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Sì, quelli erano bei tempi… Nell’era 
dell’analogico o si riusciva a ricevere 
qualcosa, o niente. E quando c’era qualcosa 
da ricevere, era un solo segnale TV oppure 
nulla. Sì o no, bianco o nero, 1 o 0. Erano i 
tempi dell’analogico.

La moderna epoca digitale è molto più dei 
semplici 1 e 0: offre un’incredibile varietà. 
Un segnale TV non è necessariamente fatto 
come un altro, ma la tecnologia digitale ci 
mette a disposizione moltissime varianti. 
Come appassionati di tecnica potremmo non 
notarlo granché, ma come spettatori la cosa 
diventa molto più evidente, specialmente 
quando la qualità dell’immagine è qualcosa 
che non avevamo mai visto prima.

In questo numero di TELE-satellite 
ci concentreremo sulla risoluzione delle 
immagini nello standard DVB-S. In luogo 
di una sola norma definita come avveniva 
al tempo dell’analogico, il DVB-S mette 
a disposizione una varietà degna di un 
supermercato, anche se spesso non ce ne 
rendiamo conto. Mentre la maggior parte dei 
ricevitori oggi sul mercato ci può comunicare 
i PID di un segnale, nessuno (fino ad ora) ci 
mostra la risoluzione dell’immagine.

La risoluzione dell’immagine è ciò che 
noi spettatori vediamo effettivamente 
sullo schermo TV; i PID rendono possibile 
la ricezione. Una volta immessi i PID la 
ricezione avviene correttamente, mentre 
l’immagine che guardiamo da anni non 
è spiegata in alcun modo. Il lavoro del 
ricevitore per presentarci l’immagine è 
spiegato in dettaglio, ma ciò che vediamo 
viene tenuto segreto.

Le emittenti traggono chiaramente 
vantaggio da questo. Per risparmiare sui 
costi dei transponder o per trasmettere 
un maggior numero di canali con lo 
stesso esborso di denaro, la risoluzione 
dell’immagine viene ridotta. Il normale 
spettatore non immagina che le emittenti 
possano intervenire sulla risoluzione. Non 
se ne parla da nessuna parte. Lo spettatore 
comune prende le cose come sono e non si 
rende conto che potrebbero essere diverse.

Nel nostro servizio a pagina 46 di questo 
numero evidenziamo le diverse varianti. E’ 
davvero molto divertente: tutti i ricevitori 

satellitari possono gestire agevolmente le 
variazioni nella risoluzione dell’immagine 
senza nemmeno dover cambiare 
un’impostazione; da queste varianti tutti 
producono un segnale video che qualsiasi 
TV è in grado di visualizzare correttamente. 
Non importa se i pixel sono raddoppiati 
o addirittura quadruplicati, tutto viene 
gestito in automatico. Sì, gli sviluppatori 
di queste norme DVB conoscono i trucchi 
per mantenere nascoste le informazioni 
importanti e, quando si tratta di un 
segnale TV, la risoluzione dell’immagine è 
certamente la più importante di tutte.

Di recente, gli elenchi dei canali di 
SatcoDX hanno iniziato a riportare anche la 
risoluzione video dei canali satellitari e, con 
il passare del tempo, sempre più stazioni 
di rilevazione SatcoDX si adegueranno; in 
questo modo, tra breve tempo, chiunque 
sia interessato sarà in grado di conoscere 
la risoluzione dell’immagine di qualsiasi 
canale.

Questo vi offre anche una nuova 
possibilità di ordinamento: potete cioè 
cercare i programmi che trasmettono 
con la migliore qualità. Magari scoprirete 
che ad una migliore qualità di immagine 
corrisponde anche una migliore qualità 
della programmazione. 

Buon divertimento con la TV di qualità!

Alexander Wiese

P.S.: La mia stazione radio preferita del 
mese è Love Radio (SIRIUS 5E, 11.766H, 
27500, 6163), successi soft dall’Ucraina 
con brevissimi notiziari e quasi senza 
pubblicità.
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La qualità del segnale è legata al cosiddetto 
rapporto segnale/rumore S/N. Per i segnali 
digitali, più spesso utilizziamo il rapporto por-
tante/rumore C/N, ma il suo significato è pra-
ticamente lo stesso. Ogni segnale satellitare, 
oltre ai dati utili, contiene una certa quantità di 
rumore. Vorremmo avere il maggior numero di 
dati utili ed il minore rumore possibile. Sapete 
probabilmente che per migliorare il rapporto 
segnale/rumore potete:

• aumentare la dimensione della vostra 
antenna

• sostituire il vostro LNB attuale con uno 
migliore che abbia una figura di rumore infe-
riore. 

Comunque, esiste ancora un altro trucco che 
si può mettere in pratica qualche volta. È rela-
tivamente semplice da provare e non dovremo 
spendere una fortuna per lui. 

Chi tra i nostri cari lettori possiede un po’ di 
esperienza con le radio amatoriali ha probabil-
mente già indovinato dove voglio arrivare. Si 
tratta di ridurre la sensibilità di un ricevitore. 
Ricevitori e ricetrasmettitori radio ham possie-
dono abbastanza spesso dei pulsanti sia per 
escludere il loro amplificatore RF di front-end 
oppure per attivare l’attenuatore del segnale in 
ingresso. Alcune volte sono disponibili entrambe 
le funzioni. Qui stiamo parlando di ridurre la sen-
sibilità in ingresso dell’amplificatore di 10-20 dB.

Come può essere? Quando un certo numero 
di segnali forti sono presenti all’ingresso del 
ricevitore, essi interferiscono uno con l’altro e 
producono un rumore extra. Questo fenomeno 
è chiamato intermodulazione. Alcuni ricevitori 
sono maggiormente immuni dall’intermodula-
zione, altri sono meno immuni. Non esistono 
circuiti elettronici che siano assolutamente pro-
tetti da ciò. Inoltre, più sensibile realizziamo il 
ricevitore, meno esso diventa protetto dall’in-

Probabilmente tutti i nostri lettori sono consapevoli del fatto 
che per avere una ricezione satellitare soddisfacente abbiamo 
bisogno di un segnale sufficientemente potente all’ingresso del 
nostro ricevitore. In generale, più forte è il segnale, migliore è la 
sua qualità. Sempre? 

termodulazione. Ora, se tra questi segnali forti 
ce ne è uno debole, la sua qualità viene dimi-
nuita dal rumore generato dai suoi compagni più 
forti. Cosa possiamo fare? Sarebbe ottimo poter 
attenuare i “bulli forti” e preservare la forza del 
“tipo debole”. Sfortunatamente, ciò è molto dif-
ficile da realizzare. Quello che possiamo fare, 
molto semplicemente, è attenuare tutti i segnali 
di qualche decibel nella speranza che ciò riduca 
l’intermodulazione, ma non renda i segnali 
deboli troppo deboli per la ricezione. 

Funziona allo stesso modo anche nella rice-
zione satellitare? Questo è ciò che volevamo 
testare per voi. Abbiamo aggiunto un attenua-
tore regolabile manualmente di 20 dB all’input 
del ricevitore. Abbiamo puntato l’antenna verso 
il satellite Hotbird, che possiede molti transpon-
der potenti (quando ricevuto in Europa). Dopo 
aver viaggiato tra i transponder, abbiamo tro-
vato il più debole. Nel nostro caso, si trattava 
di 12303 V, SR=27500, FEC ¾. La tavola e lo 
schema presentano le letture degli indicatori di 
potenza e  qualità del nostro ricevitore mentre 
facevamo ruotare la manopola dell’attenuatore. 
Abbiamo utilizzato approssimativamente i ¾ 
della sua intera gamma, che significa 0-15 dB. 

Come potete vedere, la qualità del segnale 
è migliorata veramente quando abbiamo intro-
dotto una certa attenuazione. Addirittura a -15 
dB, il segnale era ancora migliore di quando era 
ricevuto direttamente. Ciò conferma che anche 
i ricevitori per la TV satellitare non sono esenti 
dal problema dell’intermodulazione.  

Ad ogni modo, dobbiamo enfatizzare qui 
che quello è stato l’UNICO segnale su Hotbird 
a comportarsi in questo modo. Tutti gli altri 
(che avevano inizialmente una qualità di lettura 
>60%) mantenevano semplicemente la loro 
qualità iniziale e peggioravano con impostazioni 
di attenuazione maggiore. 

Così, aggiungere un attenuatore all’input 
del ricevitore non è una soluzione universale. 
Comunque, se voi siete (o volete essere) un 
DXer, dovreste avere un attenuatore nel cas-
setto. Se volete prendere un segnale debole cir-
condato da altri più potenti e la sua qualità non 
è sufficientemente buona per produrre un’im-
magine video stabile, prima di arrampicarvi sul 
tetto per riallineare la vostra antenna, inserite 
un attenuatore regolabile prima dell’input del 
vostro ricevitore (LNB-IN). Girate la sua mano-
pola ed osservate il lettore della qualità – potre-
ste restare sorpresi! 

Il più forte, il migliore  – 
è sempre vero?

Intermodulazione 
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Questo articolo tenterà di aiutarvi a scoprire 
e ad utilizzare le funzioni di base del vostro 
ricevitore. In questo modo dovreste essere in 
grado, procedendo per tentativi, di compren-
dere anche le funzioni più specifiche.

I ricevitori satellitari sono progettati per la 
ricezione dei segnali televisivi, il che significa 
che devono essere collegati ad un apparec-
chio TV che utilizzano per visualizzare l'OSD 
(grafica su schermo). Di fatto, i pannelli fron-
tali sono spesso scarsamente equipaggiati e 
prevedono solamente pochi pulsanti ed un 
display; solo pochissimi apparecchi possono 
mostrare i nomi dei canali ed altre informa-
zioni tramite un display alfanumerico, mentre 
altre volte il display è del tutto assente. Così, 
se siete un appassionato di radio, con la mag-
gior parte dei ricevitori dovete accendere la 
TV per sapere che cosa state ascoltando.

Solitamente i pannelli 
frontali sono molto scarni
Molti ricevitori mettono a disposizione alcuni 

tasti per gestire l'apparecchio senza teleco-
mando, ma si tratta semplicemente di tasti 
duplicati rispetto a quelli presenti sul teleco-
mando, con un'eccezione: alcuni contengono 
un interruttore generale che, in altri casi, si 
può invece trovare sul pannello posteriore. I 
restanti pulsanti sono generalmente canale 
su/giù e qualche volta volume su/giù. Se è 
presente un altro tasto per entrare nel menù 
principale, nella maggior parte dei casi non è 
molto utile in quanto sul frontale del ricevitore 
mancano i tasti numerici senza i quali molte 
delle voci di menù risultano inutilizzabili.

Tutti i connettori disponibili 
sono sul retro
Fortunatamente c'è un aspetto sul quale 

tutti i ricevitori si assomigliano: i vari con-
nettori disponibili (standardizzati) si trovano 
sul pannello posteriore. Normalmente, il rice-
vitore è anche già pronto all'uso se vengono 
collegati l'ingresso segnale e l'uscita video.

- Il cavo di antenna deve essere collegato 
all'ingresso segnale, solitamente etichettato 
con “IF Input” o “LNB-IN”

- La TV viene collegata mediante cavo Scart 
(in Europa)

- Per tutte le altre zone si può utilizzare 
l'uscita video sullo spinotto RCA giallo (es. 
USA)

- Alcuni ricevitori offrono anche un'uscita 
RF in banda UHF

Capita molto spesso di acquistare un ricevitore economico privo di manuale oppure semplice-
mente di perdere quello che era stato fornito e si finisce per non sapere come fare a gestire il pro-
prio ricevitore. Le dozzine di email che riceviamo ogni giorno lo dimostrano chiaramente e senza 
manuale molti utenti hanno difficoltà a trovare nuovi canali, a ordinarli oppure a cancellarli.

inviare un'immagine e, se siete fortunati, il 
vostro ricevitore è stato preprogrammato con 
un elenco canali per poter iniziare subito lo 
zapping. Tuttavia, se sulla TV appare qualche 
strano messaggio, niente paura, alcuni rice-
vitori necessitano di alcuni secondi prima di 
mostrare il primo canale.

In generale raccomandiamo di eseguire una 
configurazione completa ex-novo che aiuta 
ad impostare correttamente il ricevitore e 
a ricevere tutti i nuovi canali disponibili, ma 
ricordate che vi occorre il vostro telecomando 
originale per sfruttare tutte le funzioni del 
vostro apparecchio.

Per accedere al menù principale cercate di 
individuare sul telecomando un tasto contras-
segnato Menu o Setup. A volte il menù princi-
pale appare anche premendo il tasto OK.

La procedura di installazione è sostanzial-
mente la stessa in 
tutti i ricevitori, 
ma le diverse voci 
di menù possono 
essere chiamate in 
modo diverso.

1. Ricerca (rego-
lazione satelliti, 
selezione/inser i-
mento transponder, 
ricerca canali)

2. Modifica 
(antenna, transpon-
der, raggruppare/
ordinare/cancel-
lare canali)

3. Configurazione 
di base (lingua, 
uscita video, ora, 
PIN)

4. Informazioni 
(stato, ripristino 

Manuale essenziale per 
ricevitori satellitari
Heinz Koppitz

- Il segnale audio, ad esempio per le radio, 
può essere prelevato dagli spinotti RCA bianco 
e rosso (Stereo).

- Il PC può essere collegato mediante la 
presa RS-232 a 9 pin

- A volte è anche presente un'interruttore 
generale.

Collegate la TV 
tramite la presa Scart
Non appena il ricevitore è collegato all'an-

tenna tramite l'ingresso IF e alla TV mediante 
la Scart, provate ad accenderlo e dovreste 
immediatamente vedere qualche immagine.

