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Misuratori di campo

Marcata impronta
professionale

Gabriele Marzocchi

Gli analizzatori TV professionali portatili di nuova generazione 

racchiudono in dimensioni sempre più compatte tutte le 

funzionalità necessarie per far fronte alle nuove tecnologie 

di distribuzione dei segnali TV e alle situazioni interferenziali 

sempre più complesse. Nelle pagine a seguire presentiamo 

una rassegna di analizzatori TV portatili adatti non solo per 

i segnali terrestri e satellitari, ma anche per le reti ottiche 

e IP, con la misura di interferenti LTE e WiFi. Illustriamo 

anche le applicazioni per i dispositivi mobili Android che 

costituiscono un supporto molto utile per le installazioni

Figura 1. Gli analizzatori TV portatili offrono 
prestazioni complete in dimensioni compatte  
con display frontali paragonabili ai tablet

La tecnologia di distribuzione dei 
segnali TV presenta importanti 
innovazioni che richiedono un 

significativo aggiornamento della 
strumentazione idonea all’installa-
zione degli impianti. Gli analizzatori 
portatili presentati nella seguente 
rassegna, insieme alle dimensioni 
compatte e all’ampio schermo, pa-
ragonabile a quello di un moderno 
tablet (Figura 1), vantano caratte-
ristiche di livello professionale pur 
avendo prezzi che rientrano nel range 

del consumer evoluto, e come tali 
sono adatti sia per gli installatori 

e professionisti in genere sia 
per gli appassionati interes-

sati ad esplorare la volta 
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celeste con una parabola motorizzata 
o ricercare in modo efficace nuove 
emittenti TV terrestri. Presentano 
un peso contenuto compreso fra 0,5 
Kg e 2 Kg circa, con un ampio range 
di prezzi che parte da 370 euro fino 
a circa 5000 euro, entro il quale 
troviamo una serie di analizzatori 
caratterizzati da prestazioni via via 
crescenti. 

Le novità 
più recenti

Le principali novità introdotte 
negli analizzatori TV professionali 
riguardano:
– misure del nuovo sistema di modu-

lazione DVB-T2, che rappresenta 
la prossima rivoluzione del digitale 
terrestre, poiché migliora l’effi-
cienza di impiego dello spettro 
a fronte delle riduzioni in corso 
dello spettro disponibile e delle 
maggiori richieste di capacità per 
segnali HD e 3D (e prossimo Su-
perHD), che il satellite è già riuscito 
a soddisfare;

– misure negli impianti di discesa 
in fibra ottica, tecnologia che 
consente di semplificare anche 
le installazioni più complesse per 
lunghezza e numero dei cavi di 
discesa; 

– misura e analisi di segnali IP, il cui 
impiego comincia a diffondersi nei 
sistemi di distribuzione del segnale 
TV terrestre e satellitare mediante 
cablaggio strutturato;

– analisi dinamica degli echi 
nella TV digitale terrestre, richiesta 
soprattutto nelle reti SFN il cui 
impiego si va estendendo nella 
pianificazione delle reti terrestri;

– misura delle interferenze da segna-
li di telefonia mobile e WiFi 
che operano in bande adiacenti a 
quelle TV, per predisporre nell’im-
piantoTV il filtraggio adeguato ad 
evitare disturbi);

– misure in banda estesa da 4 a 1000 
MHz per segnali TV e CATV;

– misure nelle bande di telefonia 
mobile fino a 1000 MHz per l’in-
stallazione di ripetitori telefo-
nici.
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Le principali 
funzionalità  
di misura

A seconda dei diversi modelli 
passati in rassegna è possibile trovare 
la dotazione per le seguenti misure:
– misure dei segnali analogici e 

digitali per terrestre e satellitare 
(DVB-T/T2, DVB-S/S2) multistre-
am;

– misura DVB-C per gli impianti 
CATV in cavo condominiali;

– misure segnali radio FM e DAB;
– misura segnali GSM e LTE;
– analisi dello spettro del segnale;
– diagramma della costellazione del 

segnale (Figura 2);
– decodifica e misura dei segnali con 

codifica MPEG-2 e MPEG-4;
– riconoscimento e misura del tran-

sponder;

– LTE autotest con filtro di reiezione;
– ITU quality coverage;
– misure grafiche del segnale;
– CAM per segnali criptati;
– localizzazione con GPS;
– connettività WiFi;
– reporting e memorizzazione delle 

misure;
– ingressi e uscite TS-ASI (Transport 

Stream);
– misura dei segnali IP; 
– misura di segnali ottici (Figura 3).

Misura delle 
interferenze LTE

Nella verifica e messa a punto dei 
sistemi di antenne per la TV terrestre 
occorre misurare con l’analizzatore 
una serie di interferenti prodotti 
dagli impianti di telecomunicazione 

che impiegano bande sovrapposte o 
adiacenti a quelle della TV. E’ neces-
sario individuare disturbi causati dai 
segnali cellulari su  apparecchiature 
che possono provocare la saturazione 
degli amplificatori e dei centralini TV.

Per la ricezione TV in banda UHF 
vi sono diverse sorgenti di disturbo 
provenienti da trasmettitori delle 
reti cellulari collocati in banda UHF.

– Trasmettitori GSM e UMTS. 
Sono posti nella gamma 860-1000 
MHz adiacente a quella TV. Per 
rilevare tali segnali alcuni analiz-
zatori dispongono di una banda 
di misura della TV terrestre estesa 
fino a 1000 MHz.

– Trasmettitori LTE/4G a 800 
MHZ. Con le frequenze LTE so-
no adiacenti ai canali TV, basta 
pensare che la separazione tra 

Figura 2. Diagramma della costellazione ruotata del segnale DVB-T2

Figura 3. 
Analizzatore TV con 
ingresso per segnali ottici

Figura 4. Il test di interferenza LTE inserendo e disinserendo un filtro passa basso 
taglia le frequenze immediatamente superiori al canale 60
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l’ultimo canale UHF utile (60) e il 
primo canale LTE è di solo 1MHz. 
Le potenze LTE, soprattutto per 
il downlink, ricevute in antenna 
potrebbero risultare molto più 
elevate degli stessi segnali TV. Ciò 
può provocare grossi problemi 
di ricezione sui canali 60-59 più 
vicini, ma può anche creare in-
terferenze su tutta la banda UHF 
a causa dell’intermodulazione dei 
centralini a banda larga. 

– Test interferenze LTE. Per ana-
lizzare la presenza di interferenti 
LTE e valutarne gli effetti sul segna-
le TV occorre utilizzare un’antenna 
a banda larga con l’analizzatore 
in modalità spectrum e disporre 
di un filtro passa basso che tagli 
le frequenze immediatamente 
superiori al canale 60. Inserendo 
e disinserendo tale filtro si può 
verificare se vi sono interferenti e 
misurare i loro effetti sui parametri 
del segnale TV in corrispondenza 
ai vari canali. Inoltre dall’orien-
tamento dell’antenna di prova si 
possono valutare le direzioni di 
provenienza degli interferenti.

Gli analizzatori TV più recenti 
prevedono un tool per il Test inter-
ferenze LTE composto dal filtro passa 
basso sopra descritto integrato nello 
strumento stesso ed attivabile con 
un comando specifico. In tal modo 
è possibile confrontare sulla stessa 
videata la ricezione con filtro LTE 
e quella senza filtro LTE, e quindi 
qualsiasi interferenza può essere 
individuata e si possono attuare 
le azioni appropriate per risolverle 
(Figura 4).

