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Nell'ultimo numero di TELE-satellite ci 
siamo dedicati alla risoluzione video, in altre 
parole, in che modo molti pixel vengono 
trasmessi. Abbiamo anche accennato al fatto 
che esistono alcuni canali che trasmettono 
solamente un pixel al  posto di quattro e 
che , banalmente, alcuni ricevitori prendono 
semplicemente questo unico pixel e lo 
ripetono quattro volte. Il provider finisce col 
risparmiare il 75% nella trasmissione dei 
pixel.

Ma c'è dell'altro. In questo numero 
vogliamo dare uno sguardo più ravvicinato 
alla compressione video. Invece di 
trasmettere ogni pixel uno dopo l'altro, 
questi vengono compressi talmente che in 
realtà solamente l'informazione generale 
viene trasmessa. È come dire: “Caro 
monitor, per favore prendi un po' di pixel 
rossi e mettili nell'angolo superiore, prendi 
qualche pixel blu e mettili nell'angolo 
inferiore e per favore non chiedere dove 
debbano andare esattamente quelli gialli.”  
Maggiore è la compressione che ha luogo, 
più imprecisa sarà l'immagine sullo schermo 
TV.

Allo stesso tempo, esiste una terza 
categoria di programmi TV che portano 
l'arte dell'omissione al suo livello più alto: 
sarebbero i programmi, da poco apparsi in 
Europa, che trasmettono immagini ferme 
che cambiano solo dopo qualche secondo. 
Queste immagini vengono utilizzate per 
la maggior parte per promuovere numeri 
telefonici a pagamento. Qui il livello di 
informazione tende ad essere prossimo a 
zero, sia nell'immagine che possiamo vedere 
(contenuto del programma) ed anche nel 
segnale tecnico trasmesso.

E non solo ciò, ogni categoria di canale 
avrebbe il suo ingresso nella lista dei canali 
di un ricevitore satellitare ed è a questo 
proposito che comincio a chiedermi: se le 
immagini ferme finiscono per essere elencate 
come canali TV, quale è la differenza tra 

TV ed Internet, dove inserti pubblicitari 
appaiono come immagini ferme? 

Sembra che stiano fondendosi assieme 
due tecnologie che veramente non si 
appartengono. Io definisco un canale TV 
come un'“immagine in movimento” che sia 
in una qualità che si adatta al mio monitor. 
Peggiore è la qualità dell'immagine e meno 
movimento c'è nell'immagine, meno il 
canale ha a che fare con la TV. Perché una 
cosa come quella dovrebbe apparire nella 
lista canali del mio ricevitore, accanto a 
“veri” canali TV?

Sarebbe bello se i ricevitori futuri 
avessero la capacità di selezionare la qualità 
tecnica di una trasmissione. Mi piacerebbe 
vedere delle opzioni di ricerca estese: in 
aggiunta alle selezioni “Tutti” e “Solo-FTA” 
, che ne direste di un'opzione “Solo-HQ”? 
Significherebbe alta qualità, con almeno 1 
Mbps di bitrate ed una risoluzione di almeno 
704x480 pixel.

Sarei felice di vedere solamente canali TV 
“reali”!

Sinceramente,
Alexander Wiese

P.S.: La mia stazione radio favorita del 
mese: Radio Atlantida su Hispasat a 30W 
(12,149V, A-PID 5203) con vecchi e nuovi 
hit senza fine dalla Spagna.
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New Opportunities - 

New Standards 

The annual DVB World conference has now 
become a must for all involved in digital television. 

It’s the place to be for the latest information 
on developments in this rapidly expanding field.
Topics will include MPEG 2&4, DVB-S2, HDTV, 

IPTV, DVB-H, Home Networking, 
Advanced Modulation for DVB-T and the 

controversial subject of DRM.

Programme and registration details will be 
announced in September. Details will appear at 

www.dvbworld.eu 

Further information from seminar@iab.ch  

Burlington Hotel, Dublin, Ireland
7 – 9 March, 2007

Sì, esiste. Ma prima di tentare 
di spiegarla diciamo alcune parole 
sulla polarizzazione in generale. 
L'onda elettromagnetica è una 
combinazione dei campi elettrico 
e magnetico che sono sempre pre-
senti simultaneamente. Il vettore 
del campo elettrico è ortogonale 
al vettore del campo magnetico 
ed entrambi sono perpendicolari 
alla direzione di propagazione del-
l'onda. Nella Figura 1 l'onda elet-
tromagnetica viaggia verso l'alto.

Ora, se non vi è sfasamento tra 

il vettore elettrico ed il vettore 
magnetico, abbiamo la polariz-
zazione lineare. Chiameremo la 
polarizzazione verticale o orizzon-
tale in funzione dell'orientamento 
del vettore elettrico rispetto al 
piano equatoriale.

Se invece esiste uno sfasa-
mento di ±90° abbiamo la polariz-
zazione circolare. Uno sfasamento 
di 90° (positivo o negativo) signi-
fica che quando il campo elet-
trico raggiunge il suo massimo, 

Se avete esaminato le tabelle dei satelliti avrete probabilmente notato 
che la maggioranza dei transponder in banda Ku utilizza la polarizza-
zione lineare (verticale o orizzontale), mentre la maggior parte dei 
transponder in banda C la polarizzazione circolare. Esiste una ragione 
specifica per questa differenza o semplicemente qualcuno ha iniziato a 
fare così e tutti gli altri si sono adeguati?

Polarizzazione 
Circolare e Lineare
Peter Miller

il campo magnetico è uguale a 
zero e viceversa. Potete vedere 
questo effetto nella figura 1. Teo-
ricamente, in caso di altri valori 
di sfasamento (diversi da 0/180° 
e da ±90°) si ha una polarizza-
zione ellittica della quale, non 
essendo utilizzata nelle trasmis-
sioni satellitari, non parleremo 
oltre. In funzione del segno prima 
dei 90°, abbiamo la polarizzazione 
circolare destrorsa (RHCP) o sini-
strorsa (LHCP).

Ora, è generalmente più sem-
plice costruire un LNBF con buone 
performance per la polarizzazione 
lineare che per quella circolare. 
Per questo motivo la maggioranza 
degli LNBF in banda Ku utilizza la 
polarizzazione lineare.

Uno dei più noti svantaggi della 
polarizzazione lineare è la neces-
sità di regolare lo skew (rotazione) 
dell'LNBF in funzione della propria 
posizione geografica. Questo non 
è invece necessario per i segnali 
con polarizzazione circolare: 
basta installare l'LNBF nel punto 
focale del disco ed è fatta.

Un altro fattore, meno noto ma 
probabilmente più importante, è 
la sensibilità dei segnali polariz-
zati linearmente all'effetto Fara-
day causato dal campo magnetico 
terrestre. La rotazione dei vet-
tori EM non ha effetto sui segnali 
polarizzati circolarmente. L'effetto 
Faraday decresce rapidamente 
all'aumentare delle frequenze ed 
è quasi insignificante per la banda 
Ku, ma non per la banda C! Per 

questo motivo utilizzare la polariz-
zazione lineare in banda C è piut-
tosto rischioso. Il problema può 
diventare ancora più significativo 
quando cerchiamo di coprire aree 
vicine ai poli magnetici terrestri.

Le emittenti decidono quale 
regione vogliono coprire. Se l'area 
di interesse ha una certa proba-
bilità di avere cattive condizioni 
meteo (pioggia, neve) od è situata 
a latitudini elevate (il che significa 
un più lungo percorso attraverso 
le nubi), sceglieranno prevalente-
mente la banda C. Come probabil-
mente saprete, la banda C è meno 
sensibile ai fenomeni atmosferici 
rispetto alla banda Ku, ma è più 
influenzabile dall'effetto Faraday, 
per cui la polarizzazione circolare 
si rivela la scelta migliore.

Ma se l'area di copertura è 
situata alle medie latitudini e 
occorre tenere in considerazione 
la dimensione della parabola 
(come avviene nelle grandi città 
europee), la scelta cadrà proba-
bilmente sulla banda Ku. Siccome 
in questo caso non dobbiamo 
preoccuparci più di tanto dell'ef-
fetto Faraday, la polarizzazione 
lineare metterà più facilmente 
a disposizione degli utenti finali 
LNBF ad alto rendimento.

Pertanto, come potete vedere, 
vi sono delle ragioni dietro questa 
o quella scelta di polarizzazione. 
L'obiettivo rimane sempre quello 
di assicurare la massima affidabi-
lità della ricezione.

Figura 1.
Polarizzazione Lineare e Circolare.

Polarizzazione 
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Elettronica
Il dispositivo a basso rumore è il vero cuore 

dell'antenna satellitare. Sostanzialmente è 

un risonatore a cavità che riceve da un lato 

i segnali  satellitari concentrati riflessi dal-

l'antenna e li elabora. Analogamente ad una 

canna d'organo oscilla ed attiva i dipoli interni 

che convertono l'energia della trasmissione in 

segnali elettrici. Un ulteriore circuito elettro-

nico amplifica questi segnali prima di inviarli al 

cavo coassiale e il converte ad una frequenza 

inferiore per minimizzare la perdita di segnale 

lungo il cavo.

Sebbene dalle singole descrizioni possa 

sembrare che vi siano differenze significative 

tra i vari modelli, la maggior parte degli LNB 

attualmente utilizzati si basa sulla stessa tec-

nologia, con il principale fattore di distinzione 

rappresentato dalla figura di rumore che, nei 

modelli più recenti, è stata ridotta al minimo 

valore teoricamente possibile: 0,3 dB. Un LNB 

universale serve per dividere la banda Ku, 

utilizzata prevalentemente in Europa, in due 

gamme di frequenza parziali.

Ciascun LNB può essere utilizzato per 

un'unica banda di frequenza in quanto le band 

S, C e Ku richiedono ciascuna un diverso riso-

natore a cavità. Esistono anche tipi diversi per 

i segnali lineari o circolari che si differenziano 

nel modo in cui sono disposti i dipoli interni.

L'alimentazione per il circuito elettronico è 

particolarmente interessante. Essa viene for-

nita dal ricevitore e trasmessa lungo il cavo 

coassiale che non si limita pertanto a traspor-

tare i segnali ricevuti dall'antenna al ricevi-

tore, ma veicola anche l'energia necessaria 

dal ricevitore all'LNB (insieme ad ulteriori 

segnali di controllo).

Commutazione 
al cambio canale
Ogni transponder è trasmesso su una di due 

diverse possibili polarizzazioni (orizzontale/

verticale oppure circolare sinistra/destra). 

Per questo motivo il ricevitore deve comu-

nicare all’LNB la polarizzazione per ciascun 

segnale in modo che questo possa attivare il 

dipolo appropriato. Di questo si occupa la ten-

I segnali provenienti dai satelliti sono molto deboli. Per questo motivo ci occorrono un'an-

tenna parabolica per convogliarli ed un dispositivo a basso rumore, detto anche LNB (Low Noise 

Block), LNBF, LNB universale o feedhorn, montato nel suo punto focale per raccoglierli. Ma cosa 

succede esattamente dentro questo piccolo componente?

mente alle antenne fisse. Gli LNB Twin, Quad e 

Octo sono pensati per supportare due, quattro 

o otto ricevitori. Ciascuno di essi è collegato 

all’LNB mediante un cavo coassiale dedicato, 

permettendo così di ricevere segnali in modo 

del tutto indipendente dagli altri ricevitori.

Un LNB Quattro fornisce in uscita simulta-

neamente tutte le quattro possibili configura-

zioni di segnale (orizzontale/verticale e banda 

bassa/alta) e non è adatto ad essere collegato 

direttamente ad un ricevitore. I suoi segnali di 

uscita vengono invece collegati ad una matrice 

di commutazione. Con l’aiuto di multiswitch in 

cascata e di amplificatori intermedi è quindi 

possibile collegare all’impianto un numero 

qualsiasi di ricevitori.

Multifeed 
per Professionisti
Multifeed significa ricevere contempora-

neamente i segnali da due o più satelliti con 

un’antenna fissa. Il vantaggio di questa solu-

zione è che la commutazione tra i vari satelliti 

avviene istantaneamente. Tuttavia, la rice-

zione multifeed comporta diversi svantaggi o 

limitazioni: a causa della ridotta efficienza di 

ricezione è necessario dotarsi di un’antenna 

più grande; non si possono selezionare più di 

quattro satelliti; la gamma orbitale possibile 

è limitata a + / - 10 gradi (se non di meno); i 

satelliti devono essere distanziati di almeno tre 

gradi uno dall’altro; è necessario un comando 

Cos'è un LNB e a cosa serve?
Heinz Koppitz

Basic Functions 

sione dell’alimentazione: 14 V attivano la pola-

rizzazione verticale, 18 V quella orizzontale. 

Sebbene il protocollo DiSEqC sia divenuto un 

potente strumento di controllo con oltre 256 

comandi, tuttora non viene utilizzato per la 

commutazione tra i piani di polarizzazione.

Un LNB universale prevede una seconda 

tipologia di commutazione per la banda Ku 

estesa. Siccome la gamma di frequenza dei 

ricevitori satellitari non è sufficientemente 

ampia, la banda reale deve essere suddi-

visa in due sottobande. La commutazione tra 

di esse è controllata mediante un segnale a 

22 kHz che il ricevitore invia all’LNB quando 

si seleziona un canale. Questo segnale a 22 

kHz viene anche utilizzato come frequenza 

portante per i comandi di controllo DiSEqC 

nelle configurazioni più complesse. I comandi 

DiSEqC servono per controllare multiswitch e 

antenne motorizzate (vedere numero 189).