Se utilizzate un vecchio apparecchio TV 
privo di Scart e ingresso video, dovete col-
legarlo tramite l'uscita RF del ricevitore. In 
questo caso dovete prima impostare sulla TV 
il canale corretto (in Europa è normalmente il 
canale UHF 38). A volte accade che il modu-
latore del ricevitore e la TV utilizzino diverse 
tipologie di modulazione e che occorra quindi 
configurare dapprima la TV. In questo caso vi 
serve una seconda TV per impostare corret-
tamente il ricevitore prima di collegarlo all'al-
tra.

La Scart e l'uscita video dovrebbero sempre 

Manuale essenziale 

Connettori standard per LNB, Video e Audio

Su tutti i ricevitori Europei: 
due prese Scart per collegare TV e VCR

Si può trovare in molti ricevitori: 
presa RS-232 per collegamento al PC

I connettori UHF (a sinistra) sono oggi 
una rarità; la presa S/PDIF è 
molto più comune

Un semplice 
esempio 
di telecomando
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impostazioni di fabbrica, aggiornamento sof-
tware, giochi)

Innanzitutto dovreste impostare la lingua 
della grafica (OSD) in Inglese. Questo sempli-
fica la ricerca dei tasti esatti sul telecomando 
dove spesso sono appunto contrassegnati in 
Inglese. Inoltre, in questo modo potete evitare 
un po' di confusione dato che troppo spesso 
le voci di menù tradotte contengono parole o 
frase errate e fuorvianti. Anche i manuali con-
tengono a volte errori di traduzione che pos-
sono rendere molto difficile per il principiante 
capirne il significato.

Dopo aver impostato la lingua per l'OSD 
devono essere regolate altre impostazioni di 
base come l'ora e l'uscita video. Per accedere 
a questi menù alcuni ricevitori richiedono 
un PIN (codice segreto) che di solito è 0000 
oppure 1234.

Nel passo successivo è il momento di fare 
pulizia. Se avete acquistato un ricevitore usato 
potrebbero esservi centinaia di vecchi canali, 
ma anche un nuovo apparecchio potrebbe con-
tenere dati obsoleti. In questo caso è molto 
utile eseguire un ripristino completo alle impo-
stazioni di fabbrica.

Il ripristino fabbrica è 
presente su tutti i ricevitori
Il ripristino alle impostazioni di fabbrica si 

può trovare su praticamente qualsiasi ricevi-
tore e, di norma, azzera solamente i dati dei 
canali ed alcune impostazioni utente, mentre i 

dati dei satelliti e dei transponder non vengono 
cancellati in quanto senza di essi il ricevitore 
sarebbe inutilizzabile. Tuttavia, considerando 
che l'apparecchio era stato costruito mesi o 
addirittura anni prima, i dati dei transponder 
potrebbero non essere molto aggiornati e 
dovrete probabilmente aggiungerne dei nuovi 
consultando le tabelle di SatcoDX su www.
satcodx.com.

Abilitate l'opzione 
“FTA only” durante la 
ricerca canali
Se possedete un ricevitore solo FTA, privo 

di slot CI e di lettori di card, è molto utile limi-
tare la ricerca canali ai programmi gratuiti. Di 
norma, questo può essere fatto selezionando 
l'opzione “FTA only” (solo FTA) nel menù di 
ricerca. Ciò aiuta a tenere sotto controllo 
l'elenco canali evitando, specie se esamine-
rete diversi satelliti, di saturare la memoria 
del ricevitore con centinaia di canali inutili e 
codificati sprecando spazio prezioso per altri 
canali in chiaro. Ricordate che in molti ricevi-
tori la memoria è limitata a 3000 TV e 1000 
radio.

A questo punto le funzioni più importanti 
sono configurate e potete passare alla messa 
a punto del ricevitore.

Aggiornate il ricevitore 
tramite PC ed Internet
E' molto più comodo gestire l'elenco canali 

dei ricevitori su di un PC che non sull'appa-

recchio stesso. Collegate il ricevitore ed il PC 
tramite un cavo RS-232 (cavo incrociato) ed 
utilizzate allo scopo un programma come SetE-
dit o un altro fornito dal costruttore. A volte 
questi programmi sono in grado di importare 
direttamente nuovi elenchi, ad esempio da 
SatcoDX.

Praticamente ogni costruttore dispone di 
un sito Internet e di solito vale la pena fargli 
una visita. Se non riuscite a trovare quello del 
produttore del vostro ricevitore, tentate con 
qualche motore di ricerca o enciclopedia come 
Google o Wikipedia, ma di norma troverete 
l'indirizzo esatto digitando il nome del costrut-
tore seguito da .com oppure dall'estensione 
nazionale locale.

Fate attenzione
 nell'aggiornare il software
Per finire, un avvertimento molto molto 

importante: di tanto in tanto i costruttori met-
tono a disposizione aggiornamenti software 
per sistemare difetti o migliorare le funziona-
lità del ricevitore. Se avete fortuna il vostro 
ricevitore può aggiornare il proprio software 
direttamente via satellite, ma la maggior parte 
dei modelli più vecchi non offre questa opzione. 
Dovete visitare il sito del costruttore, scaricare 
il software ed installarlo nel ricevitore tramite 
l'interfaccia RS-232 ed il PC. In questo caso 
leggete attentamente le istruzioni fornite sul 
sito web e controllate di utilizzare un software 
adatto al vostro specifico modello. Se instal-
late un software errato, potreste distruggere 
il vostro caro ricevitore.
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Piccolo Tuttofare
L'obiettivo principale dell'azienda tedesca Tehc-

nisat è sempre stato quello di fornire ai propri clienti 

ricevitori facili da utilizzare, ma potenti. Alcuni giorni 

fa il corriere ha consegnato al nostro centro prove il 

nuovo Digit 4S ed abbiamo così provato a verificare 

se questo slogan è effettivamente vero.

A prima vista si notano 

immediatamente le dimen-

sioni ridotte del ricevitore, solo 

205x130x35mm, che lo fanno 

apparire assai raffinato, tanto 

che troverà sicuramente spazio 

in qualsiasi soggiorno.

Oggettivamente, il nuovo rice-

vitore Technisat non mette a 

disposizione tutti i connettori che 

alcuni prodotti concorrenti hanno, 

ma, considerando le dimensioni 

contenute, il produttore ha fatto 

del suo meglio per inserirne quanti 

più possibili e tutti quelli impor-

tanti sono disponibili. Essendo il 

Digit 4S un ricevitore FTA, non 

vi sono slot CI o lettori di card. 

Il telecomando fornito è molto 

comodo, i tasti sono contrasse-

gnati chiaramente e presentano 

un buon punto di pressione. In 

generale, la qualità costruttiva 

dell'apparecchio lascia un'ottima 

impressione. Il manuale utente è 

disponibile in molte lingue diverse, 

sempre adatto per la nazione di 

consegna.

Uso Quotidiano
Cosa può essere più seccante 

di un nuovo apparecchio così 

complicato da farci disperare? 

Oppure cosa è meno divertente 

che installare un nuovo ricevi-

tore satellitare e dover leggere 

un enorme manuale? Per anni 

Technisat è riuscita ad evitare ai 

propri clienti queste esperienze 

ed il nuovo Digit 4S non è un'ec-

cezione.

Dopo averlo acceso per la prima 

volta appare un piacevole assi-

stente all'installazione che aiuta 

l'utente con piccoli passi facili da 

comprendere lungo tutta la pro-

cedura di configurazione. Innan-

zitutto mostra tutte le lingue 

disponibili, che sono Inglese, Ita-

liano, Spagnolo, Greco, Tedesco, 

Francese, Turco, Svedese, Porto-

ghese, Persiano, Polacco, Ceco, 

Ungherese ed Olandese, affinché 

ogni utente possa trovare quella 

adatta.

La configurazione di antenna 

offre di base la ricezione dei 

satelliti europei più comuni Astra 

ed Hotbird. Se volete ricevere 

ulteriori satelliti, o utilizzare par-

ticolari parametri DiSEqC, potete 

impostarli direttamente durante 

l'installazione. Infine, il ricevitore 

controlla se è presente un aggior-

namento software via satellite e 

chiede all'utente se vuole effet-

tuare una ricerca canali, per tutti 

i programmi o solamente per 

quelli in chiaro.

Se preferite, potete anche 

utilizzare il sistema ISIPRO, che 

mette a disposizione un elenco di 

canali predefinito con oltre 370 

voci da Astra 19,2° Est e Hotbird 

13° Est. Il trucco è che questo 

elenco può venire aggiornato 

direttamente via satellite e non 

dovrete pertanto mai più preoc-

cuparvi di avere in elenco canali 

non attivi.

Sostanzialmente, il ricevitore 

è ora pronto per l'uso; opzioni 

particolari come il formato di 

uscita video o speciali parametri 

DiSEqC possono essere impostati 

del menù principale suddiviso in 

sei grandi categorie. Il Digit 4S 

supporta le uscite video CVBS , 

RGB e S-Video e gestisce segnali 

PAL e NTSC.

L'elenco dei satelliti prepro-

grammati non è molto aggiornato 

e ne contiene solamente 20 euro-

pei, ma l'utente può aggiungerne 

manualmente altri 13. Il Digit 4S 

supporta il DiSEqC 1.0, 1.2 e 1.3 

(USALS) ed è in grado di gestire 

la Technisat Multytenne, presen-

tata in uno degli scorsi numeri di 

TELE-satellite e capace di ricevere 

contemporaneamente ASTRA1 

19,2° Est, ASTRA3A 23,5° Est, 

HOTBIRD 13° Est ed ASTRA2 

28,2° Est. Sono anche supportati 

gli LNB DisiCon (soluzione unica-

ble). I valori della frequenza OL 

per la banda C e per LNB pola-

rizzati circolarmente sono pre-

programmati, mentre se volete 

collegare la vostra antenna in 

banda S potete inserire manual-

mente il valore corretto.

Technisat ha dotato questo 

ricevitore di spazio per memo-

rizzare fino a 5000 canali, che 

dovrebbero essere sufficienti per 

un ricevitore FTA anche se colle-

gato ad un impianto motorizzato.

Quando abbiamo avviato la 

ricerca automatica canali siamo 

rimasti leggermente delusi in 

quanto, pur operando in modo 

molto preciso, risulta piuttosto 

lenta: il Digit 4S impiega quasi 

7 minuti per esaminare i satel-

liti Astra1 ed una ricerca canali 

su un satellite con 80 transpon-

der ha richiesto quasi 8,5 minuti, 

che non è certamente il nuovo 

record di velocità. Ad ogni modo, 

la funzione di ricerca canali non è 

Ricevitore satellitare 

Technisat Digit 4S
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+
Il Technisat Digit 4S è un ricevitore facile da utiliz-

zare, ma potente, che non rappresenta un problema 
nemmeno per il principiante assoluto. Grazie alle 
sue funzioni solide e ragionate è il ricevitore ideale 
per l'uso quotidiano nel soggiorno di casa. Consi-
derando le dimensioni ridotte, il Digit 4S può anche 
essere utilizzato per gite in campeggio o per la casa 
del weekend.

-
Nessuno.

poi così essenziale considerando 

che si può ricorrere al sistema 

ISIPRO che mette a disposizione 

un elenco canali aggiornato senza 

dover effettuare alcuna ricerca. 

Per gli utenti avanzati, il ricevi-

tore consente di inserire manual-

mente i valori dei PID.

Altro punto di forza del DIGIT 

4S è la ricerca automatica del-

l'EPG. Essa consente al ricevitore 

di caricare tutti i dati EPG dispo-

nibili da programmi selezionati 

e di memorizzarli localmente 

cosicché, facendo zapping e pre-

mendo il tasto EPG, i dati relativi 

saranno disponibili in un batter 

d'occhio.

Anche nell'uso quotidiano 

il ricevitore lascia un'ottima 

impressione. La pressione del 

tasto OK apre l'elenco canali, 

organizzato piuttosto piacevol-

mente, mostra i dati EPG attuali 

(se sono trasmessi dall'emit-

tente) per ciascun canale ed una 

piccola finestra di anteprima. 

Naturalmente potete limitare 

l'elenco canali ai vostri preferiti 

oppure ordinarlo per tipologia di 

contenuti.

Degna di nota in questo ricevi-

tore è anche la velocità di cambio 

canale tra due programmi su 

transponder differenti che è 

molto inferiore ad un secondo! 

Dopo ogni cambio canale il rice-

vitore mostra una barra info, 

leggermente sovradimensionata, 

che contiene i dati dell'EPG e 

numerose altre informazioni sul 

canale corrente (Teletext, audio 

AC3, sottotitoli, ecc.).

Rispetto ad altri apparecchi, 

il Technisat Digit 4S è uno dei 

pochi ricevitori FTA in cui l'EPG 

funziona davvero alla perfezione, 

mentre numerosi altri modelli ci 

hanno spesso deluso riguardo 

questa funzionalità.

Il sintonizzatore utilizzato dal 

Digit 4S è molto sensibile e può 

gestire senza alcun problema 

segnali con un rapporto C/N 

tra 4 e 5 dB. Inoltre, nemmeno 

i segnali SCPC con basso sym-

bolrate costituiscono un ostacolo: 

il nostro transponder di prova su 

PAS12 a 45° Est con symbolrate 

di 1320 Ks/sec. è stato trattato 

alla perfezione.

30 diverse voci di timer ed un 

decoder teletext integrato com-

pletano l'immagine perfetta di 

questo nuovo ricevitore.