Misure IP  
nel cablaggio 
strutturato

Per la distribuzione dei segnali TV 
incomincia a diffondersi l’impiego 
del cablaggio strutturato con il pro-
tocollo IP attraverso il quale vengono 
distribuiti i segnali ricevuti via Sat con 
il nuovo protocollo Sat-IP, introdotto 
recentemente da SES, i segnali della 
TV terrestre trasformati in IP da una 
centralina IPTV e altri numerosi servi-
zi, come banda larga e telefono, oltre a 
contenuti multimediali. Sono dispo-
nibili Analizzatori TV che, oltre alle 
misure RF, prevedono anche la misura 

e l’analisi di segnali IP (Figura 5). 
Attraverso la porta RJ 45 dell’ana-
lizzatore è possibile testare i segnali 
televisivi IP contenuti nel transport 
stream sia all’uscita della centrale 
di testa, sia su una delle porte dello 
switch, verificando il corretto fun-
zionamento delle apparecchiature e 
la qualità del cablaggio.

Accessori 
particolarmente utili

Per una corretta installazione 
dell’impianto TV sono disponibili 
una serie di accessori che  completa-
no funzionalità già presenti nei vari 
analizzatori:
– antenne a banda larga portatili 

per l’esplorazione delle frequenze 
terrestri per stabilire il corretto 
orientamento dell’antenna e 
l’individuazione di segnali inter-
ferenti;

– filtro elimina LTE con cui 
verificare la presenza in UHF di 
interferenti al segnale DVB-T/T2;

– convertitori ottici per la misu-
ra di impianti in fibra ottica con 
analizzatori che non abbiano già 
predisposta tale misura;

– generatori ottici per generare il 
segnale ottico da inserire nell’im-
pianto in fibra;

– applicazioni iPad per indivi-
duare i satelliti TV dei vari opera-
tori Eutelsat, SES Astra e Intelsat 
che orbitano sopra le varie zone.

Antenna UHF  
a banda larga

Particolarmente utili per esplorare 
i segnali UHF durante l’installazione 
di un sistema per la TV terrestre è 
l’impiego di un’antenna a banda 
larga. Molto utilizzate sono le anten-
ne logaritmiche o log periodiche, in 
grado di coprire tutte e tre le bande 
III, IV e V contemporaneamente.

Le antenne logaritmiche sono 
costituite da una serie di dipoli, 
tutti alimentati, allineati lungo un 
asse ortogonale agli stessi dipoli. Il 
rapporto fra le lunghezze e le distanze 
di due dipoli successivi si riduce se-
condo una legge logaritmica, da cui 
il nome dell’antenna, che ne deter-
minano una forma in pianta simile 
a un triangolo isoscele. Gli elementi 
sono montati in modo simmetrico 

Figura 5. 
Analizzatore TV 
con ingresso per 
segnali IP
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su due montanti metallici sovrapposti ai 
cui estremi si collega il cavo di discesa. 
Il dipolo più lungo determina la minima 
frequenza di funzionamento, mentre 
quello più corto la frequenza massima. Si 
ottiene così una banda molto larga in cui 
il guadagno è pressochè costante; poiché 
però gli elementi che risuonano per ogni 
fetta di frequenza sono pochi, il guadagno 
(circa 8 dBi in VHF fino a 9-10 dBi in UHF) 
e direttività sono un po’ scarsi. Il tipo più 

comune di antenna logaritmica è in 
grado di ricevere sia la III banda VHF 
che la IV e la V banda UHF. Esistono 
anche soluzioni specifiche per singo-
le bande (III o IV o V). 

Convertitore  
e generatore ottici

Per effettuare le misure in fibra 
ottica, nel caso l’analizzatore non sia 
dotato internamente del convertitore 
ottico-RF necessario per tale misure, 
è possibile utilizzare un adattatore 
Ottico-RF esterno. Si possono effet-
tuare la misura della potenza ottica 
dei segnali TV satellitari e terrestri 
distribuiti in fibra ottica, il calcolo 
delle perdite del segnale ottico sulla 
distribuzione, la misura dei para-
metri digitali (BER, MER NM ecc.) 
dei segnali ottici convertiti in RF, la 
visualizzazione delle portanti conver-
tite da ottico in RF sull’analizzatore 
di spettro del misuratore di campo. 

è possibile anche la gestione del 
misuratore ottico tramite i menu del 
misuratore di campo, la visualizzazio-
ne delle misure ottiche sul monitor 
del misuratore di campo. Inoltre con-
sente la misura della potenza ottica 
dei segnali TV satellitari e terrestri 
distribuiti in fibra ottica, il calcolo 
delle perdite del segnale ottico sulla 
distribuzione, la misura dei parametri 

digitali (BER, MER NM ecc.) dei se-
gnali ottici convertiti in RF, la visua-
lizzazione delle portanti convertite 
da ottico in RF sull’analizzatore di 
spettro del misuratore di campo. E 
poi: gestione del misuratore ottico 
tramite i menu del misuratore di 
campo, visualizzazione delle misure 
ottiche sul monitor dello strumento, 
alimentazione tramite collegamento 
RF col misuratore di campo (alimen-
tazione LNB), interfaccia RS232 per 
la gestione delle funzioni e delle 
misure col misuratore di campo. Un 
altro accessorio utile è il generatore 
di segnali ottici che in combinazione 
con un ricevitore ottico consente di 
verificare la risposta di una rete di 
distribuzione in F.O. Un esempio è il 
modello OPS 3L Triple Light Source 
di Televes o il Prolite-105 di Promax, 
in grado di generare segnali ottici a 
1310, 1490 e 1550 nm.

App Android  
per l’installazione 
delle antenne

Presentiamo alcune App gratuite 
per smartphone e tablet con sistema 
operativo Android, particolarmente 
utili per il puntamento delle antenne 
satellitari e terrestri. Queste App si 
affiancano all’impiego degli analiz-
zatori TV, utilizzando in particolare 
il sistema di localizzazione GPS e la 
bussola di cui sono dotati smartpho-
ne e tablet, insieme al collegamento 
alla rete. 

Inoltre, viene utilizzata la camera 
posteriore dello smartphone per la 
funzione “augmented reality” che 
permette di vedere la posizione del 
satellite sovrapposta alla foto della 
volta celeste. Poiché il calcolo della 
posizione del satellite dipende dalla 
precisione dei sensori del dispositivo 
occorre verificare che questo sia ca-
librato: per farlo possiamo ricorrere 
all’App gratuita “Stato GPS” seguendo 
le facili istruzioni riportate. 

– Satellite director (Figura 6). 
Attivare la funzione GPS nello 
smartphone (o tablet) Android, 
selezionare il satellite TV che in-
teressa e orientare lo smartphone 

Figura 6. L’applicazione Android 
Satellite Director

Figura 7. L’applicazione 
Android Sat Finder
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fino a che la palla bianca entra nel 
cerchio bianco e quella azzurra nel 
cerchio azzurro. E’ disponibile un 
tono audio per indicare il corretto 
allineamento. In tal modo la freccia 
azzurra sul display risulta orientata 
in direzione del satellite. Allineate 
il braccio della parabola con la dire-
zione indicata dalla freccia azzurra 
sul display dello smartphone. 

 L’App dispone di una lista di 280 
satelliti, aggiornata il 28 dicembre 
2013, è necessario Android 1.6 e 
superiori. 

– Satfinder (Figura 7). Utilizzando 
il GPS dello smartphone l’applica-
zione fornisce i valori di azimuth, 
elevazione e tilt dell’LNB nella 
località in cui vi trovate per il sa-
tellite che avete selezionato nella 
lista. I risultati sono presentati sia 
con valori numerici sia con grafici 
su Google Maps. L’applicazione 
comprende anche una bussola utile 
per trovare il valore dell’azimuth 
del satellite. E’ possibile scattare 
una foto della location con sovrap-
poste le coordinate del satellite, per 
aiutare ad assicurarsi che non vi 
siano ostacoli, come rami di alberi 
o tetti di case, tra la parabola e il 
satellite stesso.