Tipologie Diverse
Esistono diverse tipologie di LNB adatte a 

scopi diversi. La tabella elenca le tipologie più 

comuni per la banda Ku estesa e indica come 

sono utilizzate:

Tipo Collegamenti Montaggio 
Fisso

Antenna 
Motorizzata Multifeed

LNB Singolo Un ricevitore Un satellite Sì 2 – 4
LNB Twin Due ricevitori Un satellite No 2 – 4
LNB Quad Quattro ricevitori Un satellite No 2 – 4
LNB Quattro Utenti Multipli Un satellite No 2 – 4
LNB Octo Otto ricevitori Un satellite No 2 – 4
Monoblocco 2 Due ricevitori Due satelliti No 2, fissi
Monoblocco 4 Quattro ricevitori Due satelliti No 2, fissi
Monoblocco 8 Otto ricevitori Due satelliti No 2, fissi

Gli LNB singoli sono adatti alla ricezione 

individuale. Il principio di ricezione di un LNB 

singolo è incorporato anche nelle antenne 

piatte. Se il ricevitore dispone del DiSEqC 1.2 

e gestisce i comandi necessari per controllare 

un’antenna motorizzata, un LNB singolo in 

combinazione con un motore consente di rice-

vere i segnali da un certo numero di satelliti. 

Questa rappresenta una configurazione molto 

valida, tranne per il tempo di attesa necessa-

rio all’antenna per raggiungere la posizione 

corretta quando si seleziona un canale da un 

satellite diverso (cioè non da quello attual-

mente puntato).

Tutte le altre tipologie sono adatte sola-

DiSEqC per commutare 

tra i satelliti; per colle-

gare più di un ricevitore 

occorre una distribu-

zione a matrice; può 

risultare difficile alli-

neare correttamente 

l’antenna.

Pratico LNB
monoblocco
Questo doppio LNB è la soluzione più sem-

plice per realizzare una ricezione multifeed da 

due satelliti. Consiste in due LNB indipendenti 

in un unico involucro che possono essere indi-

rizzati automaticamente da qualsiasi ricevitore 

compatibile DiSEqC 1.0. Sono però utilizzabili 

solamente per coppie di satelliti distanti 3 

oppure 6 gradi. 

In Europa esistono LNB monoblocco singoli, 

twin e quad per la banda Ku che hanno una 

spaziatura fissa di 6 gradi (ad esempio, per 

Astra1/Hotbird o Astra2/Astra3A).
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La banda C è stata usata per decenni, prima 
in Unione Sovietica, poi in Russia, per inviare 
il segnale dei canali principali, come Perviy 
Kanal e Telekanal Rossiya, ai trasmettitori 
terrestri sparsi nella nazione più grande del 
mondo. Man mano che l'industria si è evoluta, 
sono iniziati ad apparire sempre più satelliti in 
banda Ku, dapprima al di fuori della Russia, poi 
anche su importanti posizioni russe come 40° 
est, 90° est e così via. Ma è ancora presto per 
seppellire la buona vecchia banda C. Le emit-
tenti principali non hanno fretta di cambiare 
banda e questo significa che, almeno nelle 
regioni più orientali della Russia, la banda C 
rimane la principale.

Nella parte europea della Russia non è un 
problema ricevere almeno due canali nazio-
nali e due locali dal ripetitore terrestre di 
zona. Se il suo segnale è troppo debole, la 
soluzione più semplice è installare una pic-
cola parabola con LNB in banda Ku e pun-
tarla a 36° est verso il satellite Eutelsat 
W4 che copre la zona europea della Russia 
con un segnale piuttosto forte. Il pacchetto 
“Tricolore”, che richiede solamente di acqui-
stare uno speciale ricevitore con modulo 
Z-crypt integrato, comprende attualmente 
dieci canali. Non c'è un canone di abbona-
mento, ma i canali devono essere codificati 
per esigenze di copyright. Un'altra possibi-
lità sarebbe quella di abbonarsi ad un vero 

pacchetto PayTV sempre dallo stesso satel-
lite. 

La situazione diventa tuttavia molto meno 
chiara una volta che attraversiamo i monti 
Urali e ci spostiamo verso Est. Eutelsat W4 
non è più ricevibile, mentre la PayTV appena 
lanciata su Bonum 1 a 56 gradi est richiede 
almeno un anno di abbonamento e potrebbe 
sembrare troppo costosa per un utente medio. 
Questa è proprio la situazione dove la rice-
zione combinata banda C e banda Ku diventa 
molto più attraente rispetto a poche migliaia 
di chilometri più a Ovest.

Esistono naturalmente feed combinati banda 
C-Ku di fabbricazione industriale che si pos-
sono trovare nei negozi specializzati, ma che 
divertimento c'è a spendere quasi 100 Euro 
per una cosa che si può facilmente costruire 
con le proprie mani? Alla maggior parte dei 
Russi piace ancora fare esperimenti perché i 
tempi in cui vi erano necessariamente costretti 
non sono poi passati da molto. Solo 20 anni 
fa quasi ogni cosa che potete immaginare era 
più semplice da costruire che da comprare e, 
anche quando la situazione è cambiata dra-
sticamente, molte persone hanno continuato 
a passare il proprio tempo costruendo cose 
uniche e divertenti, alcune delle quali sono 
diventate preziose invenzioni. La ricezione 
satellitare in generale ed i feed combinati in 
particolare non fanno eccezione.

Nello scorso numero della rivista abbiamo spiegato quanto possa essere facile costruire un 
feed combinato per le bande C e Ku. Tutto il necessario era una lattina vuota, un tubo di rame 
e molto entusiasmo. In alcune parti del mondo la ricezione della banda C può essere davvero 
esotica, mentre in altre rimane la fonte principale per la ricezione satellitare. E qui il problema 
si inverte: non è più “come aggiungo un LNB per banda C al mio impianto”, ma “come posso 
ricevere più canali se c'è la possibilità di aggiungere un LNB per banda Ku”.

Spostate l'LNB, 
non la parabola
Ma chi l'ha detto che dovete per forza usare 

il trapano? Un'altra interessantissima inven-
zione viene da Aleksey che ha montato un 
LNB sopra all'altro e, quando vuole cambiare 
banda, seleziona semplicemente sul ricevitore 
la “posizione” voluta. L'attuatore, fissato al 
supporto dell'LNB completa l'opera:

Ricezione Multibanda in Stile Siberiano
Nickolas Ovsyadovsky

 DYI Multibanda

Bastano un trapano e due LNB
Se prendete un LNB monoblocco per banda C con feed integrato, aggiungere la banda Ku può 

non richiedere altro che praticare un foro e fissarvi un LNB per banda Ku. Ecco come Sergey da 
Omsk ha realizzato il suo combinato:

Dopo un po' di messa a punto, in meno di 2 ore 
Sergey aveva raddoppiato il numero di canali 
ricevuti aggiungendo al suo impianto la banda 
Ku.

Impianto di ricezione multibanda pronto all'uso

Quindi, come potete vedere, non è poi così 
difficile. Non dovete essere Albert Einstein per 
inventare cose di questo tipo. E volete mettere 
il piacere di creare soluzioni uniche con le pro-
prie mani piuttosto che andare in un negozio 
ed acquistare qualcosa come chiunque altro 
potrebbe fare!

Ecco come sono montati gli LNB...

...e come è collegato l'attuatore.

Due normali LNB: per banda C 
(sopra) e per banda Ku (sotto).

Togliamo il cappuccio di protezione 
dall'LNB in banda Ku.

Pratichiamo una serie di piccoli fori 
lungo il bordo del feed in banda C.

Il passo seguente è rimuovere con 
attenzione questo pezzo di met-
allo...

...e fissare
l'LNB in 
banda Ku.
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Ricevitore FTA con Extra Unici

Con 300 x 210 x 60mm (11,8 x 
8,3 x 2,4 pollici), si tratta di un rice-
vitore con le tipiche dimensioni. Il 
suo pannello frontale colore argento 
ospita otto pulsanti argento, 
posizionati orizzontalmente, che 
possono essere utilizzati per con-
trollare e programmare il ricevitore 
se il telecomando dovesse perdersi 
da qualche parte tra i cuscini del 
divano. Il display verde a quat-
tro cifre, posizionato nel centro 
del pannello frontale, mostra l'ora 
corrente oppure il canale corrente-
mente selezionato. Ciò che è unico 
è che quando passate su un nuovo 
canale, il numero del canale viene 
mostrato per un istante e quindi 
l'ora corrente riappare. L'ora cor-
rente può essere inserita manual-
mente oppure potete lasciare che 
il ricevitore estragga l'ora corretta 
dal flusso di dati col selezionare 
GMT su “on” nel menu di imposta-
zione dell'orario. Tenete solo pre-
sente che i dati dell'ora potrebbero 
non essere sempre disponibili  su 
qualsiasi transponder.

Il pannello posteriore possiede 
tutti i collegamenti standard che vi 
aspettereste di trovare, come un 
input IF con il suo output passante, 
gli output video ed audio stereo 
analogici su tre jack RCA, l'output di 
un modulatore VHF che può essere 
commutato tra i canali 3 o 4, un 
input per il cavo di un'antenna ter-
restre che viene passato all'output 
del modulatore quando il  Mercury 
II è in modalità standby ed anche 
un'interfaccia seriale RS-232.  Ma ci 
sono anche un certo numero di pia-
cevoli sorprese sul pannello delle 
connessioni: non solo troverete un 
output S-Video ed un output audio 

digitale, si trova anche un set addi-
zionale di tre jack RCA che forni-
scono gli output video component  
(Y, Pb and Pr).  C'è anche un inter-
ruttore di alimentazione generale, 
qualcosa che potreste non trovare 
su altri ricevitori. 

In contrasto con il colore argento 
del ricevitore, il telecomando uni-
versale accluso è per la maggior 
parte nero. La parte inferiore del 
telecomando è conformata in modo 
da stare confortevolmente nelle 
vostre mani. Possiede tutti i pulsanti 
standard, compresa una tastiera 
numerica, pulsanti ad anello per il 
volume ed il controllo del canale, 
un pulsante “OK” assieme ai pul-
santi 'Info, EPG, Exit e Menu posi-
zionati alla sinistra dei pulsanti ad 
anello. Dal momento che questo 
è un telecomando universale, può 
essere programmato per far fun-
zionare altri apparecchi elettronici, 
quali TV, VCR o lettori DVD. Questa 
è una caratteristica utile, permet-
tendovi di controllare quasi tutto 
con un solo telecomando. Esistono 
anche pulsanti extra sul teleco-
mando per controllare le funzioni 
che si trovano tipicamente su un 
VCR, più un pulsante di Edit che vi 
permette di editare comodamente 
un canale (aggiungerlo alla lista 
dei Favoriti, bloccarlo, cancellarlo, 
rinominarlo, ecc.). 

Uso Quotidiano
Il ricevitore arriva con un cavo di 

alimentazione dotato di una presa 
standard nordamericana. La stessa 
alimentazione è prevista a 100-120 
AC/60 Hz, per cui non provate a 

collegarla ad una presa a muro in 
Europa o in altre parti del mondo 
dove forniscono 220 AC; potreste 
farlo esplodere.

Quando accendete il ricevitore 
per la prima volta, all'utente viene 
chiesto inizialmente di selezionare 
il menu desiderato e le lingue per 
l'audio. Per la lingua del menu 
potete scegliere tra inglese, arabo, 
croato, ceco, danese, olandese, 
farsi, finlandese, francese, tede-
sco, greco, ungherese, indone-
siano, italiano, norvegese, polacco, 
portoghese, rumeno, russo, serbo, 
spagnolo, svedese e turco. 

Con le lingue selezionate, lo 
schermo seguente ad apparire è 
il menu di installazione. Da qui 
l'utente può impostare i satelliti 
che devono essere ricevuti. Potete 
selezionare la corretta frequenza 
per l'oscillatore locale  (LOF) da 
una lista, oppure inserirla manual-
mente se il LOF che vi occorre non 
è nella lista. Da questo schermo 
un motore per l'antenna – sia esso 
DiSEqC 1.2 o USALS – può essere 
anche attivato.  Se non possedete 
un motore per l'antenna ma invece 
avete antenne multiple oppure 
un'antenna multifeed, i protocolli 
DiSEqC 1.0 e 1.1 del ricevitore 
permettono a questo ricevitore di 
lavorare senza sforzi con questi tipi 
di antenne.

Molti nuovi ricevitori che 
appaiono sul mercato possiedono 
una funzione di ricerca estrema-
mente potente. Questa Scansione 
Avanzata, pure inclusa nel rice-
vitore Mercury II, vi permette di 
effettuare la scansione di un satel-
lite senza conoscere in anticipo 
alcun parametro dei transponder. 

Ricevitore satellitare 

Fortec Star Mercury II
Troverà tutti i transponder digitali 
DVB attivi su un satellite e quindi 
analizzerà ognuno di questi tran-
sponder per qualsiasi canale TV 
e radio. Considerando le capacità 
di un Power Scan, questo sembra 
essere il passo logico successivo 
dopo che un satellite sia stato 
attivato. Sebbene i dati inclusi 
dei transponder possono essere 
aggiornati, nuovi transponder pos-
sono essere apparsi da quando la 
lista dei transponder è stata cari-
cata sul ricevitore. Un Power Scan 
identificherebbe velocemente 
ognuno di questi nuovi venuti 
e li aggiungerebbe alla lista dei 
transponder. In termini semplici, 
un Power Scan è di gran lunga il 
modo più semplice per mantenere 
aggiornate le informazioni del 
ricevitore riguardanti transponder 
e canali.