Menù Principale 

Barra Info 

Ricerca Canali 

Configurazione Antenna

Assistente all'Installazione 

EPG 

Il Giudizio dell'Esperto

Manufacturer TechniSat Digital GmbH
 Julius-Saxler-Straße 3
 TechniPark
 D-54550 Daun / Germany

Homepage www.technisat.com

Fax +352-710-707959 

Contact international@technisat.com

Model Digit 4S

Function Ricevitore satellitare digitale FTA

Channel memory 5000

Satellites 33

Symbol rates 1-45 Ms/sec.    

SCPC compatible yes (tested with 1,327 Ms/s)    

USALS yes    

DiSEqC 1.0 / 1.2 / 1.3    

Scart connectors 2    

Audio connectors 2 x RCA    

UHF Modulator no

0/12 Volt output no

Digital audio output yes (optical and coaxial)

EPG yes    

C/Ku-Band compatible yes

Power supply 180-250 VAC, 50 Hz    

Thomas Haring
TELE-satellite
Centro di Test

Austria
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Un sottile ricevitore 
Blind-Scan FTA

La società PT Stella Satindo, con base a Jakarta/Indonesia, offre 
un’ampia gamma di apparecchiature per la ricezione satellitare sotto 
il marchio di nome Matrix. L’ufficio indonesiano di TELE-satellite ha 
avuto l’opportunità di testare uno dei loro ricevitori satellitari digitale, 
un modello chiamato Matrix Java. 

Il ricevitore possiede un design 
molto elegante, con un case 
argento ed un pannello frontale 
nero. Offre un LED per l’indi-
catore di segnale vicino al suo 
display del canale. Un interrut-
tore principale è posizionato sul 
lato sinistro del pannello frontale 
e sei piccoli pulsanti sulla destra 
permettono il completo controllo 
delle operazioni: canale su/giù, 
volume su/giù, Menu ed OK. Il 
ricevitore viene fornito con cavi 
RF ed AV RCA. 

Sono disponibili soltanto tre 
lingue differenti per il menu: 
inglese, cinese ed indonesiano. 
Il manuale d’uso che accompa-
gnava l’unità di test era scritto 
solamente in lingua indonesiana. 
Possiede molte immagini ed è 
abbastanza utile per i princi-
pianti, spiegando tutte le funzioni 
di base. 

Uso quotidiano
Il Matrix Java giunge prepro-

grammato coi programmi TV e 
radio di 4 satelliti, ed è pronto 
per essere usato con 4 LNBF su 
un sistema costituito da un’an-
tenna, come è comunemente 
usato in Indonesia: controllato da 
uno switch DiSEqC 1.0 i satelliti 
sono PalapaC2 (113.0E), Telkom1 
(108.0E), Asiasat3S (105.5E) e 
Asiasat2 (100.5E). 

Siamo stati felici di notare 
il veloce cambio canale. Serve 
solo un secondo di attesa prima 
che il canale selezionato appaia 
sullo schermo TV. La pressione 
del pulsante Info mostrerà tutti i 
parametri tecnici del canale sele-
zionato: inclusi i PID per video, 
audio, PCR, e teletext, se dispo-
nibile.

Sono supportati tutti i tipici 
valori di LOF, e valori meno soliti 
possono essere inseriti manual-
mente, permettndone l’uso con 
qualsiasi segnale nelle bande Ku, 
C ed S. LNBF universale, DiSEqC 
1.2 ed USALS non sono suppor-
tati. 

Un test su un satellite in banda 
S (Cakrawarta a 107,7E) può 
essere condotto senza problemi 
dal Matrix Java, come pure un 
satellite in banda Ku (Measat1 
a 91,5E). Tutto ciò nonostante 
questi due satelliti trasmettano 
canali codificati di Pay-TV ed il 
Matrix Java sia solamente un 
ricevitore FTA.

Blind Scan
Sfortunatamente, il Matrix 

Java non possiede una lista di 
transponder, ma questa debo-
lezza viene sostituita dalla fun-
zione di ricerca alla cieca. Questo 

Ricevitore Satellitare 

Matrix Java

+
Ricerca veloce dei canali con la funzione blind 

scan.

-
Mancano il supporto per LNB universali per banda 

Ku-Band, il DiSEqC 1.2 e l’USALS.

Il Giudizio dell’Esperto

Vincent Witjhun
Centro di Test
TELE-satellite

Indonesia

Nei nostri test, l’analisi dei 
canali con la ricerca alla cieca 
è stata abbastanza veloce. I 
valori dei symbolrate trovati 
sono in qualche modo superiori 
a quanto atteso (più 7), secondo 
quanto viene elencato nelle 
schede SatcoDX Satellite Chart. 
Abbiamo testato il Matrix Java 
su PalapaC2 (113,0E), trovando 
che non poteva agganciare tutti i 
transponder attivi, alcuni segnali 
più deboli venivano persi. 

Conclusione
Con la possibilità del blind-

scan, questo ricevitore può 
aggiornare molto rapidamente 
la lista dei canali, senza dover 
aggiungere manualmente alcun 
canale. Questo Matrix Java è 
una scelta economica per i prin-
cipianti, ed una scelta molto 
buona come ricevitore seconda-
rio per la caccia di feed da parte 
dei DXer.

processo di blind scan prevede 
due passi. Prima occorre analiz-
zare i transponder attivi, e quindi 
analizzare i canali. 

Manufacturer PT Stella Satindo, Komplek 
 Daan Mogot Prima, Blok B3 No. 7 
 Jl. Daan Mogot Raya km 12,8
   Jakarta 11740, Indonesia

Website www.stella.co.id

Phone +62-21-54373829

Fax +62-21-54373833

Email sales@stella.co.id

Model Matrix Java

Function Ricevitore FTA con Blind Scan

Channel Memory 1000

Satellites no

Symbolrate 2 - 45 Mbps

DiSEqC 1.0

22 kHz switch yes

USALS no

Programmable 0/12v  no

Scart connectors no

V/Audio Output 3 X RCA

Digital Audio Output no

Color systems PAL, NTSC

S-VHS Output yes

RF Modulator yes (fixed VHF: 210 MHz)

SCPC Compatible yes

EPG no

Teletext no

Power Supply 80 - 270 VAC

Power Consumption 20 W (max.)

Menu di ricerca Menu principale in indonesiano 
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  Praxis Tip 

Feed Costruito con 
una Scatoletta
Ingo Salomon

A cosa può servire una scatoletta di latta? Beh, sentite questa: apritela 
con l'apriscatole, vuotate il contenuto e mangiatevelo per pranzo, ripulite la 
lattina vuota e poi utilizzatela per costruire un feed combinato. Basta che 
vi procuriate da un ferramenta un tubo di rame come quelli utilizzati negli 
impianti di riscaldamento ed il gioco è fatto.

Banda C e Banda 
Ku nel Fuoco

Vi sono numerosi satelliti che trasmettono 
segnali sia in banda C, sia in banda Ku. Se pos-
sedete già una grande antenna, non impieghe-
rete molto a modificare l'impianto esistente 
per poter ricevere entrambe le bande di fre-
quenza.

Si parte con una lattina di 65 mm di diame-
tro. Togliete il coperchio ed il fondo. Praticate 
sul lato un foro grande abbastanza per potervi 
inserire un tubo di rame di 20 mm. A questo, 
nella parte dentro la lattina, fissate un gomito 
di rame a 90°. L'altra estremità del tubo si 
congiungerà all'LNB in banda Ku. Importante: 
il tubo di rame non deve essere più lungo di 
80 mm, mentre il suo diametro può scendere 
fino a 17 mm in funzione della frequenza da 
ricevere. Più alta è la frequenza, più piccolo è 
il diametro.

Installare questo piccolo manufatto richiede 
un po' di sensibilità. L'LNB in banda C dovrebbe 
essere dapprima puntato verso un satellite 
con entrambe le bande, tipo PAS4 a 72° in Sud 
Africa. La scatoletta viene poi sistemata sopra 
al feed in banda C e ruotata fino a raggiungere 
il massimo segnale. La ricezione attraverso il 
tubo di rame sporgente dalla lattina risulterà 
ovviamente ridotta, ma girando la lattina si 
può trovare il punto con il minor livello di atte-
nuazione.

A questo punto fissate l'LNB in banda Ku alla 
parte libera del tubo di rame e ruotatela fino 
ad ottenere la massima intensità di segnale. 
Infine, collegate semplicemente uno switch 
DiSEqC in modo tale da avere un unico cavo 
verso il ricevitore e siete pronti, il numero dei 
canali che potete ricevere è ora notevolmente 
aumentato senza alcun cospicuo investimento: 
un LNB in banda C per 45 Euro (17K), un LNB 
in banda Ku per 20 Euro (0,4 dB) e 5 Euro per 
gli accessori, molti dei quali l'esperto di fai-da-
te avrà probabilmente già disponibili nella sua 
cassetta degli attrezzi.

Nota: naturalmente questa combinazione 
tende a ridurre il livello del segnale su una 
gamma di frequenza rispetto ad un feed sin-
golo, ma questa perdita sembra essere limi-
tata a circa il 10%.

Combinazione Banda 
C/KU completa.

Satelliti in Banda C 
e Ku trasmettono su 
queste aree con una 
potenza di almeno 
42 dBW. Al centro di 
queste zone si pos-
sono ricevere fino 
a 261 canali FTA. 
Nelle regioni estreme 
questo numero può 
scendere fino a 33.

Immagine in banda C da PAS4...                                 ...e dallo stesso satellite in banda Ku

Questa era una lattina! 
L'LNB in banda Ku 
viene montato su un 
tubo di rame con un 
gomito a 90°.

Un'occhiata all'in-
terno di quella che 
era una scatoletta. 
Il morsetto verrà poi 
utilizzato per fissarla 
al feed in banda C.
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Piccolo Apparecchio Tutto-in-Uno
Grande, Pesante e Costoso: queste sono le 
parole che la maggior parte di voi ha usato fino 
ad oggi a proposito di analizzatori di segnale. Il 
fatto che le cose non debbano sempre essere così 
è stato dimostrato dall'azienda spagnola Promax. 
Non molto tempo fa avevamo sentito parlare del 
loro nuovo modello Prodig 5 TV Explorer, quindi 

volevamo naturalmente riceverne un esemplare 
di prova. Il pacco che stavamo aspettando arrivò 
solo pochi giorni or sono. Aprimmo velocemente la 
confezione e sistemammo sul tavolo l'analizzatore 
di 23x16x7.6 cm. Eravamo abituati a vedere analiz-
zatori grandi il doppio mentre questo, con un peso 
di soli 1,9 Kg, è un vero peso piuma.

Come ci si poteva attendere 
dalla Promax, la qualità costrut-
tiva di questo apparecchio lascia 
un'ottima impressione. Lo chas-
sis è rivestito di gomma per pro-
teggerlo dagli urti e, al tempo 
stesso, permettere di tenerlo in 
piedi più facilmente. Nella confe-
zione erano presenti anche una 
borsa in plastica per proteggerlo 
da umidità e sporco, un alimenta-
tore, un cavo per autoveicoli, una 
varietà di spinotti e adattatori ed 
infine il manuale utente scritto in 
Inglese, Francese e Spagnolo.

Nonostante il peso leggero, 
la batteria al litio integrata può 
alimentare il Prodig-5 fino a 3,5 
ore. Si tratta di una durata ecce-
zionalmente lunga rispetto ad 
altri suoi fratelli maggiori.

Il pannello frontale presenta 
un display a colori TFT da 5 pol-
lici, quattro LED di stato, i pul-
santi su/giù/sinistra/destra ed 
una serie di 12 tasti per control-

lare le varie funzioni dell'ana-
lizzatore. Naturalmente, tutti i 
pulsanti sono fatti in modo che 
sporco ed umidità non si infil-
trino sotto di essi. Una manopola 
di regolazione viene utilizzata 
per variare la frequenza e funge 
anche da pulsante di accensione. 
Il connettore di antenna si trova 
sul lato superiore dell'apparec-
chio e può essere utilizzato non 
solo per i segnali satellitari, ma 
anche per quelli terrestri e via 
cavo. Il costruttore ha anche 
pensato di aggiungere sul lato 
sinistro una presa Scart tramite 
la quale rendere disponibile il 
segnale del display o collegare 
fonti di segnale esterne. Infine, 
sul pannello posteriore è pre-
sente una porta RS-232 per 
inviare ad un PC i risultati delle 
misurazioni o per caricare nuovo 
software. Purtroppo, il manuale 
utente fornito sembra piuttosto 
magro e contiene solo una breve 
descrizione delle più importanti 
funzioni dell'apparecchio.

Uso Quotidiano
Promax ha voluto sfruttare la 

digitalizzazione crescente ed ha 
quindi prestato molta attenzione 
alla compatibilità DVB-S, DVB-C 
e DVB-T. E' presente anche un 
tuner terrestre analogico che 
supporta gli standard TV PAL, 
NTSC e SECAM. L'OSD (grafica su 
schermo) è disponibile in Inglese, 
Tedesco, Spagnolo, Francese ed 
Italiano, mentre un sensore di 
luce integrato controlla automati-
camente il contrasto e la lumino-
sità dello schermo per garantire 
la migliore leggibilità.

Dopo aver sfogliato bre-
vemente il manuale, l'utente 
dovrebbe acquisire famigliarità 
con le funzioni elementari dei 
tasti auto-esplicativi e di facile 
lettura. Se volete sfruttare a 
fondo tutte le funzioni del TV 
Explorer, dovrete rassegnarvi 
ad imparare sul campo dato che 
il manuale utente non sarà in 

grado di rispondere alle domande 
più approfondite.