 La lista dei satelliti riporta tutti i 
transponder TV del mondo ed è 
aggiornata periodicamente. L’up-
grade attuale risale al 5 dicembre 
2013. è necessario Android 2.0 e 
superiori.

– Satellite Finder Pro (Figura 8). 
Offre uno strumento molto semplice 
basato su realtà aumentata, al fine 
di orientare in modo efficace la 
parabola. Avviando l’applicazione 
traguardando il cielo sopra la pa-
rabola attraverso la camera, nella 
parte superiore si nota la comparsa 
di alcuni puntini rossi sullo schermo 
del telefonino in corrispondenza 
ai vari satelliti posizionati sopra la 
parabola.

 Occorre allineare il mirino che 
appare nella schermata con il pun-
tino corrispondente al satellite che 
interessa. L’applicazione offre la 
possibilità di controllare le frequenze 
dei canali e disponendo di un ricevi-
tore Enigma 2 Dreambox è possibile 
verificare con facilità la potenza del 
segnale tramite il telefono. Supporta 
tutti i satelliti mondiali, aggiornabili 
periodicamente. Aggiornata al 26 
dicembre 2013. è necessario Android 
1.6 e superiori. 

– DVB-T Finder (Figura 9). Si occupa 
del puntamento delle antenne per la 
TV digitale terrestre. Consente di in-
dividuare il trasmettitore DVB-T più 
vicino alla installazione. Utilizzando 
GPS e Internet la App mostra tutti 
le caratteristiche dei trasmettitori e 
della loro localizzazione: numero 
del canale, frequenza, potenza, pola-
rizzazione, azimuth, lista dei canali, 
insieme all’altitudine e alla mappa 
della località. Per ora il data base 
contiene i trasmettitori dell’Europa 
Nord-Orientale, ma è in continuo 
aggiornamento. Aggiornata il 14 
febbraio 2014. è necessario Android 
2.0 e superiori. 

Figura 8. L’applicazione Android Satellite Finder

Figura 9. L’applicazione Android DVB-T Finder

Figura 10. DGTVi raccomanda 
l’impiego del nuovo HEVC in 
combinazione con DVB-T2



Situazione nell’impiego 
dei nuovi standard TV

Facciamo una situazione sull’impiego 
dei nuovi standard per la distribuzione 
dei segnali TV, in modo che gli installato-
ri abbiano una visione sulle prospettive 
di impiego dei nuovi standard TV nei 
prossimi anni e possano quindi effettua-
re una scelta corretta delle prestazioni 
dell’analizzatore.

– DVB-T2. Nonostante che tutti i 
televisori in commercio dal luglio 
2015 debbano prevedere il front-end 
DVB-T2 (molti televisori, anticipando 

i tempi, lo prevedono già), l’im-
piego del DVB-T2 è abbastanza in 
ritardo soprattutto per la necessità 
di affiancare al DVB-T2 l’impiego 
della nuovissima e più efficiente 
codifica HEVC/H.265 (approvata 
nel 2013). In tal modo sarà possibile 
porre rimedio alla drastica riduzio-
ne della banda UHF TV, decurtata 
della banda 800 MHz dal 2013 e 
della banda 700 MHz dal 2017  
(Figura 10). La nuova combina-

zione DVB-T2 + HEVC consentirà 
infatti di aumentare di ben 8 volte 
l’efficienza di utilizzo dello spettro 
UHF rispetto a DVB-T+MPEG-2 e di 
4 volte rispetto a DVB-T+MPEG-4. 
L’adozione dell’H.265 sarà graduale, 
non solo per la disponibilità dei 
chip-set relativi, ma anche perchè 
l’impiego del nuovo codice di com-
pressione nei diversi servizi compor-
ta costi di licenza non indifferenti. 
Basti ricordare che l’MPEG-4 (le cui 
specifiche sono uscite nel 2003) ha 
impiegato almeno 3 anni per entrare 
estensivamente nei decoder TV 
e circa il doppio per l’utilizzo nei 
televisori. Se ne può dedurre che 
un’adozione di massa dell’H.265, 
e perciò del DVB-T2, è prevedibile 
non prima del 2016.

– Fibra ottica. La distribuzione della 
radiofrequenza in fibra ottica sta 
avendo successo poiché consente di 
semplificare anche le installazioni 
CATV più complesse per lunghez-
za e numero dei cavi di discesa. 
Vengono combinate due diverse 
lunghezze d’onda per distribuire 
contemporaneamente segnali di 
due satelliti su un’unica fibra. So-
no disponibili in commercio tutti 
i prodotti necessari dal LNB con 
uscita ottica (Figura 11) ai conver-
titori FO/RF, necessari per le prese 
di utente. E’ la nuova tecnologia 
in cui gli installatori si cimentano 
non solo per gli impianti CATV più 
estesi ma anche per le situazioni con 
numerosi cavi di discesa. 

– Protocollo IP. Il protocollo IP 
viene utilizzato per la distribuzio-
ne TV attraverso le reti a banda 

Figura 12. Il server Sat-IP converte i 4 segnali LNB in Ethernet

Figura 11. LNB 
con uscita ottica
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Vetrina prodotti

Fornitore	 Modello	 Prezzo	(al	netto	di	IVA)

TIME-SAT	 CLARKE-TECH	CT	TRIPLE	2013	 371,00

DUEEMME	ANTENNE	 EDISION	X	FINDER	HD	 	399,00

EMME	ESSE	 EMME	ESSE	ENTRY	LEVEL	Terrestre		 1.475,00

EMME	ESSE	 EMME	ESSE	ENTRY	LEVEL	Combo		 2.100,00

EMME	ESSE	 EMME	ESSE	EXCLUSIVE	87318T2	 3.500,00

EMME	ESSE	 EMME	ESSE	EXCLUSIVE	87319T2			 4.100,00

TIME-SAT	 GOLDEN	MEDIA	MULTIBOX	HD			 371,00

MARCUCCI	 LAFAYETTE	CUBO			 400,00

MARCUCCI	 LAFAYETTE	PRO-TV			 667,00

AURIGA	 PROMAX	HD	RANGER	S	Ed.	50°	Ann.	 2.200,00

AURIGA	 PROMAX	HD	RANGER	PLUS	 3.600,00

AURIGA	 PROMAX	HD	RANGER2		 5.150,00

ROVER	 ROVER	EASY	METER				 600,00

ROVER	 ROVER	HD	TAB	7	STC		 2.420,00

DMG	COMM.	 SCHOMANDL	DIGITAL	SAT	METER	SM120		 1.200,00	

TELEVES	 TELEVES	H45	COMPACT45	con	MPEG4	 1.990,00

TELEVES	 TELEVES	H45	COMPACT	con	MPEG4+	FO	 2.500,00

TELEVES	 TELEVES	H45	COMPACT	con	MPEG4+	DVB-T2		 2.490,00	

TELEVES	 TELEVES	H60	ADVANCE	con	MPEG4+DVB-T2	+	FO	 4.800,00

Nella ricca gamma di analizzatori TV passati in rassegna i professionisti 
e gli appassionati possono certamente trovare il modello più adatto 
alle loro specifiche necessità. Gli analizzatori possono, ad esempio, 
essere utilizzati dagli installatori oltre che per la messa a punto dei 
sistemi d’antenna condominiali anche per misure di copertura di campo. 
Con tali strumenti i professionisti che operano in unità mobili per SNG 
(Satellite News Gatering) possono effettuare la ricerca e monitoraggio 

del link satellitare utilizzato per il collegamento satellitare. Inoltre, 
gli appassionati, in combinazione con una parabola motorizzata di 
adeguata apertura, possono vedere direttamente sul display in dota-
zione tutti i programmi, sia free- che pay-, SDTV e HDTV trasmessi dai 
satelliti orbitanti sopra la loro testa. Riassumiamo in tabella i modelli di 
analizzatori TV professionali portatili passati in rassegna, con il nome 
del fornitore e il prezzo al netto di IVA.

larga e più recentemente per la 
distribuzione negli impianti con-
dominiali con il nuovo protocollo 
Sat-IP. In entrambi i casi vengono 
abbandonati i cavi e le connessioni 
RF e si entra nel televisore con il 
connettore Ethernet RJ45.