La funzione di Power Scan nel 
Mercury II può essere convenien-
temente acceduta direttamente 
dal telecomando e può essere per-
sonalizzata in un numero di moda-
lità differenti. Invece di effettuare 
una scansione completa della 
gamma, l'utente può restringere 
la ricerca ad una singola polarità, 
possono venire specificate una 
frequenza di partenza ed una di 
fine, i passi di ricerca possono 
venire impostati a 4, 6, 8, 10, 12 
o 15 MHz e la stessa ricerca può 
essere impostata per considerare 
i soli canali in chiaro oppure tutti. 
Esiste anche un'opzione di “Blocco 
Velocità” che offre le scelte “det-
tagliata”, “veloce” e “normale”. Se 
siete interessati alla scansione dei 
soli transponder  con symbolrate 
superiori a 10 Ms/sec., allora l'op-
zione “veloce” potrebbe essere la 
scelta migliore. “Normale” sarebbe 
la migliore per symbolrate sopra i 
5 Ms/sec. e “dettagliata” dovrebbe 
essere selezionata se volete tutti 
i symbolrate, anche quelli inferiori 
a 5 Ms/sec. Non sarebbe necessa-
rio dire che una scansione ”det-
tagliata” richiederebbe più tempo 
per concludersi.  Inoltre, i passi di 
scansione selezionati determine-
rebbero anche quanto tempo sia 
richiesto per la ricerca.

Per testare la funzione di Power 
Scan, abbiamo puntato la nostra 
antenna verso  Intelsat Ameri-
cas 5 a 97 gradi ovest e scelto di 
effettuare una scansione “detta-
gliata” a passi di 4 MHz.  Durante 
la scansione, ogni transponder 
trovato è stato mostrato in una 
lista. Lo schermo del  Power Scan 
mostrava anche la frequenza cor-
rente che veniva analizzata, come 
anche una barra di avanzamento 
nella parte bassa dello schermo. 
Dopo aver trovato tutti i transpon-

Ancora una 
volta Fortec Star 

ha aggiunto un nuovo 
ricevitore alla sua linea norda-

mericana. Il nuovo modello Mercury II 
è stato presentato a tutti al Sat Expo 2006 ad 

Atlanta, Georgia, USA.  È un semplice ricevitore FTA che 
include un certo numero di caratteristiche extra che lo rendono 

più divertente da usare per l'utente. Naturalmente abbiamo voluto 
prendere la nostra lente d'ingrandimento e dare uno sguardo più ravvicinato a 

ciò che rende questo nuovo apparecchio accattivante.
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Conclusione dell’Esperto
+
Nonostante sia un ricevitore solo-FTA, il Mercury 

II possiede caratteristiche che non vi aspettereste 
di trovare in apparecchi di alto livello. La funzione di 
Power Scan è estremamente versatile, poiché la mag-
gior parte dei parametri di ricerca possono essere 
adeguati alle vostre necessità. Inoltre le sue uscite 
video component e audio digitale lo adattano alla 
visione TV di alta qualità.

-
Il ricevitore non possiede un’alimentazione universale e così non è 

progettato per essere utilizzato al di fuori del Nord America. Ciò è con-
fermato dal fatto che esso fornisce solamente un uscita NTSC. Inol-
tre, molte delle caratteristiche menzionate sopra sono state aggiunte 
solamente dopo la distribuzione dei ricevitori. Sarebbe necessario un 
aggiornamento del software per aggiungere tutte quelle caratteristi-
che.

der attivi, il Power Scan ha poi cer-
cato per ciascuno dei transponder 
tutti i canali. Una scansione da 11,7 
a 12,2 GHz su entrambe le polariz-
zazioni ha richiesto circa 12minuti 
e 51secondi per completarsi.

Il ricevitore possiede abbastanza 
memoria per tenere fino a 6000 
canali e ben 100 satelliti.  Il produt-
tore dichiara che il Mercury II può 
gestire segnali con symbolrate da 2 
a 45 Ms/sec.  Noi abbiamo scoperto 
che il Mercury II può fare meglio 
di così. Abbiamo testato il ricevi-
tore su un segnale a 1,374 Ms/sec 
e siamo felici di dire che questo 
ricevitore non ha esitato neppure 
un secondo per agganciare questo 
segnale. 

Premendo il pulsante OK sul 
telecomando, viene mostrata 
la lista dei canali con il video del 
canale correntemente selezionato 
mostrato in una finestra. La fun-
zione di Cambio Canale determi-
nerà cosa avverrà a questo inserto 
video quando scorrerete su o giù 
all'interno della lista dei canali. Se 
il Cambio Canale è impostato su 
“diretto”, il video del canale cam-
bierà ogni volta che vi sposterete 
su un altro canale nella lista. Se è 
impostato su  “differito”, il video 
non cambierà fino a quando tro-
verete il canale desiderato e pre-
merete il pulsante OK.  Questa 
caratteristica differita potrebbe 
essere interessante se il Mercury 
II è collegato ad un motore d'an-
tenna. In questo modo il motore 
non entrerà in funzione fino a 
quando non troverete il canale che 
volete e premete OK.  In “auto” il 
ricevitore determinerà automatica-
mente se la modalità debba essere  
“diretta” o “differita”.

Naturalmente, una volta che 
esiste un certo numero di canali 
conservati in memoria, voi vorrete 
organizzarli in qualche maniera 
logica. Sebbene le liste di Favo-
riti siano intitolate in precedenza, 
questi nomi possono essere modi-
ficati, se necessario, in qualcosa 
di più adatto.  C'è anche una lista 

di Favoriti speciale che sta sotto il 
nome “Fav7”. Se esistono dei canali 
che desiderate memorizzare, ma 
allo stesso tempo non volete che 
altri ne conoscano l'esistenza, 
metteteli semplicemente nella lista 
“Fav7” ed attivate il blocco Fav7 
nel menu di Blocco. Una volta in 
questa lista, essi sono completa-
mente nascosti alla vista di altri e 
non vengono nemmeno mostrati 
nella normale lista canali.   

Anche la funzione di ordina-
mento dei canali è interessante: 
i satelliti possono essere ordinati 
alfabeticamente oppure per posi-
zione. Ma esiste anche un'impo-
stazione di “default”, in cui  i primi 
due satelliti nella lista risulteranno 
sempre IA5 e Galaxy 10R.  Tutti i 
satelliti dopo questi saranno elen-
cati alfabeticamente. Questa è una 
funzione logica, considerando che 
IA5 e Galaxy 10R sono i due satel-
liti più popolari verso i quali pun-
tare la vostra antenna qui nel Nord 
America.

Un'altra funzione affascinante 
è la funzione di Channel Backup. 
D'acchito potreste pensare che 
c'entri col caricamento della vostra 
lista canali su un PC.  Ma, no! Non 
questa volta! L'attivazione del 
Channel Backup porterà la vostra 
organizzata lista canali esistente 
nella memoria interna del ricevi-
tore.  Adesso potete analizzare 
altri satelliti col Power Scan, cari-
care nuovo software sul ricevitore, 
effettuare un reset del ricevitore 
ai valori di fabbrica, ecc. e quindi 
recuperare la lista dei canali sal-
vata selezionando “Channel Reco-
very”.  Questo prenderà la lista 
canali corrente e la sostituirà con la 
lista canali salvata. In altre parole, 
la lista dei canali tornerà ad essere 
quella di prima. 

Il pulsante “Recall” sul teleco-
mando non effettua il passaggio 
tra i due ultimi canali che sono stati 
visti: invece, gli ultimi 10 canali 
verranno mostrati in una lista dalla 
quale ciascuno di essi può essere 
selezionato. 

Ron Roessel
Centro di Test
TELE-satellite
Nord America

Power scan 

Immagine multipla 

Qualità del segnale 

Lista canali 

Edit canale 

Barra informativa 

Manufacturer Fortec Star Communications, 
 Mississauga, Ontario, Canada

Fax +1-905-602-5289

E-mail fortecCA@fortecstar.com

Model Mercury II

Function Ricevitore satellitare digitale FTA 

Channel Memory 6000

Symbolrate 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes

C/Ku-band Compatible yes

USALS yes

Hard Disk Drive no

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Video/Audio Outputs 3 x RCA

Component  3 x RCA (Y, Pb, Pr)
Video Outputs 

S-VHS Output yes

Digital Audio Output yes, S/PDIF

Power Supply 100-120 VAC, 60 Hz

Power Consumption 40 Watts max.

Il Mercury II possiede ancora 
alcune caratteristiche addizionali 
per poter rendere questo ricevitore 
ancora più eccitante. Per esempio, 
la modalità multi-picture vi per-
mette di mostrare canali multipli 
(4, 9, 13 o 16 immagini) sullo stesso 
schermo. Una delle immagini avrà 
il video in movimento, mentre le 
altre saranno immagini ferme.

Il Mercury II possiede anche una 
funzione di promemoria: quando 
impostato correttamente nel menu 

del Timer, il ricevitore vi ricor-
derà quando un programma 
selezionato sta per iniziare. C'è 
poi un numero di altre funzioni, 
come immagine-nel-grafico, 
una funzione di trasferimento 
dati (da ricevitore a ricevitore 
oppure da ricevitore a PC), 

esposizione del nome del provider 
nel menu di Impostazione d'An-
tenna (Identificatore del Satellite), 
esposizione dei numeri dei canali 
in base al sistema di numerazione 
del provider (SID), più altri. Se 
dovesse succedere che non riuscite 
a trovare nulla da guardare alla TV, 
ci sono sempre i videogiochi  Tetris 
e Push Push per tenervi occupati. 
E non dimenticate il dettagliato 
manuale d'uso scritto sia in inglese 
che in francese .
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HDTV Economica sul Vostro PC
Mentre molti dei maggiori network TV stanno len-
tamente inseguendo l’idea dell’HDTV, i ricevitori 
necessari sono molto difficili da trovare, come il 
proverbiale ago nel pagliaio. Dopo aver presentato 
il primo ricevitore DVB-S2 in un precedente numero 
della rivista TELE-satellite, ha semplicemente senso 
fare un passo avanti e presentare in questo numero 
la scheda PC DVB-S2. la società tedesca DVBSHOP 
distribuisce in esclusiva questo prodotto in tutto il  

mondo sotto il numero di modello S2-3200. Techno-
Trend ha dovuto ritardare il rilascio di questa nuova 
scheda sul mercato poiché i necessari chip MPEG-
4 semplicemente non erano disponibili. Fortuna-
tamente, il produttore ha utilizzato questo tempo 
supplementare in modo intelligente con lo svilup-
pare del software che è veramente privo di bachi e 
di problemi. 

La stessa scheda, ad una prima 
occhiata, non appare speciale e 
non vi dà nessuna idea di qual'è 
veramente il suo potenziale. La 
prima cosa che notate potrebbe 
essere l’input IF satellitare ed 
il ricevitore a raggi infrarossi. È 
pure visibile un connettore a 50 
pin da usare con un’interfaccia CI 
opzionale. Il telecomando incluso 
è un po’ piccolo di dimensione, 
ma, dopo essersi abituati ad uti-
lizzarlo, vi permetterà di con-
trollare la scheda senza nessun 
problema.  Il dettagliato manuale 
d’uso per utilizzare il Software 
Media Center di TechnoTrend può 
essere trovato sull’incluso CD di 
installazione nel formato PDF.

Uso Quotidiano
L’installazione della scheda 

e del software associato non è 
più che un plug-and-play.  Dopo 
aver inserito la scheda in uno slot 
vuoto e riacceso il PC, Windows 
riconosce immediatamente il 
nuovo hardware e chiede i driver 
appropriati.  Una volta presi, tutto 
ciò che resta è l’installazione del 
Software TechnoTrend’s Media 
Center. Non è nemmeno neces-
sario il riavvio del PC; la scheda 

può essere utilizzata immedia-
tamente. Sul lato dell’hardware, 
TechnoTrend recommanda un 
Intel Pentium 3 di 1 GHz  per il 
normale DVB-S; per il contenuto 
HDTV dovrebbe essere almeno 
un Pentium di 3.4 GHz oppure 
un AMD 3500+/Dualcore con 
una potente scheda grafica (AGP 
o PCI Express con un minimo di 
64 MB RAM).  È anche richiesto 
Microsoft Windows XP. La S2-3200 
richiede uno slot PCI tutto per se 
stessa; se utilizzate anche l’inter-
faccia CI opzionale, vi occorrerà 
un secondo slot vuoto. Ma ciò vi 
permetterà di inserire con faci-
lità tutti i differenti moduli CI nel 
retro del PC.

Il software incluso veramente 
è diviso in due parti: la prima è 
la TechnoTrend Media Center per 
la ricezione TV e la seconda è 
un tool per la ricezione di servizi 
dati come Internet via satellite. Il 
Media Center arriva preprogram-
mato con una quasi completa 
lista canali per la posizione Astra 
(19,2° est) in Europa. Questa lista 
canali è convenientemente ordi-
nata per provider, permettendovi 
di trovare con facilità tutti i vostri 
programmi preferiti. Se deside-

generale, usare veramente uno 
di questi motori con la scheda 
potrebbe non essere una buona 
idea. Il voltaggio di controllo a 
14/18-volt per l’LNB è derivato 
dall’alimentazione a 5-volt sul bus 
PCI. Il motore userebbe questo 
stesso voltaggio e potrebbe 
sovraccaricare la scheda. 

Il software Media Center è 
diviso in tre sezioni: nel lato supe-
riore sinistro troverete la Barra di 
Controllo dalla quale, con un sin-
golo click, possono essere atti-
vate tutte le funzioni disponibili. 
Sul lato destro si trova la lista dei 
canali e nel centro c’è ovviamente 
lo schermo TV, sul quale potete 
vedere il canale correntemente 
selezionato. 