Il primo passo sarà natu-
ralmente selezionare il tipo di 
segnale da misurare. Da qui si 
passa alla visualizzazione del-
l'analizzatore di spettro. Con i 
segnali analogici terrestri, così 
come con i segnali DVB-T e DVB-
C, i canali attivi saranno imme-
diatamente visibili sotto forma 
di picchi sul display. In moda-
lità ricezione satellitare occorre 
dapprima impostare la tensione 
di commutazione corretta così 
come la banda e qualsiasi para-
metro DiSEqC. Il TV Explorer 
può fornire 5V, 13V, 15V, 18V, 
24V oltre a 13/18V in combina-
zione con un segnale a 22 kHz.  
Se necessario, l'analizzatore può 
anche passare ad una fonte di 
alimentazione esterna.

Il TV Explorer può visualizzare 
l'effettivo assorbimento di un 
LNB o multiswitch, funzione par-
ticolarmente interessante. Sono 
presenti il protocollo DiSEqC 1.0 
per impianti multifeed e DiSEqC 
1.2 per antenne motorizzate. 
Non sono purtroppo supportati il 
DiSEqC 1.1 e 1.3 (USALS).

Il display dello spettro del TV 
Explorer è disponibile in due 
diverse modalità. Nella prima 
il display produce un'immagine 
complessiva, generata ad una 
velocità di misurazione ridotta, 
che potrebbe non mostrare tutti 
i segnali più deboli. In modalità 
Allineamento l'immagine dello 
spettro generata inizialmente 
viene tenuta aggiornata ad un 
ritmo molto più veloce rendendo 
quindi possibili allineamenti di 
precisione. Inoltre, in questa 
modalità l'intensità di segnale 
può anche essere presentata in 
modo acustico. I tasti freccia 
sono utilizzabili per zoomare su 
gamme ristrette di frequenza o 
per riposizionare l'asse y dell'in-
tensità di segnale.

Una volta sistemate le rego-
lazioni iniziali si può selezionare 
la prima frequenza da esaminare 
più attentamente in seguito. 
La selezione delle frequenze 
avviene sia tramite la manopola 
di controllo, sia digitando le cifre 
sul tastierino numerico a 10 tasti 
integrato. Si possono immettere 
indifferentemente le frequenze di 
downlink o quelle IF. Per i segnali 
terrestri non occorre altro che 
inserire il numero del canale. In 

Analizzatore di Segnale Digitale/Analogico TV, Satellite, Cavo 

Promax TV Explorer
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Measurement 
Mode 

Antenna align 
Mode

(ms)
Terrestrial
8 MHz 210 122
16 MHz 264 188
32 MHz 440 114
50 MHz 242 90
100 MHz 462 138
200 MHz 510 228
500 MHz 632 280
Full 932 257

Satellite
16 MHz 144 144
32 MHz 348 144
50 MHz 348 348
100 MHz 416 228
200 MHz 600 224
500 MHz 610 352
Full 714 470
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Il Giudizio dell’Esperto
+
Il TV Explorer è un analizzatore eccezionalmente 

comodo, leggero e compatto che dispone di tutto 
quanto ci si possa aspettare da un moderno stru-
mento di misurazione. Non ha problemi a gestire 
qualsiasi tipo di segnale digitale e può anche trat-
tare i segnali analogici terrestri. E' facile e logico 
da manovrare e, caso mai dovesse sorgere qualche 
problema, il supporto tecnico di prima qualità offerto 
dal costruttore è pronto ad accorrere in aiuto. Il TV 
Explorer non è solo uno strumento per il professionista, ma può rap-
presentare un'eccellente aggiunta all'attrezzatura di prova dell'hob-
bysta più evoluto.

-
Il manuale utente fornisce solamente una panoramica generale 

delle funzioni di base del TV Explorer. Il costruttore dovrebbe valutare 
di apportare qualche miglioramento a questo punto.

modalità digitale è sufficiente la 
pressione del tasto Scan perché 
il TV Explorer tenti di scoprire 
maggiori informazioni sul tran-
sponder/frequenza selezionato. 
Se si tratta di un segnale analo-
gico, l'apparecchio lo riconoscerà 
e lo comunicherà accendendo il 
corrispondente LED di stato.

Non essendo presente un sin-
tonizzatore analogico satellitare, 
immagine e suono sono dispo-
nibili solo in modalità terrestre, 
mentre in modalità satellite sono 
visualizzati solamente i dati di 
misurazione. Se si tratta di un 
transponder digitale entra in 
gioco la funzione di ricerca auto-
matica del TV Explorer. In brevis-
simo tempo vengono identificati 
symbolrate, FEC e gli altri dati 
essenziali del transponder. Pre-
mendo il tasto TV vengono lette 
le PMT, viene mostrato l'elenco 
dei canali e viene visualizzato 
il primo di essi. Il TV Explorer 
utilizza una barra Info di facile 
lettura per mostrare non solo 
informazioni come PID e risolu-
zione, ma anche il datarate effet-
tivo misurato, l'emittente ed il 
sistema di codifica utilizzato dal 
canale.

Tutto questo rende molto sem-
plice identificare su quale satel-
lite siete approdati nell'orientare 
l'antenna. In alternativa potete 
sempre dare un'occhiata 
all'elenco delle frequenze come 
quello che si può trovare su www.
satcodx.com.

Il TV Explorer supporta la misu-
razione di VBER, C/N, intensità 
segnale, MER e CBER per aiutare 
nella regolazione di precisione. 
Il VBER misura il numero di bit 
errati dopo la correzione di errore 
Viterbi, mentre il C/N (rapporto 
Segnale/Rumore) indica la figura 
di rumore. MER è il tasso di errori 
di modulazione, mentre CBER è il 
numero di bit errati dopo la cor-
rezione d'errore. Tutti questi dati 
possono essere visualizzati in un 
grafico di facile consultazione, 
mentre i rimanenti valori sono 
minimizzati e sistemati vicino al 
bordo inferiore dello schermo.

Per rendere le cose ancora più 
semplici, l'utente può impostare 
svariati profili di satelliti (diversi 
sono già preprogrammati nell'ap-
parecchio). Questi consentono 
di velocizzare la messa a punto 
di impianti multifeed in quanto il 
TV Explorer, utilizzando i profili 
memorizzati, imposterà automa-
ticamente DiSEqC, polarizzazione 
e banda per ciascun satellite.

Oltre ad essere utilizzato come 
analizzatore, il TV Explorer può 
anche diventare uno strumento 
interessante per il cacciatore di 
feed incallito. Grazie alla visua-
lizzazione dello spettro si pos-

sono individuare i nuovi segnali 
non appena essi appaiono e, 
con l'aiuto della funzione Auto-
scan, riconoscerli ed identificarli. 
Oltre ad immagine ed audio, sono 
infatti mostrati sullo schermo 
tutti i dati essenziali del segnale 
come PID, FEC, symbolrate, riso-
luzione, datarate, standard TV, 
ecc. Purtroppo, non è possibile la 
visualizzazione dei segnali MPEG 
4:2:2. La gestione dei segnali 
DVB-T e DVB-C, così come dei 
segnali analogici terrestri, è 
altrettanto semplice e professio-
nale. Anche in questo campo le 
possibilità del piccolo TV Explo-
rer sembrano essere illimitate.

Per collaudare appieno il 
TV Explorer lo abbiamo colle-
gato ad un'antenna USALS e ne 
siamo rimasti entusiasti. Grazie 
al suo peso leggero, alle piccole 
dimensioni e alla custodia per il 
trasporto, questo apparecchio 
(contrariamente ai suoi cugini 
più grandi) è perfetto per effet-
tuare l'allineamento dell'antenna 
in punti difficili da raggiungere. 
Dato che l'analizzatore non è 
compatibile DiSEqC 1.3, abbiamo 
semplicemente utilizzato un rice-
vitore FTA con USALS integrato e 
girato il suo segnale video all'ana-
lizzatore attraverso la presa 
Scart. Con la sola pressione di un 
tasto eravamo in grado di pas-
sare alternativamente dai risul-
tati di misurazione al ricevitore 
FTA. Non potrebbe essere più 
semplice di così.

Dobbiamo anche menzionare 
il team di supporto tecnico del 
costruttore, competente e rapido 
a rispondere. Dopo aver posto 
una domanda tecnica in modo 
anonimo, siamo felici di dire che 
abbiamo ottenuto la risposta 
desiderata, e soprattutto cor-
retta, entro 24 ore.

Non vi sono dubbi: il TV Explo-
rer sarà lo strumento scelto dal 
centro prove di TELE-satellite per 
il futuro.

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Riconoscimento automatico 
di symbolrate e FEC 

Istantanea di Hotbird (13° Est) 
banda alta orizzontale 

Risultati di Misurazione 

Visualizzazione segnale in 
modalità DVB-S 

Intervalli di misurazione dell'analiz-
zatore di spettro del TV Explorer

Manufacturer Promax Electronica, S. A., Barcelona, Spain

E-mail promax@promax.es

Tel +34-93-260 20 02

Fax +34-93-338 11 26

Model Prodig-5 TV Explorer

Function Analizzatore di Segnale Professionale Digitale/Analogico TV, 
 Satellite, Cavo

Frequency Range Band 1: 45-865 MHz

 Band 2: 950-2150 MHz

Measurement Range Terrestrial: 10-120 dBuV

 Satellite: 30-120 dBuV

Accuracy Terrestrial: +/- 1.5 dB

 Satellite: +/- 2.5 dB

Monitor 5” TFT Color Screen

Color Systems PAL, NTSC, SECAM

TV Standards M, N, B, G, I, D, K and L

QPSK Symbolrates 2-45 Msps

Power Supply Li-Ion 7.2V/11Ah

 3.5 hours Operation without Recharge

 3.0 hours Recharging Time

Operating Temperature 5-40°C
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Un Disco Molti Satelliti
Se siete stati lettori regolari della rivista TELE-
satellite negli ultimi anni, dovreste esservi fami-
gliare l’antenna satellitare Toroidale Wave Frontier 
T90 e tutto ciò che la riguarda. La maggior parte 
delle prime discussioni sulla T90 riguardavano 
installazioni in Europa. Le sue capacità non sono 

mai state veramente testate qui nel Nord Ame-
rica. Dopo alcune ricerche, abbiamo scoperto che 
la T90 è disponibile prontamente in questa parte 
del mondo, così abbiamo pensato che non sarebbe 
stata una cattiva idea vedere che cosa era in grado 
di fare qui. 

L’antenna T90
Per quelli di voi che non cono-

scono la T90, vorremmo pren-
dere un momento per potervela 
presentare. La Toroidale T90 di 
WaveFrontier è un’antenna fissa 
per la banda Ku. Ciò che la rende 
differente da altre antenne fisse 
è il fatto che si tratta di un’an-
tenna multifeed. Un’antenna mul-
tifeed è un’antenna sulla quale 
è possibile installare più di un 
LNB. Naturalmente potete modi-
ficare un’antenna fissa standard 
in modo che possa accettare più 
di un LNB, ma solo uno degli LNB 
si troverebbe nel punto focale 
dell’antenna. Gli altri sarebbero 
posizionati ad un lato o all’al-
tro e non riceverebbero tutto il 
segnale, come invece accade per 
l’LNB centrale. Sebbene questo 
sistema possa funzionare, nor-
malmente non potete avere più 
di un LNB ad ogni lato dell’LNB 
centrale, a causa dell’eccessiva 
perdita di segnale. Il riflettore di 
un’antenna standard focalizza il 
segnale satellitare in arrivo verso 
un singolo punto. 

Il riflettore dell’antenna Toroi-
dal, d’altro verso, focalizza i 
segnali su una linea focale, e non 
verso un singolo punto focale. 
Ogni LNB posizionato su questa 
linea focale verrebbe considerato 
a fuoco con il satellite verso cui è 
puntato. E questa è la cosa bella 
dell’antenna T90: viene fornita 
con un binario su cui possono 
essere montati LNB multipli. Il 
binario è lungo a sufficienza per 
permettere di ricevere i satelliti 
che si trovano all’interno di un 
arco di 40°. Qualora l’antenna 
sia installata su un palo perfet-
tamente verticale e l’inclinazione 
sia correttamente regolata sul 
montante dell’antenna, avete 
bisogno di allineare semplice-
mente l’antenna ad un satellite 
e tutti gli altri satelliti che desi-
derate ricevere si troveranno con 
facilità al posto giusto. Sul bina-
rio sono incisi dei gradi in modo 
che gli LNB possano essere col-
locati con facilità. Per esempio, 
se il primo satellite si trova a 91° 

ovest ed il satellite successivo 
che desiderate è a 97° ovest, 
allineate prima l’antenna verso 
91° ovest e quindi fate scorrere 
semplicemente il secondo LNBF 
lungo il binario ad un punto che 
sia sei gradi alla destra del primo 
LNBF (guardando l’antenna di 
fronte). Il segnale proveniente 
dal secondo satellite dovrebbe 
apparire correttamente. 

La T90 
in Azione
Così, ovviamente, la domanda 

seguente a cui dare risposta è 
“che cosa ci potete fare qui nel 
Nord America?”  Ebbene, per dare 
una risposta a questa domanda 
avevamo prima di tutto bisogno 
di mettere le mani su un’antenna 
Toroidale T90. Ancora una volta, 
i nostri amici del Sadoun Satellite 
Sales a Hilliard, in Ohio, ci sono 
venuti incontro. Ci hanno fornito 
l’antenna T90 ed anche un set di 
quattro LNBF standard Sadoun 
KUL1 per banda Ku ad uscita sin-
gola. Hanno una figura di rumore 
di 0,4 dB, un oscillatore locale 
alla frequenza di 10,750 GHz, e 
posseggono un design sottile che 
li rende perfetti per l’uso con la 
T90. come ricevitore abbiamo 
utilizzato un Pansat 6000 HXC 
con doppio sintonizzatore.