 La distribuzione attraverso la 
banda larga della rete Internet, 
soprattutto con l’avvento degli 
operatori OTT,  sta ottenendo un 
enorme successo con l’arrivo di 
numerose iniziative in Italia che 
emulano il successo di Netflix in 
USA, come Infinity di Mediaset.

 All’inizio del 2013 l’operatore 
satellitare tedesco SES/Astra ha 
introdotto il nuovo protocollo 
Sat-IP per mezzo del quale i segnali 
Sat ricevuti dall’LNB vengono 
convertiti con il nuovo protocollo 
IP e distribuiti attraverso una rete 
LAN a cui risulta possibile collegare 
tutti i dispositivi con interfaccia IP, 
con o senza fili, dagli Smart TV, ai 

PC, fino ai tablet e smartphone, 
esattamente come avviene per la 
distribuzione su rete Internet, ma 
senza la necessità di disporre di una 
connessione Internet. Sono già in 
commercio i server per converti-
re i quattro segnali provenienti 
dall’LNB in segnali IP su un unico 
cavo Ethernet (Figura 12) per 
la distribuzione. I dispositivi da 
collegare debbono prevedere l’App 
prevista per Sat-IP. Sono iniziate le 
prime installazioni soprattutto in 
Germania.

– DVB-S2X. Anche il satellite ha in 
cantiere un nuovo standard per 
aumentare le capacità di traspor-
to. Segnaliamo il nuovo standard 
DVB-S2X (X sta per eXtension) 
sperimentato da alcuni anni e ap-
provato a inizio 2014 dal Comitato 
DVB. DVB-S2X è destinato a mi-
gliorare le prestazioni dell’attuale 
DVB-S2, con un aumento di capa-

cità trasportata fino al 30-35% in 
modo da fronteggiare la crescente 
domanda di diffusione della TV 
attraverso il satellite e in partico-
lare di nuovi segnali come quelli 
UltraHD (Figura 13). L’industria 
sta sviluppando i nuovi prodotti a 
standard DVB-S2X e nelle prossi-
me generazioni di analizzatori TV 
vedremo apparire oltre all’HEVC 
anche il DVB-S2X.

Figura 13. DVB-S2X prossimo standard di trasporto 
del satellite

Misuratori di campo professionali

Eurosat - luglio 2014/258  85



speciale
Misuratori di campo professionali

86  Eurosat - luglio 2014/258

LA vetrinA PrODOtti
CLARKE-TECH CT TRIPLE 2013

Prezzo: 371,00 euro

Misuratore di segnale DVB-S/S2 - DVB-T/T2 - DVB-C FULL HD. 
Lo schermo LCD da 5” ad alta risoluzione mostra il livello e la 
qualità dei segnali (C/N, BER, MER), sia in formato grafico sia 
numerico, lo spettro DVB e le immagini televisive a definizio-
ne standard e HD. La lista canali è unica per tutti i segnali ed 
è esportabile o importabile via USB. Lo strumento supporta 
i comandi DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS e SCR, riproduce le 
immagini JPEG via USB, calcola automaticamente i valori di 
azimut ed elevazione in base alle coordinate del luogo d’in-
stallazione. Il parco connessioni comprende le prese HDMI e 
Cinch per l’ingresso e l’uscita AV dedicata a TV e monitor, la 
batteria Li-Ion ha un’autonomia massima di 3 ore. Aggiorna-
mento software via USB con backup informazioni programmi 
e canali via USB. Completo di alimentatore/caricabatteria, 
cavo accendisigari, telecomando, custodia protettiva e cintura.

Dati tecnici dichiarati
–	 Ricezione	gamma	di	frequenza: 48-862MHz
–	 Analizzatore	di	spettro: LTE 
–	 Larghezza	di	banda	IF: 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz 
–	 Impedenza	nominale	d’ingresso: 75 ohm (connettore-IEC)
–	 Livello	del	segnale	in	ingresso: -87dBm a 20dBm 
–	 Chipset	principale: CPU STi7111, 450MHz
–	 Memoria:	256 MB DDR2, OS, STLinux
–	 Schermo:	LCD 5” a colori ad alta risoluzione 
–	 Supporto: USB PVR, MP3, LNB SCR Unicable

–	 Calcolo	azimut	e	angolo	di	elevazione
–	 Per	il	sintonizzatore	DVB-T2	/	T	250	satelliti	e	4500	canali	
	 (TV	e	Radio)	programmabili	
–	 Flash:	2MBytes Nor Flash + 128MBytes Nand Flash
–	 Dimensioni:	200 x 120 x 35 mm
–	 Peso: 750 gr completo di borsa e cintura

www.time-sat.com 

EDISION X FINDER HD
Prezzo: 399,00 euro

Nel misuratore Edision X – Finder HD il display LCD ad alta 
risoluzione da 7 pollici visualizza i principali parametri dei 
segnali digitali DVB-T, T2, S, S2, C, sia a definizione standard 
sia HD, oltre alle immagini televisive e altri contenuti video. 
Lo strumento supporta gli impianti con tecnologia SCR, 
quelli multiswitch DiSEqC, le parabole motorizzate DiSEqC 
1.2/USALS e sintonizza anche le trasmissioni criptate grazie 
allo slot Common Interface e al CAS Conax CAS7 con lettore 
smart card.
Edision X – Finder HD dispone di interfaccia Ethernet LAN 
con presa RJ45, una memoria Flash da 2 GB accessibile tramite 
una porta mini-USB (U-Disk), una porta USB compatibile con 
dongle Wi-Fi, una porta seriale RS-232, l’ingresso e l’uscita AV 
Composito, l’uscita HDMI 1.3. La connettività di rete e la porta 
USB offrono l’accesso ad alcuni servizi web (meteo, Google 
Maps, RSS, YouTube, ecc.), la riproduzione di video DivX, 
Xvid, MKV, WMV e AVI mentre il firmware è aggiornabile 
via HTTP, FTP e USB. Batteria al litio da 5500 mA con lunga 
autonomia e tempi di ricarica ridotti. Completo sia di custodia 
in nylon multifunzione, sia di robusta valigetta contenente 
lo strumento e tutti gli accessori in dotazione.

CLARKE-TECH CT TRIPLE 2013

EDISION X FINDER HD
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Dati tecnici dichiarati
–	 Tuner: DVB S, S2, T, T2, C
–	 Processore:	400 MHz, memoria Flash 64M Bits, DDR SDRAM: 1024Mbits
–	 Monitor:	LCD da 7 pollici Full HD
–	 Risoluzione	video: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i
–	 Analizzatore	di	spettro	reale	SAT	e	costellazione	
	 in	tempo	reale	SAT
–	 SCR	Unicable	(Sky	compatible)
–	 Lettori:	Common Interface, smart card, Conax cas 7 e multicodifica, 

di schede SD
–	 Interfacce	di	connessione: HD, HDMI 1.3, 1 LAN RJ45, USB 2.0, mini 

USB, RS 232, ingresso e uscita AV composito 
–	 Hard	Disk	interno	2	GB
–	 Funzioni	Internet (Meteo, Google Maps RSS, YouTube, YouPorn e altre)
–	 Wi-Fi	via	USB	tramite	penna	wireless	(opzionale)
–	 Automatic	check
–	 Batteria: al Litio da 5500 mA- Memoria 6000 Canali TV e Radio
–	 Dimensioni: 242 x 160 x 46 mm
–	 Peso: 2 Kg

www.dueemme.com

EMME ESSE ENTRY LEVEL 
Terrestre (DVB-T /DVB-T2)