Grazie alla lista dei canali 
preprogrammata, l’utente 
può iniziare immediatamente, 
dopo l’installazione, col primo 
programma che appare sullo 
schermo, in meno di due secondi. 
Per un PC, questo tempo di avvio 
è abbastanza buono; il cambio tra 
due canali sullo stesso transpon-
der ha richiesto poco meno di un 
secondo, mentre il cambio tra due 
transponder differenti ha impie-
gato circa due secondi. 

L’EPG è particolarmente 
attraente, può infatti rendere 
verdi di invidia alcuni possessori 
di normali apparecchi riceventi. 
L’EPG ha richiesto solo pochi 
secondi, dopo aver cambiato 
canale, per raccogliere tutti i dati 
necessari dell’EPG.  Queste infor-
mazioni, inclusa l’informazione 
EPG estesa (assumendo che il 
provider renda disponibile questo 
dato) può quindi essere sistemata 

PC card 

TechnoTrend S2-3200

rate ricevere altri satelliti oltre 
ad Astra, questo si ottiene sem-
plicemente attraverso il menu di 
Ricerca Canali. Un totale di 141 
satelliti europei, asiatici ed ame-
ricani sono preprogrammati in 
memoria.  Il fatto che i dati dei 
transponder di qualcuno di questi 
satelliti possano non essere del 
tutto aggiornati è semplicemente 
più per il numero di satelliti dispo-
nibili. Modificare o aggiungere 
i dati di un nuovo transponder 
a qualsiasi satellite è semplice. 
È anche selezionabile con faci-
lità qualsiasi possibile frequenza 
per l’oscillatore locale (LOF). In 
aggiunta ad uno scan manuale 
dei transponder, ovviamente può 
essere analizzata tutta un’intera 
posizione orbitale; un satellite 
con 80 transponder ha richiesto 
approssimativamente nove minuti 
per una cosiffatta scansione. 

Il protocollo DiSEqC 1.0 inte-
grato vi permette di utilizzare 
questa scheda con fino a quat-
tro LNB individuali. Il protocollo 
DiSEqC 1.1, che avrebbe permesso 
di controllare fino a  16 LNB, sfor-
tunatamente non è disponibile. 
Se possedete un motore DiSEqC 
che potete comandare per conto 
vostro, il protocollo integrato 
DiSEqC 1.2 vi permette anche 
di comandare il vostro motore 
con questa scheda. Sebbene, in 
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Conclusione dell’Esperto
+
La S2-3200 TechnoTrend  è una scheda sfaccet-

tata che, nonostante sia stata introdotta solo poche 
settimane fa, ha già fatto una buona impressione. 
TechnoTrend ha sfruttato il tempo di attesa dei chip 
necessari in modo molto intelligente ed è ora in grado 
di offrire un pacchetto software perfettamente fun-
zionante. La presentazione dei programmi HDTV in 
DVB e DVB-S2 funziona  correttamente, ed in cima 
a tutto ciò, DVBSHOP offre questa scheda ad un prezzo veramente 
attraente.

-
Niente

in modo logico con la sola pres-
sione di un pulsante. 

Per fortuna, la finestra EPG 
elenca tutti gli altri canali e ha 
già scaricato i dati EPG. Ora la 
semplice pressione di un pulsante 
mostra le informazioni selezio-
nate. 

Nel caso dovesse suonare il 
telefono mentre ci si gode una 
serata di fronte alla TV o se qual-
cuno dovesse suonare alla porta 
per farvi una visita inaspettata, 
la funzione integrata di Time Shift 
(Visione Differita) vi permette di 
mettere in pausa il programma 
che stavate vedendo e ripren-
derlo dopo che vi sarete occupati 
della faccenda. Con l’aiuto della 
funzione di Timer, più programmi 
possono essere impostati in anti-
cipo per la registrazione. Sono 
supportati sia il timer settimanale 
che giornaliero. Naturalmente, 
quello funzionerà solo se il PC si 
troverà acceso a quell’ora in cui si 
suppone che debba avere luogo la 
registrazione. 

Il sintonizzatore prodotto da 
TechnoTrend è sensibile, sebbene 
abbia i suoi problemi con i segnali 
SCPC a banda stretta. Il nostro 
transponder di test a 1,3 Ms/sec. 
non lo si è potuto analizzare; la 
S2-3200 può giocare solo con 
segnali a partire da 4-5 Ms/sec.

Dopo aver esplorato tutte le 
funzioni SDTV di base, abbiamo 
naturalmente voluto verificare 
alla fine la sua ricezione HDTV. 
Abbiamo trovato rapidamente i 
servizi HD dei canali tedeschi Pro7 
e Sat1 ed in meno di due secondi, 
i canali erano sullo schermo con 
una notevole qualità dell’imma-
gine. Grazie all’interfaccia CI 
anche i programmi codificati come 
il pacchetto Pay-TV della tedesca 
Premiere HD può essere ricevuto. 

Mentre la visione delle tra-
smissioni SDTV difficilmente 
affaticava il nostro processore 
P4 da 3,7 GHz, le richieste più 
alte per la ricezione HDTV erano 
facilmente riconoscibili. Quando 
nessun altro canale veniva aperto 
a lato dal Media Center, l’audio ed 
il video potevano essere mostrati 

in sincronia senza problemi. Ma 
appena programmi aggiuntivi 
venivano aperti, che aggiunge-
vano del carico alla CPU, la qualità 
dell’immagine HDTV ne pagava il 
prezzo. 

Certamente TechnoTrend non 
può essere ritenute responsabile 
di ciò, considerando che il PC nel 
nostro laboratorio di test si trova 
alla fine della scala di potenza. 

Se possedete un sistema di 
altoparlanti stereo AC3 o Dolby 
Digital collegato al vostro PC, 
potete naturalmente godervi 
un audio cristallino assieme alla 
vostra immagine superbamente 
nitida. Contrariamente ad altri 
ricevitori S2-DVB, la TechnoTrend 
Media Center non ha avuto nep-
pure difficoltà a riconoscere i 
transponder della britannica Sky 
Digital e della BBC su Astra2 a 
28,2° est.  Documentari di prima 
classe in alta qualità HDTV non 
hanno più ostacoli.

In aggiunta alla ricezione TV, la 
Media Center giunge anche con la 
capacità di riprodurre una varietà 
di formati video sul PC e, grazie 
alla funzione integrata di imma-
gine nell’immagine (PIP), potete 
guardare la TV in una piccola fine-
stra mentre riproducete un video. 
I fastidiosi blocchi pubblicitari 
possono essere così facilmente 
saltati.

Il modulo di espansione CI per-
mette alla S2-3200 di ricevere 
anche i servizi Pay-TV in aggiunta 
alla TV in chiaro. I tre moduli CI 
che abbiamo testato (CI Alpha-
crypt con una scheda Premiere, 
CI Viaccess e CI Irdeto) hanno 
funzionato perfettamente.

Il Software Media Center 
possiede un menu di selezione 
separato che offre all’utente la 
possibilità di programmare ogni 
pulsante del telecomando a pro-
prio gusto. A causa di ciò, è neces-
sario “insegnare” al telecomando 
prima di usarlo per la prima 
volta e salvare tutte le imposta-
zioni dei pulsanti. Una volta fatto 
ciò, il telecomando è molto più 
divertente da usare, grazie alla 

Thomas Haring
Centro di test

TELE-satellite
Austria

Distributor DVB-Shop, Germany

Telephone +49-34954-31960

Fax +49-34954-49233

Internet www.dvbshop.net

Model S2-3200

Function Scheda PC per la ricezione di 
 segnali DVB e DVB-S2 in SDTV/HDTV

Channel Memory Unlimited

Satellites 141

Symbolrate 4-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes, starting at 4-5 Ms/sec.

USALS no

DiSEqC 1.0 and 1.2

EPG yes

C/Ku-band Compatible yes

Ricerca Canali 

MPEG 4:2:2 

Picture in Picture 

SAT1 HD in DVB-S2 

programmazione individuale dei 
pulsanti. 

In aggiunta al software Media 
Center di TechnoTrend, è dispo-
nibile un numero di programmi 
extra che possono essere utiliz-
zati con questa scheda. Per i DXer 
qui che non possono fare a meno 
del loro ProgDVB, potete stare 
tranquilli, poiché funziona molto 
bene con questa scheda. Anche i 
programmi HDTV in S2-DVB pos-
sono venir presentati nonostante 
la mancanza di supporto nel Pro-
gDVB. L’applicazione dati che in 
questo caso lavora in background 
come Tuning Helper lo rende pos-
sibile. Se il vostro programma 
prescelto è DVBViewer, anche qui 
non sarete delusi. Anche questo 

programma funziona molto bene 
con la S2-3200.

In questo numero di TELE-satel-
lite abbiamo considerato diverse 
possibilità di ricezione dell’MPEG 
4:2:2 e tenendo ciò a mente ha 
sicuramente avuto senso mettere 
la S2-3200 sotto un microscopio 
e verificare anche ciò con molta 
attenzione. Non ci è voluto molto 
perché ci rendessimo conto che il 
TechnoTrend Media Software non 
poteva gestire la ricezione MPEG 
4:2:2, ma grazie al ProgDVB non 
tutto è perduto. Anche altri pro-
grammi che erano stati usati per 
la ricezione di feed in MPEG 4:2:2 
hanno funzionato abbastanza 
bene nei nostri test con questa 
scheda.

Ricezione HDTV in DVB-S 

Software Media Center 
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Promax Prodig-5 TV Explorer
Thomas Haring

Nell’ultimo numero della rivista TELE-satel-
lite, abbiamo presentato ai nostri lettori le fun-
zioni base del Prodig-5 TV Explorer prodotto 
da Promax. Durante le settimane passate 
abbiamo dato uno sguardo più ravvicinato ai 
vari dettagli di questa unità e vogliamo pre-
sentarveli in questo articolo. Fortunatamente 
il produttore ha anche rilasciato recentemente 
un nuovo aggiornamento software per il TV 
Explorer. Questo ci da l’opportunità di raccon-
tarvi i cambiamenti che Promax ha implemen-
tato con questo aggiornamento. 

Aggiornamento 
software
Grazie alla presa RS232 presente sul Prodig-

5 ed il tool PKUpdate, Promax può migliorare 
con facilità le funzioni dell’unità col rilascio di 
nuovi aggiornamenti software. Il nuovo sof-
tware, come anche il tool per l’upload, sono 
disponibili gratuitamente sul sito web del pro-
duttore www.promax.es.  Lo stesso aggiorna-
mento è un semplice Plug&Play; collegate solo 
l’unità al vostro PC attraverso la porta RS232, 
lanciate il tool di upload e trasferite il nuovo 
software al vostro Prodig-5 TV Explorer. Per 
quelli di voi che non fossero molto esperti, 
Promax include le istruzioni passo per passo 
nel tool di aggiornamento. 

Datalogger
Il Prodig-5 TV Explorer giunge con una fun-

zione di Datalogger; una funzione inclusa anche 
in tutti gli altri prodotti Promax. Gli installatori 

professionisti sapranno immediatamente di 
cosa stiamo parlando: dopo aver installato una 
nuova parabola satellitare, il cliente o il vostro 
capo vorrà un rapporto scritto che mostri tutti 
i risultati delle misurazioni e che fornisca una 
prova che tutto sia stato installato corretta-
mente. Con la pressione di un solo pulsante, 
potete ora semplicemente attivare la funzione 
di Datalogger dell’unità. Questa funzione 
memorizza tutti i risultati 
delle misurazioni (Potenza, 
C/N, BER, MER ecc.) e li 
prepara per l’output, sia sul 
display integrato o attra-
verso la porta RS232 ed il 
software PKTools sul vostro 

Digital/Analog TV, Satellite and Cable Signal Analyzer 

Aggiornamento software attraverso RS232

PC. Con questa funzione è possibile misu-
rare i segnali provenienti da diverse antenne 
ed anche verificare la qualità del segnale in 
diversi appartamenti, se vi capita di stare rea-
lizzando il vostro piccolo network TV. Anche 
il software PKTools può essere trovato gra-
tuitamente sul sito web del produttore www.
promax.es

IF-Test
In un grande edificio di appartamenti non 

è solo per motivi estetici che si condivide una 
sola antenna terrestre ed una sola antenna 
satellitare. E se vi costruite la vostra piccola 
rete via cavo non vi occorre neanche un ricevi-
tore per ogni scatola di connessione per otte-
nere tutti i vostri programmi preferiti.   

Il test IF o test di Attenuazione vi mette in 
grado di determinare la qualità di una rete via 
cavo SMATV prima di installare gli apparec-
chi terminali. In questo modo potete identi-
ficare la qualità delle installazioni via cavo 
già esistenti o la massima perdita che avrete 
prima di dover acquistare ed installare l’al-
tra apparecchiatura. Il test viene effettuato 
in combinazione con il generatore di segnale 
RP-080. Esso crea quattro differenti segnali 
di output, due di essi nella gamma terrestre 
(85-750 MHz) e due nella gamma satellitare 
(1000-2150 MHz). Il Prodig-5 è ora collegato 
direttamente al generatore di segnale e l’unità 
salverà questi valori come tarature di default. 

Funzione di Data 
Logger



All for one ...
8 SAT-IF signal
Compact-Multiswitch
with terrestric for

• 20 subscribers
• 36 subscribers

Nel passo seguente il Prodig-5 può ora essere collegato ad ogni sca-
tola di connessione disponibile così che il segnale corrente può essere 
confrontato con facilità a quello di default.

