti i prodotti 
installati in modo permanente negli edifici e nelle opere di ingegneria 

civile; fra questi anche i cavi di segnale, in rame e in fibra ottica.

 Per l’Europa il Regolamento C.P.R. 
(Regolamento Prodotti da Costruzione) 
rappresenta il primo passo per uniformare la 
classificazione dei materiali installati in modo 
permanente in edifici e opere di ingegneria 
civile. Creare così un sistema di classificazione 
uguale per tutti gli Stati membri, affinché 
si possa comparare attraverso un metodo 
omogeneo le caratteristiche dei materiali 
utilizzati.

In altre parole, lo scopo del Regolamento 
C.P.R. è garantire la libera circolazione dei 
prodotti da costruzione nell’Unione Europea 
adottando un linguaggio tecnico armonizzato 
capace di definirne le prestazioni e le 
caratteristiche essenziali, ai fini della sicurezza.

Fra le caratteristiche considerate rilevanti ai 
fini della sicurezza, la Commissione Europea ha 
deciso di considerare per i cavi la Reazione e la 
Resistenza al fuoco: in caso di incendio, infatti, 
i cavi possono rilasciare fumi opachi , gas acidi 
e gocce incendiarie.

Tipologia dei cavi
Il Regolamento C.P.R. si rivolge a cavi elettrici, 

fibre ottiche, cavi di potenza e di segnale (cavi 
dati, coassiali, audio/video) utilizzati nelle 
opere di ingegneria civile che devono essere 
verificati e poi certificati per determinarne la 
Reazione al fuoco. Per i cavi e le fibre ottiche 
sono state identificate quattro classi (Euro-class) 
di riferimento (CEI UNEL 35016) diverse tra 
loro secondo l’impiego e l’ambiente installativo 
dove devono essere installati. La conformità dei 
prodotti al Regolamento C.P.R. è garantita dalla 
Dichiarazione di prestazione (D.o.P) che ogni 
produttore deve rilasciare su semplice richiesta. 
L’inosservanza della Direttiva C.P.R. comporta 
sanzioni di carattere amministratori e penale.

Le Classi in Europa e in Italia
L’Europa ha definito sette classi, secondo una 

decrescente reazione al fuoco: 
Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca 
Oltre a questa classificazione principale, le 

D
p
L’
sa

L

d

Il Regolamento C.P.R. esige che il prodotto e le sue 
caratteristiche di reazione al fuoco siano ben specificate 
in etichetta; deve essere necessariamente indicato 
oltre al nome del produttore, la Euro-class, il numero 
della Dichiarazione di prestazione (D.o.p), il codice 
identificativo del laboratorio accreditato che ha eseguito 
i test (CExxxx) e il lotto di produzione per la tracciabilità. 
Per la produzione di cavi di Euro-Class superiore alla 
Eca il produttore deve essere certificato e monitorato da 
un ente terzo durante tutte le fasi produttive (sistema 
AVCP1+); inoltre, i test di certificazione vanno ripetuti 
ogni anno.
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autorità europee hanno regolamentato anche 
l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi:
a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi 

per le persone e la corrosività per le cose. 
Varia da a1 a a3.

s = opacità dei fumi, varia da s1 a s3
d = gocciolamento di particelle incandescenti 

che possono propagare l’incendio. Varia da 
d0 a d2.

In Italia i Vigili del Fuoco (VV.FF.) insieme al 
CEI, con apposito D.M., hanno deciso di ridurre 
a quattro il numero di classi, indicando anche i 
parametri relativi:
- B2ca, s1a, d1, a1
- Cca, s1b, d1, a1
- Cca, s3, d1, a3 
- Eca

La Dichiarazione 
di Prestazione

La Dichiarazione di Prestazione deve essere 
disponibile per ogni prodotto immesso sul 
mercato, fino all’utilizzatore finale; viene fornita 
in forma cartacea o su supporto elettronico (ad 
esempio, il sito web aziendale), deve contenere 
tutte le informazioni previste dall’Allegato III del 
Regolamento C.P.R. e conservata per 10 anni. 
Per salvaguardare l’affidabilità e l’accuratezza 
della Dichiarazione di Prestazione è stato 
definito un sistema armonizzato di Valutazione e 
Verifica della Costanza delle Prestazioni. Questa 
procedura richiede un sistema di valutazione e 
verifica proporzionalmente più severo, al crescere 
della classe di appartenenza.

CLASSIFICAZIONE E IMPIEGO DEI CAVI C.P.R.

Euro-class B2ca, s1a, d1, a1  Cca, s1b, d1, a1  Cca, s3, d1, a3  Eca

Tipo di guaina LSZH LSZH PVC PVC/FR-PE/XL-LSZH 
Impiego Interno Interno Interno Esterno Interno Esterno Interrata
Posa Fascio Fascio Fascio Fascio*
Rischio incendio Alto Alto Alto        Basso
 a discrezione Centri Commerciali  Residenziale Residenziale
Ambienti (DM 139/2015)** del committente Ospedali, Cinema, Scuole Uffici (<25 addetti) Uffici (<25 addetti)
 o del progettista Uffici (>25 addetti) Officine, Depositi,  Negozi (<400mq)
   Autorimesse Piccoli depositi
Prestazioni **** *** ** *

* Previo valutazione del progettista    
** La valutazione del livello di rischio e quindi dei cavi da utilizzare è a discrezione del progettista che deve considerare 

fattori quali: Tipologia dell’ambiente; Rischio vita per le persone e gli animali; Rischio per le cose (sito di importanza 
strategica); Stato dei presenti (svegli, addormentati, autosufficienti e non); Rapidità con cui si sviluppa l’incendio (materiali 
presenti); Facilità e rapidità di evacuazione (vie di esodo). 

 Le aree a rischio esplosione non sono contemplate nel CPR perché soggetti alla direttiva (ATEX)

Esempio di Dichiarazione di Prodotto
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Quali cavi ricadono nel Regolamento C.P.R. ?
Tutti i cavi elettrici per energia, controllo e 

telecomunicazioni (esclusi i cavi per gli ascensori) di 
qualsiasi tensione e tipo di conduttore.

Cosa è successo il 1° Luglio 2017?
Il Regolamento è molto chiaro. Tutti i prodotti 

‘immessi sul mercato’ da quella data dovevano essere 
conformi alla Direttiva. Questo significa che si possono 
vendere tutti i prodotti presenti a magazzino fino a 
esaurimento scorte ma tutti i nuovi cavi, prodotti dopo 
il 1° luglio, devono rispondere al Regolamento C.P.R.

Cosa si intende per ‘Opera di ingegneria civile’?
In sintesi, tutto ciò che è destinato o è di servizio allo 

svolgimento delle attività umane: Edifici Residenziali, 
Industriali e Commerciali, Depositi, Officine, Ospedali, 
Musei, Uffici, Ricoveri per anziani, Cavidotti, Cabine di 
alimentazioni, ecc.

Come si decide quale cavo utilizzare?
Prendendo spunto da quanto riportato nella nuova 

norma CEI 64-8 (articoli: 527.1, 751.04.2.8 e 751.04.3), 
di prossima pubblicazione, possiamo individuare 
almeno tre tipologie di installazione ben definite:

Installazione in esterno
 Per la posa in esterno si possono utilizzare cavi di 

classe Eca o superiore senza adottare particolari 
accorgimenti. Nel caso si utilizzino cavi di classe Eca, 
nel momento in cui il cavo entra nell’edificio, bisogna 
considerare quanto di seguito.