Nell’installazione di un’antenna 
Toroidal è sempre una buona 
idea quella di decidere anticipa-
tamente quali satelliti deside-
rate ricevere con essa. In questo 
modo potete determinare in anti-
cipo quale di quei satelliti debba 
essere il vostro satellite centrale. 
Per i nostri test abbiamo scelto 
AMC3, AMC5, SBS6 e AMC9. 
Abbiamo usato AMC5 come satel-
lite centrale ed installato il primo 
LNBF al centro del binario della 
T90 (punto a 0° sul binario). Il 
ricevitore Pansat è stato sinto-
nizzato sul mux di New York Net 
a 12,182 GHz (H, SR 23000). 
Abbiamo poi allineato la T90 per 
la massima qualità del segnale 
ed allo stesso tempo ci siamo 
assicurati che l’inclinazione fosse 

il binario fino alla posizione cor-
retta senza la necessità di alli-
neamenti ulteriori dell’antenna. 
SBS6 è posizionato 5° ad est di 
AMC5, per cui è ragionevole pen-
sare che, se si un secondo LNBF 
veniva posizionato sul binario in 
un punto a 5° a destra del primo 
LNBF, avremmo dovuto essere 
in di agganciare SBS6. Così, 
abbiamo impostato il ricevitore 
Pansat su un transponder attivo 
conosciuto su SBS6 (12,006 GHz, 
V, SR 6890), installato il secondo 
LNBF sul binario ed osservata 
la qualità del segnale mostrata 
mentre facevamo scorrere l’LNBF 
lungo il binario. Sicuro, il segnale 
è apparso magicamente come 
l’LNBF raggiunse il segno dei 5° 
sul binario! La posizione dell’LNBF 

L’antenna satellitare 

L’Antenna Toroidale in 
Nord America

regolata correttamente. Gli 
stessi sostegni dell’LNBF hanno 
diverse regolazioni per aiutare 
a massimizzare il segnale. Dopo 
qualche regolazione di preci-
sione, siamo riusciti ad ottenere 
il 60% di qualità del segnale. Una 
ricerca intelligente (o ricerca alla 
cieca) su questo satellite ha rive-
lato pochi altri transponder addi-
zionali attivi. Ovviamente la T90 
è stata allineata correttamente 
verso AMC5. Abbiamo poi voluto 
allineare gli altri satelliti. E qui è 
dove la forza di questa antenna 
dovrebbe venire fuori. Se la T90 
era installata correttamente 
sin dall’inizio, allora avremmo 
dovuto poter posizionare gli 
LNBF addizionali sul binario e 
farli scorrere con facilità lungo 

Il redattore Ron Roessel di TELE-satellite mentre monta gli LNBF sul bina-
rio di un’antenna multifeed Toroidale Wavefrontier T90 multifeed nel Centro 
di Test di TELE-satellite nei sobborghi di New York

è stata regolata fino al massimo 
della qualità del segnale, al 60%. 
Due altri LNBF sono stati installati 
ed allineati verso AMC3 e AMC9. 
In entrambi i casi si è trattato 
solo di far scorrere l’LNBF lungo 
il binario fino a che non si tro-
vava nella posizione designata. 
Segnali forti sono stati osservati 
su entrambi questi satelliti. 

Chiaramente l’antenna Toroi-
dale T90 di Wave Frontier si com-
porta proprio come reclamizzato. 
Una singola antenna fissa è stata 
utilizzata per sintonizzarsi su 
quattro satelliti contempora-
neamente, con un’eccezionale 
qualità del segnale da ciascuno 
di questi satelliti. Il ricevitore 
Pansat passava con facilità da 
un satellite all’altro attraverso 
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Echostar 1,2* 148.0° west
IA7/Echostar 5* 129.0° west
Horizons 1 127.0° west
Galaxy 10R 123.0° west
Echostar 9* 121.0° west
AMC 16/Echostar 7*/DirecTV 7S* 119.0° west
SatMex 5 116.8° west
Anik F2 111.1° west
DirecTV 5*/Echostar8*/Echostar 10* 110.0° west
Anik F1R 107.3° west
AMC 15 105.0° west
AMC 1 103.0° west
AMC 4/DirecTV 1R,4S,8* 101.0° west
Galaxy 4R 99.0° west

IA5 97.0° west
Galaxy 3C 95.0° west
IA6 93.0° west
Galaxy 11/Nimiq 1* 91.0° west
IA8 89.0° west
AMC 3 87.0° west
AMC 2 85.0° west
AMC 9 83.0° west
Nimiq 2* 82.0° west
AMC 5 79.0° west
SBS 6 74.0° west
DirecTV 1* 72.5° west
AMC 6/Nahuel 1 72.0° west
Echostar 3* 61.5° west
Amazonas 61.0° west
Pas 9 58.0° west
Pas 3R 43.0° west
Hispasat 30.0° west
NSS 7 22.0° west
Telstar 12 15.0° west
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Il Giudizio dell’Esperto
+
Un’antenna, con un modo molto semplice di 

aggiungere diversi LNBF

-
La spaziatura di 2° frequentemente usata in Nord 

America può essere raggiunta solo manipolando i 
supporti dell’LNBF

uno switch DiSEqC 4X1. Ad ogni 
modo, questa antenna non è limi-
tata a soli quattro LNBF. Il bina-
rio ha molto spazio per alloggiare 
più LNBF. Così, se sono più di 
quattro i satelliti che volete rice-
vere, aggiungete semplicemente 
più LNBF e posizionateli corret-
tamente sul binario. Una cosa da 
tenere a mente però: l’ampiezza 
dei sostegni degli LNB limita 
quanto vicini possano essere due 
satelliti. In altri termini, i satelliti 
devono essere distanti 3° o più: 
i supporti degli LNBF non pos-
sono essere posizionati ad una 
distanza inferiore a 3°. Sfortuna-
tamente, molti satelliti in banda 
Ku sopra i cieli del Nord America 
hanno uno spaziatura di soli 2°. 
Il design dei sostegni degli LNBF 
non vi permettono di ricevere 
due satelliti adiacenti. È possibile 
modificare i sostegni in modo che 
possano venire collocati assieme 
più vicini sul binario, ma ciò 
funziona solo se gli stessi LNBF 
possiedono un feedhorn con un 
diametro ridotto. L’ampiezza del 
feedhorn sugli LNBF Sadoun KUL 
che abbiamo utilizzato ci avrebbe 
impedito di raggiungere la sepa-

razione di 2° tra gli LNBF. 
Al momento sembrerebbe che 

l’antenna Toroidale T90 pos-
siede un mercato con i servizi di 
Pay-TV DishNetwork e DirecTV. 
È confermato dal fatto che ci 
sono LNB progettati apposta 
per essere usati con l’antenna 
T90 (LOF=11,250 GHZ, polariz-
zazione circolare) che possono 
ricevere questi servizi. Gli LNBF 
standard DTH che sono forniti 
col minidish arrivano con un 
involucro di forma differente, 
che non gli permette di essere 
installati sul binario della T90. 
La T90 vi consentirà di ricevere 
un gruppo di questi satelliti per 
Pay-TV con una sola antenna sin-
gola, mentre la sua dimensione 
maggiore vi darà una protezione 
extra contro l’indebolimento del 
segnale dovuto alle cattive con-
dizioni atmosferiche. Ma lo scopo 
di questo test era di vedere 
quanto bene  avrebbe affrontato 
i satelliti standard in banda Ku ed 
abbiamo facilmente dimostrato 
che questa antenna versatile può 
essere utilizzata per qualcosa in 
più della semplice ricezione dei 
segnali di Pay-TV.

Ron Roessel
TELE-satellite
Centro di Test
Nord America

Model T90

Dimensions Main Reflector:  96.7cm (38.1”) W x 108.6cm (42.8”) H

 Sub Reflector:  36.1cm (14.2”) W x 83.6cm (32.9”) H

Net Weight 14.1 Kg (31.0 LBS)

Operating Frequency 10.7 – 12.75 GHz

Polarization linear and circular

Reception Range 40° in orbital arc

Recommended Satellite Spacing 3 deg

Gain 39.65 dB +/- 0.45 dB at 12.5 GHz

Mount Type Elevation over azimuth

Wind Loading 80 km/h (50 mph) operational and 
 200 km/h (125 mph) survival

Acceptable Pole Diameter 60mm

LNBF TECHNICAL DATA

Model KUL1

Input Frequency 11.7 – 12.2 GHz

Output Frequency 950 – 1450 MHz

LOF 10.750 GHz

LOF Stability +/- 1 MHz

Noise Figure 0.4 dB

Conversion Gain 57 dB

Cross Polarization Isolation 22 dB

Feedhorn Diameter 40mm

Barre di colore di NBC News 
su AMC9 

Feed MSNBC su SBS6 

New York Net su AMC5 

Il supporto dell’LNBF può 
essere spostato a sinistra 
e destra sul binario. Può 
essere fissato con una 
piccola vite.

Primo piano del binario

Lista dei satelliti in banda Ku che 
potrebbero essere ricevibili nella 
maggior parte del Nord America con la 
T90. La T90 può coprire ogni gruppo di 
satelliti all’interno di 40 gradi dell’arco 
orbitale. Nota: i satelliti contrasse-
gnati con un * sono satelliti DTH.
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Montaggio H-H 

Un robusto montaggio H-H 
Non ci capita tutti i giorni di ricevere un pro-
dotto in prova e di esserne assolutamente deliziati. 
Questo motore con montaggio H-H rappresenta una 

di queste eccezioni. Si avvicina molto alla sua pro-
messa di andare “da orizzonte a orizzonte” e copre 
quasi l'intero arco orbitale da 80° Est a 80° Ovest.

DG-120 Plus – Costruito da Jaeger

il motore con l'antenna e per for-
tuna questo avviene molto facil-
mente e rapidamente. Abbiamo 
particolarmente apprezzato il 
fatto che il tutto possa essere 
montato sul palo a qualsiasi 
altezza. Il profilo delle due clip di 
fissaggio al palo funziona da ram-
pone, il che significa che l'altezza 
e l'angolo possono essere regolati 
leggermente senza rischiare che 
il motore scivoli verso il basso.

Puntamento 
Antenna
Con un impianto a montaggio 

polare vi sono più aspetti da con-
siderare rispetto ad un'antenna 
fissa. I passi di base sono tut-
tavia molto simili, pur dovendo 
tenere conto del perno inclinato. 
Il perno di un montaggio polare è 
allineato parallelamente all'asse 
terrestre e, di conseguenza, 

I singoli componenti del motore Jaeger DG-120 Plus.

viene inclinato di un angolo che 
corrisponde al grado di latitudine 
locale. Questo angolo è già stato 
considerato nell'assemblaggio 
del motore. L'elevazione, d'altro 
canto, è spostata di questo angolo 
fino ad un punto che porterebbe 
l'intera struttura essere oltre alle 
sue possibilità di regolazione. Per 
compensare questo spostamento 
il braccio rotante dei montaggi H-
H è sempre inclinato di 30 o 40 
gradi a seconda del costruttore. 
Il DG-120 Plus prevede un'incli-
nazione di 40 gradi che è perfetta 
per l'Europa Centrale in quanto 
consente angoli di elevazione da 
32 a 34 gradi sulla scala dell'an-
tenna.

Stiamo tutti ancora aspet-
tando una soluzione veloce per 
allineare l'antenna alla sua posi-
zione zero e non è presente la 
livella ad acqua per controllare 
la posizione verticale del palo. Il 
puntamento verso il Sud può solo 
essere ottenuto utilizzando una 
bussola o un sistema GPS e spo-
stando il palo. Regolare la strut-
tura per l'elevazione corretta può 
essere altrettanto difficile.

Ma, ancora una volta, questa 
carenza può difficilmente essere 
imputata al motore in quanto la 
regolazione viene fatta sul sup-
porto dell'antenna e la precisione 
di queste scale è spesso insuf-
ficiente. In un caso del genere 
anche la tabella di puntamento 
presente sul manuale utente, 
molto conciso, non è di grande 
aiuto, sebbene si spinga fino a 
mostrare i valori per ciascuna 
latitudine con tre cifre decimali.

Gestione 
del Motore

Facile da 
assemblare
Appena aperta la confezione 

vi sentirete di avere in mano 
un prodotto progettato in modo 
intelligente e ben realizzato. 
Occorre assemblare solamente 
pochi componenti che non pos-
sono essere confusi tra loro e 
questo non vi porterà via più di 
cinque minuti.

Prima di iniziare con il mon-
taggio dovete accertarvi di aver 
fissato la vostra latitudine sul-
l'apposita scala (da non confon-
dere con la scala dell'elevazione 
sul lato opposto). Poi, occorre 
montare l'antenna sul braccio 
rotante. Purtroppo, non vi sono 
contrassegni per essere certi di 
fissare il supporto dell'antenna 
esattamente al punto zero del-
l'alloggiamento del motore. La 
sporgenza sulla parte inferiore 
del braccio rotante è però molto 
comoda in quanto fornisce un 
blocco per l'antenna.

L'ultimo passo è fissare al palo 

Un motore H-H di questo tipo funziona correttamente 
solo se viene impostata correttamente la latitudine del 
luogo di ricezione.

Le prese di collegamento del motore Jaeger. Dato che 
gli impulsi di controllo vengono inviati al motore attra-
verso il cavo di antenna, il motore deve essere installato 
lungo di esso. Accanto alle prese F si trovano i pulsanti 
per spostare manualmente l'antenna verso sinistra o 
verso destra.
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Il Giudizio dell’Esperto
Si tratta di un motore H-H robusto e veloce che 

soddisfa elevati requisiti in termini di realizzazione 
meccanica. Le funzioni DiSEqC 1.2 corrispondono 
appieno alle specifiche. Per renderlo compatibile 
anche con vecchi ricevitori dovrebbe essere ridotto 
il consumo di corrente, in particolare l'elevato assor-
bimento di picco.