Misurazione del margine 
di rumore
Promax ha aggiunto questa nuova e molto intelligente opzione al 

Prodig-5 TV Explorer con l’ultimo aggiornamento (4.02). L’unità può 
adesso effettuare una misurazione del margine di rumore, ciò signi-
fica che esso calcola la massima perdita del MER (in dB), così che il 
segnale possa ancora essere ricevuto senza distorsione. Con questa 
nuova funzione, Promax offre per la prima volta un modo per misu-
rare la riserva per il maltempo di un’antenna satellitare. 

Rilevazione automatica 
della saturazione
Amplificatori ed output terminali eccessivamente potenti possono 

causare la  saturazione nei network analogici via cavo SMATV. Il 
Prodig-5 vi aiuta ad individuare questo problema, indicandolo con un 

piccolo simbolo nel 
lato superiore sini-
stro del suo display 
e correggendolo col 
ridurre il guadagno 
dell’amplificatore o 
del segnale di output 
terminale. Inoltre, 
potete determinare 
il massimo guadagno 
possibile, così che 
anche in caso di qual-
che guadagno più 
alto inaspettato non 
avverrà alcuna satu-
razione. Mentre ven-
gono mostrati segnali 

in bianco e nero, il simbolo verrà sempre mostrato, dal momento che 
questi segnali non contengono informazioni sul colore. 

HDTV
Naturalmente il 

Prodig-5 TV Explo-
rer può misurare i 
canali e transpon-
der HDTV, ma con 
alcune limitazioni: 
a causa del sinto-
nizzatore integrato, 
possono essere pro-
cessati solamente i 
transponder che uti-
lizzano lo standard 
DVB, il DVB-S2 non è 
supportato. Ad ogni 
modo, il tipo di compressione (MPEG-2 o MPEG-4) non ha veramente 
importanza, l’unità può misurare i segnali MPEG-2 come pure quelli 
MPEG-4, ma per l’MPEG-4 esso può mostrare solo la Potenza ed il C/
N, mentre per l’MPEG-2 sono disponibili Potenza, C/N, BER, MER ecc. 
La stessa immagine HDTV non può essere mostrata né per l’MPEG-2 

né per l’MPEG-4, ma 
visto che non stiamo 
parlando di un ricevi-
tore HDTV, ma di un 
misuratore satelli-
tare, è tutto ok. 

Raccomandiamo 
fortemente che 
installiate l’aggior-
namento software. Il 
produttore ha fatto 
un lavoro eccellente 
e l’aggiornamento vi 
fornisce alcune fun-
zioni nuove e vera-
mente utili. 

IF-Test

Misurazione del margine di rumore

Rilevazione automatica della saturazione
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MULTI-ROOM - MULTI-PEOPLE
The EYCOS S60.12 PV2R is the newest flagship in the Eycos family.  
With its Multi-Room concept, it is an outstanding family-friendly digital receiver 
with hard disk recorder.
Everyone can watch their own channels with just this one receiver.  
The S60.12PV2R makes it possible.  Today, a digital receiver with built-in 
hard drive makes a standard video recorder mostly obsolete.  Eycos is one 
of the leading manufacturers of PVR receivers.  Its time-proven technology 
together with its simple operation makes it easy for anyone to use.  
Its stunning picture and audio quality along with a variety of useful extra 
features are standard with Eycos.  In addition to FTA and CI receivers, you 
can choose from four different PVR models.
NEW from EYCOS: Crypto-FTA and Crypto-CI Receivers

High-quality, outstanding Customer Service and excellent price/performance 
ratio: that’s the EYCOS guarantee!
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LNB di Alta Qualità 
per Ogni Applicazione

Nel corso degli ultimi mesi sono arrivate al nostro laboratorio dozzine 
di nuovi LNB e, mentre abbiamo dovuto rifiutare la maggior parte di essi 
perché di bassa qualità, siamo invece rimasti sorpresi dalla linea di LNB 
della lussemburghese GT-SAT. Ci ha colpito non solo l'alta qualità costrut-
tiva, ma anche la varietà di tipologie che fanno parte della serie. Quale altro 
produttore offre una gamma completa di LNB singoli, twin, quattro e quad 
per polarizzazione lineare e circolare? Abbiamo così deciso di effettuare un 
esame più approfondito per potervi descrivere di cosa si tratta.

A prima vista gli LNB, di colore grigio e 
bianco, sono tutt'altro che appariscenti, ma 
si può facilmente cogliere che si tratta di un 
prodotto di qualità. Sono realizzati solida-
mente ed il rivestimento è assolutamente 
impermeabile. Il feed stesso è protetto con 
un robusto materiale resistente alle alte tem-
perature. Mentre la versione singola è dotata 
di una copertura in plastica per proteggere 
il cavo dagli agenti atmosferici, tutti gli altri 

modelli montano una copertura solida per 
impedire che l'umidità raggiunga i connettori. 
Tutti i modelli con polarizzazione lineare sono 
disponibili con diametro del feed da 40 e da 23 
mm per poterli utilizzare su qualsiasi antenna 
offset così come su antenne multifeed. Inol-
tre, l'LNB singolo è disponibile sia in versione 
piatta che in versione ad angolo.

Ai fabbricanti di LNB piacerebbe commer-

cializzare prodotti con “figura rumore 0 dB”, 
ma naturalmente tutti sappiamo come ciò sia 
impossibile. Anche GT-Sat ne è consapevole e 
commercializza i suoi LNB con figura rumore 
di 0,2 dB. La frequenza di ingresso del modello 
lineare è tra 10,7 e 12,75 GHz, mentre la fre-
quenza di uscita (IF) varia da 950 a 2150 MHz 
utilizzando frequenze di oscillatore locale (OL) 
di 9,750 e 10,600 GHz. I modelli a polarizza-
zione circolare possono ricevere solamente 
segnali nella sottobanda superiore che si trova 
tra 11,7 e 12,75 GHz con frequenza di uscita 
da 950 a 2000 MHz e frequenza OL di 10,750 
GHz. Tutti i modelli presentano un guadagno 
di conversione tra 56 e 60 dB. La commuta-
zione di polarizzazione è controllata dalla ten-
sione di alimentazione dell'LNB: 11~14V CC 
per i segnali polarizzati verticalmente o circo-
lari sinistrorsi e 16~20V CC per quelli orizzon-
tali o destrorsi. L'isolamento da polarizzazione 
incrociata di 25 dB è ottimo ed il passaggio tra 
banda bassa e alta avviene come di norma con 
un segnale a 22 KHz. Il costruttore dichiara 
una temperatura operativa da -40° a +70° C, 
pertanto dovreste essere in grado di utilizzare 
gli LNB dalla gelida Siberia al torrido Dubai 
senza dovervi preoccupare di problemi legati 
al termometro.

Fin qui vi abbiamo solamente raccontato 
ciò che il costruttore dichiara, ma l'unico 
modo per scoprire realmente le potenzialità 
di questi LNB era di metterli alla prova, ed 
è esattamente ciò che abbiamo fatto. Dal 
nostro laboratorio austriaco abbiamo ese-
guito diversi test su segnali deboli come quelli 
di EUROBIRD2 a 26° Est, NILESAT a 7° Ovest 
e LMI1 a 75° Est e li abbiamo confrontati con 
quelli di un LNB singolo che avevamo in uso 
da diversi mesi: gli ottimi risultati di ricezione 
ci hanno ogni volta sorpreso positivamente. 

Linea LNB 

GT-Sat GT-LST40/GT-T40/
GT-QD40/GT-QDCIR40

Linea LNB di GT-Sat
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GT-Sat GT-LST40/GT-T40/
GT-QD40/GT-QDCIR40

Il Giudizio dell‘Esperto
+
Con la sua nuova linea di LNB GT-Sat ha ora un 

prodotto per chiunque. Non importa se vi occorre un 
LNB singolo, twin, quattro, quad o anche per polariz-
zazione circolare, troverete sempre quello corretto 
per la vostra applicazione. La qualità costruttiva è 
ottima e la figura di rumore che abbiamo misurato 
corrisponde a quella delle specifiche tecniche fornite 
da GT-Sat.

-
Al momento GT-Sat non offre nessuno dei suoi LNB con connes-

sione a flangia e quindi non è possibile installarli su antenne primo 
fuoco.

Abbiamo installato i due LNB su un'antenna 
motorizzata Kathrein CAS120 allineata corret-
tamente e, come si può vedere nella Tabella 
1, l'LNB GT-SAT ha davvero dimostrato le pro-
prie capacità comportandosi meglio del nostro 
vecchio LNB su tutte le frequenze. Particolar-
mente interessante è stata la differenza sulla 
banda alta orizzontale di EUROBIRD 2 a 26° 
Est. Inoltre, abbiamo potuto misurare valori 
più elevati di S/N sui deboli transponder oriz-
zontali di NILESAT a 7° Ovest. Questo LNB ci 
ha consentito di ricevere per la prima volta 
alcuni segnali che con il vecchio LNB appa-
rivano come picchi sull'analizzatore, ma non 
potevano essere agganciati. Anche le prove 
su LM1 a 75° Est si sono rivelate molto posi-
tive sorprendendoci ancora una volta per gli 
alti valori S/N misurati. Successivamente, 
abbiamo controllato la capacità dell'LNB GT-
Sat sui segnali più deboli del satellite ASTRA 
2D a 28,2° Est dal nostro laboratorio di 

Thomas Haring
TELE-satellite
Centro di Test

Austria

Manufacturer  GT-SAT International SARL, Luxemburg

Fax  +352-26432204

E-Mail  info@gt-sat.com

Model  GT-LST40, GT-T40, GT-QD40, GTQDCIR40

Function  LNB series for linearly and circularly polarized signals

Input Frequency Range  10.7~11.7 GHz/ 11.7~12.75 GHz linear bzw. 11.7~12.75 GHz circular

Output Frequency Range 950~1950 MHz / 1100~2150 MHz

L.O. Frequency  9.75GHz / 10.6GHz linear bzw. 10.75GHz circular

Conversion Gain  56-60dB

Band Switching  22 KHz

Polarization Switching  14/18V

Noise Figure  0,2db (Typ.)

Connector  75 Ohm F Type (fem.)

altri satelliti europei. Il 
GT-QDCIR40 può com-
mutare tra polarizza-
zione sinistra e destra 
utilizzando il segnale 
di controllo 14/18V. 
Questo ha funzionato 
ottimamente durante 
le nostre prove e, al 
contrario dei modelli 
lineari, le polarizza-
zioni circolari pote-
vano essere ricevute 
singolarmente con la 
massima intensità di 
segnale.

Russian TV su Eutelsat W4 a 36° Est 
(polarizzazione circolare)

Monaco, in Germania, utilizzando una para-
bola di un metro e restando nuovamente 
stupiti dei risultati. Riassumendo, possiamo 
affermare con certezza che la GT-Sat offre un 
LNB molto sensibile di alta qualità con una 
realistica figura di rumore di 0,2 dB.

La GT-Sat non fabbrica solamente LNB per 
la ricezione di segnali polarizzati linearmente, 
ma anche per quelli in polarizzazione circo-
lare. Questo tipo di segnale è molto comune 
in alcune parti dell'Europa orientale e del Nord 
America. Dal nostro laboratorio di Vienna, 
Austria, era praticamente impossibile rice-
vere i segnali in polarizzazione circolare di 
EUTELSAT W4 a 36° Est con una parabola di 
1,2 metri e quindi eravamo particolarmente 
ansiosi di fare un tentativo con il GT-QDCIR40. 
Dall'esterno, questo LNB quad appare molto 
simile al suo cugino lineare ed è disponibile 
anche come modello singolo e twin. L'abbiamo 
quindi installato nel punto focale della nostra 
parabola che abbiamo orientato sulla posi-
zione dei 36° est: non immaginate la nostra 
gioia nel vedere quanto fosse improvvisa-
mente migliorato il segnale. Eravamo con-
sapevoli che utilizzare un LNB lineare per 
ricevere segnali circolari avrebbe comportato 
una certa perdita di segnale, ma non avremmo 
mai creduto che questa fosse così elevata. 
Anche spostando l'LNB fuori dal punto focale 
ed installandovi accanto un LNB lineare, era-
vamo ancora in grado di ricevere i canali da 
EUTELSAT W4 a 36° Est con un'eccezionale 
qualità di segnale. L'LNB polarizzato linear-
mente era utilizzato per la ricezione di tutti gli 
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Un’antenna Luneberg 
multifeed dal Dott. 
Farrag
Può darsi che i lettori di TELE-satellite già conoscano il Dr. Farrag: qualche 
numero fa (sul numero 191, per precisione) abbiamo recensito l'antenna a 
globo del medico egiziano. Questa antenna era basata sul principio delle 
lenti Luneberg, delle quali trattiamo nell'articolo successivo.

Mini Satellite Antenna 

L’antenna a casco

Il Dott. Farrag coi suoi figli ed un progetto addizionale della sua 
antenna a globo.

Il Dott. Farrag sintonizza con precisione la sua propria invenzione - 
un'antenna integrale.  Grazie ad un trasmettitore video integrato non 
sono necessari cavi per collegare l'antenna all'apparecchio TV o all'in-
terno di un'auto.

Questi sono i componenti 
che fanno parte del sistema 
del Dott. Farrag: un casco 
integrale con una struttura 
di sostegno per  gli LNB, 
un telecomando per il rice-
vitore che si trova nascosto 
all'interno dell'elmetto, ed un 
monitor TV.

Il retro del casco col ricevitore satellitare nasco-
sto (sotto), come pure lo switch DiSEqC per i tre 
LNB

Un primo piano della struttura 
di sostegno per diversi LNB

Pannello delle connessioni dell'antenna a casco di 30 cm

Il Dott. Farrag non si è fermato coi 
suoi esperimenti ed ha scoperto alla 
fine il casco per motorbike. In che 
modo? Ebbene, la sua forma è simile 
a quella di un globo e possiede più o 
meno la misura giusta. Così, con un 
po' di fai da te l'LNB è stato montato 
secondo il principio delle lenti  Lune-
berg e tutto l'assemblaggio era in 
breve pronto per un primo test. E, che 
ci crediate o no, il Dott. Farrag è stato 
veramente in grado di ricevere NILE-
SAT, ARABSAT ed HELLASAT nella sua 
città natale del Cairo.