Installazione in ambiente a basso rischio 
in caso d’incendio
 Per le installazioni in ambienti chiusi, a basso rischio 

per le persone, animali e cose, in caso d’incendio è 
ammesso l’uso di cavi aventi reazione al fuoco classe 
Eca installati anche in fascio ma solo ove non sono 
richiesti particolari accorgimenti contro il rischio di 
propagazione dei cavi in fascio. Qualora lo si ritenesse 
opportuno, per l’installazione in fascio, sarebbe 
preferibile utilizzare cavi che siano almeno di classe 
Cca, s3, d1, a3.

Installazione in ambiente ad alto rischio 
in caso di incendio
 Per queste installazioni è ammesso l’uso di cavi di 

classe Eca a condizione che questi siano installati 
singolarmente ad almeno 250 mm da altri cavi o 
posti sotto tubazione protettiva avente un grado di 

protezione IP4X. Qualora il pericolo per le persone gli 
animali e le cose fosse tale da richiedere una ridotta 
emissione di gas acidi e fumi tossici bisognerà utilizzare 
un cavo di classe Cca, s1b, d1, a1 o superiore.

Le classi di reazione al fuoco adottate dai vari 
Stati Membri dell’UE saranno uguali per tutti?

È compito del singolo Stato Membro definire le classi 
di reazione al fuoco nazionali, opportune per le proprie 
tipologie di installazione. Le classi di reazione al fuoco 
devono obbligatoriamente essere scelte tra quelle 
definite dalla norma EN 13501-6.

Quali cavi C.P.R. sono riconducibili ai cavi con 
guaina: LSZH, LSOH e LSNH?

I cavi in classe Cca, s1b, d1, a1 o superiore prendono 
il posto degli attuali LSZH, LSOH e LSNH.

Posso posare insieme due cavi che abbiano 
differenti classi di reazione al fuoco? Esempio 
Cca, s3, d1, a3 ed Eca.

A fare la differenza non è tanto la classe di reazione 
quanto il luogo di impiego. Se in una certa zona è 
possibile installare solo cavi di classe Cca, s1b, d1, a1 
si potranno accompagnarli a cavi della stessa classe 
o superiore, mai inferiore. Qualora un cavo con tali 
caratteristiche non fosse reperibile sarà necessario 
utilizzare un cavo di classe inferiore mettendo in atto 
tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire la 
sicurezza dell’impianto.

Quali solo le condizioni per cui un cavo di 
segnale possa coesistere con cavi energia 
aventi una tensione di esercizio (Uo/U) 
0,6/1KV?

Vale quanto esposto al punto precedente oltre 
al fatto che i due cavi devono garantire anche un 
adeguato isolamento. 

La marcatura apposta sulla guaina del cavo:
C-4 (Uo=400V) CEI UNEL 36762 è di per sè garanzia 

di un adeguato isolamento.

L’adeguamento al Regolamento C.P.R. certifica 
la qualità del prodotto?

L’adeguamento al Regolamento C.P.R. certifica solo la 
reazione al fuoco del prodotto; non garantisce nulla in 
merito alle altre prestazioni.

Per maggiori informazioni e dettagli scaricare la guida 
dedicata al Regolamento C.P.R. dal sito:  
www.microteksrl.it

C.P.R.: le FAQ



PRODOTTI MICRO TEK - CPR READY

* Solo in ambienti dove non sono richiesti particolari accorgimenti contro il rischio di propagazione dei cavi in fascio.

Micro Tek S.r.l. 

Classe A++, A+, A, B e C

Eca

PVC

Int./ Est.

Interna/Esterna

Int./ Est. e posa interrata Ambienti a rischio rilevante in caso di incendio

Ambienti a rischio
rilevante in caso di incendio

Ambienti a rischio
rilevante in caso di incendio

Ambienti a rischio
rilevante in caso di incendio

cavo singolo o a fasciocavo singolo o a fascio*

cavo singolo o a fascio*

cavo singolo o a fascio*

cavo singolo o a fascio* cavo singolo o a fascio*cavo singolo o a fascio

cavo singolo o a fascio

B2ca,s1a,d1,a1 B2ca,s1a,d1,a1

FR-PE LSZH

LSZH LSZH

LSZH

Cca,s1b,d1,a1

U/UTP e F/UTP

Eca Eca

PVC FR-PE FR-PE
Int./Est

e
posa interrata

Int./Est
e

posa interrata

Int./Est.

Int./Est. Int./Est.

S/FTP

Coassiali, Trasmissione dati (LAN); Compositi

Eca Eca

PVC PVCFR-PE FR-PE

Cavi multi conduttori schermati

Loose & tight Loose & tight

COASSIALI

NETWORKING

SICUREZZA

CAVI SPECIALI

Costruzione

Euro-class

Guaina esterna

Impiego

Posa

Costruzione

Euro-class

Guaina esterna

Impiego

Posa

Costruzione

Euro-class

Guaina esterna

Impiego

Posa

TRASMISSIONE DATI (LAN)

TVCC ANTI INTRUSIONE

SEGNALAMENTO E CONTROLLO VIDEOCITOFONIA KNXTELEFONICI

FIBRE OTTICHE

Costruzione

Euro-class

Guaina esterna

Impiego

Posa

Eca

PVC e LSZH XL-LSZH

Int./ Est. e posa interrata

Int./ Est. e posa interrata

Cca,s1b,d1,a1

Interna/Esterna e posa interrata

cavo singolo o a fascio*
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Soluzioni per il Quadro Distributore 
dei Segnali di Appartamento

P er soddisfare i criteri della Legge 164, Novatec Europe 
propone una serie di soluzioni secondo quanto prescritto 

dalla Norma CEI 306-22, per la distribuzione in fibra ottica 
dei segnali televisivi in un appartamento.

 Fra le innovazioni a prova di futuro, la Legge 164 ha 
introdotto anche la presenza obbligatoria di un 
vano tecnico (QDSA). Nella maggior parte 
dei casi si tratta di un’evoluzione 
dell’attuale quadro elettrico, 
per garantire al proprietario 
dell’appartamento una dotazione 
tecnologica su misura. Ad esempio, 
poter chiedere all’installatore un 
impianto di ricezione TV che soddisfi 
determinate richieste oppure, cosa 
altrettanto importante, permettersi di 
poter far evolvere l’impianto a costi contenuti e 
senza effettuare opere murarie perché la predisposizione 
presente lo permette. È questo il significato dell’Infrastruttura 
fisica Multiservizio passiva, obbligatoria per legge in tutte le 
nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti. Le soluzioni 
in fibra ottica che seguono, proposte da Novatec Europe, 
garantiscono all’installatore la necessaria flessibilità per 
proporre al cliente un ventaglio di soluzioni fra cui scegliere e 
di poter di sviluppare l’impianto in prospettiva. 

Sedici decoder
Nel vano tecnico del sottotetto, identificato dalla Legge 

164 come uno dei due punti di accesso all’edificio, è 
necessario installare un trasmettitore ottico, modello MOT 
55W. Questo trasmettitore riceve il segnale dall’LNB ottico 
F926013 e, via coassiale, dal centralino a filtri J6700. 