Prezzo: 1.475,00 euro 

EMME ESSE ENTRY LEVEL Combo 
(DVB-T/DVB-T2, DVB-S/DVB-S2,
MPEG2/4 HD, DVB-C)

Prezzo: 2.100,00 euro

Misuratori robusti, semplici da utilizzare, compatti e manegge-
voli (solo 1,5 Kg, batterie incluse) eseguono misure complete per 
segnali SD e HD: Livello/potenza, C/N, bBER, aBER, UNC, MER, 
PER, Link Margin e Costellazione per tutte le modulazioni. La 
versione Combo è compatibile con tutti gli impianti sat fissi, 
motorizzati con DiSEqC 1.2 e Unicable SCR. Tutte le funzioni 
sono gestibili con i 5 tasti e con la manopola di precisione 
presenti sul sul pannello anteriore. Il pannello frontale è imper-
meabile. La batteria al litio garantisce un’autonomia di 2h30m 
e si ricarica in due. L’analisi dello spettro e tutte le misure sono 
in “tempo reale”. Le rilevazioni sono visualizzate sia in forma 
numerica sia grafica con differenze cromatiche che classificano 
la qualità del segnale. Il monitor LCD/TFT a colori da 4.3” (16:9), 
visualizza i programmi TV e Sat in chiaro anche in formato Full 
HD (1920X1080i) con audio Dolby Digital. Mappa delle Misure 
e archiviazione su USB. Telealimentazione 5V/13V/18V/24V. 
Due interfacce USB per l’aggiornamento del firmware e per il 
trasferimento dei dati relativi alle misure a un PC (anche in 
formato Excel). Aggiornamento software gratuito.

Dati tecnici dichiarati
Entry	Level	Terrestre	cod.	87301T2
–	 Larghezza	di	banda	40-865 MHz
–	 DVB-T,	DVB-T2,	misura	completa
–	 NIT	e	Identificativo	della	Cella	
–	 Risposta	all’Impulso,	echi	DVB-T	/T2
–	 Misura	costellazione
–	 Peso:	1,5 Kg

Dati tecnici dichiarati
Entry	Level	Combo	cod.	87302T2
–	 Larghezza	di	Banda 45÷2150 MHz
–	 DVB-T,	DVB-T2,	misura	completa 
–	 DVB-S,	DVB-S2	(QPSK,8PSK),	misura	completa
–	 DVB-C	(45-865MHz	/	J83A)
–	 NIT	e	Identificativo	della	Cella	
–	 Modalità	Checksat	e	riconoscimento	Sat
–	 Visualizzazione	Canali	in	chiaro	HD 
–	 Risposta	all’Impulso,	echi	DVB-T	/T2
–	 Misura	costellazione
–	 Peso:	1,5 Kg

www.emmeesse.it

EMME ESSE EXCLUSIVE 87318T2  
(DVB-T/DVB-T2, DVB-S/DVB-S2)

Prezzo: 3.500,00 euro 

EMME ESSE EXCLUSIVE 87319T2  
(DVB-T/DVB-T2, DVB-S/DVB-S2,
MPEG2/4 HD, DVB-C)

Prezzo: 4.100,00 euro

L’ampio schermo da 10” 16:9 a matrice attiva con 1280x800 pixel 
“Touch Screen” offre una velocità di risposta molto elevata. La retro-
illuminazione ad alta luminosità favorisce la lettura con qualsiasi 
condizione di luce. Peso di soli 2,9 Kg, protetti da una custodia 
anti-polvere, comoda tracolla fornita a corredo. Batteria al litio 
con autonomia di 4 ore e si ricarica in una. Spettro in tempo reale. 
Misura del livello, C/N, BER, MER, PER, Noise Margin e Costella-
zione per gli standard DVBT/H, DVBT2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 
o DSS. Misura fino a 16 ECHI e PREECHI fino a 75 Km, in DVB-T 
e DVB-T2. Visualizzazione programmi TV SD, HD con standard 

EMME ESSE 
ENTRY LEVEL 

Combo 
(DVB-T/DVB-T2, 
DVB-S/DVB-S2)
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DVB-T/T2, DVB-C, DVBS/S2 in chiaro e codificati. Simulazione di 
filtro anti-LTE, misura reti Wi-Fi e fibra ottica (opzionali). Modalità 
Spettro Expert per un’analisi più accurata dei segnali. Sul display 
Touch Screen tutti i menu sono organizzati in modo semplice e 
intuitivo. Le misure sono visualizzate sia in forma numerica che 
con istogrammi a colori che classificano la qualità del segnale 
riferita ai valori di soglia min. e max. Verifica simultanea fino a 8 
polarità nei sistemi multiswitch. Tutte le misure possono essere 
salvate su memoria interna o su chiavetta USB, con possibilità di 
organizzare una libreria con le frequenze dei satelliti e delle TV. 
La funzione “Mappa delle misure”, permette di ricercare simul-
taneamente fino a 50 programmi diversi e poi confrontare i dati. 
Uscita HDMI per monitor esterni. Prese USB,  mini USB, Ethernet.

Dati tecnici dichiarati mod.	87319T2
–	 Larghezza	di	banda	5-2200	MHz	(scala	completa)
–	 DVB-T,	DVB-T2,	misura	completa
–	 DVB-S,	DVB-S2	(QPSK,8PSK),	misura	completa
–	 DVB-C	(QAM)	misura	canale	di	ritorno	(5-45MHz)
–	 Modalità	Autoset
–	 Analisi	Veloce	dello	Spettro
–	 Identificazione	del	Satellite	sullo	spettro	(NIT)
–	 Modalità	Checksat	e	riconoscimento	Sat	(NIT)
–	 Mappa	delle	Misure	e	archiviazione	su	USB
–	 Allineamento	della	parabola	mediante	bussola
–	 Costellazione	per	DVB-T/T2,	DVB-S/S2,	DVB-C
–	 Risposta	all’impulso,	echi	e	pre-echi	DVB-T	/T2
–	 Identificativo	della	Cella
–	 Calcolo	del	margine	di	rumore	e	margine	link
–	 DiSEqC	1.2	e	SCR	Unicable
–	 Misura	LTE	(evoluzione	a	lungo	termine)
–	 Canali	in	chiaro	HD	-	DVB-T,	T2,	DVB-C,	DVB-S,	S2
–	 Tabella	Identificazione	della	Rete	(NIT)
–	 Interfacce	Ethernet	e	USB
–	 Misura	MER	su	Portante	per	DVB-T/DVB-T2
–	 Canali	HD	criptati	-	DVB-T,	T2,	DVB-C,	DVB-S,	S2
–	 Interfaccia	HDMI
–	 Analisi	dello	Spettro	in	modalità	Expert
–	 Misura	Reti	Wi-fi	-	opzione
–	 Misura	dinamica	della	potenza	ottica	-	opzione

www.emmeesse.it

GOLDEN MEDIA MULTIBOX HD
Prezzo: 371,00 euro

Golden Media Multibox HD è un analizzatore per segnali 
DVB-T/DVB-T2, DVB-S/DVB-S2, DVB-C con funzionalità 
Finder, Angle, Spectrum, Service, Media, System e Internet. 
La funzionalità Finder consente di commutare il front-end 
dello strumento per Satellite, Terrestre e Cavo, su ciascuna 
delle quali misura livello RF, FEC, rapporto C/N, BER e PER, 
con una comoda indicazione a barre di livello e qualità del 
segnale. La funzione Angle fornisce i valori di azimuth, 
elevazione e polarizzazione della parabola corrispondenti al 
posizionamento del satellite selezionato. 
Nella funzione Spectrum si osserva lo spettro del segnale con 
una dinamica di livello di 30 dB ed è possibile memorizzare 
lo spettro per poterlo in seguito confrontare sulla stessa 
schermata con un’altra misura. Lo strumento legge/organizza/
registra file multimediali memorizzati sulla memoria interna 
da 2 GB o in una memoria esterna collegata tramite USB con 
funzione Time-shift e registrazione. Può essere collegato a 
una rete LAN ed è possibile collegarsi ai siti Youtube e Google 
maps. Lo strumento con batteria inclusa viene fornito con 
borsa e cinghia da tracolla, telecomando, caricatore da rete 
e caricatore da auto, cavo jack/AV, cavo jack/RS232, manuale 
in inglese. Il tutto è contenuto in una elegante e compatta 
valigetta antiurto.

