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Tecnologia Made in USA all’Avanguardia
Alexander Wiese

Maritime 3-Axis Systems Manufacturer 

Vi sono alcuni settori della tecnologia 
satellitare nei quali gli USA sono 
chiaramente al vertice. Uno di 
questi è rappresentato dalle antenne 
motorizzate bidirezionali utilizzate 
prevalentemente sulle imbarcazioni. Il 
leader di mercato di questa tecnologia 
è la californiana SeaTel.

Lorna Brady Glover, Presidente di SeaTel, Inc.

Bobby Johns è 
Responsabile di 
Progetto TVRO e 
qui lo vediamo di 
fronte al palazzo di 
SeaTel, a Concord, 
che si trova ad 
est di Oakland 
e San Francisco 
nella California 
settentrionale.
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Lorna Brady Glover è Presidente di 
SeaTel, Inc. e ci riferisce di un recente 
studio di COMSYS dal quale si rileva che 
SeaTel detiene il 73% di questo segmento 
di mercato. SeaTel, Inc. appartienee al 
gruppo Cobham Satcom e occupa 205 
dipendenti nella sede di Concord, nella 
California settentrionale. Il Responsa-
bile delle Risorse Umane, Audrey Ander-
son, dettaglia: “113 persone sono nella 

Produzione, 12 nelle Vendite, 20 nel 
Servizio Clienti, 39 nello Sviluppo Tecno-
logico (Progettazione) e 21 nella Gestione 
(Amministrazione, Contabilità e IT)”. 
TELE-satellite ha presentato di recente 
(numero 03/2008) la sede europea aperta 
nel 1996 da Lorna Brady Glover con il 
nome di SeaTel Europe ed attualmente 
gestita da James Boulton. Un’altra filiale 
è stata aperta da poco a Singapore e 

SeaTel è presente con un ufficio anche a 
Fort Lauderdale, USA.

Lorna Brady Glover è molto soddisfatta 
del modo in cui procedono gli affari: “Sono 
regolarmente in crescita! Uno dei motivi 
è il cambio del Dollaro USA che ha reso i 
nostri prodotti più convenienti in altre zone 
del mondo”. Bobby Johns, Responsabile di 
Progetto TVRO, descrive la gamma di pro-
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più esigenti”, spiega Bobby Johns. Non 
solo vogliono vedere i propri canali TV, ma 
anche avere accesso ad Internet a bordo di 
queste imbarcazioni.

Queste sono ottime prospettive per 
un incremento delle vendite e SeaTel sta 
certamente facendo la propria parte svi-
luppando costantemente nuovi prodotti. 
Appena apparso sulla scena è il modello 
USAT24. USAT è la sigla di “Ultra Small 
Aperture Terminal” (Terminale ad Aper-
tura Ridottissima) e 24 rappresenta la sua 

Uno sguardo al reparto Sviluppo. Susan Fu è 
l’ingegnere responsabile dello sviluppo software del 
sistema a tre assi.

Qui un prototipo viene 
assemblato da Josh 
Lahommedieu.

Michael Rahbari è uno dei cinque ingegneri 
del servizio clienti. Quando i clienti hanno un 

problema con il proprio impianto chiamano 
SeaTel. Qui gli ingegneri tentano di risolverlo. 

“Siamo raggiungibili dalle 8:00 alle 16:30 
PST”, spiega Michael Rahbari, “ed abbiamo 

un servizio a chiamata disponibile fino a 
mezzanotte e nei weekend. Durante la setti-

mana, dopo la mezzanotte subentrano i nostri 
colleghi di SeaTel Europe”. Questo garanti-

sce che i clienti SeaTel possano trovare una 
persona competente tutti i giorni a qualsiasi 
ora. “Riceviamo dalle 250 alle 300 telefonate 

a settimana”, ci dice Michael Rahbari, “e se il 
problema non può essere risolto al telefono, 

ci rechiamo sul posto per occuparcene”.

Il controllo qualità è estremamente 
importante per SeaTel. Chris Holt è 
l’ispettore del Controllo Qualità ed utilizza 
un modernissimo strumento di misurazione 
coordinata per verificare la precisione dei 
piatti girevoli che devono essere installati 
sulle antenne.

dotti: “Il 25% dei nostri impianti di rice-
zione è per i segnali TV, mentre il restante 
75% copre servizi dati, ad esempio uplink 
e downlink Internet”. Lorna Brady Glover è 
molto ottimista sulle prospettive dei propri 
affari.