La calata in fibra ottica, costituita da un cavo a 8 fibre 
di cui due utilizzate per i segnali Sat e DTT, raggiunge la 
STOA (Scatola Terminazione Ottica d’Appartamento). Dalla 

, la Legge 164 ha 
oria di un
arte 

ontenuti e

STOA, i segnali in fibra dedicati 
al DTT vengono convertiti in 

elettrico dal ricevitore MORX1MINI 
e successivamente suddivisi da uno 
splitter. I segnali sat, invece, raggiungono 

il convertitore ottico/elettrico QUAD FD000188 
(H/V-H/V) e proseguono verso il multiswitch J9739, che 

produce User Band sufficienti ad alimentare 2 decoder 
legacy, 8 decoder SCR e 2 decoder Sky di prossima 
generazione (ciascuno con 16 User Band a disposizione).

Dodici decoder
Questa soluzione è dedicata agli impianti con 

decoder sat di tipo SCR. Il percorso del segnale, dalla 
STOA prosegue verso il ricevitore ottico MORX1MINI e 
quindi allo splitter per distribuire i segnali DTT mentre 
la fibra dedicata al satellitare grazie al convertitore 
twin SCR FD000199 rende disponibili due uscite SCR 
da 4 User Band ciascuno. 

Otto decoder
Infine, la terza soluzione: il ramo terrestre è 

analogo alle precedenti. Quello satellitare, invece, si 
collega al convertitore ottico/elettrico FD000187 che 
genera quattro uscite indipendenti per altrettanti 
decoder legacy.

I segnali in fibra dedicati 
al DTT, provenienti 
dalla STOA, vengono 
convertiti in elettrico dal 
ricevitore MORX1MINI.

Il convertitore ottico/elettrico QUAD 
FD000188 (H/V-H/V) rende disponibili 
i segnali separati delle 
4 polarità satellitari.

Questo multiswitch, modello J9739, è dotato di 4 
uscite: due SCR e due dCSS, ciascuna da 16 User Band.

MOT 55W, trasmettitore ottico da 
installare nel vano tecnico del 

sottotetto, punto di accesso 
previsto dalla Legge 164.
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Novatec Europe
Tel.: +39 055 350155
info@novatec-europe.com
www.novatec-europe.com

Lo schema d’impianto propone tre diverse soluzioni per la ricezione terrestre e satellitare da un’unica posizione orbitale. Consentono di collegare 
16, 12 oppure 8 decoder, 4 dei quali dedicati alla ricezione terrestre e i restanti a quella satellitare con decoder Legacy, SCR e dCSS.

Convertitore ottico/elettrico 
con 2 uscite SCR, ciascuna 
da 4 User Band.

Convertitore QUAD, con 
4 uscite indipendenti.
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ROVER Misuratori tablet | 100% Made in Italy

HD TAB 900: wideband, ottico, 
Wi-Fi e HEVC/H.265

Una nuova gamma di strumenti, adeguati alle soluzioni 
d’impianto più recenti e avanzate. L’HD TAB 900, 

disponibile anche nella versione plus, offre uno schermo 
touch da 9”, grande quanto un tablet.

 La tecnologia degli impianti di ricezione 
televisiva, trainata soprattutto dalle nuove 
configurazioni satellitari, ci riferiamo a 
dCSS e wideband, impone all’installatore un 
rinnovamento della strumentazione di misura e 
quindi dei misuratori di campo.

Inoltre, com’è noto, il mercato 
dell’impiantistica televisiva richiede sempre 
più la realizzazione di reti LAN, per collegare 
a internet decoder e televisori. Le reti LAN 
vengono quasi sempre configurate in modalità 
ibrida, cablata e Wi-Fi; all’installatore sono 
richieste competenze allargate per risolvere 
problematiche generate, ad esempio, da canali 
Wi-Fi interferenti o, più semplicemente, per 
verificare l’efficacia di una copertura. Insomma, 
serve uno strumento integrato, capace di 
mettere in condizione l’installatore di gestire con 
capacità e senza perdite di tempo tutte queste 
nuove tipologie d’impianto.

Con queste premesse è stata progettata 
la nuova gamma di strumenti Rover HD TAB 
700/900, disponibili anche in versione plus. 

Una gamma giustamente definita ‘La nuova 
generazione dei misuratori tablet’ che integra 
tutta la conoscenza di Rover maturata negli anni 
negli strumenti di misura e nel broadcasting 
televisivo.

In questo articolo descriveremo l’HD TAB 900, 
dotato di schermo LCD touch TFT da 9” (formato 
16:9), dotato di una risoluzione ancora più 
dettagliata rispetto ai modelli precedenti.

User Experience più elevata
L’HD TAB 900, così come tutti gli altri modelli 

della nuova gamma, è davvero uno strumento 
nuovo. Merito della grafica migliorata, più 
definita e leggibile, e di un nuovo processore 
che rende più rapide le visualizzazioni delle 
misure e dei servizi ricevuti. 

Questa percezione viene confermata 
dall’avere a disposizione una maggior potenza 
di calcolo: ciò rende più rapido e fluido il 
lavoro, senza pause. 

Ma le novità non sono ‘soltanto’ queste, 
anzi. L’HD TAB 900 può essere definito come 
il primo strumento di una nuova famiglia, 
destinata ai sistemi integrati: mantiene 
l’identità d’origine dedicata all’impianto 
di ricezione TV e allarga il campo ad altre 
tipologie di sistemi a radiofrequenza come la 
rete Wi-Fi, ormai presente in tutti i contesti, 
dal residenziale al terziario.

Doppi comandi
Lo schermo touch da 9” può consentire 

all’installatore la navigazione fra i vari menù 
per selezionare misure e visualizzazioni. In 
aggiunta, sono presenti anche i comandi 
meccanici: una tastiera di 8 tasti e la classica 
manopola encoder, ruota e premi. Questa 
doppia interfaccia utente soddisfa le richieste 
di un utilizzo in contesti diversi oltre che 
accontentare differenti abitudini.
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Tuner e Spettro estesi
Una peculiarità dell’HD 900 è la presenza del tuner esteso, da 

4 a 2.610 MHz. Grazie a questa caratteristica è stato possibile 
implementare nuove funzioni per garantire all’installatore le 
misure necessarie alle diverse configurazioni d’impianto; in 
particolare: dCSS, wideband e distribuzione ottica.

Il tuner esteso copre le seguenti bande di ricezione:
– Tuner TV e CATV a banda estesa, da 4 a 1000 MHz;
– Tuner SAT a banda estesa, da 930 a 2.610 MHz;
– Ricezione GSM a banda estesa da 860 a1.000 MHz utile, ad 

esempio, durante l’installazione dei ripetitori telefonici.
Tornando ai vantaggi del tuner a banda estesa, ad esempio, 

è data la possibilità di gestire gli impianti di distribuzione 
satellitare con tecnologia wideband. Ricordiamo che la 
tecnologia wideband consente di distribuire i transponder di 
una completa posizione orbitale con soli due cavi coassiali, 
ciascuno dedicato ad ogni polarità (V e H), nella banda 
290÷2340 MHz, compresa quindi una porzione di quella 
terrestre.