Dati tecnici dichiarati
–	 Monitor LCD 7 “Full HD
–	 Satellite:	gamma: 950-2150 MHz
–	 Livelli: da -65 a -25 dBm
–	 Demodulazione:	DVB-S/S2, QPSK/8PSK
–	 Polarizzazioni	LNB: +13/+18V, 300 mA, toni 22±1 KHz
–	 Controllo	DiSEqC:	0.6±0.2V, Versioni 1.0, 1.1 1.2, USALS, SCR Unicable
–	 Analizzatore	di	spettro	in	tempo	reale	e	costellazione
–	 Terrestre:	gamma 47-862MHz
–	 Demodulazione: DVB-T/DVB-T2, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
–	 Costellazione: ruotata e non ruotata

EMME ESSE EXCLUSIVE 87319T2  
(DVB-T/DVB-T2 , DVB-S/DVB-S2, DVB-C (Fibra ottica e Wi-Fi))

GOLDEN MEDIA  
MULTIBOX HD
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Dati tecnici dichiarati
–	 Segnali	terrestri	DVB-T	e	satellitari	DVB-S	con	SCR
–	 Misure: azimuth ed elevazione, CBER/VBER, qualità del segnale, 
 intensità del segnale
–	 Alimentazioni	di	antenna:	OFF/5V/12V/15V/18V/24V
–	 Batteria: al Litio da 8,4V 3000mAh, con autonomia di circa 4 ore
–	 Dimensioni: 12.2 x 15.5 x 3.5 cm
–	 Peso:	0.46 Kg

www.marcuccishop.com

LAFAYETTE PRO-TV
Prezzo: 667,00 euro

Lafayette Pro-TV consente la misurazione DVS-S2 /DVT-T2 / 
DVB-C con funzione SCR (Satellite Channel Router). Supporta 
Interfaccia seriale asincrona, allegato A/B/C supportato da DVB-
C, spettro multi-analis e real-time, grafico delle costellazioni, 
GPS/LCN. Misura BERN, S/N, MER, livello, FEC. Auto search 
e ricerca manuale, rileva nome satellite e grado di rilevazio-
ne automatico. Auto DiSEqC1.0 / DiSEqC1.1 / DiSEqC1.2 / 
USUAL. MDU e Unicable.
Demodula H.264 HDTV. Uscita AV-OUT per display esterni. 
Entrata AV-IN per camera e funzione STB. Aggiornamenti di 
sistema tramite porta Ethernet /USB / RS232.

Dati tecnici dichiarati
–	 Misura	segnali: DVB-S/S2, DVB-T/T2, Cavo
–	 Banda	di	frequenza	Sat:	950-2150MHz
–	 Livello	in	entrata: -65 ~ -25dBm
–	 Symbol	Rate: 2 ~ 45 Mbauds, codice 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

–	 Cavo:	gamma 47-862 MHz
–	 Demodulazione: DVB-C, 8,16,32,64,128,256 QAM
–	 Livelli: -20dBmV to +20 dBmV
–	 Decodifica	video: MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
–	 Decodifica	audio: MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layer II, Dolby digital, 
 Dolby digital plus
–	 Batteria: 11.1 V/5.5 Ah, carica 3,5h, autonomia > 5h
–	 U	disk	interno: 2 GB
–	 Connessioni: Common Interface, Card Reader Conax7, HDMI 1.3, 
 LAN RJ45, USB 2.0, mini USB, RS 232, ingresso/uscita AV
–	 Dimensioni: 242 x 160 x 46 mm
–	 Peso: < 2 Kg

www.time-sat.com	

LAFAYETTE CUBO
Prezzo: 400,00 euro

Lafayette Cubo misura e demodula segnali digitali terrestri DVB-
T e satellitari DVB-S con SCR. Sullo schermo sono visualizzate 
le immagini del canale sintonizzato con la relativa intensità 
del segnale e tramite il menu interno è possibile impostare 
diversi parametri in base alle preferenze dell’utilizzatore. Sul 
display vengono visualizzati anche i parametri relativi all’azi-
muth ed elevazione per il corretto puntamento dell’antenna, 
CBER/VBER, qualità del segnale, intensità del segnale sia per 
il DVBT che DVB-S, nello stesso menu inoltre possono essere 
visualizzati cinque canali, funzione molto utile per una re-
golazione ottimale del sistema di antenna. Nel modo DVB-S 
possono essere rilevati segnali molto deboli, supportando 
alimentazioni di antenna in OFF/5V/12V/15V/18V/24V con 
autoprotezione contro il corto circuito. Lo strumento include 
gli ingressi AV IN e AV OUT per la telecamera, monitor etc. 
Come alimentazione oltre al funzionamento tramite batteria 
interna, può essere utilizzato un adattatore AC/DC da 12V. 
Contenuto dell’imballo: Caricabatterie da auto; Cavetto AV; 
Alimentatore caricabatterie; Custodia per il trasporto.

LAFAYETTE CUBO LAFAYETTE PRO-TV
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S2, protocolli DiSEqC e controllo SCR, Costellazione DVB-T/S/
S2/C con Zoom, visualizzazione immagini SD e HD con tutte 
le informazioni relative al transport stream, inclusi i parametri 
LCN  Cell ID dei trasmettitori DVB-T e la possibilità di memo-
rizzare l’elenco programmi man mano che si identificano. La 
funzione filtro LTE consente di attivare un filtro LTE integrato 
per valutare eventuali interferenze.
HD Ranger+ offre, inoltre, l’analisi dinamica Echi real time 
provocati nelle reti SFN dalla ricezione simultanea dello stesso 
segnale da più trasmettitori, alla stessa frequenza. Uno speciale 
sistema di controllo permette di sapere il tempo residuo della 
batteria. HD RANGER+ integra le funzioni MerGramma, Spet-
trogramma, Mer per Carrier di misura avanzate per i segnali 
digitali terrestri. 
HD Ranger 2 è dotato di un nuovo display touch screen 7” 
HD utilizzabile anche con i guanti. Si possono utilizzare tutti 
i comandi sia attraverso lo schermo touch sia attraverso la 
tastiera e il joystick tradizionali. Lo strumento è dotato di 
presa ergonomica e attacco per treppiede. La composizione 
dello chassis con formula speciale e rivestimento in gomma 
speciale lo rendono particolarmente robusto. L’apparecchio 
permette di ricevere e visualizzare programmi provenienti da 
una rete IPTV, insieme alle informazioni relative allo stream. 
E’ dotato di uscita HDMI, di uno slot Common Interface  e 
Output Transport Stream ASI.