La qualità della ricezione è suffi-

ciente per quelle regioni in cui sono disponibili segnali satellitari 
di 49 dbW o più. Il Dott. Farrag ha naturalmente implementato la 
sua antenna a casco integrando persino un ricevitore nello strato 
di imbottitura del casco, dando così un significato nuovo al termine 
‘casco integrale’. Con l'aiuto di un trasmettitore video addizionale 
- e ovviamente anch'esso integrato - egli è in grado di ricevere i 
segnali satellitari senza collegare il casco all'apparecchio TV. Un 
progetto innovativo per l'uso in movimento. 
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R. K. Luneberg descrisse la sua invenzione 
nel 1944. Le lenti Luneberg sono state utiliz-
zate per molti anni come riflettori per i raggi 
radar. Erano piuttosto difficili e costose da 
costruire. Quando i satelliti DTH apparvero 
nel cielo, l'interesse nei confronti delle lenti 
Luneberg crebbe. Oltre alle applicazioni radar 
(riflettori e segnali), le lenti Luneberg pos-
sono servire come antenne satellitari omnidi-
rezionali molto interessanti. La lente è infatti 
una sfera realizzata con materiale dielettrico. 
Comunque questo materiale non può essere 
lo stesso in qualsiasi parte della sfera. Vicino 
alla superficie, il materiale dovrebbe avere la 
costante dielettrica pari a 1 ( 1, cioè la 
stessa dell'aria) ed al centro della sfera pari 
a 2. Il cambiamento deve essere graduale. 
Idealmente, la costante dielettrica dovrebbe 
variare come segue:

dove r è la distanza di un dato punto dal 
centro della sfera e R è il raggio della sfera. 
La figura 1 mostra come debba cambiare la 
costante dielettrica dell'interno della sfera.

In pratica, l'ideale sopra è approssimato 
da un numero di strati "a cipolla" con diverse 
costanti dielettriche, come mostrato nella 
figura 2.

Il numero di strati e il loro spessore varia 
tra i diversi produttori. Maggiore è il numero, 
più vicino si può andare alla soluzione ideale. 
Comunque il passaggio d'aria tra gli strati 
deteriora il comportamento dell'antenna, 
senza citare l'incremento del costo. Così di 
solito il numero di strati si limita a circa 10 
(7...13). La piccola pallina centrale è realiz-
zata con materiale con valore 2 e lo strato 
più esterno con materiale con valore 1. 

I materiali tradizionalmente utilizzati a 
questo scopo sono schiuma di polistirene 
espanso sinterizzato (EPS), vetro cellu-
lare espanso, ed altri materiali cellulari. La 
costante dielettrica è regolata controllando 
la densità di massa della schiuma. Oggi si 
stanno prendendo in considerazione anche 
altri materiali.

Esistono comunque ancora problemi tec-
nici per ottenere una costante dielettrica 
uniforme in ogni punto di uno strato. Ogni 
strato viene creato in forma semisferica e 
quindi assemblato. 

Ora, quando le onde radio penetrano la 
sfera, vengono refratte e focalizzate verso 
il lato opposto di essa. Vedere la figura 3. I 
punti focali delle onde provenienti da satelliti 
diversi sono posti in posizioni differenti. Così 

Uno dei miei professori diceva abitualmente: tutte le cose importanti in elettronica sono 
state inventate nella prima metà del XX secolo e quello che stiamo facendo ora sono solo 
delle implementazioni. Forse non è del tutto corretto, ma sorprendentemente molti metodi e 
tecniche che stanno trovando adesso un proprio mercato, affondano le loro profonde radici 
in quei tempi antichi. Grazie all'enorme progresso della tecnologia, le cose che erano molto 
difficili oppure proibitivamente costose da produrre ai tempi della loro concezione, sono ora 
relativamente semplici da costruire. 

possiamo montare un certo numero di LNB 
attorno alla sfera. Possiamo anche utiliz-
zare un unico LNB mobile attorno alla lente. 
Questa soluzione può risultare molto utile 
nel realizzare un'antenna di tracciamento. 
Una modifica molto pratica dell'intera sfera è 
l’emisfero equipaggiato col riflettore (un parte 
di metallo piatto). Il suo vantaggio principale 
è il peso inferiore. Come potete vedere nella 
figura 3, abbiamo ancora le onde radio foca-
lizzate in un punto. Vale la pena di dire che 
possiamo installare l’emisfero col riflettore 
orizzontalmente (come mostrato in figura) 
oppure verticalmente. Le vere antenne sono 
costruite in modo da avere i loro fuochi non 
sulla superficie della (semi)sfera ma sopra. 
Un valore pratico nelle soluzioni commerciali 
è 1,25 R dal centro della (semi)sfera. 

Circa 15 anni fa apparvero un certo numero 
di articoli sulla stampa di tutto il mondo 
spiegando il principio di funzionamento 
della lente Luneberg. Sembrava che questa 
antenna dovesse conquistare il mondo in 
un baleno. Il suo pregio principale era un 
angolo molto ampio di ricezione (circa 120°) 
- poteva coprire tutti i satelliti visibili senza 
problemi. Era ad ogni modo cara, difficile da 
produrre e molto pesante al confronto delle 
antenne motorizzate regolari. Per esempio, 
l'antenna di 45 cm di diametro pesava 20 
kg ed il modello da 70 cm poteva arrivare a 
pesare 70 kg! 

Oggi, con le tecnologie di nuovi materiali, 
i produttori possono dimezzare la massa o 
addirittura dividerla per 3. Così vi potete 
aspettare circa 10 kg per un modello da 
45-55 cm e circa 35 kg per 70 cm. Esistono 
anche pubblicità di antenne da 80 cm pesanti 

Lente Luneberg “reloaded”
Peter Miller

 Antenna Technology 

Fig. 1. La costante dielettrica come funzione del raggio nella 
lente Luneberg.

Fig. 2. La sfera di Luneberg e la sua realizzazione pratica.

Fig. 3. Messa a fuoco delle onde radio attraverso la sfera e l'emisfero di Luneberg.
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solamente 25 kg. Questo è un grande miglio-
ramento, ma vi occorre comunque un sup-
porto robusto per esse. 

Ma come confrontare il comportamento 
di un'antenna a lente Luneberg con un'an-
tenna tradizionale? Una lente ben fatta può 
raggiungere un guadagno vicino al massimo 
teorico per la dimensione di apertura. E in 
verità, il confronto delle specifiche pubbli-
cate mostra che la lente Luneberg di un dato 
diametro ha un guadagno solo un po' infe-
riore rispetto a quello di un'antenna offset 
della stessa misura. Per esempio, un'antenna 
a lente di 50 cm si comporterà in modo simile 
ad un'antenna offset di 50 cm. 

Con una piccola lente Luneberg, non potete 
usare un tipico LNBF per ricevere satelliti che 
distano tra loro 3° o 6°. 

Vi occorrerà un LNBF di profilo più stretto, 
oppure dovrete scegliere satelliti che sono 
più distanti tra loro. Un semplice calcolo 
mostra che se avete una lente Luneberg di 
40 cm ed un LNB largo 7 cm che è posizio-
nato 1,25 R dal centro della lente (cioè 50 

cm) non potete ricevere 2 satelliti che sono 
più vicini di 8°. 

Inoltre, un tipico angolo di visuale dell'LNBF 
è intenzionalmente fatto piuttosto acuto per 
evitare di prendere il rumore proveniente dal-
l'esterno dell'antenna. Se tornate alla figura 
3, vedrete che in questo caso i raggi proven-
gono da un angolo ottuso. Così, possiamo dire 
che per raggiungere il massimo della resa di 
un'antenna a lente Luneberg, si deve accura-
tamente selezionare l'LNBF corretto.

Conclusioni
Le attuali lenti Luneberg sono più leggere 

e più economiche rispetto alle precedenti. 
Sono ancora di non facile fattura, e sono 
disponibili principalmente i modelli più piccoli 
(40-50cm). 

Se state pensando di sostituire una Wave-
frontier di 90 cm oppure un'antenna moto-
rizzata con una lente Luneberg, è meglio che 
aspettiate un momento. I modelli più piccoli 
non sono abbastanza sensibili e quelli più 

grandi sono o troppo pesanti oppure sempli-
cemente non ancora disponibili. 

Comunque, se vi occorre un'antenna tra-
sportabile per la ricezione di satelliti potenti 
nella località di campeggio, questa antenna 
può essere un'opzione interessante. La lente 
Luneberg, specialmente nella versione emi-
sferica, potrebbe essere un'opzione anche 
quando dovete nascondere la vostra antenna 
per motivi estetici. Potete collocarla su un 
tetto piatto e nessuno verrà a sapere che 
ricevete la TV satellitare. 

Alcune piccole, e non tanto piccole, società 
stanno facendo ricerche su questo tipo di 
antenna. Nuovi materiali e nuove moda-
lità di assemblaggio sono in fase di test. Il 
materiale dielettrico non è necessariamente 
prodotto nelle forme pressofuse a casco 
come descritte sopra. Non dovremmo essere 
molto sorpresi se ci verrà offerta su larga 
scala un'antenna leggera e a prezzo ragio-
nevole che può pareggiare il comportamenti 
di un disco di 90-120 cm nel giro di un anno 
o due.

Global Positioning System (GPS) a 
supporto del puntamento antenna
Heinz Koppitz

Questo articolo intende pertanto illustrare 
il sistema GPS in generale, specificando in 
dettaglio la sua applicazione nel puntamento 
di un’antenna satellitare. Inoltre, abbiamo 
tentato di scoprire le debolezze di questa 
tecnologia emergente provando un ricevitore 
GPS mobile acquistato anonimamente.

Come funziona 
il GPS
Il Global Positioning System (Sistema di 

Posizionamento Globale) fu creato nel lontano 
1995 dai militari USA. Al contrario dei satelliti 
per telecomunicazioni geostazionari a 36.000 

km sull’equatore, il GPS utilizza satelliti orbi-
tanti a 20.000 km di altezza. Per garantire 
una ricezione costante in ogni punto del 
globo, il sistema comprende un insieme di 24 
satelliti che ruotano intorno alla Terra lungo 
orbite precise e coordinate. Di conseguenza 
un ricevitore GPS deve commutare tra diversi 
satelliti GPS per mantenere una ricezione 
continua dei segnali di posizionamento. Ciò 
che a prima vista può sembrare uno svan-
taggio è invece uno dei punti di forza del GPS 
in quanto le condizioni di ricezione sono le 
stesse ovunque nel mondo, non importa che 
vi troviate in mezzo all’Oceano Pacifico, nel 
centro di Parigi o su un’autostrada USA. Solo 
gli edifici, le rocce e gli alberi più alti possono 
intaccare la ricezione.

I satelliti GPS inviano una grande quantità 
di dati, i più importanti dei quali sono le infor-
mazioni di posizionamento e l’ora corrente. 
Elaborando i dati provenienti da almeno tre 
diversi satelliti, un ricevitore GPS può calco-
lare la propria posizione. I dati orizzontali, 
cioè i gradi di longitudine e latitudine, sono 
molto accurati e consentono in tutto il mondo 
di determinare dove ci si trovi, nella maggior 
parte dei casi con una precisione inferiore a 
10 metri!

Practical Tip 

Il sistema GPS si basa sui satelliti in modo analogo alle telecomunicazioni. In qualità di 
sistema globale di posizionamento non ha tuttavia nulla a che fare con la ricezione di stazioni 
televisive e radiofoniche, ma può ugualmente costituire uno strumento molto utile per orien-
tare con precisione l’antenna verso sud. Tutto ciò che occorre è un ricevitore GPS mobile del 
tipo comunemente utilizzato da escursionisti o da pescatori.

Lo scopo originale del sistema GPS era 
di localizzare i soldati feriti che avrebbero 
potuto determinare la propria posizione per 
permettere ai soccorsi di rintracciarli e recu-
perarli. Con il passare del tempo i ricevitori 
GPS sono diventati sempre più compatti e si 
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sono evoluti in veri e propri microcomputer in 
grado di utilizzare i dati in ingresso per molti 
più scopi che non il semplice posizionamento. 
Le informazioni ricevute istante dopo istante 
vengono costantemente confrontate in modo 
che l’apparecchio GPS possa determinare se 
si sta spostando, a quale velocità e in che 
direzione. Come “sottoprodotto” di queste 
funzionalità si ottengono precise informazioni 
di orientamento che possiamo sfruttare per il 
puntamento di antenne satellitari.

Puntamento 
Antenna con GPS
Per puntare correttamente una parabola 

occorre conoscere l’esatto Sud (o l’esatto 
Nord se vi trovate nell’emisfero meridionale). 
Il quadrante della bussola di un ricevitore GPS 
indica questa direzione e può essere diretta-
mente utilizzato per un primo puntamento di 
massima. In modo analogo si può visualizzare 
l’azimuth di un determinato satellite a patto 
che l’apparecchio disponga di una seconda 
freccia direzionale. La maggior parte dei rice-
vitori GPS prevede una funzione con la quale 
definire un punto di passaggio sotto forma di 
distanza e direzione della bussola. In questo 
modo si può inserire direttamente l’azimuth 
del satellite cercato e calcolarne il punto di 
passaggio corrispondente tramite il comando 
“vai a” che mostra la freccia direzionale sul 
quadrante.

Ricordiamo anche il nostro programma 
scaricabile da www.TELE-satellite.com/fxpos.
exe: inserite la vostra posizione, ricavabile 
dal ricevitore GPS, e lasciate che il software 
calcoli l’azimuth corretto.

C’è però un inconveniente: le frecce dire-
zionali appaiono solamente in movimento. 
Non appena il ricevitore GPS si arresta, la 
freccia diventa instabile. Alcuni ricevitori 
(come il GARMIN Vista C che abbiamo pro-
vato) dispongono anche di bussola magnetica 
integrata per aggirare il problema. Essa viene 
sincronizzata con i dati ricevuti dal satellite 
per mostrare il quadrante della bussola anche 
quando il ricevitore non è in movimento. Il 
tutto funziona però solo all’aperto e il ferro 
presente nel palo di sostegno può interferire 
con le rilevazioni.

In ogni caso, ecco alcune tecniche provate 
e collaudate per utilizzare le frecce direzionali 
nel puntamento di una parabola:

(1)
Spostarsi con l’apparecchio GPS dall’an-

tenna verso la direzione indicata dalla bussola 
(in una zona visibile dall’antenna) marcando il 
percorso con un palo o una corda. Allineare 
poi l’antenna seguendo questo palo o corda.

(2)
Allineare l’antenna ad uno specifico punto 

di riferimento con vista libera. Tale punto 
deve essere stato in precedenza definito 
come punto di passaggio e la bussola pun-
tare questa direzione. Il punto può essere a 
qualsiasi distanza, ma deve avere l’azimuth 
richiesto (0° per il Nord, 180° per il Sud o 
l’azimuth del satellite).

(3)
La precisione del puntamento può essere 

migliorata fissando molto attentamente il 
punto di riferimento verso il quale ci si sposta 
con il ricevitore GPS. L’antenna viene poi 
allineata a questa direzione con l’aiuto di un 
binocolo.

Ulteriori funzioni GPS
Abbiamo utilizzato l’apparecchio GPS “Vista 

C” della GARMIN per il puntamento della 
nostra antenna ed abbiamo colto l'occasione 
per effettuare qualche ulteriore prova su 
questo ricevitore. I risultati sono stati eccel-
lenti, almeno finché si parla di gestione dei 
dati GPS. Purtroppo il produttore ha deciso 
di inserire funzioni aggiuntive e, in certi casi, 
inutili che rendono la gestione del dispositivo 
oltremodo complicata. Alcune funzioni che 
conoscevamo da modelli più semplici risul-
tano nascoste dietro menù non sempre ami-
chevoli.

Questo prodotto è progettato anche per 
l’uso in automobile, ma non è del tutto 
adatto allo scopo. Il display è piccolo e dif-
ficile da leggere per il guidatore, mentre la 

capacità di memoria risulta troppo limitata 
per caricare mappe stradali dettagliate. Gli 
itinerari calcolati su PC non vengono recepiti 
correttamente e si verificano errori di instra-
damento quando l’apparecchio ricalcola gli 
itinerari.

Al posto di videogiochi che assorbono pre-
ziose risorse avremmo preferito maggiore 
attenzione da parte del costruttore sui punti 
più deboli: il display dovrebbe essere antiri-
flesso e la sua luminosità incrementabile di 
uno o due punti. Anche il font utilizzato neces-
sita di una revisione in quanto i caratteri spe-
ciali (come la dieresi tedesca) non vengono 
mostrati correttamente nell’editor di testi e 
nella barra di ricerca di un luogo.

Per il puntamento di un’antenna un sem-
plice apparecchio GPS dovrebbe bastare, 
ammesso che preveda la proiezione dei punti 
di passaggio. Oggi dispongono di questa 
funzione anche i modelli di base che rappre-
sentano sempre la scelta migliore in quanto 
meno costosi e più affidabili da utilizzare 
rispetto a gadget più sofisticati pieni di fun-
zioni aggiuntive.
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Il Sogno Del DXer Finalmente 
Si Avvera
Thomas Haring

Non c'è da meravigliarsi che la maggior parte dei nostri lettori associ 
il termine MPEG 4:2:2 a “costoso”. Fino ad oggi un ricevitore professio-
nale MPEG 4:2:2 vi costava infatti almeno 2000 $ USA. Per coloro che 
non hanno assolutamente idea di cosa si tratti, vi daremo alcune infor-
mazioni di base riguardo l'MPEG 4:2:2. Da diverso tempo l'EBU (Euro-
pean Broadcasters Union) trasmette i propri segnali feed sul satellite 
Eutelsat W3A a 7° Est. Ai vecchi tempi dell'analogico le immagini erano 
liberamente ricevibili, mentre il solo audio era codificato in formato 
Sound-in-Sync. Oggi, al contrario, è il segnale video a non essere gesti-
bile dai normali ricevitori mentre l'audio è disponibile senza alcun pro-
blema. Così, se un tempo il DXer analogico era in grado di ricevere 
notizie, eventi sportivi ed altri feed in diretta con la migliore qualità, 
ma senza udire alcun suono, oggi lo schermo TV rimane buio mentre si 
ascolta un suono brillante.

Ma cosa è successo ai feed EBU quando sono 
passati dalla trasmissione analogica a quella 
digitale? La risposta è molto semplice: mentre 
il formato MPEG 4:2:0 diventava lo standard 
per gli utenti finali, per le proprie trasmissioni 
l'EBU iniziava ad utilizzare l'MPEG 4:2:2 che 
non può essere elaborato dai comuni ricevitori 
da salotto.

Purtroppo, vi erano pochissime persone in 
grado di permettersi l'acquisto di apparec-
chiature MPEG 4:2:2 professionali e così alcuni 
hobbysti intraprendenti notarono che il con-
nettore SCSI, presente sul comunissimo dBox 
1 in uso in Europa, Germania in particolare, 
poteva essere sfruttato per trasferire audio 
e video sul proprio PC. Il lavoro iniziale per 
tutti gli esperimenti che seguirono fu svolto 
dal grande programmatore Uli Hermann che 
riprogrammò il software del dBox1 e lo distri-
buì a tutti gli altri utenti. Ora che esisteva 
finalmente un modo per trasferire i dati dal-

l'apparecchio al PC l'unica cosa mancante era 
il codec appropriato per gestire i segnali MPEG 
4:2:2. Quando anche questo fu trovato, i feed 
MPEG 4:2:2 divennero visibili sul PC utilizzando 
il programma DVB2000Recorder. Vi erano però 
alcune limitazioni: i feed non potevano essere 
seguiti in tempo reale ma dovevano essere 
prima memorizzati sul PC per alcuni secondi; 
in seguito si raggiunse il limite della capacità 
del bus SCSI quando apparvero feed da 10 Mb/
sec o oltre che provocavano distorsioni audio e 
video. Il primo passo era stato compiuto, ma 
ne rimanevano ancora molti altri.

Il passo successivo fu di provare a miglio-
rare la velocità di trasferimento. Se la velocità 
della porta SCSI è troppo bassa, perché non 
mettere il ricevitore direttamente dentro al PC 
per sfruttarne il più veloce bus PCI? Per queste 
schede sat vennero quindi sviluppati numerosi 
programmi di terze parti, tipo DVBViewer e 

ProgDVB, in quanto il software originale del 
costruttore non supportava nessuna di queste 
funzioni particolari sebbene l'hardware fosse 
in grado di gestirle.

La vecchia idea di trasferire video 4:2:2 ed 
audio da un ricevitore ad un PC dove elaborarli 
venne ripresa alcuni anni più tardi quando il 
costruttore tedesco Dream Multimedia pre-
sentò il Dreambox. La sua porta Ethernet a 
100 Mb/sec può gestire agevolmente flussi a 
velocità elevata trasferendoli senza errori ad 
un PC. Su Internet si trovano numerosi pro-
grammi adatti a questo scopo.

Le varie modalità fino a qui illustrate fun-
zionano tutte più o meno bene, ma hanno in 
comune un problema: occorre sedersi davanti 
al PC per poter vedere qualsiasi cosa. Se avete 
provato voi stessi, saprete che non è del tutto 
comodo e che sarebbe molto meglio guar-
dare i canali nella TV principale di casa. Ed è a 
questo punto che gli ultimi sviluppi in questo 

MPEG 4:2:2 

Software DVB2000Recorder per il dBox1 Flusso video in diretta sul PC via Dreambox

Feed EBU in MPEG 4:2:2 con alto bitrate
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campo si fanno interessanti. Poco tempo fa 
l'azienda Quali ha rilasciato il suo primo ricevi-
tore HDTV ed alcuni utenti hanno rapidamente 
scoperto che l'apparecchio può gestire anche 
l'MPEG 4:2:2. Sembra che il costruttore non 
intendesse includere di proposito questa fun-
zione, ma se funziona... chi se ne importa. 
Alcuni numeri fa abbiamo presentato ai nostri 
lettori questo ricevitore e le sue possibilità, 
ma all'epoca sussisteva ancora un problema: 
il Quali-TV QS1080 IRCI non era affatto eco-
nomico. Da allora sono passati alcuni mesi e 
l'HDTV in standard DVB è stata sostituita dai 
canali HDTV trasmessi in DVB-S2. Improvvi-
samente, il prezzo di questi vecchi apparecchi 
HDTV che non potevano più essere utilizzati 
è sceso significativamente. Oggi potete tro-
varne su Internet per circa 130 Euro. Come 
già riferito sul numero 05/2005 di TELE-satel-
lite, il tuner di questo ricevitore non è parti-
colarmente sensibile, ma comunque quanto 
basta per ricevere i feed EBU. Inoltre, durante 
la ricezione MPEG 4:2:2 è visibile sul bordo 
inferiore e superiore dell'immagine una pic-
cola distorsione che però non infastidisce la 
visione. Al momento, il Quali-TV QS1080 IRCI 
rappresenta un modo economico per ricevere 
l'MPEG 4:2:2 sulla TV di casa, ma attenzione 
perché in pochi mesi i magazzini saranno vuoti 
ed il prezzo riprenderà a salire.

MPEG 4:2:2, 
vale la spesa?
Beh, nel mondo vi sono certamente centi-

naia di canali feed disponibili in MPEG 4:2:0, 

ma non esiste un altro satellite che concentri 
così tanti feed diversi in un unico punto come 
gli EBU su Eutelsat W3A a 7° Est. Dato che 
l'EBU non cambia mai FEC o symbol rate, gli 
utenti più smaliziati hanno definito nel rice-
vitore un ulteriore satellite contenente solo i 
transponder EBU e, dopo aver effettuato una 
ricerca canali, possono fare zapping sui feed 
attivi al momento.

La qualità del segnale dei feed EBU, confron-
tata con gli altri segnali diretti agli utenti finali, 
è eccellente. Questo non deve sorprendere se 
si considera che l'EBU utilizza bitrate da 4 a 
10 Mb/sec. Effettuando un raffronto diretto su 
materiale prodotto in studio, le trasmissioni 
analogiche hanno la qualità migliore (teorica-
mente corrisponderebbe a circa 210 Mb/sec), 
ma subito dietro vi sono i segnali MPEG 4:2:2 
con circa 10 Mb/sec. Sono chiari, nitidi, con 
ottimi colori e anche le scene d'azione non 
influenzano la qualità perfetta. Al contrario, la 
qualità del segnale digitale per l'utente finale 

è esattamente 
l'opposto: ha un 
aspetto nebbioso 
ed i colori sono 
tutt'altro che bril-
lanti. Naturalmente 
non c'è da meravi-
gliarsene, dato che 
molte emittenti 
utilizzano bitrate 
intorno a 3 Mb/sec 
o anche meno.

Per concludere, 
siamo convinti che 
ora sia il momento 
giusto per entrare 
in contatto con 
l'MPEG 4:2:2. I 
ricevitori sono 
molto economici e 
la qualità video è 
notevole.Ricevitore Quali HDTV con feed in MPEG 4:2:2

Livello 
di Compressione
Ora forniremo qualche chiarimento per i 

lettori meno esperti. La compressione è la 
conversione del segnale digitale originale 
allo scopo di ridurre il numero di bit neces-
sari a trasferire le informazioni. Gli utilizzatori 
di PC hanno familiarità con i file compressi. 
Quanto utilizzate applicazioni come Winzip o 
Winrar, eseguite una trasformazione senza 
perdita (lossless). “Lossless” significa che 
dopo la decompressione (unzip, unrar) otter-
rete esattamente lo stesso file originale. Nella 
TV digitale viene utilizzata la compressione 
MPEG-2 che è invece una compressione con 
perdita (lossy). Dopo la decompressione si 
ricrea qualcosa di simile all'originale, ma non 
identico. Se vi è capitato di convertire un'im-
magine bitmap (con estensione .bmp) in for-
mato jpeg, avete effettuato una conversione 

lossy. Riconvertendola nel formato bitmap, 
l'immagine non risulta identica all'originale. 
Le differenze possono essere quasi impossi-
bili da individuare ad occhio nudo o risultare 
non del tutto trascurabili se si è utilizzato un 
alto livello di compressione. Un esempio viene 
mostrato nella Figura 1.

Anche in un apparato MPEG-2 la compres-
sione può essere impostata a vari livelli. In 
questo modo l'operatore può trovare un com-
promesso tra qualità video e bitrate (quantità 
di dati) richiesto. Pertanto, il bitrate di un 
flusso video può dirci molto sulla compres-
sione e quindi sulla qualità. Più elevato è il 
bitrate, migliore è la qualità. Può essere inte-
ressante confrontare il segnale TV digitale con 
un normale DVD. I film sui DVD commerciali 
sono registrati in piena risoluzione (720x576 
per il PAL), il bitrate massimo è di 9,8 Mb/sec 
e quello medio di circa 4 Mb/sec.