Ma lo spettro esteso può tornare molto utile anche per 
visualizzare contemporaneamente la banda TV e la parte 
iniziale di quella satellitare oppure una banda più estesa 
in uscita da un LNB ottico che ricompone l’intera gamma 
mettendo in fila le due polarità delle bande bassa e alta.

La nuova schermata Home
La navigazione dei menù presenti nell’HD TAB 900 è stata 

resa più efficace, adottando soluzioni tipiche del mondo IT.
Effettuare la misura di un parametro di ricezione TV, per 

l’installatore significa navigare all’interno dei menù dello 
strumento fino a raggiungere la videata necessaria. Ci sono poi 
le cosiddette scorciatoie, ossia la possibilità di saltare alcuni 
passaggi per arrivare subito all’obiettivo. Rover, nell’aggiornare 
la videata Home, quella che propone le principali dieci funzioni 
con altrettante icone, ha utilizzato questa utile modalità. Ad 
esempio, selezionando TV, nella metà inferiore della schermata 
appaiono le seguenti otto opzioni: piano di memoria, videata 
misure e immagini, spettro, costellazione, MER vs Carrier, Echi, 

La videata Home, con le dieci icone che rappresentano 
le principali funzioni dell’HD TAB 900. Il processore, più 
potente rispetto alle precedenti versioni ha consentito di 
migliorare anche la leggibilità delle icone; i testi sono più 
definiti e l’insieme dei colori più ampio.

La nuova schermata Home offre la possibilità di raggiugere 
più rapidamente le misure che si intendono effettuare. 
L’esempio riporta le misure associate all’icona TV.

Una schermata relativa alle misure di un segnale Sat. Si noti, in 
basso a sinistra, i valori di bBER e aBER, ora più leggibili perché 
scritti in una dimensione più grande, senza la barra grafica.

L’HD TAB 900 è molto flessibile nella visualizzazione dello spettro, 
grazie anche al tuner esteso da 4 a 2.610 MHz. La videata 
rappresenta lo spettro da 5 a 1.250 MHz, che comprende l’intera 
banda TV e 300 MHz della banda satellitare. Da notare anche 
l’assenza di bordi ai margini destro e sinistro per avere più spazio 
orizzontale da dedicare alla visualizzazione.

Questo spettro riguarda una delle due polarità (orizzontale) di un 
segnale proveniente dall’LNB wideband. Viene rappresentata la 

banda da 230 a 2.610 MHz. Per i segnali satellitari sono disponibili 
due diverse modalità di spettro: Full, da 920 a 2.250 MHz e Full 
estesa, da 230 a 2.610 MHz. Quest’ultima modalità torna utile 

anche per analizzare il segnale all’uscita di un LNB ottico.
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immagini MPEG, monitoring. In questo modo si effettua più 
rapidamente la misura, riducendo il numero di schermate da 
navigare. Ovviamente, tutto questo è disponibile in modalità 
touch oppure utilizzando la manopola encoder.

La schermata delle misure sat
Il nuovo software che correda la gamma HD TAB 700 e 900 

adotta una grafica più evoluta e definita che attinge ad una 
più ampia palette di colori. Sono state effettuate piccole ma 
sostanziali modifiche come, nel caso delle misure satellitari, 
la rappresentazione dei valori del BER, dopo e prima Viterbi 
(aBER e bBER) con valori numerici, senza la barra grafica, per 
una più rapida comprensione del dato. L’utente si accorgerà 
anche di una maggior rapidità nella visualizzazione dei 
servizi correlati al transponder scelto, merito della potenza di 
calcolo evidentemente più performante. Analogo discorso lo 
si attribuisce alle misure e alla visualizzazione dello spettro: lo 
strumento appare ancora più fluido, reattivo e brillante. 

Misure per reti Wi-Fi
Che l’installatore d’antenna, da tempo, si occupi anche di 

realizzare piccole reti LAN è noto a tutti. Così come è evidente 
che le reti LAN possono essere realizzate in configurazione 
ibrida: cablate e wireless. Sulle reti cablate la difficoltà è 
contenuta nella capacità di intestare il connettore RJ45 al 
cavo di rete e alla configurazione del modem/router. Per le reti 
wireless, ossia le Wi-Fi, il contesto ambientale è particolarmente 
influente nel determinare il funzionamento alla regola dell’arte.

Per questo motivo Rover ha integrato nel proprio HD TAB 900 
anche un analizzatore di reti Wi-Fi, compatibili con le bande a 
2,4 e 5 GHz. Sono disponibili due modalità di funzionamento: 
grafica e testuale.

Nella modalità grafica vengono rappresentate le portanti 
delle reti attive nell’ambiente, in funzione del canale occupato 
e del livello di potenza ricevuto in dBm. Lo schermo dello 
strumento può visualizzare tutte le portanti delle reti Wi-Fi 
attive nell’ambiente, oppure soltanto quella selezionata.

La funzione Max Hold, che visualizza la memoria di picco 
in modalità grafica (come avviene negli spettri Sat e TV) è 
disattivabile. La qualità del segnale, secondo un algoritmo 
brevettato da Rover, viene visualizzata in tre colori diversi: 
verde (segnale adeguato), arancione (segnale debole) e rosso 
(segnale molto debole). La visualizzazione delle portanti può 
avvenire anche in base al canale selezionato dall’utente.

Quando dalla visualizzazione grafica si passa a quella 
testuale (LIST), alla quale è riservata una schermata dedicata, 
si visualizza un elenco di reti con il nome (SSID), il livello del 
segnale in dBm, il numero del canale occupato, il livello di 
sicurezza della rete e il MAC address del dispositivo.

Tutte queste funzioni consentono all’installatore di valutare la 
situazione ambientale per regolare al meglio le potenze in gioco, 
oppure verificare eventuali interferenze fra Access Point diversi, 
anche quando l’interferenza proviene da Access Point installati 
in locali adiacenti, magari non riconducibili alla stessa proprietà.

Il test dCSS visualizza per ciascuna User Band la 
portante associale. Utile anche per verificare il corretto 
funzionamento di multiswitch e LNB dCSS.

Sat Finder, una nuova funzione, è stata pensata per 
avere la conferma, attraverso un segnale acustico, che la 
parabola è orientata al satellite. E’ adeguata anche per 
verificare il corretto funzionamento di un LNB quattro 
(H/V-H/V), oppure ciascun cavo della calata a quattro cavi.

La funzione Wi-Fi riproduce le portanti delle reti ricevibili. 
Sfrutta i colori verde, arancione e rosso per indicare la 
qualità dei segnali. E’ in grado di indicare il numero del 
canale e la potenza del segnale in dBm, oltre al picco 
raggiunto (Max Hold).