Dati tecnici dichiarati
HD	Ranger	50SE 
–	 Display:	da 7” (16/9)
–	 Triple	Split	Display	e	AutoID
–	 Decoder	video MPEG2 e MPEG4 H.264, DVB-T/S/C e DVB-S2
–	 funzione	Filtro	LTE
–	 analizzatore	di	Spettro	Ultraveloce
–	 costellazione	DVB-T/S/C/S2	a	tutto	schermo
–	 banda	fino	a	3GHz	(opzionale)

HD	Ranger+ 
–	 DVB	S2/T2/C2,	
–	 Dolby	Digital	Plus
–	 analisi	dinamica	degli	echi
–	 marker	con	Max	hold
–	 smart	battery	control
–	 Opzioni:	LNB Ottico, certificazione reti ottiche, in combinazione 
 con una sorgente ottica
–	 conversione	Ottico-RF:	per TV SAT su fibra ottica fino a 1 GHz, 
 estensore a 3 GHz

HD	Ranger	2 
–	 Display:	7” HD Touch Screen Funzionamento simultaneo touch 
 e con tastiera 
–	 DVB-T2/S2/C2	e	Dolby	Digital	Plus
–	 ingresso	IPTV	Ethernet
–	 MerGramma	e	Spettrogramma
–	 Interfaccia	HDMI
–	 entrata	e	uscita	TS-ASI
–	 Slot	Common	Interface
–	 Opzioni: misure in fibra ottica, GPS e banda fino a 3GHz 

www.auriga.it	

–	 DVB-T2	(opzionale)	con	demodulazione	QPSK,	16QAM,	
	 64QAM,	256QAM
–	 Banda	di	frequenza: 50 ~ 860MHz, larghezza di banda 5MHz, 
 6MHz, 7MHz, 8MHz
–	 DVB-C	(opzionale)	con	demodulazione	16QAM,	32QAM,	64QAM,	

128QAM,	256QAM
–	 Gamma	di	potenza: DVB-S 45dBμV ~ 100dBμV, 
 DVB-T 45dBμV ~ 110dBμV
–	 Decodifica	Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
 AVC High, Profile@ level 4.1
–	 Conax/CA	inclusi
–	 Ricevitore	GPS	incorporato
–	 Display	da	7”	TFT	alta	risoluzione
–	 Alimentazione: DC 15V, 1.5°, consumo 22 W
–	 Dimensioni:	260 x 145 x 59 mm
–	 Peso: 0.8 kg

www.marcuccishop.com	

PROMAX HD RANGER S 
(DVB-S-S2-T, MPEG2/4, HD) 
- Ed. 50° Anniversario

Prezzo: 2.200,00 euro

PROMAX HD RANGER PLUS 
(DVBS-S2-T-T2 , MPEG2/4, HD)

Prezzo: 3.600,00 euro

PROMAX HD RANGER2 
(DVBS-S2-T-T2, HD, TOUCH 
SCREEN, CI, ASI)

Prezzo: 5.150,00 euro

HD Ranger 50S è il nuovo strumento erede del modello TV 
Explorer, collocato allo stesso target di prezzo, con display 7” 
HD, analizzatore di spettro con tempo di risposta <90 ms in 
scansione, con cui visionare contemporaneamente: Spettro, 
Misure e Immagini. DTT singolo, centralizzato, satellite DVB-S, 

PROMAX HD RANGER2 (DVBS-S2-T-T2, HD, TOUCH SCREEN, CI, ASI)
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ROVER EASY METER
Prezzo: 600,00 euro

Con un display da 3,45” a colori, il misutatore Easy Meter di 
Prime Digital si presenta sul mercato con un prezzo aggressivo, 
con prestazioni e affidabilità garantite dalla tecnologia ROVER. 
Il servizio di post vendita è efficace e forte della garanzia di 
un prodotto progettato, sviluppato e costruito tutto in Italia. 
Il contenitore dello strumento è in metallo, garantendo così 
una perfetta schermatura dai disturbi esterni , viene fornito 
con una borsa di trasporto per proteggerlo dalla pioggia. 
Easy Meter analizza i segnali terrestri DVB-T/C/S2 visualiz-
zando anche le immagini, sia SD che HD, ed effettua misure 
demodulate e non simulate: una prestazione tipica di strumenti 
appartenenti anche ad una fascia superiore. La visualizzazione 
dello spettro per i segnali Sat e DTT è completa di funzione 
Max Hold. La scelta delle opzioni si effettua con la pratica 
manopola encoder e gli 8 tasti meccanici. 
Due connettori F d’ingresso: per i segnali sat e terrestre. La tele 
alimentazione è disponibile in quattro valori: 5-12-18 e 24 V. 
L’interfaccia USB assicura l’upgrade del firmware e la gestione, 
con un PC, dei piani di memoria. Sono presenti le funzioni Data-
logger, Automemory, Autodiscovery e Autoquality; quest’ultima 
indica se il segnale ricevuto in antenna è adeguato o meno; è 
possibile visualizzare i valori PID dei canali sintonizzati. Visua-
lizza la costellazione (DVB-S/S2) e valuta il margine di rumore. 
La batteria Li-Po assicura 2/3 ore di autonomia e l’alimentazione 
è esterna con un adattatore di rete dedicato.

Dati tecnici dichiarati
–	 Gamma	di	frequenza:  TV da 44 a 880 MHz, SAT da 930 a 2.150 MHz
–	 Precisione	livello: +/– 3 dB
–	 Livelli	d’ingresso: TV da 10 a 100 dBµV, SAT da 28 a 92 dBµV, 
 120 dBµV con attenuatore esterno
–	 Spettro	veloce	con	MAX	HOLD:  Spettro completo, capacità di memoria 

di picco, span variabile e livello di riferimento automatico
–	 Qualità:  Test qualità automatico
–	 Piani	di	memoria	TV: Tutte le canalizzazioni a livello mondiale 
 con canali dei relativi piani pre-memorizzati

–	 Piani	di	memoria	SAT: Più di 2.000 trasponder prememorizzati 
 dei maggiori satelliti
–	 Interfaccia	PC	USB: Per aggiornamenti SW e gestione piani di memoria
–	 Dimensioni: 120 x 180 x 65 mm, peso 1,2 Kg

www.primedigital.eu	-	www.roverinstruments.com

ROVER HD TAB 7 STC
Prezzo: 2.420,00 euro

ROVER HD Tab 7 STC è un Tablet Analyzer per segnali DVB-
S/S2, DVB-T (T2 MLP opzionale) e DVB-C (C2 opzionale) in 
grado di decodificare segnali MPEG-2/4 TV e radio. Molto 
compatto (spessore 4 cm, peso 1.6 Kg, lo strumento effettua 
l’analisi dello spettro in tempo reale. La batteria al Litio offre 
un’autonomia di 4 ore. Tutti i comandi sono sia meccanici 
che touchscreen attraverso il display HD da 7” ,16:9. 
Costellazione in tempo reale, autotest per le interferenze 
LTE,  misure di MER di Echi/Microechi/Pre-echi con un nuo-
va range esteso da -294.00 a +294.00 microsec o da -88.20 a 
+88.20 Km, per le misure in reti SFN. Identifica rapidamente 
le celle di trasmissione e dei codici LCN DTT. Assistenza per 
il puntamento della parabola con dual LNB. Tutti i comandi 
DiSEqC commands, protocolli SCR e USALS. Fornito con borsa 
a tracolla, caricabatterie da rete e auto. Aggiornamento SW 
on-line gratuito.