Manufacturer JAEGER Industrial Co.Ltd., Taiwan, ROC

Internet www.jaeger.com.tw

Distributor Satellitentechnik Weiß GmbH, 93437 Furth im Wald, Deutschland

Fax +49-9973-8417-17

Internet www.iev-weiss.de

E-mail info@iev-weiss.de

Model DG120

Description Motore con montaggio H-H 

Alignment range 80° East to 80° West

Speed 0.3 sec (19V) and 0.5 sec (13 V)

Motor noise quiet 

Mounting pole 38 to 65 mm diameter 

Mounting height variably on the pole 

Antenna offset 40°

Rotating arm 56 mm diameter

Power consumption 200 to 350 mA

Switch-on peak >1000 mA

Heinz Koppitz
TELE-satellite
Centro di Test

Germania

Dalla posizione zero qualsiasi 
satellite può essere raggiunto 
utilizzando i controlli manuali 
oppure i comandi DiSEqC 1.2 del 
ricevitore.

Gli spostamenti verso destra e 
sinistra possono essere effettuati 
manualmente grazie ai due pul-
santi situati accanto alle prese F 
e quindi facilmente raggiungibili. 
La scala di puntamento è visibile 
dall'alto e pertanto si può rapida-
mente determinare la posizione 
corrente.

Il motore gira silenziosamente 
e velocemente. Questa velocità si 
ottiene tuttavia con un consumo 
di corrente piuttosto elevato 
che, insieme all'assorbimento 
dell'LNB, per alcuni ricevitori 
potrebbe essere troppo alto. A 
destare qualche preoccupazione 
è in particolare la corrente di 
picco all'accensione di quasi 1 
Ampere dato che, in alcuni casi, 
tentando di muovere il motore 
è intervenuta la protezione anti 
corto-circuito del ricevitore.

Ed è esattamente a causa di 
questo elevato assorbimento 
che Jaeger mette a disposizione 
un “Apparecchio di Interfaccia” 
opzionale che viene installato 
tra il ricevitore ed il motore. Si 
tratta di un trasmettitore DiSEqC 
1.2 completo che fornisce tutta 
la potenza richiesta dal motore. 

Grazie a questa interfaccia si 
può utilizzare qualsiasi ricevi-
tore, compresi quelli dotati solo 
di DiSEqC 1.0.

L'angolo di rotazione viene 
inserito utilizzando un teleco-
mando e viene inviato al motore 
tramite un comando “Goto X”. In 
questo modo si possono anche 
memorizzare dei valori e richia-
marli da una delle 60 posizioni 
possibili.

Ricerca Satelliti
nell'uso 
Quotidiano
Nella maggior parte dei casi 

un ricevitore DiSEqC 1.2 invia i 
valori angolari necessari per la 
ricerca di un satellite sotto forma 
di comando “Goto X”. Questi 
comandi vengono elaborati senza 
problemi dal DG-120 Plus.

Abbiamo riscontrato blocchi 
occasionali nella logica di con-
trollo del motore innescati da 
interruzioni di corrente o spegni-
menti per corto-circuito provocati 
dal ricevitore. Fortunatamente il 
controllo del motore può essere 
ripreso utilizzando il comando 
DiSEqC 1.2 di reset (“Goto Refe-
rence” o “Goto Zero”) generato 
dal ricevitore. Non è più neces-
sario un reset meccanico diretta-
mente sul motore.

Un nuovo motore DiSEqC 
per grandi antenne
satellitari

Se cresce la gamma di prodotti ed apparecchiature per un certo 
sistema, questa è la dimostrazione che quel sistema si è ormai configu-
rato come uno standard. Il protocollo DiSEqC 1.2, che ha reso possibile 
l’automazione del posizionamento dell’antenna, è un esempio principe 
per questo assunto. Col suo "Mini Attuatore", EDON presenta ora un 
nuovo principio costruttivo che ha il potenziale di sostituire il mount H-
H. TELE-satellite ha testato gli aspetti meccanici di uno di questi primi 
motori d’antenna di questa serie innovativa.

Il "Mini Attuatore" consiste
di vari componenti 
che devono essere assemblati. 
Grazie al manuale incluso, l’assemblaggio dei componenti individuali 

dovrebbe essere una questione priva di problemi per chiunque abbia un 
po’ di esperienza nel mettere assieme i mobili acquistati nel ‘sapete-
quale’ magazzino di mobili svedese. Il manuale d’uso è stampato su 
pagine A4 e con l’aiuto di un set di chiavi inglesi (che non sono com-
prese nella confezione) l’assemblaggio non dovrebbe richiedere più di 
30 minuti. 

Attuatore satellitari 

L’attuatore EDON giunge come un kit con componenti diversi
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Il Giudizio dell’Esperto

Un concetto interessante, che sembra essere 
pronto per il futuro. Dobbiamo sicuramente tenerlo 
d’occhio. Sebbene non tutte le funzioni erano com-
pletamente attive al momento del test, non c’è dubbio 
che gli aggiornamenti futuri saranno disponibili a 
breve.

questo nuovo principio permette di 
muovere anche antenne più grandi 
e quindi più pesanti. Il "Mini Attua-
tore" che abbiamo testato è al 
momento limitato ad antenne la cui 
dimensione arriva fino a 120 cm.

La rotazione 
è controllata
da una barra 
di guida
La parte centrale del princi-

pio di costruzione è il supporto 
trapezoidale dell’antenna, che si 
può muovere liberamente attorno 
all’asse polare. Come di consueto 
l’antenna è fissata ad un palo di 38 
mm inclinato con un offset di 30° 

Power supply 220 to 320 mA

Switch-on pulse >500 mA 

Positioning range 50° East to 50° West

Speed 0,9 °/sec at 19V  and 1,2 °/sec at 14 V

Motor noise quiet 

Mounting pole 38 to 65 mm diameter

Mounting type on pole top, not height adjustable  

Distance from wall West 20 cm, South 35 cm, East 45 cm

Antenna offset 30°

Antenna feed 38 mm diameter

Heinz Koppitz
TELE-satellite
Centro di Test

GermaniaLe articolazioni di guida sono pro-
gettate come cuscinetti a pressione

Scala dell’angolo di rotazione per de- 
terminare la posizione manualmente

In alcuni casi la barra di guida 
potrebbe creare un problema 
spaziale a causa del cilindro che 
tiene le punte della barra lontane 
dall’antenna ed è piuttosto lunga. 
Con una rotazione completa da est 
a ovest dell’antenna essa percorre 
un arco che necessita ben 45 cm. 
Questo è il perché raccomandiamo 
un’installazione a tetto con spazio 
sufficiente da tutte le parti. 

Ricerca  
dei satelliti
Il nostro modello di test non era 

ancora equipaggiato con un con-
trollo DiSEqC 1.2 completamente 
funzionante (un test successivo 
verrà effettuato con questa fun-
zionalità) e quindi non abbiamo 
potuto verificarne l’accuratezza 
utilizzando i comandi del ricevitore. 
Comunque, con i pulsanti destinati 
al controllo manuale, siamo stati 

in grado di allineare l’antenna 
su qualsiasi posizione all’interno 
della gamma dei posizionamenti 
possibili. Abbiamo apprezzato 
particolarmente il fatto che sono 
disponibili pulsanti individuali per 
il movimento verso sinistra e verso 
destra. La scala di allineamento 
sull’asse del perno di rotazione del 
supporto dell’antenna è di difficile 
lettura e dovrebbe essere fatta più 
in grande.

La velocità del posizionamento 
è nella media ed il motore compie 
il suo dovere in modo silenzioso 
ed affidabile. La costruzione della 
barra di guida è al momento limi-
tata ad un arco da 50° est a 50° 
ovest, che è sufficiente per la 
ricezione della maggior parte dei 
satelliti. Solamente i DXer più 
accaniti perderanno la possibilità 
di ricevere i satelliti che si trovano 
più prossimi all’orizzonte.

La scala di latitudine viene usata 
per allineare il disco secondo la lati-
tudine della posizione geografica

Montaggio dell’attuatore EDON in 
cima al palo

Il motore muove i supporti dell’antenna

L’assemblaggio
dei componenti
spiega come
funziona 
il sistema
Naturalmente l’antenna viene 

montata lungo il parallasse in 
questo tipo di installazione, ciò 
significa che ruota attorno al pro-
prio asse, il quale è allineato con 
la stella polare (da qui il nome 
di montaggio polare). Il motore, 
comunque, non si trova più su 
questo asse. Contrariamente al 
montaggio H-H, l’asse del perno di 
rotazione non è fissato al motore, 
che evita il logorio e lo strappo uni-
laterale dei cuscinetti del motore 
dovuti al peso dell’antenna. Quindi 

Risultati del test

per assicurarsi che la sua scala 
di elevazione sia all’interno della 
gamma standard.

Il movimento dell’antenna viene 
controllato da un motore guida 
fissato lateralmente, e non ci sono 
altri motori multifase sull’asse. Un 
sistema di controllo intelligente 
muove il supporto dell’antenna con 
la barra di guida ed allinea il disco 
alla posizione satellitare sele-
zionata. La semplicità di questo 
approccio è sorprendente – ma 
come funziona tutto ciò in realtà?

Controllo della
barra di guida
con cuscinetti 
a pressione

Per il posizionamento dell’an-
tenna le forze di spinta sono 
portate attraverso due articola-
zioni che sono sfortunatamente 
progettate come cuscinetti a 
pressione. Avremmo preferito 
cuscinetti senza attrito per mini-
mizzare il consumo e gli strappi 
che potrebbero alla fine ridurre 
la precisione del processo di 
posizionamento. A parte tutti gli 
altri aspetti, la riduzione dell’at-
trito dovrebbe essere evitato per 
il buon principio di minimizzare 
i consumi energetici, altrimenti 
alcuni ricevitori con un output di 
400 mA potrebbero non essere 
sufficientemente potenti per sup-
portare il sistema. 
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Satelliti sull’India
P. SriVatsa

Una volta che si iniziò a costruire il primo 
satellite indiano, divenne necessario monito-
rarli ed osservarli costantemente. A 180 km 
di distanza da  Bangalore, in un posto chia-
mato Hassan, fu trovata la postazione ideale: 
è nel mezzo di una valle, nota altrimenti per le 
sue coltivazioni, e non esistono praticamente 
interferenze elettromagnetiche sul terreno. 
Un altro vantaggio è che si trova vicino ai 
quartieri generali della ISRO a Bangalore.

La prima impressione è sicuramente 
grande, dal momento che qualsiasi cosa 
riguardante questo posto è immensa, dalle 
costruzioni alle file di bianche antenne giganti 
di 11 metri e 7 metri, poste sullo sfondo di 
una splendida valle verde tipicamente tropi-
cale. Ogni satellite possiede un’antenna dedi-
cata puntata verso di lui. Ogni satellite invia 
approssimativamente 1000 parametri ogni 
secondo., queste informazioni telemetriche 

 Satelliti sull’India

 Una visione all’interno del centro di controllo per il Puntamento e la Telemetria 

Nel giugno 2006 il Master Control Facility ad Hassan, in India, ha celebrato i 25 anni di moni-
toraggio e controllo dei satelliti indiani. Noi di TELE-satellite India abbiamo avuto l’occasione di 
visitare il posto, per avere impressioni di prima mano su questa struttura di prima classe. 

includono i voltaggi di bus, temperatura del 
calore ed informazioni quali la distanza tra la 
terra ed il satellite. Tutti questi dati vengono 
ricevuti e processati attraverso un sofisticato 
software costruito in casa ed il suo output 
viene monitorato da personale tecnico. 

Come entriamo nel centro di monitorag-
gio, è evidente, osservando lo schermo del 
computer, quanti dettagli possiede questa 
informazione, anche i voltaggi di soli 5 volt 
vengono monitorati. Nella maggior parte dei 
casi questo monitoraggio è una questione 
di routine, comunque, nel caso di un’emer-
genza, per esempio quando un satellite 
diventa troppo freddo o vengono osservati 
dei voltaggi anormali, il software imposta 
automaticamente degli “allarmi”, ed in questo 
caso il personale tecnico inizia il processo di 
ricovero. 

Abbiamo anche avuto l’opportunità di 
vedere le fotografie meteorologiche scat-
tate dai satelliti Meteo Indiani, ciò è ecci-
tante perché nella maggior parte dei casi i 
DXer satellitari non possiedono l’attrezzatura 
necessaria per ricevere questi segnali specia-
lizzati. Il nostro tour si è concluso con una 
visita alla nuova libreria, dove è disponibile 
qualsiasi libro sui satelliti.

Uno dei più importanti visitatori di questo 
centro fu nel 1984 l’allora ultimo Primo Mini-
stro dell’India, Mrs.Indira Gandhi, che era 
nota per mostrare interesse nel rendere l’In-
dia un moderno paese scientifico. Un albero 
piantato da Mrs Indira Gandhi sta crescendo 
ancora forte, riflettendo forse la crescita flo-
rida dell’ISRO.

Noi di TELE-satellite auguriamo ad MCF 
tutto il bene nel suo benemerito 25° anniver-
sario.