Geograficamente parlando, Lorna Brady 
Glover vede nel mercato asiatico uno 
dei maggiori potenziali di crescita e sta 
seguendo più da vicino il mercato delle 
navi porta container o cisterne: “Queste 
vogliono offrire un maggior intratteni-
mento ed avere accesso ad Internet a 
favore dell’equipaggio e pertanto ordinano 
un numero sempre crescente di nostri 
impianti di ricezione”.

“E’ anche interessante notare”, aggiunge 
Bobby Johns, “come vi sia un tendenza 
verso la seconda o la quarta antenna”. 
Le navi da crociera in particolare stanno 
installando non più un’unica antenna, ma 
due per avere una ridondanza e prevenire 
problemi. Alcune hanno già due parabole 
attive per ricevere due diversi satelliti o 
servizi Internet e in questi casi si installano 
quindi quattro impianti. “I passeggeri delle 
navi da crociera stanno diventando sempre 

dimensione, in questo caso 24 pollici o 60 
cm. “Questa antenna sarà utilizzata per 
Internet”, spiega John Phillips, Vice Presi-
dente della Progettazione. Si tratta di una 
versione modificata del sistema Coastal 24, 
un’antenna TV di 24” (60 cm). Queste due 
antenne forniscono ai possessori di yacht 
sia TV, sia Internet a banda larga.

Insieme all’uscita di questo numero di 
TELE-satellite, farà la sua apparizione sul 
mercato il primo sistema navale multi-
satellite! Questo progetto è in carico a 
Bobby Johns che è il responsabile dei pro-
dotti per la ricezione TV. Esso è dotato di 
motori per tre diversi assi in quanto azi-
muth ed elevazione non sono sufficienti: 
con la ricezione di satelliti multipli, anche 
la posizione relativa dell’LNB deve essere 
mantenuta costante. E’ stata una grossa 
sfida per i progettisti di SeaTel.

SeaTel ha pienamente sotto controllo il 
segmento di mercato che si colloca tra le 
antenne motorizzate e quelle a traccia-
mento di satellite. Con nuovi prodotti e uno 
sviluppo costanti verranno prontamente 
conquistate nuove applicazioni di nicchia.

SeaTel ha portato la ricezione satellitare 
in aree dove in precedenza non era possi-
bile. Tipicamente americano: le sfide sono 
fatte per essere vinte!
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Uno sguardo al magazzino: le 
piccole coperture radome sono in 
attesa di essere assemblate negli 
impianti.

Henry Adams è il Supervisore del 
Controllo Inventario e tiene sotto 

controllo l’inventario generale. Queste 
basi di sostegno sono utilizzati per le 

parabole più grandi. Quella accanto ad 
Henry Adams è per un’antenna di due 

metri di diametro, mentre quelle più 
grandi sono per modelli da 3,6 metri. 

“Il tempo di rifornimento del nostro 
magazzino è di circa una settimana”, 

spiega Henry Adams. SeaTel ha adottato 
il principio del Just-in-Time. Continua: 

“Le basi ci vengono consegnate ogni 
due giorni”. Ian J. Smith è il Coordinatore 

delle Operazioni ed aggiunge: “I pezzi 
più piccoli come viti e bulloni vengono 
riforniti due volte al giorno”. Tutto ciò 

consente a SeaTel di tenere al minimo il 
proprio magazzino. Questa strategia non 

è solo efficace per quanto riguarda i costi, 
ma anche necessaria considerando lo 

spazio a disposizione.

Il trasporto di sistemi così 
voluminosi richiede considerazioni 
speciali. I singoli componenti 
vengono confezionati in cartoni 
predisposti su misura. Robert 
McNeally è uno degli addetti alle 
spedizioni che si assicura che 
ciascun pezzo sia correttamente 
fissato per il trasporto.
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John Phillips è il Vice Presidente della Progettazione e ci 
presenta il loro ultimo sviluppo: un sistema di 60 cm per 

uplink e downlink Internet – il modello USAT24 Broadband 
at Sea. La piccola scatoletta nera sulla parabola è un 

ricevitore GPS che ormai da diversi anni viene fornito da 
SeaTel come accessorio standard.

New at SeaTel: 
Miniature Up-/Downlink System

Questa piccola antenna è controllata da un’elettronica 
complessa. Nell’unità a sinistra si trova il BUC (Block Up 

Converter) e in quella a destra il controllo dell’antenna.

New at SeaTel: 
Multi-Satellite Motorized System

Nuovissimo sul 
mercato: questo 
sistema da 60 cm 
può ricevere cinque 
satelliti.

Esatto, sono ben 
cinque satelliti anche 
se sembrano solo tre; 
il feed centrale riceve 
infatti tre satelliti: 101° 
al centro e 99° e 103° ai 
lati. Gli altri due feed 
a sinistra sono per 
i 110° e 119°. Bobby 
Johns, responsabile 
di questo progetto, 
è alla ricerca di LNB 
monoblocco con 2° di 
offset. “Sarebbe una 
soluzione più elegante 
a questa esigenza di 
ricezione”.
Per i lettori più esperti 
di TELE-satellite: 
l’unità di ricezione 
che vediamo è adatta 
alla polarizzazione 
circolare e contiene un 
multiswitch integrato. 
Questo spiega i 
quattro connettori “F”.
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Passo 1. Il primo passo è a 
cura di Sandy Sneed che effet-
tua il montaggio della base, il 
cuore di un sistema rotante. 
Un manuale illustrato la aiuta 
ad assemblare correttamente 
ogni componente.

Passo 2. Poi vengono instal-
lati i motori; l’insieme otte-
nuto viene chiamato Canestro. 
Qui vediamo al lavoro Diane 
Perno-Spiridonov. Come tutti 
gli addetti alla produzione, 
indossa occhiali protettivi. 

Passo 3. Con l’aggiunta delle 
barre di livello il canestro è 
finito e diventa l’insieme di 
stabilizzazione. Il componente 
base per un antenna a tre assi 
è pronto.

Passo 4. A seconda delle 
dimensioni della parabola, si 
monta la sagoma opportuna. 
Qui vediamo all’opera Eddie 
Estrada.

Passo 5. A questo punto 
vengono installati i componenti 
elettronici.

Passo 6. Bobby Hughes monta 
il sup-

porto di sostegno.

Passo 7. Si prepara la para-
bola. Qui vediamo Jim Miller 
che installa un feed su un 
riflettore offset di 2,4 metri.

Passo 8. Il momento della 
verità! La parabola viene 
calata sul canestro con una gru 
e le due parti vengono fissate 
insieme.

Passo 9. Ora si possono mon-
tare le guide d’onda. Il feed 
risulta così collegato all’elet-
tronica.

Passo 10. Il montaggio è 
finito? No, non ancora. I lavoro 
di Jarvis Walker è solo all’ini-
zio. Deve bilanciare l’impianto 
con contrappesi. Si rimuovono 
le cinghie dal motore in modo 
che l’antenna possa ruotare 
liberamente. Si mette l’antenna 
in posizione orizzontale e si 
verifica che non oscilli. Se si 
sposta in una direzione occorre 
aggiungere un contrappeso 
dal lato opposto. Un impianto 
come questo con una parabola 
di 2,4 metri pesa all’incirca 200 
kg (440 libbre) e deve pertanto 
essere perfettamente bilan-

ciato. Il bilanciamento dell’an-
tenna viene fatto manualmente 
poi si rimontano le cinghie del 
motore per effettuare un’ulte-
riore regolazione di precisione 
con l’elettronica. Eventuali 
piccoli problemi di bilancia-
mento che potrebbero essere 
rimasti si individueranno al 
passo successivo tramite pic-
cole differenze nella potenza 
del motore.

Passo 11. Il prodotto finito 
viene provato. Joaquin Sanchez 
accende i motori e ruota l’an-
tenna in tutte le direzioni. Se si 
scoprono problemi di bilancia-
mento, si montano i contrap-
pesi necessari.

Passo 12. Finito! Il tutto è 
perfettamente bilanciato e pro-
vato. Michael Flood verifica che 
la parabola si possa spostare 
facilmente.

Passo 13. No, manca ancora 
qualcosa. Presso il cliente l’an-
tenna viene installata in una 
copertura radome come questa 
per proteggerla dagli agenti 
atmosferici. Qui vediamo Ian 
J. Smith, Coordinatore delle 
Operazioni SeaTel.

Come si costruisce un impianto marittimo a 3 Assi

Vista di insieme 
dello stabilimento 

di produzione.

Daniel Blair è Ingegnere di 
Progettazione e responsabile dei vari 
passaggi di assemblaggio che alla fine
portano al prodotto finito.