Dati tecnici dichiarati
–	 TV	e	CATV	Tuner,	extended	band: 4-1000 MHz
–	 SAT	TunerR,	extended	band: 930-2250 MHz
–	 GSM	extended	band: 860-1000 MHz 
–	 LTE	Autotest	Interference	Analysis	
–	 Sistema	automatico	Rover	autodiscovery
–	 Elenco	transponder	Sat	upgradabile	ma	non	cancellabile
–	 Analisi	automatica	qualità: FAIL-MARG-PASS e ITU Q1/Q5 opt.
–	 Dimensioni:	14 x  24 x 4 cm
–	 Peso: 1,6 Kg

www.roverinstruments.com

ROVER EASY METER

ROVER HD TAB 7 STC
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SCHOMANDL DIGITAL SAT 
METER SM120

Prezzo: 1.200,00 euro + IVA

Compatto, leggero con misure rapide e complete Schomandl 
Digital Sat Meter SM120 è particolarmente indicato per l’in-
stallazione di parabole satellitari. Lo strumento è dotato di 
un ricevitore DVB-S e DVB-S2 con banda di frequenza da 900 
a 2200 MHz e range di misura di livello da 30 a 105 dBμV. Il 
display LCD da 5,7” ad alta luminosità permette di visualiz-
zare agevolmente i parametri del segnale come lo spettro, i 
diagrammi di costellazione degli schemi di codifica QPSK/8PSK 
e l’immagine televisiva DVB-S/S2 sia a definizione standard 
sia HD. Identifica automaticamente i satelliti e misura i valori 
di CBER, VBER, BER (tra 1,0E-08 e 1,0E-01) e MER (fino a 30 
dB) per ottimizzare il puntamento dell’antenna. 
Lo strumento è dotato di decoder MPEG-2 e MPEG-4 H.264 per 
la componente video e AC3, AC+ e HE-AAC per quella audio. 
La porta USB permette di registrare e rivedere le trasmissioni 
televisive su una chiavetta USB. è anche possibile salvare fino 
a 2000 schermate dello strumento su una penna da 1 GB. La 
porta USB viene inoltre impiegata per l’aggiornamento del 
firmware. Supporta lo standard DiSEqC (Digital Satellite Equi-
pment Control) nelle versioni 1.0, 1.1 e 1.2 per la selezione 
dell’LNB e la rotazione della parabola. 
Le interfacce Scart (ingresso e uscita), HDMI (solo uscita) e CA-
CI (Conditional Access - Common Interface) sono accessibili 
dal lato superiore, dove è posizionato anche il connettore 
d’ingresso RF. Può ricevere fino a 16 satelliti e immagazzinare 
fino a 10.000 dati.

Dati tecnici dichiarati
–	 Banda	DVBS/S2	e	analizzatore	di	spettro:	900-2200 Mhz   
–	 Identificazione	automatica	dei	satelliti
–	 Misura	della	costellazione
–	 Demodulatore: QPSK, 8PSK         
–	 Decodifica: MPEG2 / MPEG4                                

–	 Immagini	TV:	DVB-S/S2, SD, HD
–	 Aggiornamento	firmware: via USB-Stick
–	 Batteria	ricaricabile: Li-Poly
–	 Dimensioni:	19,1x25x3,3 cm
–	 Peso: 2 Kg

www.dmgcommunication.it

TELEVES H45 COMPACT 
con MPEG4

Prezzo 1.990,00 euro

TELEVES H45 COMPACT 
con MPEG4+ DVB-T2

Prezzo: 2.490,00 euro

TELEVES H45 COMPACT 
con MPEG4+ Fibra Ottica

Prezzo: 2.500,00 euro

TELEVES H60 ADVANCE 
con MPEG4+DVB¬-T2+CI+Fibra Ottica

Prezzo: 4.800,00 euro

Compatti e flessibili i nuovi strumenti Televes consentono 
precise valutazioni e misure veloci sui segnali TV ricevuti, 
elaborati e distribuiti nell’impianto centralizzato. Grazie al 
processore digitale, la serie Televes H di Televes ottiene istan-
taneamente tutte le informazioni del segnale mediante l’uso 
di opportuni algoritmi matematici, consentendo velocità di 
scansione in tempo reale (analizza fino a 20 MHz in meno 
di 10 ms), grande precisione e versatilità. 
Gli strumenti Televes si contrappongono tecnologicamente 
agli altri misuratori per il sistema di elaborazione dei segnali 
che essendo più veloce permette scansioni in tempo reale, 
tanto da renderli più precisi perché in grado di seguire 
istantaneamente l’andamento dei segnali senza perdere 
dati: inconveniente comune nei misuratori contraddistinti 
da tempi di risposta più lunghi.
Televes H45 grazie alla modalità Combo è stato il primo mi-

SCHOMANDL DIGITAL SAT METER SM120

TELEVES H45 COMPACT con MPEG4
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suratore in grado di dare in un’unica schermata tutte le 
informazioni necessarie in fase di puntamento di antenne 
(spettro, misure e immagini) senza dovere passare tra 
diverse schermate e selezionare tasti. Mediante la fun-
zione AutoLock, lo strumento è in grado di agganciare 
ogni tipo di segnale DVBT/T2 e DVBS/S2 senza dovere 
conoscere e selezionare parametri di configurazione, 
tipo il symbol rate per segnali satellitari. Lo strumento, 
inoltre, integra un analizzatore di spettro con un tempo 
di risposta molto rapido, il refresh è inferiore a 100 ms, 
permettendo di visualizzare tutti i segnali TV, radio e 
Wi-Fi, grazie all’ampia banda di misura che si estende da 
5 a 3300 MHz in sintonia continua (solo H60 Advance). 
Lo span è totalmente configurabile in multipli di 100 
KHz, questo permette un eccellente capacità di analisi di 
qualunque tipo di interferenza. 
Il grande margine dinamico  permette di potenziare 
l’analisi delle interferenze causate da un rumore di fondo 
molto basso. Auto identificazione satellitare anche fuori 
frequenza leggendo il beam del satellite puntato. Con 
lo zoom dello spettro (solo H60 Advance ) si possono 
effettuare le analisi del canale interessato e dei canali in-
terferenti contemporaneamente, mediante divisione dello 
schermo in due finestre, superiore e inferiore. Livelli di 
riferimento verticali con risoluzione fino a 1dB. Memoria 
quasi illimitata di salvataggio. Così tutte le misure relative 
ad un installazione o prova potranno essere memorizzate, 
scaricate su PC mediante un interfaccia USB o salvate su 
una SD card (solo H60 Advance). 
Per quanto riguarda LTE (8MHz) abbiamo aggiunto una 
funzione intelligente per rendere l’installazione più facile. 
Batteria Li-ION  con software intelligente di gestione che 
permette un autonomia fino a oltre 4 ore. Il modello H60 
ha disponibile una opzione (598903) per la gestione in 
remoto tramite connessione internet e interfacciamen-
to Web (HTML  5.0 o superiore),  mediante Tablet, Pc, 
Smartphone ecc.

Dati tecnici dichiarati
–	 H60	Advance	con	MPEG4+DVB-T2
–	 Banda	continua:	da 5 MHz a 3.300 MHz
–	 Misure	e	demodulazione:	DVB-T,DVB-T2, DVB-C e DVB-H
–	 GSM	(880MHz-	950	MHz)	misure	in	modalità	spettro
–	 Satellite: 950 MHz-2220 MHz
–	 Misure	e	demodulazione	in	DVB-S	e	DVB-S2	
–	 WiFi:	2220 MHz-3300MHz
–	 Misure	in	modalità	Spettro
–	 Margine	dinamico: Terrestre 60 dB, Satellite 55dB
–	 Misure	segnali	digitali: potenza 15-130dB μV, C/N automatico
–	 Misura	echi	in	COFDM
–	 Costellazione	QAM,	DVB-S2	(8PSK	or	QPSK),	
	 COFDM ( con selezione manuale portante)
–	 Rapporto	errori	pacchetti	 
–	 Telealimentazione	LNB,	DiSEqC	e	SCR,	Controllo	motore
–	 Teletext:	analogico digitale
–	 LTE:	software intelligente
–	 Software	aggiornabile	tramite	porta	USB
–	 Interfacce	USB,	SD,	SCART	e	HDMI
–	 Peso	(H45/60):	2,3kg

www.televes.com

Hai un Tv a 
schermo piatto? 
Possiedi il decoder 
Digitale terrestre, 
la parabola e un 
ricevitore Sat?

www.eurosat-online.it
anche sul Web

tutti i mesi in edicola

... Allora non puoi fare 
a meno di Eurosat!


