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Stazione di Terra di Usingen, Germania 

30 anni di Ricezione Satellitare 
e Uplink a Usingen vicino a 
Francoforte

Ricezione Satellitare
Con un’Antenna di 19 Metri

In un’epoca di antenne con dimensioni sempre decrescenti e di solo 
pochissimi DXer satellitari che usano grandi antenne è un cambio benvenuto 
esplorare un primo piano di antenne veramente enormi. Queste le possiamo 
trovare solamente in installazioni professionali, naturalmente, e in particolare 
dove i canali TV sono irradiati verso un satellite: presso le stazioni satellitari 
terrestri. Una delle prime 5 a livello europeo è localizzata molto vicino alla 
piccola città di Usingen, non lontano da Francoforte in Germania.

Vista di una sezione della stazione terrestre di Usingen, 
che vanta un totale di 110 antenne.
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Il manager della stazione 
Lothar Stöckmann (sinistra) 
riassume i dettagli tecnici della 
stazione terrestre di Usingen per 
Luo Shigang (destra), redattore 
tecnico della rivista specializzata 
cinese “Satellite TV & Internet 
IP” nella sala d’incontro della 
stazione.
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Un totale di 110 antenne satellitari su 
un’area di 1,2 milioni di metri quadri sono 
una pura delizia per qualunque DXer! 
Tutto questo equipaggiamento viene 
tuttavia usato a scopi commerciali ed 
ogni singola antenna è destinata ad un 
compito specifico. Lothar Stöckmann è il 
gestore della stazione terrestre di Usin-
gen e ci racconta come tutto ebbe inizio. 
„80 anni fa quest’area veniva utilizzata 
come pista d’atterraggio.“ la ragione era 
che le montagne circostanti tenevano 
indietro le nuvole di pioggia e le raffi-
che di vento con l’effetto che „le preci-
pitazioni piovose sono molto inferiori qui 
che a Francoforte, per esempio,“ Lothar 
Stöckmann sottolinea le peculiarità di 
quella parte del mondo. 

All’epoca tutte le comunicazioni elet-
troniche tra la Germania e il resto del 
mondo venivano instradate attraverso 
Francoforte e quando i carichi di dati 
divennero sempre più impegnativi e 

L’antenna no. 2 con 
un diametro di 19 
metri. Il manager della 
stazione terrestre Lothar 
Stöckmann di fronte 
all’antenna con le braccia 
allargate per dimostrare 
la vastità di questa 
antenna.

una nuova stazione a onde corte fu pia-
nificata nel 1955 venne alla mente la 
regione di Usingen con le sue favorevoli 
condizioni climatiche. Poco dopo, la pre-
cedente pista di atterraggio fu convertita 
in una stazione di trasmissione, poiché 
minori piogge significa invariabilmente 
minori interferenze nelle trasmissioni a 
onde corte e satellitari.

A quel tempo, comunque, nessuno 
parlava di satelliti. „Fu solo il giorno 1 
febbraio 1979, quando la nostra prima 



■

■

■

112 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   08-09/2010   —   www.TELE-satellite.com

La stazione terrestre di Usingen 
è un operatore professionale, ciò 
significa che devono essere compen-
sate le eventuali interruzioni nella 
rete elettrica pubblica. Qui vediamo 
uno dei due generatori a diesel, che 
sono in grado di fornire energia 
sufficiente per tutti i componenti di 
trasmissione. Approssimativamente 
una volta all’anno avviene una reale 
interruzione di corrente (per esempio 
se viene tagliato un cavo della rete 
durante lavori stradali) e in questo 
caso i sistemi di back-up partono 
automaticamente. “Circa due volte 
all’anno avvengono interruzioni di 
corrente programmate, che sono 
necessarie per la manutenzione o la 
riparazione della rete, per esempio,” 
spiega il responsabile tecnico. “Oltre 
a ciò, facciamo funzionare i generatori 
a piena capacità per un certo periodo 
di tempo ogni tre mesi per assicu-
rarci che i motori siano operativi in 
qualsiasi momento.” Ogniqualvolta 
ciò accade l’eccesso di energia viene 
inserito all’interno della rete pubblica. 
“Abbiamo diesel sufficiente per far 
funzionare i nostri generatori per 
quattro settimane di file,” il tecnico 
sottolinea che la stazione terrestre di 
Usingen è autosufficiente per periodi 
prolungati.

All’interno di una delle enormi antenne: conduttori cavi vengono usati per guidare e commutare i 
segnali.

antenna satellitare di 18,3 metri divenne 
operativa,“ ricorda Lothar Stöckmann. 
In quel giorno e a quell’epoca ciò fu un 
evento sensazionale, considerando che 
„nell’intera Europa solo una manciata di 
antenne simili venivano utilizzate. All’ini-
zio effettuavamo solamente dei test per 
OTS.“ Fate attenzione, comunque, non 
stiamo parlando di TV satellitare, ma 
tentativi di trasmettere dati in forma 
digitale per comunicazioni voce. Fu più di 
due anni dopo, il 14 luglio 1981, che fu 
commissionata la prima antenna per la 
TV satellitare. „Veniva usata per INTEL-
SAT V,“ afferma Lothar Stöckmann e 
aggiunge „le nostre trasmissioni riguar-
davano solo parzialmente la televisione, 
la capacità restante veniva usata per dati 
voce.“ 

Le cose cominciarono a muoversi vera-
mente nel 1984 quando la prima sta-
zione TV commerciale della Germania fu 
irradiata verso il primo satellite dedicato 
unicamente alla TV. A partire dal primo 
gennaio 2000 i primi segnali digitali 
DVB-S sono stati trasmessi verso i satel-
liti da  Usingen.

Furono le Poste Tedesche che inizial-
mente fondarono la stazione terrestre di 
Usingen. Durante il periodo di privatiz-
zazione delle corporazioni pubbliche in 
Germania, venne il momento anche per 
la stazione terrestre di Usingen di abban-
donare la proprietà statale. Oggi la Media 
Broadcast, una divisione di TDF, uno dei 
principali broadcast e media provider 
europei, gestisce la stazione terrestre. 
TDF possiede una forza lavoro di più di 
5000 impiegati, dei quali circa 1150 lavo-
rano per l’azienda operativa tedesca  
Media Broadcast.

Media Broadcast si occupa delle tra-
smissioni tecniche di più di 850 provi-Una slide con una lista di satelliti dai quali e verso i quali possono essere trasmessi i segnali da 

Usingen.
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nologia di trasmissione. Per il network 
di televisione ceca CR la società effet-
tua l’uplink di tutte le trasmissioni HDTV. 
Media Broadcast fornisce anche la tec-
nologia per la rete TV aziendale di un 
grande produttore di automobili.

Uno degli aspetti più particolari della 
società è il fatto che gestisca anche 
il network DVB-H in Austria, proprio 
dalla sua postazione di Usingen. Lothar 
Stöckmann ci fa sapere come funziona: 
“I canali delle TV commerciali vengono 
ricevuti qui a Usingen, e in aggiunta 
riceviamo canali addizionali dall’Austria 
attraverso cavo in fibra ottica. Convo-
gliamo quindi tutti i canali in un singolo 
multiplex, riduciamo il data rate agli 
standard DVB-H e rimandiamo il pac-
chetto completo in Austria attraverso 
il cavo in fibra ottica. In Austria questi 
canali vengono trasmessi attraverso il 
DVB-H in tutto il paese ai sottoscrittori 
del servizio.”

Ciò dimostra chiaramente che la sta-
zione terrestre di Usingen non è attiva 

solamente nella trasmissioni satellitari, 
ma è anche in prima linea quando si tratta 
di implementare nuove tecnologie. “Il 
nostro centro di controllo gestisce anche 
l’offerta completa IPTV di Deutsche 
Telekom,”  Lothar Stöckmann continua. 
“Ben 200 canali TV vengono raccolti qui 
– parte via satellite e anche attraverso 
linee dati dedicate. Noi utilizziamo questi 
segnali per creare un segnale IPTV che è 
poi disponibile in tutta la Germania.”

La stazione terreste di Usingen è un 
precursore quando si tratta di innova-
zioni tecnologiche, ma anche la tec-
nologia che viene classificata da alcuni 
come qualcosa del passato ha un suo 
scopo molto utile. Lothar Stockmann ci 
fornisce una breve premessa di un pros-
simo progetto: “Installeremo un’altra 
antenna di 11 per la banda C nel corso 
di quest’anno.” Questo rende la stazione 
terrestre di Usingen quasi un  paradiso 
con tecnologie satellitari sperimentate di 
pari passo con le più recenti innovazioni 
digitali. Una volta che arrivate qui non 
vorreste più andarvene!

La stanza delle batterie: tutta l’energia 
elettrica prelevata della rete pubblica passa 
sempre attraverso queste batterie. Di contro 
ciò significa che le batterie possono sostituirsi 
come sorgente di energia immediata nel caso 
di guasto o interruzione della rete elettrica. 
Pensate ai computer portatili: ogni volta che 
scollegate l’alimentazione di rete da una presa, 
il blocco della batteria interna si inserisce e 
fornisce l’alimentazione senza interruzione. Qui 
vediamo Holger Crump, capo stampa di Media 
Broadcast, vicino a file di 200 batterie ciascuna. 
Con un voltaggio di 2 V per singola batteria 
ogni fila fornisce 400 V. Con questo numero 
enorme di celle la stazione terrestre di Usingen 
può andare avanti per due ore senza nessuna 
alimentazione esterna. Potreste chiedervi 
perché sia necessaria tutta questa attrezzatura 
quando si suppone che tutti i generatori diesel 
entrino in funzione comunque in caso la rete 
elettrica abbia dei problemi. La ragione non è 
di evitare che un singolo secondo di contenuti 
non venga trasmesso, ,a piuttosto di assicurarsi 
che tutti i server continuino a funzionare. 
“Dopo un minuto senza alimentazione tutti 
i server vengono riazzerati,” spiega Lothar 
Stöckmann.“E dal momento che virtualmente 
ogni cosa al giorno d’oggi si basa sui server, 
il costo della ripartenza di centinaia o anche 
migliaia di server eccede di gran lunga il costo di 
tutte le batterie.”

der di programmi tedeschi. Aggiunti a 
questi ci sono 110 provider di contenuti 
dell’estero, come l’American Forces TV 
per cui Media Broadcast fornisce la tec-