La seconda videata dedicata alle reti Wi-Fi visualizza 
l’elenco delle reti con il loro nome (SSID), il livello del 
segnale in dBm, il numero del canale occupato, il livello 
di sicurezza della rete e il MAC address del dispositivo.
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ROVER HD TAB 900: LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Schermo Display  Touch 9” TFT, 16:9 ad alta risoluzione
Tuner TV e CATV banda estesa 4÷1.000 MHz
Tuner SAT banda estesa  930÷2.610 MHz (compatibile wideband)
GSM banda estesa 860÷1.000 MHz (per installazioni di ripetitori telefonici)
Bande Radio FM, DAB e DAB+

Reti Wi-Fi Test automatico di qualità su reti a 2,4 e 5 GHz, visualizzazione grafica, nome rete (SSID), 
 livello segnale, n° canale, sicurezza (chiave di protezione) e MAC address
Misure digitali Potenza Digitale, MER, BER, PER, LDPC, BCH, Margine di Rumore, MER per portanti 
Immagini digitali MPEG-2, MPEG-4 AVC, HEVC, SD e HD, con Lista programmi, PID AV, LCN, Video bitrate
Misure e Immagini analogiche Livello Analogico, Rapporto V/A
LAN Controllo remoto, HTTP
Spettro in tempo reale Spettro con memoria di picco (Max Hold), SPAN variabile e livello di riferimento automatico
Echi, Pre-Echi, Micro-Echi Rappresentazione in Tempo Reale
Qualità Test di qualità automatico digitale: PASS-MARGINAL-FAIL
Piani di memoria TV Tutti i paesi del mondo con i relativi piani di canali prememorizzati
Piani di memoria SAT Più di 2.000 transponder prememorizzati per tutti i Satelliti mondiali
Piano di memoria Manuale  TV, SAT (o combinato TV/SAT) programmabile da PC o tastiera strumento

Monitoring Per canale su sette giorni, logger, controllo remoto PC/Tablet, USB on the go per logging 
 a lungo termine, QOS 24H con NMS
Ottico (connettore SC) Misure e Grafico Potenza e Attenuazione ottica,  spettro e misure Sat, TV e CATV (FTTH e FTTX)

APP * Sat Expert, MER per PORTANTI, Riflettometro, Wi-Fi, HEVC, DAB/DAB+, Dolby, IPTV, 
 Controllo Remoto, ottico
Batterie Pacco batterie Li-Po, durata 3 h e Funzione test Batteria 
Alimentazione e caricabatterie 12 Vcc, 2A
Interfaccia PC USB Per Aggiornamento SW, gestione Piani di Memoria, archivio con Memory stick
Peso 1,8 Kg 
Dimensioni (AxLxP) 270 x 155 x 40 mm (solo strumento) 

* Alcune opzioni devono essere richieste al momento dell’ordine dello strumento 

Test dCSS
La nuova generazione dei decoder satellitari 

sarà multi-tuner e adotterà la tecnologia dCSS, 
capace di distribuire su singolo cavo coassiale 
i segnali di una posizione orbitale completa 
fino a 32 utenti. Il decoder di Sky di nuova 
generazione, atteso sul mercato entro la fine 
dell’anno, sarà il primo esempio di decoder 
dCSS capace di gestire il multi-room video 
con link Wi-Fi, compatibile anche con device 
portatili come tablet, smartphone e PC.

Il nuovo TAB HD 900 integra la funzione 
utenti dCSS. Dopo averla attivata bisogna 
collegare lo strumento all’LNB o al multiswitch 
dCSS e avviare il test. Lo strumento interroga 
in sequenza le User Band dalla 5 alla 12 (dalla 
1 alla 4 sono riservate all’SCR per garantire 
la retro-compatibilità) e visualizza le relative 
portanti sullo schermo. Nel caso qualche 
portante non apparisse sullo schermo potrebbe 
significare un potenziale malfunzionamento del 

device. L’HD TAB 900 gestisce tutti i segnali per la 
commutazione e la selezione delle bande: tensioni 
5/12/18/24 V, DiSEQc, SCR e dCSS.

Nuovo Sat Finder
Questa nuova funzione è stata pensata 

per avere la conferma, attraverso un segnale 
acustico, che la parabola è stata orientata al 
satellite richiesto. Si presta, inoltre, per verificare 
il corretto funzionamento di un LNB quattro 
(H/V-H/V), oppure quando in fase di cablaggio si 
dimentica di contrassegnare uno dei quattro cavi.

La videata che appare sullo schermo è suddivisa 
in due parti principali: a sinistra, il numero del 
transponder e, a destra, per ciascuna delle quattro 
polarità la potenza del segnale e il margine di 
rumore, rappresentati in forma numerica e con 
barre grafiche.

Per informazioni: 
www.roverinstruments.com
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SCHNEIDER ELECTRIC QSDA+STOA

LexCom Home: il kit Essential
È stato pensato per l’installatore che chiede un QDSA completo 

di tutti gli accessori, conveniente e facile da montare. La STOA è 
inclusa. La dotazione di base prevede 3 punti presa RJ45, espandibili a 8.

 Il Kit Essential comprende tutti i componenti per assemblare un 
QDSA: offre all’installatore una soluzione semplice, pronta all’uso, 
studiata per evitare perdite di tempo.

È basato sul centralino dati MiniPragma (3 file x 12 moduli) 
che si distingue per la qualità estetica e include gli accessori per 
realizzare un lavoro completo. La configurazione base prevede 
la distribuzione dei segnali di rete a cinque diversi punti presa 
RJ45, necessarie per soddisfare la maggior parte delle richieste 
di un ambiente domestico da 2/3 locali. All’occorrenza, però, con 
questo kit è possibile aumentare fino a 8 le prese RJ45, nel caso la 
richiesta del cliente sia superiore ai 3 punti presa.

Inoltre, come vedremo più avanti, adottando un centralino dati 
Pragma, da incasso o da parete, lo spazio a disposizione aumenta e 
con esso anche il numero di punti presa serviti.

Il Kit Essential è predisposto per ricevere servizi broadband dalle 
telco (telefono e dati) cablati in modalità FTTH oppure FTTC/S. 
La STOA fornita con il kit offre 4 bussole per connettori SC/APC 
simplex. Nel centralino c’è spazio per inserire anche un modem/
router/switch, non fornito nel Kit.

LexCom Home, nelle versioni Kit Essential oppure con i 
centralini serie Pragma, rispetta tutti i criteri progettuali descritti 
nella guida CEI 306-22 e nella Legge 164 dell’11 Novembre 2014 
e rappresenta la soluzione per realizzare un impianto di cablaggio 
strutturato domestico.

Curato nei particolari
Ogni kit Essential è equipaggiato per allestire un’installazione 

con tre punti presa (ampliabile fino ad otto) integrando il 
numero necessario di adattatori Fix RJ45, connettore S-One e 

È possibile indicare chiaramente la funzione di 
ogni singola presa RJ45, ruotando una ghiera che 
riporta prestampate le icone dei diversi device. 

LEXCOM ESSENTIAL: LE CARATTERISTICHE

Centralino Mini Pragma* da incasso IP40 3 file, 12 moduli con i seguenti elementi: 
 Struttura a griglia per l’integrazione semplice dei componenti con 1 guida DIN
 Scatola di fondo
 5 Fix RJ45 - adattatori singoli a guida DIN per connettori S-One
 5 connettori RJ45 S-One Cat. 6 UTP
 1 STOA con 4 bussole SC/APC
 2 Fix Box, adattatore per fissare apparati passivi e attivi
 5 Fix Cable - anello passacavi per organizzare al meglio le patch cord
 3 patch cord Cat.6 U/UTP 300 MHz, guaina LSZH da 0,5 metri
 1 patch cord telefonica RJ45 Cat.5e U/UTP - 1 coppia da 0,3mt

* Qualora fosse necessario uno spazio maggiore, sono disponibili i centralini 
dati Pragma da parete o incasso da 3 file e 13 o 18 moduli

patch cord. All’interno, la posizione dei vari 
componenti viene determinata posizionando 
specifici accessori di fissaggio, da ancorare 
ad una griglia perforata che funge da base. 
Un’operazione che non sono richiede utensili.