La risoluzione video è uno dei principali fattori che influenzano la qualità video, come abbiamo 
discusso nella prima parte di questo articolo. Chiunque abbia giocato con la risoluzione del 
monitor del PC sarà certamente d'accordo. E' semplice: maggiore è la risoluzione, migliore è 
la nitidezza. Vi è tuttavia un altro fattore altrettanto determinante: il livello di compressione 
utilizzato durante la digitalizzazione del segnale originale.

Fortunatamente, da ormai molto tempo 
siamo in grado di scoprire il bitrate medio 
dei vari canali (ed anche la loro risoluzione 
video). Mille grazie per questo all'efficiente 
staff di www.satcodx.com! Visitate il loro sito 
e scoprirete che non molti dei canali disponi-
bili in Europa raggiungono la qualità del DVD. 
Naturalmente vi sono alcuni canali premium di 
sport e cinema che utilizzano un bitrate anche 
maggiore di un tipico DVD, ma la maggioranza 
dei canali in chiaro esistenti oscilla intorno a 
2,5 Mb/sec (esaminate Hotbird a 13° Est o 
Astra 1 a 19,2° Est). Alcuni canali sono addi-
rittura al di sotto di 1 Mb/sec. Sembra proprio 
che per alcune emittenti non esista una soglia 
minima per la qualità video!

Per i lettori meno esperti dobbiamo spiegare 
che per mantenere la migliore qualità video in 
un canale MPEG-2, il bitrate dovrebbe essere 
di 5 Mb/sec o oltre per contenuti molto dina-
mici (come riprese sportive o film d'azione), 
ma può scendere a forse 2 Mb/sec per imma-
gini più statiche tipo i talk show. I ragazzi di 
SatcoDX hanno fatto un ottimo lavoro calco-
lando il bitrate video medio su diverse rileva-
zioni effettuate in giorni e ad orari differenti. 
Cliccando sul bitrate si possono vedere i sin-
goli valori di ciascuna misurazione.

La Qualità Video nella TV digitale, parte II
Peter Miller

  Video Quality
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Immagine fortemente compressa

Quali sono i sintomi di un bitrate troppo 
basso? Nelle scene statiche si possono osser-
vare l'evidente deterioramento dei piccoli det-
tagli e la distorsione sui bordi degli oggetti. 
Ancora più spiacevole è l'effetto nelle scene 
dinamiche: appaiono grandi blocchi di pixel 
vicino ai bordi degli oggetti in movimento. 
Vi sono persone così sensibili a questo tipo 
di distorsione che si rifiutano di guardare tali 
canali!

Formato 
Campionamento
Crominanza
Il segnale MPEG-2 trasmesso nelle nostre 

case dai satelliti è sempre in formato di cam-
pionamento crominanza 4:2:0. Lo standard 
MPEG-2 prevede altri formati, cioè 4:2:2 
e 4:4:4. Senza scendere troppo in detta-
glio, possiamo affermare che più alte sono 
la seconda e terza cifra, migliore è la risolu-
zione delle informazioni sul colore e quindi la 
qualità video, ma, allo stesso tempo, mag-
giore è il bitrate richiesto per trasmettere lo 
stesso contenuto. Pertanto, mentre a volte 
si ricorre al 4:2:2 per i segnali feed, il 4:4:4 
non viene praticamente mai utilizzato per le 
trasmissioni. Prove soggettive hanno dimo-
strato che esiste una differenza tra imma-
gini in 4:2:0 e in 4:2:2, ma non abbastanza 
grande da giustificare l'ulteriore consumo di 
banda. Per questo motivo le maggiori possibi-
lità di trovare un formato 4:2:2 è nei segnali 
feed. Questi si presume infatti che vengano 
registrati e/o montati prima della trasmissione 
finale. Ad esempio, all'immagine originale 
possono essere aggiunti elementi grafici e il 
segnale 4:2:2 garantisce un margine di qua-
lità aggiuntivo per l'inevitabile perdita causata 
dalla manipolazione. Ricordate che solamente 
alcuni feed sono trasmessi in 4:2:2, il resto in 
“normale” 4:2:0. La maggioranza dei ricevitori 
in commercio non può gestire il formato 4:2:2, 
ma alcuni sì. Troverete un articolo dedicato 

alle possibilità di ricezione del 4:2:2 su questo 
stesso numero di TELE-satellite.

Altri fattori
Vi sono altri fattori che influenzano la qua-

lità video? Naturalmente sì, ma i due già citati, 
risoluzione e livello di compressione, sono 
decisamente i più determinanti. Questi para-
metri dipendono esclusivamente dall'emit-
tente e, purtroppo, lo spettatore finale non 
può fare assolutamente nulla per migliorarli.

Le cose vanno un po' meglio con parametri 
tipo potenza e footprint del transponder, FEC 
e symbol rate del segnale. Essi influenzano 
la qualità del segnale in generale (non solo il 
video). Sebbene non possiamo cambiarli, pos-
siamo però sostituire la nostra parabola con 
una più grande o utilizzare un LNB migliore. In 
questo modo, entro certi limiti, compensiamo 
la bassa potenza, il FEC alto o la posizione 
decentrata. Anche questo migliorerà la nostra 
qualità video, specialmente se la qualità del 
segnale era al limite. Per quanto riguarda il 
symbol rate, teoricamente tanto più piccolo è 
il valore e quindi più stretta la banda occu-
pata dal segnale, tanto maggiori sono le pro-
babilità di ottenere un rapporto C/N elevato. 
In pratica, tutto dipende dalla progettazione 
del sintonizzatore del ricevitore e non è detto 
che funzioni davvero in questo modo. Per-
tanto, ciascun apparecchio può avere risultati 
migliori o peggiori con segnali a basso SR. In 
altre parole, anche qui abbiamo un certo mar-
gine scegliendo un ricevitore migliore.

I ricevitori si differenziano anche nella qua-
lità dei loro stadi di uscita: i convertitori digi-
tale-analogico ed i filtri. Ricevitori progettati 
in modo scadente restituiscono una peggiore 
qualità video. Se vedete distorsioni o rumori su 
vari canali, probabilmente avete problemi con 
qualche componente del ricevitore o forse con 
i cavi di collegamento. Naturalmente la causa 
potrebbe anche essere la qualità dell'apparec-
chio TV (o una sua regolazione errata). Per 

scoprire il colpevole dovrete provare con sor-
genti diverse (lettore DVD, un altro ricevitore 
satellitare), utilizzare ingressi video diversi o 
sostituire i cavi. 

Una decina di anni fa, quando i sistemi 
MPEG-2 erano piuttosto nuovi, alcuni pro-
blemi video sorgevano a causa dei proces-
sori MPEG-2 di prima generazione montati 
nei ricevitori dell'epoca. Se utilizzate ancora 
un vecchio apparecchio, l'origine dei disturbi 
potrebbe essere proprio questa. Gli aggiorna-
menti software (se ancora disponibili) potreb-
bero a volte aiutare. A proposito, sarà molto 
interessante vedere se una situazione simile si 
verificherà anche con la prima generazione di 
processori MPEG-4. Dopotutto, sono costruiti 
da esseri umani...

Conclusione
Sebbene vi siano potenzialmente molti fat-

tori che influenzano la qualità video nella TV 
digitale, i due più importanti rimangono la 
risoluzione di immagine ed il livello di compres-
sione utilizzato dall'emittente. Quando volete 
giudicare la qualità video del vostro impianto 
(in particolare con il vostro nuovo bellissimo 
TV a schermo piatto ad alta definizione), sce-
gliete saggiamente su quale canale effettuare 
la valutazione. Visitate www.satcodx.com e 
selezionate quello con la risoluzione maggiore 
(720/704x576 per il PAL o 720/704x480 per 
l'NTSC) e il bitrate più elevato, che significa 
minor perdita di informazioni e minore distor-
sione durante la compressione MPEG-2.

Dovremmo forse formulare anche una regola 
empirica per ciò che dobbiamo aspettarci in 
base al bitrate. Assumendo la risoluzione 
massima, per un canale dinamico (sport/film) 
dovremmo avere la seguente qualità video: 
eccellente per 5 Mb/sec, ottima per 4-5 Mb/
sec, buona per 3-4 Mb/sec, discreta per 2-3 
Mb/sec e scarsa al di sotto di 2 Mb/sec.
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È il nome di un programma su National Geographic Chan-
nel e i miei vicini continuano a dirmi che io guardo questo 
programma troppo spesso. Poi ci sono gli altri vicini che 
sono convinti che io lavori per il KGB.  Veramente tutto ciò 
che voglio è guardare la TV!

Tutto è cominciato qualche anno fa. Mi imbattei in un'in-
serzione sul mio quotidiano locale: “Antenna di cinque 

metri in saldo, smontata”.  In due ore ero alla loro 
porta d'ingresso, a 170 km da casa. Ma, per mio 

orrore, metà era persa e viene fuori che si 
trattava di un'antenna casalinga di 15 anni, 

completamente arrugginita. Giace in un 
cortiletto di ferraglie. Ma, dal momento 

che ormai ero là, contrattai sul prezzo 
col venditore e finii col trascinarmi 

ogni cosa a casa con me. 

Le parti di questa antenna rac-
colsero polvere a casa per un 
altro anno – 18 bracci di sup-
porto piegati con 18 pannelli 
di alluminio deformati, tre 
supporti per LNB e diversi 
altri pezzi indefinibili. E la 
parte centrale era comple-
tamente mancante. Così 
adattai io stesso la sezione 
centrale con un diame-
tro esterno di 260mm ed 
un diametro interno di 
145mm.  Ogni pannello 
da 20° fu spianato ed i 
fori furono trapanati in 
modo che i bracci di sup-
porto potessero venire 
attaccati. Di ciò mi dovetti 
occupare io stesso. 

Era poi tempo di assem-
blare ogni cosa sul terreno 
con l’aiuto di un cerchio di 2 

metri. Dopo di ciò i pannelli 
di alluminio dentato furono 

raddrizzati facendoli passare 
attraverso una pressa e quindi 

ogni cosa fu unita con 486 viti.

Quello era solo l’inizio, poiché 
un’antenna così enorme avrebbe 

richiesto un palo stabile adeguato. 
Presi delle sezioni di 150x150x6mm di 

acciaio edile e saldai assieme i pezzi, in 
modo da formare un palo di sei metri. Pro-

blema successivo: come mettere tutto ciò in 
posizione verticale. In altre parole, chi vorrebbe 

stare a 8,5 metri d’altezza dal suolo per installare un 
LNB?  La soluzione fu usare un elevatore idraulico per 

mettere ogni cosa al suo posto. Cosa? Il filo per stendere i 
panni si trova in mezzo? Nessun problema, dagli un taglio. 

Naturalmente, l’intero assemblaggio doveva essere 

Big Dish 

Ingo con la sua antenna 
casalinga di cinque metri.

La sezione centrale dell’antenna con le 18 
parti distanziate di 20°.

Tutti i bracci di supporto sono ora installati; 
poi viene l’installazione dei pannelli riflet-
tenti in alluminio.

Un attuatore saldato al 
palo serve a muovere 
l’antenna.

„Megastrutture“
 Ingo Salomon
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L’assemblaggio del riflettore è completo; ora 
può essere sollevato in posizione.

motorizzato. Perché fare tutta quella fatica per 
essere bloccati su solo un satellite? Ridicolo. E 
così fu necessario un altro cilindro idraulico con 
4000Kg di forza affinché questo disco gigantesco 
potesse essere controllato da una sola persona. 

Naturalmente, io volevo la ricezione della 
banda Ku esattamente come la ricezione della 
banda C, così tagliai la cima di un LNB offset per 
banda Ku e lo estesi con un tubo di rame e li tenni 
assieme con un collegamento di polypenco o 
vesconite. Ed affinché l’LNB per banda C potesse 
essere ruotato, fu inserito in un anello di cusci-
netti a sfera. Un anello con 65mm di diametro 
era l’ideale per la banda C.

Quanto mi è costato tutto ciò? Ho pagato solo 
100 Euro per l’antenna e quindi altri 300 Euro per 
quelle parti che ho dovuto portare con me. E poi 
c’era tutto il tempo per lavorare a questo pro-

getto, come l’aiuto e la pazienza da parte della 
mia famiglia. 

Ed ora la grande domanda: cosa posso rice-
vere con questa mostruosità? Da dove mi trovo, 
a Johannesburg, Sud Africa, sarebbero i satelliti 
in banda C Intelsat 903 a 34,5° ovest, NSS7 a 
22,5° ovest ed Atlantic Bird a 5° ovest. Questa 
grande antenna non è proprio l’ideale per la rice-
zione della banda Ku, sebbene io riesca a pren-
dere i canali analogici su Hotbird a 13° est.

Mi ci sono volute quattro settimane per 
assemblare l’intera antenna. Il suo peso totale 
ammonta a 525Kg, senza considerare il cemento. 
Potete costruire un’antenna come questa da voi 
stessi? La risposta è “sì”!  Quei deboli segnali in 
banda C sono adesso talmente forti che la piog-
gia e le nuvole non hanno più nessun effetto sulle 
mie immagini. Per me questo progetto ne valeva 
completamente la pena!

L’LNB ed il feed è adattato con cuscinetti a 
sfera. Se potete girare e fresare da soli, ne 
avrete un reale vantaggio. 

Un elevatore idraulico solleva l’antenna alla 
posizione verticale.

Ingo alla fresa. Senza un equipaggiamento 
professionale come questo, un’antenna fai-
da-te di questa dimensione non sarebbe pos-
sibile.
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