 La Stazione Satellitare di Terra ad  Hassan in India, spaziosamente 
posizionata in una valle tropicale. Osservate l’alto angolo di elevazione 
delle antenne 

Foto per Gentile Concessione ISRO
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RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

ARION 9400 PV2R

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes, 
UHF

yes no 90-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

ARION AF-9300PVR

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 100-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes no #188
2005

BEETEL SD98

5000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 80-300V yes
(S/PDIF)

yes no no yes no no no no no no #193
2006

BEL 5518

2000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

no PAL yes yes no 90-270V no yes no no no no no no no no no #191
2006

BOTECH CA 9000 FTA/CI

4900 2-45 yes 1.2 yes yes yes,
UHF

yes no 90-260 
VAC

50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #189
2005

CHESS Digital 4000 FTA

3000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 230V
50Hz

yes yes yes, 2 yes yes no no no yes,
RS-232

no no #186
2005

DGSTATION Relook 400S

10000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes yes yes 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes #191
2006

DIGITAL EVERYWHERE Fire DTV External PC Set Top Box

unlimited 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

no NTSC/
PAL

no yes no 12 VDC no no no no no no no yes,
in PC

no yes, 1 no #187
2005

DSN-DIGITAL DEVICES GR 8300CI CU

5000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes yes 90-260V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no yes no no no yes,
RS-232

yes no #186
2005

DSN-GR 7400 CI EXPLORER

5000 TV
1600Radio

2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL/

SECAM

yes yes no 95-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

EDISON 2100 FTA

4000 1-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

EYCOS S30.12 CI

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-240 
VAC

yes yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #192
2006

EYCOS S50.12 PVR

8000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes, 
RS-232

yes no #191
2006

EYCOS S10.02F

4000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #189
2005

FORTEC STAR FSIR-5400 NA

4800 2-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no yes,
Irdeto

#190
2005

FORTEC STAR Lifetime Diamond DVB-S & DVB-T

3000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

GLOBAL TEQ 6000PVR

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes no #190
2005

GENERAL SATELLITE FTA-7001S

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no PAL/
SECAM

yes yes no 190-250V
50/60Hz

yes no yes, 1 yes no no no no yes,
RS-232

no no #189
2005

GOLDEN INTERSTAR 9000 CI PVR Premium

9000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes, 2 #190
2005

GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8300 CI Premium

6000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 2 #189
2005
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TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

HUMAX PR-HD1000

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes #193
2006

KATHREIN UFS 821

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes yes 100-240 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #191
2006

LEMON 030-CI

6000 starting 
at 1.8

yes 1.0, 1.1, 
1.2

no NTSC/
PAL

yes yes no 90-260V
50/60Hz
10.5-14DC

yes, 
optical 
&coax

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

MATRIX Java

1000 2-45 yes 1.0 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 80-270 
VAC

no yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no no #194
2006

NEOTION 601 DVR

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no yes, 
external

yes, 
RS-232

no yes #188
2005

PANSAT 6000HXC

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes no yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #193
2006

PANSAT 3500S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes yes no yes no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#190
2005

PANSAT 500HC PVR&CI

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes, 2 no 90-250V
50/60Hz

yes yes no yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

PIXX Event

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #190
2005

QUALI-TV QS 1080IRCI for HDTV and MPEG 4:2:2

unknown 2-40 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 100-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Irdeto

#187
2005

STAR SAT SR-X1400D

6500 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #193
2006

STAR SAT SR-X2500CUCI 

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#191
2006

STAR SAT SR-X3500CUCI Ultra

6000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 yes yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#189
2005

TECHNISAT Digit 4S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no no no 180-250 
VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no no no #194
2006

TECHNISAT Digit MF4-S CC

5000 1-45 yes 1.2 no NTSC/
PAL

no no no 230VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no yes Conax, 
Crypto-
works

#193
2006

TECHNOMATE TM-7755 2VA 2CI

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 yes PAL/
NTSC/

SECAM

yes yes no 90-240 
VAC

50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes 
(via 

scart)

no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 
Viac-
cess

#189
2005

TOPFIELD TF6000PVR

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

TOPFIELD TF5000CIP

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no yes no no yes,
RS-232

yes, 2 no #190
2005

TOPFIELD TF5000PVR Masterpiece

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

VANTAGE VT-X121SCI

4000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Conax

#193
2006

VANTAGE VT-X111SCX

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes yes 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#191
2006
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Ricezione Banda C in 
Europa con Antenna 
di 120 cm
Thomas Haring

Nel numero scorso di TELE-satellite Syl-
vain Oscul, dal centro prove TELE-satellite in 
Francia, ha fatto qualche prova per vedere 
che tipo di ricezione in banda C fosse possibile 
con un'antenna di 180 cm. I risultati sono stati 
impressionati.

Per non essere da meno, abbiamo deciso 
di spingerci oltre e vedere cosa si può otte-
nere con un'antenna leggermente più piccola. 
Se non possedete un piccolo giardino privato 
e non avete altra possibilità se non montare 
le vostre parabole sul tetto inclinato o sul bal-
cone, l'installazione di antenne di grande dia-
metro può non essere esattamente la cosa più 
pratica da fare.

Grazie ai moderni satelliti in banda Ku con la 
loro elevata potenza non è affatto necessaria 
un'antenna molto grande in quanto non dovre-
ste avere problemi a ricevere diverse migliaia 
di canali da svariate nazioni. Nonostante tutto 
l'assortimento disponibile sulla banda Ku, i pro-
grammi più esotici (come la TV Nazionale Nor-
dcoreana) oppure in altre lingue straniere sono 
solitamente disponibili solo in banda C. Quindi 
la domanda è “cosa possiamo fare in banda C 
con una parabola di 120 cm” ?

Naturalmente il primo passo era mettere 
insieme tutto il materiale necessario. Già qui 
incontrammo il primo contrattempo: non riu-
scivamo a trovare nessun costruttore o riven-
ditore che potesse rintracciare un feed speciale 
per un'antenna offset. Nemmeno Ebay era in 

Banda C in Europa 

grado di aiutarci: era disponibile solamente 
un feed ad imbuto che avremmo poi scoperto 
essere del tutto incompatibile. Tutto questo 
non ci lasciava altra scelta se non utilizzare un 
feed progettato per antenna primo fuoco e sce-
gliemmo l'MTI AC21-C2B. Si tratta di un LNB 
in banda C con normale feed che commuta tra 
le polarizzazioni tramite il segnale di controllo 
14/18 V. E' disponibile anche il relativo dielet-
trico.

Alla fine, dopo che tutte le parti erano state 
organizzate, consegnate ed assemblate, la 
mancanza di un supporto per il feed adatto 
all'antenna Kathrein CAS-120 che stavamo 
utilizzando rischiava di bloccare il tutto. Riu-
scimmo a trovare un vecchio supporto da 60 
mm che prendeva polvere in cantina, ma, come 
previsto, non era della dimensione giusta. Dopo 
alcuni inutili tentativi utilizzando una condut-
tura per cavo da 75mm, riuscimmo finalmente 
a fare un passo avanti. Non era esattamente 
professionale, ma pur sempre un'alternativa 
efficace ed economica. Richiedette un po' di 
abilità per l'installazione, ma dopo vari tenta-

 Thomas Haring regola un feed per banda C su un'antenna offset di 1,2 metri controllando i risultati 
con l'aiuto dell'analizzatore di segnale Prodig-5 presentato in questo numero.  

 Da lontano l'installazione appare 
del tutto normale: sopra, l'an-
tenna offset, normalmente 
utilizzata per la banda Ku, 
che monta feed e LNB 
MTI per banda C; sotto, 
una comune antenna 
offset di 90 cm per la 
normale ricezione in 
banda Ku 

        Con un po' di 
improvvisazione 
questo feed sca-
lare, normalmente 
progettato per 
un'antenna primo 
fuoco, può anche 
essere utilizzato 
su un'antenna 
offset. 



Satellite Number of 
channels

TELSTAR 10 76.5° East 1
PAS 7 67.5° East 1
INTELSAT 904 64° East 6
EXPRESS A1R 40° East 20
BADRC 26° East 5
INTELSAT 10-02 1° West 1
ATLANTIC BIRD 3 5° West 10
NSS7 22° West 7
INTELSAT 907 27.5° West 13
INTELSAT 801 31.5° West 1
INTELSAT 903 34.5° West 1
NSS 806 40.5° West 18
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tivi il feed era infine installato nella posizione 
corretta. 

L'intero montaggio, compreso il motore, 
venne inizialmente allineato ai satelliti in banda 
Ku in modo che la meno sensibile banda C non 
presentasse problemi. Come il nostro collega in 
Francia, anche noi utilizzammo un buon vecchio 
D-box 1 con software DVB2000 insieme all'ana-
lizzatore di segnale Prodig-5 
della Promax. Con grande attesa 
e speranza orientammo l'an-
tenna sul relativamente potente 
satellite in banda C Express 
A1R a 40° Est. Il primo sguardo 
all'analizzatore rivelò la presenza 
di un segnale molto forte a 3675 
R. Dopo aver inserito questa fre-
quenza nel software DVB2000, 
trovammo numerosi canali russi 
con un'abbondante intensità di 
segnale.

In base all'elenco frequenze di 
www.satcodx.com vi sono anche 
alcuni transponder Sudamericani 
su NSS 806 a 40,5° Ovest che 
trasmettono con potenza rela-
tivamente alta. Riuscimmo ad 
agganciare numerosi transpon-
der MCPC e SCPC con intensità 
di segnale sufficiente. Partico-
larmente forte risultavano Rede 
Gospel su 4108R e RCN TV su 
4016R sebbene questi canali 
siano codificati. Era ricevibile 
anche il pacchetto venezuelano 
ImpSat su 3879R, ma senza 
alcun margine per il cattivo 
tempo. Le prove su NSS7 a 22° 
Ovest non risultarono altrettanto 
positive: qui avemmo fortuna 
solo sui 3650R, mentre gli altri transponder 
non fornivano un segnale abbastanza potente, 
sebbene il ricevitore fosse sporadicamente in 
grado di agganciarlo.

Il transponder a 4158R su Atlantic Bird 3 a 5° 
Ovest era gestito senza alcun problemi, mentre 
i restanti transponder arrivavano appena 
a graffiare il livello di soglia del ricevitore e, 
nonostante i picchi chiaramente individuabili 
sul display dell'analizzatore, i segnali erano 

semplicemente insufficienti. La situazione risul-
tava in qualche modo migliore su Intelsat 907 
a 27,5° Ovest. Qui erano ricevibili tre transpon-
der (3715R, 3830R e 4048R).  Su Intelsat 801 a 
31,5° Ovest ed Intelsat 903 a 34,5° Ovest otte-
nemmo un solo transponder abbastanza forte 
ciascuno. Per tutti gli altri l'antenna era troppo 
piccola. Anche Deutsche Welle TV su Intelsat 
10-02 (3912R) era ricevibile senza problemi. 

Express A3 a 11° Ovest viene considerato 
un satellite in banda C piuttosto forte, tutta-
via l'antenna da 120 cm non catturava alcun 
segnale: i picchi rilevati dall'analizzatore erano 
semplicemente troppo deboli.

Il passo successivo fu di esaminare meglio i 
cieli orientali e qui ci imbattemmo in numerose 
sorprese: su Intelsat 906 a 64° Est il package 
AFN (purtroppo codificato) su 4080L era più 
che sufficientemente forte. The Hope Channel 

su Pas7 (3516V) a 67,5° Est era visibile, così 
come Bangla Vision da Telstar 10 a 76,5° Est 
(4049H).  Express AM1 a 40° Est forniva nume-
rosi canali Russi con buon margine per il cattivo 
tempo. Nonostante mancasse un polarizzatore, 
erano ricevibili anche un canale feed (3786V) 
e quattro canali radio (4026V) su BADRC a 26° 
Est. La maggior parte dei canali analogici di 
questi satelliti era visibile con qualche regola-

zione di soglia.

Rispetto al feed utilizzato in 
precedenza, volevamo vedere 
come si comportava sull'antenna 
Kathrein un feed ad imbuto come 
il Precision PMJ-LNB C Gold. 
Avevamo acquistato questo 
feed da un venditore inglese 
attraverso un'asta Ebay. L'LNB 
era fornito da Olbort Satellite 
Technologies. Purtroppo, il feed 
si dimostrò essere del tutto 
incompatibile e pensiamo non 
possa affatto funzionare con 
un antenna offset nonostante 
quanto affermato dal venditore. 
Sulla posizione satellitare più 
forte in banda C (Express A1R 
a 40° Est) il segnale identificato 
dall'analizzatore (3675R) era 
decisamente troppo debole per 
essere ricevuto. Il risultato era 
lo stesso su tutti gli altri satel-
liti: nessuna ricezione.

Per finire, aggiungemmo un 
LNB per banda Ku a fianco del-
l'LNB in banda C. Naturalmente 
quest'ultimo dovette essere 
spostato fuori dal punto focale 
dell'antenna per lasciare spazio 
all'altro. Anche se con qualche 
difficoltà, la ricezione a fianco 

dell'LNB in banda Ku era tuttora possibile.

In generale, possiamo affermare che la rice-
zione in banda C utilizzando un'antenna di 120 
cm è possibile anche in Europa, basta non atten-
dersi miracoli. La TV Nazionale Nordcoreana 
non è comunque ricevibile. Ciononostante, 
questa configurazione può rappresentare un 
interessante giocattolo per l'appassionato di 
satellite e consente di espandere ulteriormente 
i limiti del proprio impianto.

 Questa tabella mostra una panoramica 
di tutte le posizioni satellitari europee 
che vale la pena puntare con una pic-
cola antenna offset. Inoltre, indica 
il numero dei canali che siamo stati 
in grado di identificare con il nostro 
impianto. Il grafico fornisce una rap-
presentazione generale dei footprint 
di detti satelliti ed il numero dei canali 
FTA da essi trasmessi. Il numero dei 
canali che sarete in grado di ricevere 
dipende dalla vostra posizione geogra-
fica. 

 RTV Podmoskove su 40° Est  Rede Gospel su 40,5° Ovest 

 Kultura Telekanal su 40° Est 

 TV5 Afrique su 22° Ovest  RTP Afrika su 27,5° Ovest 

 Bangla Vision su 76,5° Est 
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Telecom & Broadcasting 
costruirà la “Città del 
Futuro”
Elena Pryadko

Per riunire i partecipanti dei mercati di tele-
comunicazioni e broadcasting nella struttura 
unificata dello spazio informativo, EEBC 2006 
costruirà la “Città del Futuro”.