Inoltre, è possibile indicare chiaramente 
la funzione di ogni singola presa RJ45, 
ruotando una ghiera che riporta prestampate 
diversi device: TV, Telefono VoIP, PC, TVCC, 
Videocitofonia, Audio, Consumi energetici, 
Sensori ambiente, HDD/stampanti di rete, per 
accoppiare ogni presa allo specifico servizio.
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SCHNEIDER ELECTRIC
Via Circonvallazione Est, 1
24040 Stezzano (BG)
www.schneider-electric.com/it

Fissaggio dei componenti passivi e attivi 
senza utensili, regolabile da 25 a 85 mm. 
Possibilità di spostare i componenti grazie 
alla funzione a scatto intelligente.

Tutti i cavi in perfetto ordine, grazie 
all’anello passacavi che non richiede 
l’uso di utensili. Installazione 
professionale, affidabilità elevata.

LexCom Home: configurazione su misura

 La serie Pragma, 
disponibile nelle versioni 
da incasso e da parete, 
conferma la qualità estetica 
che distingue il centralino 
MiniPragma. Lo spazio a 
disposizione è pari a 13 
oppure 18 moduli su 3 file, 
adeguato per realizzare 
un QDSA completo di un 
maggior numero di device, 
rispetto a quanto è possibile 

I centralini dati Pragma sono disponibili 
in versione da incasso e da parete, 
con 13 e 18 mobili su 3 file.

Serie Tipologia LxAxP in mm Codice
Pragma 3x13 moduli da incasso 396 x 660 x 86 PRA313FU
Pragma 3x18 moduli da incasso 486 x 660 x 86 PRA318FU
Pragma 3x13 moduli da parete 336 x 600 x 123 PRA313SU
Pragma 3x18 moduli da parete 426 x 600 x 125 PRA318SU

MiniPragma da incasso 294 x 377 x 80 MIP30212U (struttura frontale)
2x12 moduli   MIP80212 (scatola di fondo)

MiniPragma da incasso 294 x 502 x 80 MIP30312U (struttura frontale)
3x12 moduli   MIP80312 (scatola di fondo)

CENTRALINI PRAGMA E MINI PRAGMA: LE DIMENSIONI

fare con un centralino MiniPragma. Due i principali vantaggi per 
l’installatore, che gli consentono di velocizzare il lavoro: la modalità 
di assemblaggio del centralino Pragma, analoga a quella del 
MiniPragma e la possibilità di utilizzare gli stessi accessori. 

C on i due centralini Pragma sono disponibili 13 e 18 
moduli, su 3 file. Lo spazio, rispetto al MiniPragma 

è significativamente maggiore, ciò consente di realizzare 
configurazioni più articolate, per ambienti più grandi.
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TCK-LAN Strumenti per fibra ottica

TK-180M: giuntatrice a fusione
allineamento sul core

La giuntatrice a fusione sta diventando uno strumento sempre più 
necessario per la professione dell’installatore, sia per la ricezione dei 

segnali televisivi che per le reti Lan realizzate in fibra ottica.

 L’evoluzione tecnologica e le economie di scala 
rendono disponibili strumenti fino a pochi anni fa 
inarrivabili per molti installatori.

Le giuntatrici a fusione per fibra ottica è 
un esempio: se fino a pochi anni fa erano 
piuttosto costose, alla portata di installatori che 
realizzavano grandi impianti in fibra (soprattutto 
nelle telecomunicazioni dove la giunzione a 
caldo è d’obbligo) il loro prezzo oggi è diminuito. 
Così, un installatore attento al futuro della 
propria professione deve iniziare a valutare 
seriamente l’acquisto.

Il modello proposto da TCK-Lan realizza 
giunzioni particolarmente precise perché allinea 
automaticamente le estremità della fibra ottica 
su tre assi (core e cladding), oltre a garantire la 
modalità manuale. La semplicità di utilizzo, come 
si vede dalla sequenza fotografica riportata nella 
pagina a fianco, è notevole. Serve fare soltanto 

TK-180M: LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Giunzione di fibre  SM (ITU-T G.652) - MM (ITU-T G.651)
 DS (ITU-T G.653) - NZDS (ITU-T G.655)
Motodo di allineamento core/core
Processing delle immagini digitale (PAS)
Diametro cladding 80 ÷ 150 μm
Diametro coating 100 ÷ 1000 μm
 assi X e Y in simultanea con ingrandimento
Visualizzazione della fibra 150x solo asse X oppure Y 
 con ingrandimento 300x

Perdite medie 0,02 dB (SM) - 0,01 dB (MM)
 0,04 dB (DS) -  0,04 dB (NZDS)
Return loss >60 dB
Tempo di giunzione 9 secondi
Test di trazione 2N

Monitor LCD TFT a colori da 4,3”
 interfaccia utente ITA/ENG
Temperatura fornetto regolabile
Interfacce USB e VGA
Dimensioni LxAxP 130 x 200 x 98 mm
Peso 1,65 kg (con batteria)

GLI ACCESSORI FORNITI A CORREDO

Spelafibre universale
Taglierina professionale ad alta qualità
Borsa rigida per il trasporto
Coppia elettrodi di ricambio
Alimentatore
Supporto per il raffreddamento dei tubetti

un po’ di 
pratica perché 
la procedura viene 
indicata, passo-passo 
dallo schermo LCD da 4,3 “e i 
passaggi critici vengono realizzati 
automaticamente dallo strumento.

Dimensioni portatili
La TK-180M pesa soltanto 1,65 kg con  

dimensioni da strumento portatile (130x200x98 
mm). Lo schermo visualizza simultaneamente 
anche gli assi X e Y; aumentando il fattore 
d’ingrandimento è possibile vedere chiaramente il 
nucleo della fibra. I menù sono in lingua italiana; 
con la batteria carica si possono eseguire anche 
60 cicli di giunzione, compreso il riscaldamento 
dei tubetti termoretraibili. Gli accessori a corredo 
sono riportati nella tabella qui sotto.
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Istruzioni di montaggio TCK-LAN

Fibra pigtail Fibra dorsale

Giunzione a Caldo 
con giuntatrice palmare

Eseguire la giunzione. La macchina 
effettua l’allineamento sul core.

Posizionare nel fornetto il tubicino termoretraibile, 
per proteggere la giunzione.

Posizionare la fibra, abbassare il blocco 
e spingere il carrello per tagliare la fibra.

Posizionare la fibra di dorsale 
e la fibra del pigtail.

Attrezzatura necessaria 
per la realizzazione del giunto a caldo.

Asportare il rivestimento della fibra 
con la pinza Miller. 1 2

3 4

5 6
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TCK-LAN Strumenti per fibra ottica

Kit per misurare l’attenuazione ottica
Una coppia di strumenti, Power meter + Sorgente ottica, 

per misurare l’attenuazione del segnale nelle tratte di 
fibra ottica monomodale e multimodale. Il kit comprende 
anche le bretelle ottiche di riferimento.

 Questo kit è necessario per diverse tipologie d’impianto: dalla 
manutenzione dei sistemi FTTH alle reti telecom.

Il Power meter ottico a larga banda integra un fotodiodo con 
area fotosensibile da 1 mm di diametro, per garantire elevate 
stabilità e ripetibilità delle misure. La sorgente ottica genera segnali 
a quattro lunghezze d’onda: due per le fibre multimodali, 850 e 
1300 nm, e due per le fibre monomodali, 1310 e 1550 nm.

Ad esempio, per realizzare un lavoro alla regola dell’arte che 
soddisfi le raccomandazioni della Guida CEI 306-22 dedicata al 
rispetto della Legge 164, è indispensabile misurare l’attenuazione 
di ogni tratta in fibra ottica affinché i valori si mantengano al 
di sotto del limite consentito. Ricordiamo che per la Guida CEI 
306-22, il tratto di fibra ottica connettorizzata fra CSOE e STOA 
di un’Infrastruttura fisica Multiservizio passiva fissa non deve 
attenuare più di 1,5 dB a 1500 nm, senza interruzioni intermedie.

Tecnofiber srl
Via Roma, 17 - 24020 Gorle (BG)
Tel. 035 300209
www.tck-lan.it

82901 - KIT PER MISURARE L’ATTENUAZIONE OTTICA

POWER METER OTTICO
Diodo rivelatore inGaAs

Lunghezze d’onda calibrate 850/1300/1310 nm
 1490/1550/1625 nm
Accuratezza/Risoluzione ±0,15 dB (3,5%) / 0,01 dB
Connettore  SC/FC
Unità di potenza visualizzate dBm, dB, μW
Memoria fino a 1000 record

Alimentazione  Alimentatore 8,4 Vcc / 230 Vca
 oppure 3 alcaline AA da 1,5 V
Livello batteria/autonomia Sì / fino a 200 ore
Dimensioni 75 x 90 x 45 mm
Peso a231 g

SORGENTE QUADRUPLA
Metodo di lancio Led, FD-LD

Lunghezze d’onda calibrate 850/1300 nm (multimodo)
 1310/1550 nm (monomodo)
Potenza d’uscita  -5 ÷ -12 dBM (regolabile) 
Stabilità @20 °C ±0,015 dB / 30 min - ±0,1 dB / 15 min
Modulazione CW, 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz

Alimentazione  Alimentatore 8,4 Vcc / 230 Vca 
 oppure 3 alcaline AA da 1,5 V
Livello batteria/autonomia Sì / fino a 45 ore
Dimensioni 175 x 90 x 45 mm
Peso 255 g

Gli aspetti importanti
Questo kit viene fornito in una valigetta 

antiurto che ospita i due strumenti e gli 
accessori a corredo. 

Ciascuno dei due strumenti è protetto da un 
guscio in gomma, adeguato a contesti lavorativi 
ostici, come i cantieri, i sottotetti e le cantine, 
dove in genere viene utilizzato.

Per assistere l’installatore, sono presenti la 
funzione di ricalibrazione automatica e un ampio 
display, facilmente leggibile in ogni condizione di 
luce. L’alimentazione viene garantita da batterie 
alcaline, formato AA, oppure dal un alimentatore 
di rete esterno, presente nel kit. 

Fra gli accessori forniti abbiamo anche 
due bretelle di riferimento, multimodale e 
monomodale) e due bussole.
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Tecnofiber: i seminari dedicati 
agli ordini professionali

Un programma fitto di incontri, per spiegare 
l’Infrastruttura fisica Multiservizio passiva, obbligatoria 

per legge nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni importanti.

 L’attività di formazione organizzata da 
Tecnofiber, per promuovere la cultura degli 
impianti in fibra ottica, nel primo semestre di 
quest’anno è stata particolarmente intensa.

Ai consueti incontri organizzati da sempre 
a installatori e grossisti, si sono aggiungi due 
importanti seminari, dedicati ai Periti Industriali 
delle provincie di Milano e Lodi e ai Geometri del 
collegio provinciale di Bergamo.

«Puntiamo molto sul contatto con i 
professionisti del settore – ci spiega Roberto 
Cattaneo, titolare di Tecnofiber - perché 
desideriamo convincerli delle nostre 
competenze, maturate in oltre 30 anni di lavoro 
nell’impiantistica delle fibre ottiche. 
Sono le competenze e la qualità dei 
prodotti il nostro valore aggiunto: 
supportare la vendita dei prodotti, 
assistendo e affiancando l’installatore 
e il progettista siamo in grado di 
fidelizzare il rapporto, si sentono al 
sicuro rivolgendosi a noi».

«Durante il primo semestre – 
aggiunge Cattaneo – abbiamo 
incontrato oltre 700 professionisti, 
partecipando a una decina di 
eventi. Ci siamo rivolti sia al settore 
antennistico, in collaborazione anche con 
Confartigianato, che agli ordini dei Geometri 
e dei Periti Industriali. Il riscontro è stato 
molto elevato: durante gli incontri, alterniamo 
il commento di Leggi e Normative con il 

contributo di Claudio Pavan, ai prodotti da 
inserire in un progetto, spiegando le cose che 
servono in pratica, che noi per primi abbiamo 
affrontato, capito e risolto. E la platea dei 
professionisti ha mostrato molto interesse, al 
punto che ci si ferma anche dopo il convegno 
per discutere con loro le problematiche 
quotidiane».

I seminari di Bergamo 
e Milano

Tecnofiber nei due seminari dedicati a Periti 
Industriali e Geometri ha incontrato oltre 300 
professionisti; l’argomento era importante: La 
Legge 164 e l’Infrastruttura fisica Multiservizio 
Passiva, un aggiornamento ai progettisti 
edili e agli impiantisti sulle tecnologie e gli 
accorgimenti progettuali che l’utilizzo della fibra 
ottica suggerisce di adottare.

«Siamo agni inizi di un percorso – conclude 
Roberto Cattaneo – ma la strada è chiara: 
l’impiantistica residenziale con questa legge 
sarà avvantaggiata per due principali motivi: 
la predisposizione dell’impianto che consentirà 
successivi upgrade a costi contenuti e l’utilizzo 
della fibra ottica, sempre più conveniente per 
costi e prestazioni».

Roberto Cattaneo, 
titolare di 

Tecnofiber, durante 
il seminario 

organizzato a 
Bergamo.

Claudio Pavan, 
Presidente 
Nazionale 
Confartigianato 
Impianti e 
Segretario SC 
100D del CEI.

La platea 
di Geometri 
al seminario 
di Bergamo.
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ADM: Armonia Del Movimento     
come ottenerla e mantenerla

Con il Metodo ADM i bambini sono guidati alla scoperta del proprio corpo 
e gli adulti a riconquistarne le capacità espressive penalizzate dalle 

abitudini di vita e dalle disfunzioni dell’apparato muscolo-scheletrico.

 Nell’articolo pubblicato sul volume 1-2017 di Sistemi 
Integrati AVC abbiamo raccontato quando e come è nato 
questo innovativo metodo: “Tutto ciò che viene utilizzato per lo 
scopo per cui è stato creato produce gioia e benessere”.

L’ADM è una delle sue applicazioni: ci insegna l’alfabeto 
dell’apparato muscolo-scheletrico che, una volta acquisito, 
ci permetterà di esprimerci con il corpo in modo coerente. 
Pensiero ed azione divengono espressione di ciò che siamo. 
Proprio per questa caratteristica i suoi campi di applicazione 
sono molteplici.

La motivazione che ha indotto il Dottor Granata a ideare 
e sviluppare questo metodo è stata trasmettere l’importanza 
del ‘come muoversi’ fornendo anche gli strumenti per ‘come 
arrivarci’ e ‘come mantenere’ nel tempo un notevole grado di 
autonomia del benessere psico-fisico.

Quando iniziare
Fino a pochi anni fa esisteva molta confusione tra i concetti 

di schema corporeo e immagine corporea. Oggi, i due termini 
hanno un diverso significato. Gli studi che collocano in due 
differenti contesti lo schema corporeo e l’immagine corporea 
sono relativamente recenti.

Lo schema corporeo è uno schema percettivo legato al 
processo di localizzazione spaziale compiuto dal Sistema 

Nervoso; è inconsapevole, interessa la corteccia 
parietale destra, è oggettivo e se ne occupa la 
neuropsichiatria. 

L’immagine corporea riguarda la struttura 
emotiva, i ricordi, le motivazioni e i propositi 
d’azione dell’individuo. Non è statica, ma si 
modifica continuamente in base alle esperienze 
personali, è consapevole e soggettiva e se ne 
occupa la psicologia.

Un’ampia base motoria permette al bambino 
di sviluppare il proprio schema motorio, ma 
non è sufficiente che i movimenti vengano 
ripetuti al fine di acquisire nuove vie neuronali. 
I movimenti vanno vissuti serenamente e con 
gioia, vitali sono le esperienze condivise con i 
compagni. 

 

Limitazione dello schema 
motorio

Nel suo ruolo educativo l’introduzione 
nella Scuola dell’infanzia si è dimostrata 
un’esperienza preziosa. Gli esercizi, con nomi 
che catturano l’attenzione e la fantasia dei 
bambini, vengono proposti con la modalità 
del gioco e sono finalizzati a stimolarli per 
assumere posizioni inusuali. Un Educatore del 
metodo li guida a giocare con il loro corpo per 
impersonare una farfalla, un ranocchio, un’ape, 
un cagnolino o a mimare un oggetto come la 
girandola, lo slittino, la pinza e così via. Si è così 
potuto constatare che, spesso, una riduzione 
della mobilità articolare è conseguente ad 
un impiego limitato delle articolazioni. La 
ripetizione di una gestualità acquisita solo per 
imitazione determina lo schema motorio che 
risulterà così limitato proprio dai movimenti 
abituali nella vita di tutti i giorni.

 

Qualità del movimento
Purtroppo, nella nostra cultura viene 

prediletta e stimolata ‘la quantità dei 
movimenti’ e non viene contemplata 
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Scuola dell’infanzia: il ranocchio.

Scuola primaria: una classe in palestra.

l’educazione alla ‘qualità del movimento’.
Inoltre, anche gli stimoli forniti dall’ambiente 

costituiscono una valenza fondamentale per lo 
sviluppo dell’immagine corporea garantendone 
la modificabilità nel tempo. E’ quindi 
importante modulare la varietà e la qualità 
degli stimoli che vengono forniti al corpo 
soprattutto nella fase di crescita. L’introduzione 
del Metodo ADM anche nella Scuola Primaria 
ha confermato l’importanza del ruolo che 
questa disciplina educativa ha nell’influenzare 
positivamente tramite strumenti conoscitivi 
lo sviluppo cognitivo, motorio ed emotivo 
equilibrato del bambino.

                                  

La Riconquista 
Lo studio e l’osservazione del binomio 

struttura/funzione integrati con le recenti 
scoperte delle neuroscienze hanno costituito il 
valore aggiunto che caratterizza il Metodo nel 
suo ruolo di recupero funzionale.

Le posture scorrette non sono 
necessariamente legate all’età.

Che siano conseguenti ad abitudini di vita, 
utilizzo dei distretti muscolari peculiari alle 
attività svolte, piuttosto che conseguenti a 
traumatismi, costituiscono una delle principali 
cause dei dolori che affliggono un numero 
considerevole di persone. Nel percorso 
rieducativo il primo passo sarà una valutazione 
posturologica e una serie di test finalizzati 
ad identificare quali siano le articolazioni 
maggiormente compromesse nella loro 
escursione, spesso non direttamente coinvolte 
dalla sintomatologia dolorosa.

La raccolta dati fotografica consentirà di 
monitorare a distanza i cambiamenti che 
conseguiranno al lavoro svolto su indicazione 
di un Professionista del Metodo. Si inizierà 
facendo assumere alcune posizioni grazie 
alle quali sarà possibile condurre la persona 
alla  percezione delle sue limitazioni articolari. 
Ciascuno riceverà le indicazioni sull’esecuzione 

degli esercizi utili che condurranno al miglioramento. Sono 
stati i fruitori del Metodo che, negli anni, hanno fornito 
le chiavi per comprendere di che entità sia per ciascuno 
l’impegno necessario per determinare il tempo di recupero.

Il Recupero
Il Metodo ADM, nei casi di recupero post interventi 

chirurgici, offre un percorso riabilitativo particolarmente 
efficacie. Le modalità con cui vengono eseguiti gli esercizi 
consentono di ridurre notevolmente i tempi del percorso 
stesso. Presenza, attenzione, lentezza, precisione, rispetto 
dei parametri di simmetria accompagnate da un respiro 
consapevole sono necessari per garantire l’efficacia del lavoro.

Il ruolo del Professionista del Metodo è di essere di supporto 
e di guida; quindi lavora con la persona e non sulla persona, la 
vera e consapevole protagonista.

Sono stati studiati percorsi formativi specifici per chi già 
opera nel settore sanitario con tempi di formazione ridotti 
rispetto al percorso quadriennale perché il Metodo si presta ad 
essere impiegato come supporto integrante per le pratiche già 
conosciute e utilizzate.

Mantenimento in autonomia
Una volta acquisita la consapevolezza di come sia possibile 

modificare lo schema corporeo, agendo sull’immagine 
corporea, diviene possibile mantenere un buon livello di 
benessere psico-fisico. Quest’ultimo sarà comunque presente 
in entrambe i casi: ossia, l’educazione al movimento e la 
riconquista delle potenzialità di escursione dei distretti 
articolari e di allungabilità di quelli muscolari.

Gli sportivi, in particolare, trarranno grande beneficio sia 
nel periodo in cui dedicano molto impegno all’attività svolta 
sia quando decidono di 
interromperla.

L’introduzione del Metodo 
ADM, durante gli anni di 
pratica sportiva, consente 
loro di evitare sovraccarichi 
muscolari e articolari 
legati all’utilizzo settoriale 
e prevalenti dei distretti 
coinvolti dalla pratica 
prescelta. In seguito, potranno 
mantenere una buona 
forma fisica proprio grazie 
alle conoscenze acquisite di 
autonomia.
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