Cosa Significa
Il nuovo formato dell'esposizione colloca 

ogni azienda partecipante nel proprio luogo in 
funzione della sua sfera di attività e di posizio-
namento di mercato.

Come Funziona
La “Città del Futuro” consisterà nelle pro-

gettate Broadcasting Avenues, Telecom 
streams, Internet streets, Cable and Satellite 
Boulevards, Content Lanes, Wireless Squares, 
ecc. 

Qual è l'obiettivo
Fare in modo che chiunque è coinvolto par-

tecipi nel processo di creazione della infra-
struttura di telecomunicazione della città 
moderna.

Perché?
Questa idea si sposa con la mission di cia-

scun specialista e di ciascuna azienda nel mer-
cato dell'infocomunicazione che ogni giorno 
forniscono enormi contributi allo sviluppo 
delle tecnologie, implementando al tempo 
stesso l'idea di “Città del Futuro”.

“Gli espositori saranno coinvolti nel pro-
cesso e parteciperanno alla costruzione della 
città disponendo i propri stand secondo l'idea 
generale dell'esposizione. Questo creerà 

La quarta esposizione e conferenza dell'Europa Orientale su telecomunicazioni e broadca-
sting, che si terrà dal 18 al 20 Ottobre 2006 a Kiev, Ucraina, nel centro espositivo “KievExpo-
Plaza”, avrà un nuovo formato: Un Evento, Un Luogo, Tutto Convergente.

Satellite Exhibition  EEBC 2006 

un'atmosfera accogliente e favorevole, che 
consentirà di lavorare efficacemente sia agli 
espositori, sia ai visitatori”, afferma Inna 
Burgela, Direttore della società TECHEXPO, 
organizzatore dell'EEBC 2006 Telecom & 
Broadcasting. “L'idea è di riunire operatori 
e fornitori dei servizi di informazione e tele-
comunicazione da tutta l'Europa Orientale e 
dalle nazioni ex-sovietiche per avere la mas-
sima visibilità sull'attuale situazione dei mer-
cati B2B di telecomunicazioni e broadcasting 
dell'area”.

Nelle odierne condizioni di globalizzazione, 
specialmente nei mercati B2B di beni e servizi 
dove la quantità di fornitori e clienti è limitata, 
i singoli mercati nazionali sono troppo piccoli 
per garantire che i partecipanti all'esposi-
zione abbiano un ritorno soddisfacente ai loro 
investimenti di marketing. Al tempo stesso, 
la necessità di esposizioni specializzate come 
strumento di comunicazione diretta di marke-
ting rimane valida ed addirittura aumenta 
insieme allo sviluppo dei prodotti e della tec-
nologia, alla riduzione del loro ciclo di vita ed 
alla caduta di efficacia della pubblicità tra-
dizionale. Tuttavia, ciò che non può essere 
costruito nell'ambito di una singola nazione 
diventa una realtà a livello di area.

Il numero di operatori relativamente ridotto 
in ogni nazione dell'area non consente alle 
esposizioni nazionali di soluzioni per gli opera-
tori di diventare uno strumento di marketing 
realmente efficace. Al contrario, le esposizioni 
su scala dell'intera Europa Orientale diven-
teranno molto efficienti. Il nucleo di queste 
esposizioni esiste già: è la “EEBC: Telecom 
& Broadcasting”, organizzata dall'azienda 
ucraina specializzata “TechExpo”, già svoltasi 
con successo negli scorsi tre anni.

La collaborazione ed il supporto delle 
principali unioni ed associazioni di operatori 
di servizi di telecomunicazioni e broadca-
ster di Russia, Ucraina, Bielorussia, Polonia, 
Bulgaria, Slovacchia, Lituania, Ungheria ed 
altre nazioni rende certamente EEBC 2006 il 
miglior luogo di incontro professionale per il 
mercato B2B dell'Europa Orientale.

Alcuni dati su EEBC:
Si svolge per la quarta volta a Kiev / 
Ucraina
Data: 18-20 Ottobre 2006
Luogo: Centro Esposizioni “KievExpoPlaza“
Maggiori Informazioni: www.eebc.net.ua
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Risoluzione video
Lo standard DVB per la TV digitale con-

sente alle emittenti di adottare numerose 
risoluzioni. La risoluzione massima per digi-
talizzare un segnale PAL è di 720x576 pixel, 
ma è possibile sceglierne altre decisamente 
inferiori (vedi Tabella 1). La Tabella 2 indica 
le risoluzioni per l'NTSC.

PAL/SECAM
720 x 576
704 x 576
544 x 576
480 x 576
352 x 576
352 x 288

Tabella 1. Risoluzione del segnale per PAL/
SECAM.

NTSC
720 x 480
704 x 480
640 x 480
544 x 480
480 x 480
352 x 480
352 x 240

Tabella 2. Risoluzione del segnale per NTSC

Come potete vedere, la differenza può 
essere davvero grande! A questo punto il 
lettore più curioso avrà diverse domande. 
Proviamo a rispondere alle più comuni.

Perché abbiamo due risoluzioni così vicine: 
720 e 704 pixel per linea? E' dovuto a ragioni 
storiche. Nella TV analogica l'immagine tra-
smessa era leggermente più grande di quella 
mostrata sullo schermo della TV. Ancora 
oggi, le nostre TV possono visualizzare solo 
704 pixel. Gli ulteriori 8 pixel ad ogni lato 
consentono al ricevitore di generare un 
segnale leggermente migliore alle estremità 
del quadro. La differenza è però difficilmente 
visibile ad occhio nudo.

704 x 576 si avvicina al rapporto 4:3 di 

una normale TV, ma le altre risoluzioni? 
La Figura 1 spiega come la risoluzione del 
segnale influenzi la forma e la dimensione 
del pixel.

Alla risoluzione 704 x 576 il pixel è quasi 
esattamente quadrato. A 372 x 576 è un 
rettangolo largo il doppio della sua altezza. 
A 352 x 288 è di nuovo quasi quadrato, ma 
naturalmente 2 volte largo e alto rispetto 
a quello della risoluzione maggiore. Come 
questo aspetto influenzi la qualità dell'im-
magine si può vedere nella Figura 2. Essa 
mostra lo stesso fotogramma a risoluzione 
piena e ridotta.

Un fatto interessante è che il numero di 
linee ed il numero di pixel in una linea è 
sempre un multiplo di 16. Questo perché la 
TV digitale è basata su una struttura a bloc-
chi di 16 x 16.

E nella pratica che cosa succede? Quali 
risoluzioni vengono utilizzate dalle emittenti? 
Un rapido controllo su uno dei transponder di 
Hotbird (11.727 MHz, V) rivela che ognuna ne 
utilizza una diversa! Vedere la Tabella 3.

Canale Risoluzione Video
Zagros TV 720 x 576
TRSP 352 x 288
La Locale 480 x 576
ATN Bangla 544 x 576
Telefortune 480 x 576
N-Test 352 x 576

  
Tabella 3. Risoluzioni video di diversi canali 
dello stesso transponder.

Aspect ratio
E cosa succede su un segnale SDTV viene 

trasmesso in modalità widescreen? L'aspect 
ratio (rapporto di aspetto) non è più di 4:3, 
bensì di 16:9. Abbiamo allora ulteriori pixel 
ad ogni lato dello schermo? Purtroppo no: i 
pixel vengono allungati. Affinché siano visi-
bili maggiori dettagli ai bordi dell'immagine, 
il volto dell'attore che prima occupava 40 
pixel ora ne occupa solo 30 sull'asse orizzon-
tale.

Quando i fabbricanti di set-top-box pubblicizzano i propri prodotti, spesso fanno riferi-
mento all'eccellente qualità video garantita dalla natura della TV digitale. Tuttavia, nel fare 
zapping, tutti noi notiamo evidenti differenze di qualità tra i vari canali. E' solo una imperfe-
zione dei nostri sensi? Purtroppo no! Effettivamente vi sono notevoli differenze. Perché? Uno 
dei fattori più importanti è la risoluzione video utilizzata dalle emittenti.

Possiamo quindi affermare che la moda-
lità widescreen è migliore della normale 4:3? 
Decisamente no. Ciò che conta è la risolu-
zione effettiva e non l'aspect ratio.

Un ulteriore, e forse ancora più impor-
tante, aspetto da tenere presene è che 
quando non vi è corrispondenza tra l'aspect 
ratio del segnale in ingresso e la TV utiliz-
zata, la qualità dell'immagine ne risente. La 
Figura 4 mostra cosa accade in tali situazioni 
in funzione della regolazione del ricevitore.

HDTV e TV 
a schermo piatto
Per fortuna con la TV ad Alta Definizione 

vi sono molti meno problemi. Sia i segnali, 

La Qualità Video 
nella TV Digitale
Peter Miller

La Qualità Video 

Fig. 1. Confronto della forma e della dimensione dei pixel per i 
formati 704 x 576, 352 x 576 e 352 x 288.

Fig. 2. La stessa immagine quando la sua 
risoluzione viene decrementata da 
720 x 576 a 352 x 288.

Fig. 3. Confronto dei formati 4:3 e 16:9 per un 
segnale SDTV alla stessa risoluzione.



Program
variety ...

Multiswitch distribution 
system:
• 16 SAT IF Signals
  (4 Orbit positions)
• Terrestrial passive
• return path
• cascadable

sia le TV hanno un aspect ratio di 16:9 ed entrano in gioco solo 
due risoluzioni: 1280 x 720p e 1920 x 1080i. I pixel sono quadrati. 
Sebbene gli autori dello standard H.264/AVC lo abbiano reso molto 
versatile (permettendo cioè molti aspect ratio diversi), nella TV 
digitale via satellite non dovremmo incontrare troppe variazioni a 
quanto riportato sopra.

Se ora entrate in un negozio alla ricerca di una TV, probabil-
mente vi sentirete di nuovo confusi. La risoluzione degli apparecchi 
attualmente disponibili (in particolare quelli più economici) è molto 
diversa da quelle appena citate. I valori più diffusi sono: 1366 x 768 
e 1024 x 768. Da dove vengono? Sono derivati dalle specifiche dei 
monitor per PC. Vedere la Tabella 4.

Risoluzioni dei Monitor PC
640 × 400 VGA
640 × 480 VGA
854 × 480 SVGA
800 × 600 SVGA
1024 × 768 XGA
1280 × 768 XGA
1280 × 1024 SXGA
1600 × 1200 UXGA

Tabella 4. Risoluzioni standard per monitor PC.

WXGA (1366 x 768) è una variante della XGA. Significa che 
quando riceviamo il segnale HDTV, la nostra TV deve convertirlo 
alla cosiddetta risoluzione nativa dello schermo. Significa anche che 
la qualità dell'immagine sarà ridotta, ma in modo effettivamente 
percettibile? Dipende dalla dimensione della TV e dalla distanza di 
osservazione. A causa dei limiti della nostra vista, con un display 
da 32” dovremmo avvicinarci a meno di 1,3 metri dallo schermo 
per poter distinguere tutti i dettagli di un'immagine da 1920 x 1080 
pixel. In altre parole, ha senso produrre apparecchi a piena risolu-
zione solo se di dimensioni adeguate. Ad esempio, questa distanza 
sale a circa 2 metri per uno schermo da 50”. Guardare la TV da 2 
metri può essere normale, ma non da 1,3.

Pertanto, se volete acquistare un pannello veramente grande, 
cercatelo della risoluzione “full HD”. Se il vostro soggiorno non è 
così ampio e vi basta uno schermo più piccolo, sono sufficienti 1366 
x 768 o anche 1024 x 768. Nel prendere la decisione considerate 
anche gli altri aspetti che influenzano la qualità video come contra-
sto, luminosità, luce riflessa (il punto debole dei display al plasma!), 
ecc. Evitate solamente i modelli molto economici con risoluzioni tipo 
852 x 480.

Conclusioni
Tra le trasmissioni SDTV si possono facilmente trovare segnali 

con bassissima risoluzione e quindi qualità video scadente a livello 
di cassetta VHS. Pertanto, non è sempre vero che la TV digitale 
assicuri una qualità migliore di quella analogica. E' però vero se par-
liamo di HDTV. Solo questi segnali, se abbinati ad una TV adeguata, 
garantiscono l'alta qualità.

La risoluzione non è l'unico fattore che influenza la qualità del-
l'immagine. Come abbiamo visto, anche la non corrispondenza di 
aspect ratio tra segnale e apparecchio TV può ridurla. Vi sono poi 
ulteriori fattori dei quali parleremo nel prossimo numero di TELE-
satellite.

Fig. 4. Conversione dell'immagine in caso di discordanza tra aspect ratio 
del segnale e della TV utilizzata.
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www.ibc.org

28 - 30 September 2006: SatExpo 2006
Space and Advanced Telecommunications
Vicenza Trade Fair, Vicenza, Italy
www.satexpo.it

9 - 13 October 2006: Taitronics Autumn
Taipei International Electronic Autmun Show
Taipei World Trade Center (TWTC), TaiWan
www.taipeitradeshows.com.tw/taitronics/

18 - 20 October 2006: EEBC 2006
Eastern Europe Broadband Convention
Exhibition Centre “KievExpoPlaza”, Kiew, Ukraine
www.eebc.com.ua

26 - 28 October 2006: SAT KRAK 2006
International Satellite Exhibition 
Centrum Targowe, ul. Klimeckiego 14, 30-706 Krakow, Poland
www.satkrak.com

La Rivista TELE-satellite Internazionale è pubblicata nel Mondo in 14 lingue diverse:






