
•	Gli	scenari
	 Tutti	i	segnali	di	un	sistema	multimediale	domestico	

possono	essere	trasferiti	in	modo	ottico,	dal	semplice	
segnale	audio	a	quello	video	e	video	RGB	fino	

	 ai	segnali	televisivi	SAT	e	DTT

•	La	tecnologia	della	Fibra	Ottica
	 Come	funzionano	i	collegamenti	ottici.	Le	connessioni	

unidirezionali	e	bidirezionali	in	Fibra	Ottica.	
Caratteristiche	costruttive	dei	cavi	in	fibra	

	 e	modalità	di	impiego

•	La	rete	ottica
	 Principi	d’interconnessione	e	ramificazione	
	 di	una	rete	di	distribuzione	in	Fibra	Ottica.	Il	link	ottico.	

Trasmettitori	e	ricevitori	ottici.	Impiego	bidirezionale	
	 dei	collegamenti	in	Fibra

•	Le	soluzioni	d’impianto
	 Tipi	di	impiano	realizzabili	per	distribuire	segnali	TV	
	 e	SAT.	Soluzioni	a	confronto.	Impianti	ottici	SAT	
	 e	miscelati	SAT	e	TV.	Raccolta	di	schemi	
	 ed	esempi	concreti

•	La	vetrina	dei	prodotti
	 Per	l’allestimento	degli	impianti	a	Fibra	Ottica	TV,	SAT,	
	 Dati	e	Internet	il	mercato	offre	numerosi	strumenti	
	 e	accessori	specifici.	Una	selezione	delle	migliori	
	 proposte	oggi	disponibili	in	commercio

L’impiego	della	Fibra	Ottica	negli	impianti	Tv/Sat/Dati	e	Internet
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Dopo la pubblicazione lo scorso anno 
di uno speciale dedicato agli impianti 
TV su Fibra Ottica, ritorniamo di 

nuovo su questo sempre attuale argomento 
con un fascicolo nuovo di zecca, ancora più 
approfondito, sul complesso segmento degli 
impianti condominiali SAT e DTT su Fibra.

Dalle grandi linee di comunicazione, 
campo di applicazione primario per la bassa 
attenuazione offerta sulla lunga distanza, la Fibra 
Ottica oggi è entrata in molte abitazioni e grazie 
a una più larga diffusione e al conseguente 
abbassamento del costo finale, ha permesso 
di realizzare applicazioni per la distribuzione 
dei segnali e dei servizi anche su tratte più 
corte come quelle esistenti nel condominio e 
addirittura nel singolo appartamento. La Fibra 
diventa quindi un sistema di interconnessione 
ideale per la TV, il SAT, la Telefonia cablata, la 
rete Dati locale e Internet.

L’impiego della Fibra Ottica offre due grandi 
vantaggi: attenuazioni talmente basse da 
garantire il trasporto dei segnali per lunghissime 
tratte e molteplici ramificazioni di punti ottici 
con una banda ultra larga per contenere segnali 
TV, SAT e altro su una sola fibra.

L’offerta di soluzioni in Fibra Ottica 
rappresenta perciò la variante “alta” alla 
distribuzione dei segnali televisivi soprattutto 
negli edifici dove l’inacessibilità delle canaline, 
a volte inesistenti, impedisce lo sviluppo e il 
potenziamento degli impianti.

l’impiego della Fibra Ottica
negli impianti tV, Sat, dati e internet

Tecnologia applicata, dunque, ma anche soluzioni 
complete e pronte all’uso. Grazie, infatti, a una gamma 
sempre più ricca di prodotti disponibili sul mercato, si sta 
realizzando un’eccellente opportunità per tutti gli installatori. 
E di questa progressiva evoluzione dei sistemi, diamo ampia 
visibilità nelle numerose pagine dello Speciale dedicato ai 
moderni sistemi multimediali basati su Fibra Ottica.

56 60 66 74gli scenari la tecnologia della Fibra la Rete ottica le soluzioni di impianto
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scenari

indiscussi vantaggi, 
evidenti opportunità

È in atto un’evoluzione per quan-
to riguarda le reti ottiche e i 
servizi che su di esse possono 

essere erogati dall’esterno della casa. 
È necessario, infatti, distinguere tra 
sistemi a Fibra Ottica esterni e in-
terni differenti tra loro per diverse 
caratteristiche peculiari che rendono 
anche diversi sia i cavi ottici impiegati 
all’esterno dell’edificio da quelli usati 
all’interno sia le applicazioni che 
usano la Fibra per raggiungere tutte 
le case sparse sul territorio da quelle 
applicazioni ottiche che nascono e 
si sviluppano all’interno delle case 
fino ad essere, in alcuni casi, tra loro 
incompatibili (figura 1). 

La Fibra Ottica si è sempre distinta come sistema ideale per trasferire 

segnali nei contesti di telecomunicazione dove i cavi in rame non sono 

più adeguati alle esigenze crescenti di capacità di trasporto e velocità 

di connessione. I collegamenti a Fibra Ottica permettono di percorrere 

grandi distanze con bassa perdita di segnale e oggi rappresentano il mezzo 

fisico più evoluto sul quale possono arrivare nelle case servizi avanzati di 

connessione a Internet, telefonia e Internet TV anche in Alta Definizione

Flussi dati 
dall’esterno

Nei prossimi anni aumenterà l’of-
ferta di servizi Internet, di trasmissione 
di immagini in alta risoluzione, di 
video e anche di documenti in Alta 
Definizione. Questo comporterà la 
necessità di avere a disposizione una 
maggiore larghezza di  banda per 
quanto riguarda l’accesso di utente 
alla Rete. I servizi di televisione via IP 
(Internet Protocol) e le corrispondenti 
varianti HD (High Definition) aumen-
teranno al punto da rendere oboslete 
tutte le connessioni in rame. Da tempo 
l’interesse di fornitori di servizi e co-

struttori riguarda la copertura dell’ulti-
mo miglio ovvero l’ultimo tratto della 
Rete esterna che collega la centrale di 
zona all’utente finale che rappresenta 
lo scoglio da superare per allargare 
la banda a disposizione dell’utente. 
La soluzione oggi standardizzata per 
realizzare ciò si chiama FTTH Fiber 
To The Home (Fiber To The Home). 
Con questo acronimo si intende che 
la Rete ottica raggiunge direttamente 
ogni edificio e termina in una scatola 
situata sulla paRete esterna della casa 
(per vincoli proprietari dell’operatore 
di telecomunicazioni). Da questa sca-
tola partono poi i cavi in rame diretti 
a ogni utente. Un’ulteriore evoluzione 
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Figura 1. Rete ottica esterna e interna. 
Attualmente si sta discutendo sulle 

possibilità tecniche di creare reti interne 
conformi agli standard in modo da 

permettere a più operatori di condividere 
il mezzo fisico. Attualmente le due reti 

usano criteri e parametri diversi e la Rete 
interna viene dedicata principalmente alla 

distribuzione di segnali TV e SAT

del sistema porta la Fibra direttamente 
in una scatola posta ad ogni piano 
dell’edificio o addirittura dentro le 
singole unità abitative, un progetto 
autorevole e specifico delle modalità 
di allestimento della Rete interna agli 
edifici è quello realizzato dall’ente 
certificatore svizzero Electrosuisse che 
consigliamo a chi opera nel settore 
come testo di riferimento per l’adegua-
mento degli edifici (figura 2).

Distribuzione 
in casa

In Italia si sta diffondendo un 
modello di cablaggio che non parte 
da una proposta di integrazione tra la 
Rete esterna e quella interna, ma lascia 
gestire i servizi esterni e quindi anche 
le possibili forme di cablaggio all’ope-
ratore di telecomunicazioni che rag-
giunge l’edificio. In autonomia viene 
affrontata la distribuzione dei servizi 
televisivi: la tendenza è di realizzare 
reti ottiche per sostituire la distribu-
zione centrale coassiale mantenendo 
comunque connessioni terminali in 
cavo coassiale per collegare televisori 
digitali, decoder digitali terrestri e 
decoder digitali satellite.

I prodotti ottici, cavi, partitori, 
amplificatori e la Fibra stessa sono pre-
senti oggi nei cataloghi dei maggiori 
distributori di materiale TV e SAT come 
soluzione evoluta per la distribuzione 
condominiale.

una minore durata nel tempo. Questo 
aspetto ha condizionato l’impiego 
della Fibra in contesti domestici o nei 
palazzi dove di giunzioni ne servono 
tante. La risposta dei costruttori è stata 
quindi quella di realizzare cavi ottici 
pre-intestati per facilitare il cablaggio 
e quindi l’allestimento della Rete 
condominiale. 

Un altro aspetto affrontato dai 
costruttori è stato quello di rendere la 
Fibra maneggiabile dagli installatori al 
punto da poterla infilare nelle tubazio-
ni incassate esistenti del condominio 
o dell’appartamento. A tal scopo i 
cavi ottici preintestati presentano un 
diametro molto piccolo, connettori 
preintestati poco ingombranti e una 

robustezza sufficien-
te a sopportare le 
forze in gioco du-
rante l’infilaggio e 
il tiraggio anche in 
tubazioni dove sono 
già presenti altri con-
duttori. Ovviamente 
la Fibra è più delicata 
rispetto al cavo coas-
siale pertanto nella 
fase di posa l’installa-
tore adotterà le pre-
cauzioni necessarie 
(figura 3).

Siamo ancora lontani da una pos-
sibile integrazione tra sistemi esterni e 
interni, non tanto per ragioni tecniche 
ma per questioni di proprietà del cavo 
ottico posato dal fornitore di servizi 
esterno, al punto che se la Rete FTTH 
penetrerà nell’edificio fino all’utente 
questa userà una Fibra aggiuntiva 
rispetto a quella usata per la distribu-
zione sei segnali TV SAT. 

Funzionamento 
dei segnali

Da sempre la parte delicata nell’al-
lestimento di una linea di distribuzio-
ne in Fibra Ottica è la giunzione della 
Fibra che richiede attrezzature speciali 

nonché procedure di taglio e “con-
nettorizzazione” precise per non 
introdurre attenuazioni pesanti 
sui segnali in transito ma anche 

Figura 2. Il fascicolo edito dall’ente svizzero Electrosuisse 
può essere un modello di riferimento per l’integrazione della 
Rete multimediale esterna alla Rete interna. La versione 
italiana è scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.electrosuisse.ch/display.cfm/id/147142/disp_
type/display/filename/Multimedia_Broschuere_IT_110622.pdf

Figura 3. Un fascicolo semplice  che affronta alcuni aspetti 
peculiari della posa dei cavi ottici reperibile on line al 
seguente indirizzo: http://www.optosat.it/doc/Optosat_-_
Introduzione_alla_Fibra_ottica_negli_impianti_TV-SAT.pdf
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Cablaggio ideale

Ci si potrebbe chiedere se la Fibra 
Ottica negli edifici sia davvero neces-
saria. La risposta è assolutamente sì. 
La Fibra Ottica raggruppa oggi tutte 
quelle peculiarità ideali che un mezzo 
di comunicazione cablato deve avere 
in linea con la grande evoluzione in 
atto dei mezzi di telecomunicazione 
e distribuzione dei segnali, che ri-
chiedono sempre più prestazioni in 
termini di banda e velocità. L’esempio 
concreto lo abbiamo già avuto con 
il passaggio alla TV digitale terrestre 

che ha evidenziato come nella Rete 
coassiale della casa si possono insi-
nuare fattori di degrado dei segnali 
distribuiti, al punto da non renderli 
decodificabili dai decoder digitali.

Dopo lo switch-off  moltissimi 
impianti coassiali hanno richiesto 
l’intervento degli installatori più 
qualificati ed esperti per risolvere 
problematiche del tutto nuove che 
con i canali analogici non sono mai 
emerse. Ciò è solo un esempio di 
come la digitalizzazione dei segnali 
porti a nuove esigenze di qualità 
che aumentano con l’introduzione 
di segnali TV HD. Il cavo coassiale 
potrà sicuramente supportare ancora 
per molto tempo segnali vecchi e 
nuovi se vengono adottati criteri 
di qualità elevati e con le dovute 

attenzioni nella posa del cavo e 
dei ripartitori di segnale. Tuttavia, 
nei nuovi impianti è consigliabile 
prevedere già da ora l’impiego del-
la Fibra Ottica nella parte centrale 
della Rete di distribuzione interna, 
tra la centrale di testa e le scatole di 
ripartizione alle quali sono collegati 
poi gli utenti (figura 4). 

Differenze 
sostanziali

I reali vantaggi dell’impiego 
della Fibra Ottica sono conosciuti 
e consolidati soprattutto quando 
è impiegata nelle reti esterne ma 
possiamo comunque verificare che 
gli stessi vantaggi siano spendibili 
anche nella Rete interna e portino 
valore aggiunto agli impianti tecno-
logici dell’edificio. 

Facendo confronti con i mezzi 
in rame come cavi telefonici, LAN a 
coppie intrecciate, coassiali TV e SAT 
la differenza è lampante. Ad esempio 
un segnale SAT a 2000 MHz in un 
cavo coassiale standard subisce una 
perdita di quasi 30 dB su 100 metri, 
mentre lo stesso segnale su una Fibra 
mono-modo perde poco più di 0,2 
dB su 1000 metri.

La Fibra Ottica risolve anche le pro-
blematiche dovute al numero di cavi 
coassiali necessari per l’allestimento 
degli impianti satellitari.

La distribuzione di segnali SAT con 
i metodi tradizionali richiede, infatti, 
l’impiego di più cavi coassiali. Sono 
necessari almeno 4 cavi coassiali per 
distribuire i segnali ricevuti da un 
solo satellite. Se i satelliti da distri-
buire sono 2 i cavi diventano 8 per 
arrivare a 16 cavi se i satelliti sono 4 
e a questi cavi se ne deve aggiungere 
un altro se si vuole distribuire anche 
i segnali TV terrestri. Questa è la 
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Figura 4. Confronto tra Rete coassiale e Rete ottica per la distribuzione di segnali SAT e TV. La Rete 
coassiale più diffusa è quella radiale con un singolo cavo per ogni presa di utente. La stessa soluzione 
in Fibra Ottica usa meno cavi perché in una stessa Fibra è disponibile tutta la banda ricevuta, tutte 
le polarizzazioni e le diverse sotto-bande. Questo permette di eseguire la selezione presso l’utente 
comandando il convertitore ottico-elettrico che funziona anche da multiswitch

Vantaggi oggettivi

In sintesi i vantaggi della Fibra Ottica usata nelle reti multimediali.
La Fibra ha perdite bassissime, non pone limiti alle distanze 

percorribili, offre un’altissima capacità trasmissiva, offre sicurezza 
nella trasmissione dati per la non intercettabilità del flusso di segnale, 
è priva di alcun componente metallico, non crea anelli elettrici 
o loop, è resistente agli agenti atmosferici, non irradia disturbi 
elettromagnetici e non può da questi essere interferita, ed ancora è 
immune da problematiche relative alle scariche atmosferiche e alle 
correnti di dispersione, può correre parallela alle linee elettriche e può 
essere utilizzata in ambienti umidi o marini.
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Tipo di cavo Banda  Attenuazione Attenuazione
 di frequenze a 700 MHz a 2150 MHz

Coassiale 5 mm 5 ÷ 2150 MHz 23 dB (100 mt) 38 dB

Coassiale 6  ÷ 7 mm 5 ÷ 2150 MHz 20 dB 30 dB

Fibra Ottica 9/125 monomodo (1310 nm) 5 ÷ 5450 MHz 0,4 dB (1000 mt) 0,4 dB (1000 mt)

Fibra Ottica 9/125 monomodo (1550 nm) 5 ÷ 5450 MHz 0,2 dB (1000 mt) 0,2 dB (1000 mt)

Figura 5. Attenuazioni tipiche di alcuni cavi coassiali d’uso comune e della Fibra Ottica usata 
negli impianti interni  e in funzione della frequenza dei segnali da trasportare (TV e SAT)

massima possibilità offerta dai sistemi 
di distribuzione coassiale multi-cavo 
oggi disponibili sul mercato. Con 
una sola Fibra Ottica si riescono a 
distribuire tutti i segnali ricevuti da 
un satellite e insieme anche i segnali 
TV terrestri. 

Coassiale, 
valido ma limitato

La distribuzione dei segnali TV e 
SAT con cavo coassiale è un sistema 
consolidato di cui si conoscono i pregi 
e i limiti. I costruttori di cavi hanno 
sempre migliorato i loro prodotti 
mantenendo un costo ragionevole 
ma, la Fibra, ha prestazioni molto 
superiori e oggi ha un costo (un 
cavo ottico monomodale da 20 mt 
preintestato costa circa 20 euro) che 
comincia ad essere interessante anche 
in applicazioni condominiali.

Rispetto alla Fibra  i cavi coassiali 
hanno due grandi limiti: la banda di 
frequenze usabile che si estende fino a 
poco oltre i 2000 MHz,  l’attenuazione 

introdotta che è appena inferiore a 
30 dB ogni 100 metri usando un cavo 
con un diametro esterno di 6 /7 mm. 
Inoltre, l’attenuazione non è costante 
sulla banda di frequenze trasporta-
bili ma cala al calare della frequenza 
ovvero aumenta all’aumentare della 
frequenza. Ad esempio, un segnale 
TV terrestre con una frequenza di 
circa 700 MHz nello stesso cavo di 
prima viene attenuato di meno, ad 
esempio un valore frequente è di 20 
dB ogni 100 metri. 

In aggiunta, questi valori di atte-
nuazione, aumentano al diminuire 
delle dimensioni fisiche del cavo 

coassiale. Se, infatti, si usa un cavo 
coassiale con un diametro esterno 
da 5 mm l’attenuazione a 2000 MHz 
su 100 metri diventa di circa 38 dB 
mentre a 700 MHz diventa di circa 
24 dB. Queste problematiche sono 
superate con la Fibra Ottica che ha 
una banda molto più ampia rispetto 
a quella di un cavo coassiale, ad 
esempio, in una delle soluzioni oggi 
presenti sul mercato la stessa Fibra 
può trasportare segnali compresi tra 
5 e oltre 5000 MHz con un’attenua-
zione massima introdotta che può 
raggiungere i 0,4 dB ogni chilometro 
a 1.310 nm (figura 5). eurosat
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collegamenti ottici, 
corsie privilegiate

Per realizzare un collegamento 
ottico è necessario un cavo a 
Fibra Ottica e due apparecchi 

elettronici, definiti convertitori elet-
tro/ottici (oppure ottico/elettrici nei 
sistemi monodirezionali) o anche In-
terfacce Ottiche o in gergo Multiple-
xer Ottici (nei sistemi bidirezionali), 
posti alle estremità del cavo.

Se ad esempio vogliamo trasferire 

Negli impianti multimediali in Fibra i segnali in transito sono trasformati in segnale ottico 

con apparecchiature che generano un raggio di luce, sfruttato come mezzo 

di trasporto, sul quale vengono veicolati i segnali audio, video, TV, SAT e dati. Vediamo 

come funzionano i collegamenti ottici e effettuare le connessioni unidirezionali e 

bidirezionali in Fibra. Le caratteristiche costruttive dei cavi in Fibra e modalità di impiego

un segnale video proveniente da una 
telecamera, dovremo predisporre la 
Fibra Ottica necessaria, a cui collega-
re in testa un convertitore video. 

Se desideriamo anche l’audio, il 
convertitore sarà video-audio. In 
coda troverà posto un dispositivo 
per eseguire l’operazione contraria: 
estrarre dal segnale ottico i segnali 
video e audio. Questo esempio si 

riferisce a un’applicazione mono-
direzionale. 

Lo stesso sistema viene usato negli 
impianti TV-SAT ottici per distribuire 
i canali su Rete ottica invece che su 
cavo coassiale. Sono oggi disponibili 
sul mercato diversi tipi d’interfaccia 
per realizzare collegamenti ottici per 
tutti i tipici segnali di un sistema 
multimediale.
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Collegamenti 
bidirezionali

Numerose applicazioni 
richiedono la bidireziona-
lità, ossia la necessità di far 
transitare sulla stessa Fibra 
Ottica i segnali nei due diversi 
sensi. Facciamo un esempio: 
un’antenna parabolica standard 
necessita solitamente di poter riceve-
re dal decoder alcuni segnali come il 
Tono a 22 kHz per la commutazione 
tra banda bassa e banda alta, il Di-
SEqC per la commutazione tra più 
LNB, il segnale SCR per la gestione 
di più decoder con la stessa antenna 
(figure 2-3-4a/b).

Esistono altre applicazioni bidire-
zionali dipendenti dall’estensione di 
cavi digitali come quelli USB e HDMI 
che, per loro natura, non possono 
essere allungati come pure i cavi di 
Rete Ethernet che oggi si possono 
estendere grazie alla Fibra Ottica.

– HDMI Ottico. Come è noto il 
sistema HDMI (High Definition 
Multimedia Interface) permette 
oggi ottenere collegamenti di 
alta qualità per i segnali video e 
audio digitali. Si tratta 
di una connessio-
ne bidirezionale che 
include anche un 
sistema di protezione 
dei contenuti che 
transitano nel cavo, 
HDCP (High-Bandwidth Digital 
Content Protection), per prevenire 
la copia digitale di DVD e dischi 
Blu-ray. I cavi HDMI sfruttano 
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Principali collegamenti ottici usati negli impianti multimediali
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Figura 1. 
Esempio di 
collegamento 
monodirezionale 
per distriubuire 
segnali TV e SAT
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connettori multipolari speciali e 
non possono presentare lunghezze 
eccessive. I cavi HDMI vengono 
usati in sistemi multimediali impor-
tanti, fuori dall’ambito domestico 
come sistemi di video controllo in 
ambienti medici e militari, sistemi 
per conferenze e auditorium che 
richiedono normalmente lunghezze 
maggiori dei cavi. Grazie alla Fibra 
Ottica si può estendere la connes-
sione HDMI a svariate centinaia di 
metri (figura 5-6).

40 - 862 MHz
Connettori Coassiali

Connettore Ottico

Connettore Ottico

Fibra Ottica

SW

Centralino
TV

Decoder SAT
normale

Televisore

IF-SAT

Comandi
DiSEqC

TV Terrestre

n.2 LNB Universali

Antenne TV

Antenna SAT
Dual Feed
2 satelliti

Interfaccia Ottica

Interfaccia Ottica

Switch
DiSEqC

Figura 3. Sistema bidirezionale SAT DiSEqC per antenne 
Dual Feed per due satelliti

Figura 4a e 4b. Sistema ottico 
bidirezionale FLARE per 

impianti SCR e DiSEqC (Ritar)

– USB-Ottico. Un’applicazione 
un po’ diversa è la possibilità di 
estendere la lunghezza di un cavo 
USB, solitamente non superiore 
ai 5 metri. Possono esserci possi-
bilità impiegando interfacce dati 
bidirezionali con le quali arrivare 
a centinaia di metri anche sulla 
versione più veloce USB 3.0: ri-
manendo sulle versioni 2.0 e 1.1 
si possono addirittura trovare cavi 
ottici combinati che includono 
tutto l’indispensabile nello stesso 
cavo di aspetto simile a un normale 
cavo USB dove i dati viaggiano in 
ottico mentre la parte di alimen-
tazione sfrutta i cavetti in rame 
inclusi nella guaina del cavo. Con 
questi cavi si può arrivare a 50 
metri di lunghezza (figura 7).

– Un cavo unico per tutti i 
segnali. L’impiego della Fibra 
Ottica permette oggi di realizzare 
collegamenti complessi come quelli 
necessari per i sistemi di videosor-
veglianza. Pensate ad esempio alla 
possibilità di collegare una teleca-
mera montata su un sistema di bran-
deggio (motorizzata) e di controllo 
dello Zoom definito comunemente 
PTZ Pan Tilt Zoom controllata da 
RS 232 o RS485, con la possibilità 
di trasferire anche l’audio e avere 
a disposizione una presa Ethernet 
per connettersi alla Rete. 

Principi 
di funzionamento

Per realizzare connessioni ottiche 
in ambiente domestico o comunque 
all’interno degli edifici si ricorre a cavi 
ottici normalmente preintestati, più 
diffusi nelle applicazioni nel campo 
della TV e SAT, oppure da intestare, 
soprattutto in altri campi come quello 
della videosorveglianza degli automati-
smi e dei cablaggi multimediali. 

Le fibre ottiche sono costituite da una 
parte centrale, il “nucleo” o in gergo 
“core” ed una parte esterna detta “man-
tello” o in gergo “cladding”. La caratte-
ristica peculiare è che la luce inserita in 

Figura 5. Esempio 
di estensione ottica 
di una connessione HDMI 
(Opticis – www.opticis.com)

Figura 6. Sistema ottico 
bidirezionale HDMI prodotto 
dalla Opticis
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Figura 7. Cavo ottico 
USB per collegamenti 

fino a 50 metri

modo appropriato si propaga lungo il 
cavo, arrivando alla fine con perdite 
molto limitate. Le perdite introdotte 
da un cavo in Fibra Ottica sono molto 
più basse di qualunque altro cavo per 
telecomunicazioni (figura 8).

La modalità di trasmissione ottica 
può essere multimodale o monomo-
dale. Nei sistemi ottici dedicati alla 
distribuzione di segnali TV e SAT si usa 
prevalentemente quella monomodale 
che, rispetto a quella multimodale offre 
una maggiore larghezza di banda e può 
essere impiegata per percorsi singoli 
molto più lunghi. La Fibra, pertanto, 
presenta le caratteristiche essenziali per 
essere impiegata anche in reti ottiche 
molto ramificate dove le perdite di 
ripartizione del segnale ottico sono 
maggiori di quelle della lunghezza 
delle Fibra. La modalità di trasmissio-
ne determina anche il tipo di Fibra e 
pertanto si hanno a disposizione fibre 
multimodali e monomodali.

Le fibre monomodali sono oggi 
ampiamente utilizzate per l’elevato 
tempo di vita offerto, potendo arrivare 
e superare i 20 anni. Questo tipo di Fi-
bra lamentano poi una minima perdita 
di potenza ottica e non lamentano i 
difetti di propagazione della luce tipici 
delle fibre multimodali. È tuttavia da ri-

Nucleo (Core)

Mantello (Cladding)

Protezione primaria
(Primary Coating)

Protezione secondaria
(Secondary Coating)

9 - 50 - 62,5 µm 
125 µm 200 -250 µm 

900 µm 
Figura 8. Parti costruttive e dimensioni della Fibra Ottica

levare che  il piccolissimo diametro del 
nucleo richiede particolari attenzioni 
durante il montaggio dei connettori 
per evitare perdite per disallineamento 
(figura 9).

Le finestre ottiche

La Fibra Ottica offre una maggiore 
trasparenza per alcune lunghezze 
d’onda della luce, chiamate “finestre 
ottiche”.  Sono tre le finestre ottiche 
principali che corrispondono alle 
lunghezze d’onda di 850, 1310, 1550 
nm, comunemente definite 1a, 2a 
e 3a finestra. Quelle maggiormente 
sfruttate nel campo delle telecomuni-

Multimodale

Monomodale

nucleo
mantello

nucleo
mantello

Figura 9. 
Modalità 
di propagazione 
della luce nella 
Fibra Ottica

0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Lunghezza d'Onda

Pe
rd

ita
 O

tti
ca

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Finestre Ottiche
1 2 3

4

850
nm

1310
nm

1550
nm

1625
nm

µm

dB/km

5

Figura 10. Curva tipica di attenuazione offerta nei confronti 
delle diverse lunghezze d’onda di luce. Si possono notare 
alcuni punti della curva dove l’attenuazione è più bassa e 
dove la curva ha un andamento pressoché lineare. In questi 
punti si posizionano le finestre ottiche

cazioni sono la 2a e la 3a finestra ottica 
caratterizzate da lunghezze d’onda 
di 1310 e 1550 nm. A queste finestre 
se ne aggiungono altre due di cui la 
prima (ossia la quarta finestra ottica) 
chiamata anche banda L, sfrutta le 
lunghezze d’onda comprese tra 1550 
e 1610 nm e l’ultima, chiamata banda 
C (ossia la quinta finestra) sfrutta le 
lunghezze d’onda comprese tra 1530 
e 1565 nm.

La Fibra Ottica è con il tempo 
migliorata, offrendo prestazioni 
sempre più elevate. Il parametro che 
caratterizza maggiormente le presta-
zioni è l’attenuazione introdotta sul 
fascio luminoso che transita all’in-
terno. Prima del 1980 l’attenuazione 
raggiungibile era intorno a 1 dB al 
chilometro. Dopo il 1980 si riuscì a 
dimezzare questo valore portandolo 
a circa 0,5 dB al chilometro mentre, 
attualmente, i valori più bassi sono 
di  0,4 dB a 1310 nm e 0,2 dB a 1550 
nm (figura 10).

Quanta banda?

Un parametro applicativo impor-
tante della Fibra Ottica riguarda la 
banda a disposizione, davvero molto 
ampia. Per avere un’idea  possiamo 
dire che nelle applicazioni condo-
miniali si può sfruttare una banda 
grande 5 volte quella SAT e ben 8 
volte quella TV.
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Questa caratteristica dipende, 
ovviamente, dal tipo di Fibra utiliz-
zato (monomodale o multimodale) 
ma anche dalla sua modalità di 
funzionamento (la finestra ottica 
scelta  850, 1300, 1550 nm) e dalla 
sorgente luminosa utilizzata (LED 
o Laser).

La banda di una Fibra si misura 
in MHz per chilometro, ciò significa 
che la banda diventa più ampia se 
la lunghezza della Fibra si accorcia. 
Nelle applicazioni condominiali le 
distanze sono limitate e pertanto la 
banda disponibile è molto più ampia 
di quanto sia necessario. Ciò lascia 
spazio ad applicazioni evolutive che 
nel tempo si possono introdurre 
nell’edificio senza dover cambiare 
la Fibra. Le soluzioni commerciali 
per distribuire segnali TV e SAT negli 
impianti condominiali sfruttano una 
banda di poco inferiore a 6000 MHz 
in grado di contenere, ad esempio, 
quattro bande SAT e una banda TV 
per poter così distribuire su un’unica 
Fibra tutti i canali ricevibili da un 
satellite (bande o polarità separate) 
più tutti i canali TV terrestri (VHF, 
S, UHF) (figura 11).

… E di che tipo?

Troviamo in commercio diversi 
tipi di Fibra Ottica, quella utilizzata 
per la trasmissione di segnali TV, 
come abbiamo visto prima, deve 
possedere un requisito fondamentale: 
una banda tanto larga quanto quella 
occupata da tutti i canali televisivi da 
distribuire. Il parametro caratteristico 
è la “banda di lunghezza d’onda” che 
esprime la larghezza di banda per ogni 
chilometro “MHz/km”. 

Sono diversi i metodi per aumen-
tare la banda di lunghezza d’onda: di-
minuire il diametro del nucleo, usare 
la seconda o la terza finestra ottica, 
passare dal sistema di trasmissione 
multimodo a quello monomodo. 
Nelle applicazioni più frequenti si 
preferisce utilizzare una Fibra con 
un nucleo piccolo, tipicamente da 
9µ, con una modalità di trasmissione 
monomodo sfruttando la seconda 
finestra a 1310 nm.   
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Figura 11. La Fibra 
Ottica mostra una banda 
passante molto ampia 
che può contenere 
senza problemi 5 volte 
la banda SAT e 8 volte 
l’attuale banda TV ridotta 
a 790 MHz, a partire 
da una larghezza di 
banda possibile su Fibra 
monomodale di circa 
6000 MHz

Classificazione 
e norme

Le fibre ottiche sono classificate da 
organismi normatori come IEC e ITU. 
Le fibre monomodali impiegate negli 
impianti multimediali fanno parte 
della serie ITU-T G.65x dove al posto 
della “x” possiamo trovare i numeri 
che vanno da 2 a 7. Per valutare le 
differenze consideriamo che la Fibra 
G.652 è adatta all’estensione di con-
nessioni LAN e opera preferibilmente 
a 1310 nm. La Fibra G.653 può anche 
operare a 1310 nm ma presenta carat-
teristiche migliori a 1550 nm. La Fibra 
G.654 può operare solamente a 1550 
nm in trasmissione monomodale. La 
Fibra G.655 può operare senza disper-
sione a 1550 nm e 1625 nm. La Fibra 
G.656 non ha dispersione a 1460 e 
1625 nm. La Fibra G.657 offre una 
bassa attenuazione di picco ed esiste 
una versione G657A ottimizzata per 
operare a 1550 e 1625 nm. La versione 
G657B, infine, può sopportare cur-
vature ancora più estreme e quindi è 
idonea alla realizzazione di bRetelle e 
collegamenti dove sono richiesti stretti 
raggi di curvatura.

Connessioni 
perfette

Un aspetto delicato e importante 
da tenere in considerazione nella 
fase di allestimento della Rete ottica 
riguarda le connessioni. Trattandosi 
di Fibra di vetro la connessione è in 
pratica un accoppiamento tra due 
superfici che, in trasmissione sono 

quella della sorgente luminosa e 
quella della Fibra, mentre in ricezione 
è quella della Fibra e del ricevitore 
ottico. Tutti i dispositivi inseriti tra 
la sorgente luminosa e il ricevitore 
ottico dell’utente devono presen-
tare connessioni perfette, ovvero 
accoppiamenti puliti e trasparenti 
tali da non ridurre la quantità di luce 
in transito e non produrre ritorni 
di luce o rifrazioni: in altre parole, 
attenuazioni aggiuntive o perdite di 
potenza ottica.

Per tutte le connessioni e giunzioni 
si utilizzano connettori ottici specifici 
in grado di introdurre tipicamente 
perdite inferiori a 0,5 dB. Eventuali 
disallineamenti di accoppiamento 
fanno aumentare la perdita di rifles-
sione se le superfici ottiche non sono 
perfettamente affacciate.

La soluzione pratica più efficace 
per gli impianti a larga banda come 
appunto quelli per la distribuzione 
dei segnali TV e SAT, consiste nell’im-
piego di connettori APC (Angle Phy-
sical Contact) caratterizzati da una 
giunzione angolata di circa 8 gradi 
in grado di direzionare l’eventuale 
riflessione della giunzione fuori dal 
percorso principale della luce per non 
interferire con il raggio principale. 
Questo sistema produce un’effettiva 
riduzione delle perdite di riflessio-
ne, maggiore causa del degrado del 
segnale ottico. Tuttavia, si possono 
utilizzare convenientemente anche 
giunzioni normali PC (Physical Con-
tact) avendo una maggiore cura nella 
realizzazione della giunzione. 

Visto che la terminazione della 
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Wdm per una Fibra 
a due vie

Grazie alla tecnica WDM (Wavelength Division Multiplex) 
ossia “Divisione di Lunghezza d’onda” è possibile usare 
diverse finestre ottiche per la trasmissione bidirezionale 
dei segnali su una sola Fibra Ottica.  Con questa tecnica 
si aumenta, perciò, la capacità di trasporto della Fibra e 
si ampliano i campi di applicazione a tutti quei casi dove 
è necessario trasferire segnali di uguale o diverso tipo da 
un punto all’altro senza impiegare più cavi di tipo diverso. 
Ogni segnale sfrutta, quindi, un canale ottico: i singoli canali 
ottici sono poi “multiplati” nella Fibra con multiplatori WDM. 
Questi permettono una selezione precisa delle lunghezze 
d’onda con una bassa perdita di accoppiamento. Con 
l’avvento di multiplatori WDM i costi per le apparecchiature 
sono diminuiti. Notevolmente, rendendo perciò  più diffuso 
lo sfruttamento di collegamenti ottici nei settori che 
maggiormente richiedono connessioni complesse  come ad 
esempio i sistemi di videosorveglianza (figura 12).

Figura 12. Esempio di applicazione della trecnica WDM

Fibra è comunque un’operazione “difficile”, per  facilitare 
l’accoppiamento ottico durante l’installazione si stanno 
diffondendo sistemi di cablaggio preintestati, ossia cavi in 
Fibra di diverse lunghezze già dotati di connettori ad avvitare 
o a innesto rapido.

Tali connettori sono solitamente molto piccoli, pertanto 
i cavi a Fibra Ottica preintestati possono essere infilati già 
pronti anche in tubazioni incassate. eurosat
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la Rete Ottica TV-SAT

Orientiamoci 
con destrezza

L’impiego della Fibra Ottica 
negli impianti TV-SAT ri-
chiede un approccio diverso 

da quello solitamente tenuto nella 
progettazione delle reti ottiche per 
una caratteristica peculiare: la rami-
ficazione molto spinta. Ciò significa 
che il segnale ottico viene ripartito 
ogni volta in più rami di distribuzione 
che a loro volta possono generare 
altri rami.

Questa tipologia di Rete può essere 
definita ad “albero” dove alla fine dei 
rami più periferici viene messo il rice-
vitore ottico. Un altro modo di vedere 
la Rete ottica così fatta è considerarla 
come una Rete “radiale” dove da un 

Principi di interconnessione 

e ramificazione di una Rete di 

distribuzione in Fibra Ottica. 

Il Link ottico, Trasmettitori e 

ricevitori ottici, amplificare o 

attenuare, dividere e derivare 

i segnali ottici. Impiego 

bidirezionale dei collegamenti 

in Fibra. Dimensionamento 

del sistema e valutazioni sulle 

potenze di trasmissione e la 

qualità dei segnali 

punto centrale o di testa, partono le 
ramificazioni destinate poi alle sin-
gole unità abitative (figura 1).

Questo tipo di Rete è totalmente 
passivo, nel senso che tutta la poten-
za del segnale ottico viene generata 
in testa e il segnale che raggiunge 
l’utente è il risultato di tutte le perdi-
te di Rete subite durante il percorso. 
Le perdite dovute essenzialmente 
alla Fibra Ottica, visto che i percorsi 
di distribuzione sono limitati in 
lunghezza, sono irrisorie rispetto a 
quelle introdotte da tutte le apparec-
chiature che invece si occupano di 
generare rami, chiamate “Splitter” 

ovvero “Divisori” o ancora “Parti-
tori”. Il numero di rami realizzabili 
dipende, quindi, dalla potenza ottica 
disponibile in partenza. Esistono in 
commercio sistemi  semplici con i 
quali si possono realizzare fino a 
32 punti ottici ma questo numero 
può salire con apparecchiature ca-
paci di fornire una potenza ottica 
maggiore. Anche il tipo di Fibra è 
importante ma la scelta, in questi 
casi ricade sulla Fibra monomodale, 
ossia quella che permette di avere 
una bassa attenuazione e una banda 
di distribuzione larga tanto da farci 
stare tutti i canali TV e SAT e anche 
qualcos’altro.
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la Rete Ottica TV-SAT

Rete progressiva

Per realizzare la Rete ottica con-
dominiale è necessario uno schema 
della sua ramificazione a partire da un 
punto di origine nel quale si collo-
cherà un trasmettitore ottico. Questo 
ha il compito di generare il segnale 
luminoso modulato dai segnali TV 
e SAT da distribuire. Stabiliti i nodi 
di ripartizione occorrerà identificare 
se in ogni nodo sia necessario uno 
splitter o un tap. Con i divisori o 
splitter si realizzano le ramificazioni, 
con i tap o derivatori ottici si possono 
generare montanti o colonne o linee 
di distribuzione.

Alla fine di ogni ramo si dovrà 
collocare un ricevitore ottico e, ov-
viamente, tutte le apparecchiature 
di Rete dovranno essere collegate tra 
loro con cavi a Fibra Ottica.

In casi particolari possono servire 
amplificatori (per recuperare segnali 
bassi di potenza e attenuatori ottici 
per abbassare la potenza destinata a 
uno o più rami allo scopo di equili-
brare l’impianto. Gli splitter e i tap 
sono installati lungo il cavo ottico, in 
scatole di raccordo anche incassate, 
in quei punti dove si rende necessario 
produrre una ramificazione, infine, 
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Figura 1. 
Esempio di Rete 
ottica radiale per 
impianti TV-SAT
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in prossimità delle unità abitative 
dell’edificio si installano i ricevitori 
ottici dai quali possono partire poi 
cavi coassiali in rame per collegare 
i televisori e i decoder digitali degli 
utenti (figure 2-3-4).

In testa e in coda

In testa o all’origine della Rete ot-
tica si colloca un trasmettitore ottico 
che svolge due compiti. Genera il fa-
scio luminoso sorgente, sovrappone 
al segnale luminoso il segnale da tra-
sportare con un’operazione chiamata 

comunemente conversione elettro-
ottica o modulazione. Il segnale da 
trasportare non subisce nessun tratta-
mento pertanto, dal momento in cui 
comincia il suo percorso all’interno 
della Fibra Ottica al momento in cui 
ne esce mantiene perfettamente coe-
renti le sue caratteristiche originali. 
Per fare un esempio se il segnale da 
trasportare è costituito da canali TV 
terrestri che in partenza occupano 
una precisa frequenza e presentano 

Figura 2. 
I componenti 
essenziali 
per realizzare 
un collegamento 
ottico oltre 
alla Fibra sono 
il trasmettitore 
e il ricevitore
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Figura 3. Gli splitter hanno lo scopo di realizzare divisioni di potenza 
ottica e creare ramificazioni della Rete

Figura 4. I derivatori ottici TAP  permettono di creare 
derivazioni a partire da una linea di distribuzione passante

Tabella dei valori tipici massimi di attenuazione introdotta da diversi tipi di TAP ottici 
in funzione della percentuale di partizione ottica e del numero di uscite (Ritar)

TAP ottico Divisione Ottica Attenuazione Ottica (max typ)

1 via 95/5 0,70dB / 15,70dB

1 via 90/10 0,95dB / 12,3dB

1 via 80/20 1,65dB / 8,60dB

1 via  70/30  2.35dB / 6.50dB

1 via  65/35 2.55dB / 5.60dB

2 vie  90/5/5 0.95dB / (2x)15.70dB

2 vie  10/10/80 1.65dB / (2x)12.30dB

2 vie  70/15/15  2.35dB / (2x)9.90dB

2 vie  60/20/20  3.15dB / (2x)8.60dB

2 vie  50/25/25  3.95dB / (2x)7.20dB

4 vie  80/5/5/5/5  1.65dB / (4x)15.80dB

4 vie  70/7,5/7,5/7,5/7,5  2.35dB / (4x)14.90dB

4 vie  60/10/10/10/10  3.25dB / (4x)12.50dB

4 vie  50/12,5/12,5/12,5/12,5  3.95dB / (4x)11.90dB

tra loro un dislivello di entità tale da 
permetterne la distribuzione, alla fine 
del loro percorso ottico, ne escono 
con la stessa frequenza e lo stesso 
dislivello avuto in partenza. 

In coda, cioè alla fine di ogni Fibra 
che raggiunge l’utente, viene collocato 
un ricevitore ottico che esegue sem-
plicemente l’operazione inversa del 
trasmettitore, cattura il raggio lumino-
so ne estrae il segnale trasportato e lo 
restituisce nel suo formato originario. 
Per completare il quadro aggiungiamo 
che i canali TV o SAT da trasferire nel 
cavo ottico giungono al trasmettitore 
con un cavo coassiale ed escono dal 
ricevitore nuovamente con un cavo 
coassiale (figura 5).

La forma essenziale

La forma di Rete ottica più sem-
plice è quindi quella dove vengono 
utilizzati semplicemente un trasmet-
titore, un cavo a Fibra Ottica e un 
ricevitore. Questa configurazione è 
definita “Link Ottico” e rappresenta 
anche un modo per trasferire se-
gnali da un punto all’altro anche a 
distanze molto elevate. Viene usata 
ad esempio per portare i segnali di 
antenna da una postazione molto 
distante nel caso l’edificio o un 
gruppo di edifici sia in una zona 
d’ombra dove i segnali TV e SAT 
non sono ricevibili. Vi sono anche 
casi in cui lo stesso cavo ottico può 
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portare segnali a ritroso è il caso ad 
esempio di impianti televisivi con 
canale di ritorno, oppure di impianti 
SAT che funzionano con sistemi SCR 
o DiSEqC (figura 6).

Più destinatari

Il compito essenziale, invece, 
di un impianto di distribuzione di 
segnali TV e SAT è quello di rag-
giungere più destinatari a partire 
da una sola antenna o sistema di 
antenne. E’ indispensabile, quindi, 
produrre nella Rete, nodi di ramifi-
cazione per passare da un semplice 
Link Ottico tra due punti a un vero 
e proprio sistema di distribuzione 
punto – multipunto. Per fare ciò si 
inseriscono, lungo la Fibra, “splitter 
ottici” collegati “in cascata” ossia 
uno dopo l’altro per creare tutti i 
rami necessari, tenendo conto che ad 
ogni inserzione di un nuovo splitter 

TX

Ch.1 Ch.2 Ch.3 Ch.4 Ch.5 Ch.6

RX

Ch.1 Ch.2 Ch.3 Ch.4 Ch.5 Ch.6

F.O.

?
fibra
ottica

fibra
ottica

OK! TX

RX

RX

Figura 5. I segnali TV e SAT 
trasportati con la Fibra Ottica 
mantengono durante il percorso, 
le rispettive caratteristiche 
originarie di frequenza e di 
dislivello. Anche la potenza di 
uscita è paragonabile a quella 
di entrata

Figura 6. Una possibile applicazione 
di un solo Link Ottico è quella che 
permette di portare le antenne riceventi 
in un punto più favorevole per la ricezione 
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Figura 7. Ramificazioni di Rete realizzabili 
con l’uso di splitter ottici a due 

Figura 8. Ramificazioni possibili 
con un tap a quattro uscite

si introduce una perdita aggiuntiva. 
Si può prevedere una perdita di 4 dB 
per due rami, oppure 8 dB per quattro 
rami e 12(13) dB per otto rami. 

Se le ramificazioni devono es-
sere fatte a partire da una linea o 
dorsale ottica si usano derivatori 
o tap che introducono una perdita 
di passaggio contenuta tra 0,7 e 4 
dB e perdite di prelievo (o di deri-

vazione) più consistenti comprese 
tra 5 e 15 dB. In entrambi i casi si 
deve valutare l’attenuazione totale 
introdotta da tutti i nodi realizzati 
al fine di valutare se la potenza 
ottica fornita dal trasmettitore sia 
sufficiente, considerando anche 
che la potenza ottica è influenzata 
dal numero di canali da distribuire 
(figura 7-8-9).



70  Eurosat - novembre 2012/238

Speciale 

SiStemi 
multimediali 

Su Fibra Ottica
dalla a alla Z

Amplificare 
o attenuare?

Dato che la Fibra Ottica, quando 
la Rete non è molto estesa come 
accade in un edificio o in un gruppo 
di edifici adiacenti, non introduce 
una perdita significativa, può essere 
necessario ottimizzare la potenza di 
segnale ottico senza intervenire sulla 
potenza della sorgente. In questo caso 
si usano “attenuatori ottici” scelti ad 
hoc per evitare che la potenza ottica 
in entrata al ricevitore sia eccessiva. 
Esistono, invece, casi in cui si rende 
necessario compensare una perdita 
eccessiva con amplificatori ottici che 
in pratica non intervengono sul fascio 
di luce in arrivo ma ne generano uno 
nuovo, estraendo i segnali trasportati 
dal fascio in arrivo per affidarli a quello 
in partenza (figure 10-11).

Segnali 
di diverso tipo

Nello stesso cavo ottico si possono 
trasportare solo segnali TV, solo segnali 
SAT oppure entrambi TV e SAT. Tro-
viamo, infatti, in commercio soluzioni 
solo SAT con uno speciale LNB che 
svolge la funzione di trasmettitore 
ottico. La convivenza tra i diversi 
segnali viene organizzata assegnando 
ai segnali SAT e TV  porzioni di banda 
ottica differenti. In pratica si adotta 
una tecnica dove la banda ottica della 
finestra utilizzata viene suddivisa in 
porzioni larghe quanto è necessario. 
Per esempio, per la banda TV terrestre 
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Figura 9. Esempio di Rete ottica condominiale  per realizzare 16 punti ottici di utente dai quali 
poi si possono realizzare le distribuzioni in cavo coassiale all’interno dell’unità abitativa. Con 
una potenza ottica adeguata all’uscita del trasmettitore si può replicare questa Rete per quattro 
fino ad arrivare a 64 punti ottici
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Figura 10. Per regolare la potenza del segnale luminosa si usano attenuatori ottici 
se la potenza in arrivo è eccessiva per il ricevitore ottico 
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serve oggi (considerando i canali tv 
fino al 60 UHF in quanto dal canale 
UHF 61 in poi le frequenze sono desti-
nate ai nuovi servizi LTE) una banda 
totale di 743 MHz che corrisponde alla 
differenza tra la massima e la minima 
frequenza dei canali TV, 790 – 47 
= 743 MHz. Per i segnali SAT, dato 
che complessivamente un satellite 
trasmette tutti i canali in una banda 
grande ben quattro volte quella IF nor-
malmente ricevibile con un decoder 
SAT, vengono usate quattro porzioni 
di banda ognuna delle quali con una 
larghezza di 1200 MHz o poco meno. 
In pratica, sulla stessa Fibra i canali 
SAT e quelli TV occupano 5 porzioni 
di banda (figura 12). 

Anche bidirezionale

Possiamo impiegare la Fibra Ottica 
anche in quei casi dove è necessario un 
“canale di ritorno” ovvero è richiesta 
un’interazione tra la sorgente e l’uti-
lizzatore. Un esempio di necessaria 
interazione la si ha, ad esempio, negli 
impianti SAT dove il decoder grazie a 
segnali di ritorno di tipo DiSEqC può 
ricevere segnali da più satelliti potendo 
infatti comunicare all’antenna quale 
LNB usare. Un altro esempio di ne-
cessaria interazione è quello dove il 
sistema ricevente e i decoder SAT sono 
di tipo SCR. Questi decoder hanno la 
necessità di comunicare con l’anten-
na o con la centralina SAT in modo 
da selezionare, oltre che la polarità 
e la banda, anche la frequenza del 
transponder da ricevere, per fare ciò 
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trasporto di segnali 
TV e SAT

grazie all’impiego bidirezionale della 
Fibra Ottica si possono realizzare reti 
nelle quali un canale aggiuntivo possa 
trasportare segnali video analogici o 
digitali, segnali audio, segnali ottici 
ricavati ad esempio da un LNB otti-
co ottenendo così la gestione di due 
satelliti (figura 13).

Dimensioni 
del sistema

L’approccio al dimensionamento 
di una Rete in Fibra Ottica per la di-
stribuzione di segnali TV parte dalla 
stima delle attenuazioni introdotte 
dalla Rete di distribuzione, ovvero di 
quanto il segnale ottico si attenua dalla 
partenza della Rete fino alla termina-
zione più lontana. Negli impianti TV 
centralizzati condominiali e in quelli  
centralizzati individuali la lunghezza 
totale della Fibra Ottica non supera 
alcune centinaia di metri e pertanto 
le perdite dovute al cavo di trasporto 
dei segnali è praticamente nullo o 
comunque molto inferiore a 1 dB. 
Ciò è dovuto al fatto che un cavo a 

usano comandi aggiuntivi sempre di 
tipo DiSEqC. Un altro caso è quello 
in cui è necessario il canale di ritorno 
usato negli impianti TV realizzati in 
alberghi, comunità, cliniche o villaggi 
e che sfrutta le frequenze comprese 
tra 5 e 45 MHz.  Ma non è finita qui, 

Fibra Ottica presenta 
un’attenuazione tipica 
compresa tra 0,2 e 0,4 
dB/km. 

Ciò che influenza 
maggiormente la pos-
sibile estensione della 
Rete sono invece tutti 
gli oggetti inseriti lungo 
la Fibra ossia ripartitori 
che introducono circa 
4 dB di perdita a ogni 
divisione, connettori 
che mediamente, se 
preintestati, possono 
offrire circa 0,5 dB di 
perdita, derivatori che 
introducono perdite da 
0,7 a 4 dB sul passaggio 
e da 5 a 15 dB sulla 
derivazione. 

Dopo queste valuta-
zioni si verifica che la potenza ottica 
fornita dal trasmettitore, tolte tutte le 
perdite, arrivi al ricevitore con un valo-
re superiore al minimo segnale ottico 
ricevibile indicato dal costruttore.

Infine, si sceglie il grado di qualità 
che si vuole ottenere all’uscita del 
ricevitore ottico prendendo come 
riferimento il rapporto tra il segnale 
utile e il rumore, definito in gergo SNR 
(Signal to Noise Ratio) e il numero di 
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canali da distribuire anche di diverso tipo, analogici (se 
ancora presenti), digitali terrestri, digitali satellitari per 
determinare la banda totale di frequenze da trasferire nella 
Fibra Ottica. Il numero dei canali da considerare, oggi, 
è dato dalla somma dei canali SAT e di quelli TV digitali 
terrestri (tipicamente 32), quelli satellitari e 20 digitali 
terrestri, il numero totale di canali è, perciò, dato dalla 
somma pari a  52 canali totali. 

A titolo di esempio possiamo prendere i valori di SNR 
stabiliti convenzionalmente dalle norme EN 50083 che 
indicano valori di: 11 dB per i segnali SAT digitali DVB-S 
QPSK, 31 dB per i segnali CAVO tipo DVB-C 64QAM e 27 
dB per i segnali digitali terrestri tipo DVB-T COFDM(8k-
64QAM-2/3). È importante che alla fine del collegamento 
ottico il segnale TV o SAT presenti un SNR maggiore del 
valore minimo. A titolo di esempio, citiamo un metodo 
tabellare proposto dal costruttore Fracarro e riportato 
nella figura 14.

Decoder SAT-PVR  
SCR compatibile
con hard disk

Decoder SAT
SCR compatibile

Decoder SAT
SCR compatibile

Splitter
a 4 uscite
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universale
SCR

SIngola Fibra
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SATSCR
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TX/RX
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1550 nm
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1310 nm

IF = 950 - 2150 MHzSCR = 22 kHz

IF = 950 - 2150 MHzSCR = 22 kHz

A

B

TV

SAT

TV

SAT

Valutazioni tabellari

Per facilitare la progettazione della 
Rete ottica i costruttori di apparec-
chiature ottiche forniscono grafici e 
tabelle con i quali si può ricavare, in 
funzione dell’attenuazione del link 
ottico, il livello di segnale TV e SAT in 
entrata e in uscita, il numero massimo 
dei canali e la qualità SNR. Citiamo 
il metodo proposto dal costruttore 
italiano Fracarro facendo un esempio 

pratico.  Se i canali da distribuire 
sono 32 SAT e 20 TV digitali 

terrestri, con una perdita totale 
della Rete ottica di 15 dB, dalla tabella 

si calcola il valore di SNR ottenibile in 
uscita presso l’utente e si ricava il livello 
corretto di ogni canale all’ingresso del 
trasmettitore ottico, nel nostro caso di 
98 dB?V. La lettura del rapporto SNR 
deve essere eseguita nella tabella A della 
figura 14 per i segnali digitali satelli-
tari e nella tabella B per quelli digitali 
terrestri. Il SNR sarà circa 21,6 dB per i 
canali satellitari e 30,2 dB per i digitali 
terrestri, valori ampiamente superiori 
ai valori minimi ammessi, secondo le 
norme sono 11 dB per i canali SAT e 27 
dB per quelli digitali terrestri. Il livello 
all’uscita del ricevitore ottico sarà di 66 
dB?V (in entrambe i casi).

Figura 13. 
Impiego 
bidirezionale 
della Fibra 
Ottica per la 
gestione di 
impianti SAT 
SCR

Figura 14. Tabella per il 
dimensionamento rapido del 

link ottico in funzione del 
numero dei canali e della 

qualità SNR necessaria. La 
tabella A serve per i canali 

SAT digitali quella B per i 
canali TV digitali terrestri. 

Nell’esempio si stabilisce la 
necessità di segnali TV e SAT 

di 98 dBµV in 
ingresso al 

trasmettitore ottico 
per ottenere in uscita dalla 

Rete ottica segnali TV 
e SAT di 66 dBµV con, 

rispettivamente, 
una qualità SNR di 31,2 

e 21,6 dB (Fracarro)

eurosat
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le soluzioni

13 progetti 
  pronti all’uso
ecco gli strumenti necessari

Il mercato offre oggi tutto l’indi-
spensabile per realizzare impianti 
in Fibra Ottica in ambito dome-

stico. È proprio negli edifici condo-
miniali che si usano prevalentemente 
sistemi ottici per distribuire i segnali 
televisivi SAT e TV. Dai sistemi sem-
plici per i soli segnali SAT totalmente 
ottici anche per quanto riguarda 
l’LNB montato sull’antenna, ai si-
stemi aperti anche ai segnali TV che 

Tipi di impianti realizzabili per distribuire segnali 

TV e SAT. Soluzioni a confronto e tendenze 

evolutive. Impianti ottici SAT e miscelati SAT 

e TV. Sistemi aperti e sistemi preconfigurati. 

Una raccolta di schemi ed esempi concreti

richiedono in testa centralini coassiali 
per l’amplificazione dei segnali prima 
della conversione ottica.

Sistemi aperti

L’impianto ottico che ricorre 
alla Fibra solamente nella Rete di 
distribuzione si definisce “aperto” 
perché permette l’uso della Rete per 
trasferire segnali di varia natura. Ciò 

significa che in testa è necessario un 
centralino trasmettitore ottico detto 
anche “convertitore elettro-ottico”, 
installato tra le antenne SAT e TV e 
la Rete ottica.

Il trasmettitore provvede a conver-
tire tutti i segnali ricevuti in segnali 
ottici con la potenza necessaria. Alla 
fine della Fibra, là dove i segnali SAT 
e TV devono raggiungere l’unità abi-
tativa dell’utente o semplicemente le 
prese, viene installato un “converti-
tore ottico-elettrico” per trasformare 
i segnali ottici in quelli originari TV e 
SAT. Ci sono diverse versioni di con-
vertitore ottico-elettrico secondo le 
necessità. La versione Quattro rigenera 
i segnali SAT appartenenti alle diverse 
bande e polarizzazioni ossia ripristina 
dal segnale ottico i segnali V-LO, V-HI, 
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H-LO, H-HI così come vengono forniti 
dall’LNB, rendendoli disponibili a 
quattro diversi connettori coassiali. La 
versione Quad, include un multiswitch 
interno capace di gestire più decoder 
SAT indipendenti, fino a 4. La versione 
Twin è una semplificazione della ver-
sione Quad che può fornire i segnali 
a due decoder SAT indipendenti. Esi-
stono poi sistemi più complessi che 
fanno uso di più fibre per trasportare 
ad esempio, quattro fibre assegnate alle 
quattro polarità di segnale SAT ( V-LO, 
V-HI, H-LO, H-HI) di cui una include 
anche i segnali TV.

Solo Satellite

Si tratta di un sistema oggi venduto 
sul mercato sotto forma di kit. I com-
ponenti sono: un LNB ottico, splitter 
ottici a due e quattro uscite, cavi ottici 
a singola Fibra preintestati, 3 versioni 
di convertitori ottici-elettrici: Quad, 
Twin, Quattro. Questi convertitori 
funzionano da interfaccia tra la Fibra 
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generati da un convertitore ottico in-
terno. In alternativa nei sistemi aperti 
la centrale di testa è già predisposta 
a miscelare i due segnali.

Estensione 
facilitata

Per raggiungere tutti gli utenti del 
condominio occorre creare nodi dai 
quali far dipartire rami di distribuzio-
ne. Da una Fibra Ottica che trasporta 
tutti i segnali TV e SAT si possono 
generare due tipi di ramificazioni, a 
quattro e a due rami. Per fare ciò sono 
necessari particolari accessori di di-
stribuzione conosciuti come “divisori 
ottici” o “splitter ottici” provvisti di 
ingresso ottico a 4 o 2 uscite ottiche. 
L’inserzione di questi dispositivi intro-
duce una perdita ottica di cui si deve 
tenere conto nella progettazione della 
Rete che, tuttavia, è contenuta entro i 
4 dB per la versione a 2 uscite e entro 
gli 8 dB per quella a 4 uscite. Con un 
solo divisore o splitter a quattro uscite 

Soluzione 1
Sistema aperto per la distribuzione di 
segnali TV e SAT. La Fibra Ottica viene usata 
nella dorsale principale. In testa e in coda 
sono necessari convertitori per trasformare 
i segnali RF in segnali ottici e viceversa. I 
segnali TV e SAT ricavati dal centralino TV 
e dall’LNB a quattro uscite SAT, vengono 
combinati insieme nello stesso flusso ottico 
che percorre una sola Fibra

Componenti 
essenziali 
per realizzare 
impianti 
ottici “solo 
satellite”. LNB 
ottico, splitter, 
ricevitore 
multiswicth

o in cascata.
In questa ultima configurazione è 

possibile miscelare i segnali TV terre-
stri in modo da permettere la distri-
buzione dei segnali SAT provenienti 
da un’antenna parabolica lontana, e 
segnali TV provenienti da un sistema 
di antenne vicino.

Terrestre 
e Satellite insieme

La soluzione solo SAT con LNB 
ad uscita ottica, può essere estesa 
alla distribuzione dei segnali TV 
terrestri. Per fare ciò viene usato uno 
speciale Mixer Ottico per accogliere il 
segnale SAT ottico fornito dall’LNB, 
miscelando sulla stessa Fibra anche 
i segnali TV terrestri. I segnali ottici 
SAT vengono miscelati a quelli ottici 
TV dopo che questi ultimi sono stati 

e due (Twin) o 
quattro (Quad) 
decoder . La terza 
versione Quattro 
è concepita per 
ricavare i segnali 
originari V-LO, 
V-HI, H-LO. H-
HI in modo da 
realizzare una 
terminazione di 
utente con mul-
tiswitch radiali 

si possono realizzare impianti per condomini con quat-
tro scale nei quali poi i segnali vengono distribuiti con 
normali multiswitch in cascata. Si possono collegare più 
divisori per ottenere tante ramificazioni per arrivare fino 
a 32 prese di utente. Con configurazioni più complesse 
tale limite lo si supera creando più rami a partire da più 
trasmettitori ottici.
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Soluzione 2
Per realizzare ramificazioni è sufficiente inserire uno 
splitter o divisore ottico, all’uscita del trasmettitore. 
In questo esempio vengono ricavati due rami ottici che 
terminano su ricevitori-convertitori di tipo QUAD che 
permettono di ricavare i segnali Tv e SAT per collegare fino 
a 4 prese demiscelate per ogni utente

Soluzione 3
Impiegando più divisori ottici la Rete si estende a più 
utenti. Ogni divisore crea due nuovi rami ai quali si possono 
collegare i cavi ottici dei singoli utenti. Presso ogni unità 
abitativa, alla fine della Fibra, viene installato un ricevitore 
convertitore di tipo QUAD che permette di collegare in 
coassiale fino a 4 prese demiscelate TV e SAT
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La Rete ottica può assumere la forma di una dorsale dalla 
quale vengono prelevati i segnali ottici così come può avvenire 
in un condominio passando da un piano all’altro. Questa 
tecnica chiamata “derivazione” usa appunto derivatori ottici. 
Nell’esempio viene realizzata una distribuzione su quattro 
piani. Ad ogni piano è generata una linea ottica di utente che 
termina con un ricevitore convertitore che fornisce i segnali TV 
e SAT su cavo coassiale

Soluzione 5
In un sistema aperto si possono distribuire sulla stessa Fibra segnali 
SAT e TV insieme. La Rete ottica può comprendere derivatori e 
splitter e le terminazioni possono generare anche impianti diversi 
tra loro. Nell’esempio in figura un divisore permette di creare due 
impianti diversi in due zone dell’edificio, il primo usa ricevitore 
ottico Quattro per 4 SAT e1 TV collegato a un multiswitch radiale 
per 8 decoder SAT, il secondo impiega un ricevitore ottico QUAD per 
collegare direttamente quattro decoder indipendenti
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Soluzione 6
Sistema per la distribuzione ottica dei soli segnali SAT. Si tratta 
di un sistema che adotta uno speciale LNB dotato di uscita ottica 
per la gestione delle frequenze, delle bande e delle polarizzazioni 
dei segnali in arrivo, distribuendoli in una banda di circa 5000 
MHz. La Rete ottica può comprendere splitter, derivatori e 
ricevitori ottici. Questi ultimi possono essere di tipo Quad ossia 
con quattro uscite indipendenti per altrettanti decoder

Soluzione 7
Nel sistema SAT provvisto di un LNB ottico, con un divisore ottico o splitter, 
si possono generare due impianti anche diversi tra loro e indipendenti.  
Ad esempio lo schema presenta due ramificazioni ottiche che terminano la 
prima con un ricevitore ottico Twin a due uscite per due decoder e il secondo 
Quad con quattro uscite per quattro decoder
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Soluzione 8
Alla Rete ottica creata con un LNB ottico possiamo collegare anche 
interfacce di tipo Quattro così da rendere disponibili le quattro polarità 
SAT (VLo,VHi, HLo, HHi). Da qui si può generare un impianto coassiale 
tradizionale. Nell’esempio riportato in figura, in una zona remota dello 
stesso edificio oppure in una parte secondaria e remota dello stesso 
condominio viene creata una Rete coassiale con un multiswitch radiale 
a 8 uscite per 8 decoder SAT indipendenti. Se il multiswitch dispone di 
un ingresso di miscelazione dei segnali TV terrestri, nelle prese di utente 
possono esserci anche i segnali TV digitali ricavati da un impianto di 
antenne TV locale disponibile nella zona remota o comunque non dove è 
installata l’antenna parabolica centralizzata e collettiva

Soluzione 9
A partire da un LNB ottico che fornisce solo segnali SAT, grazie a un 
apposito miscelatore ottico è possibile miscelare i segnali TV terrestri 
sulla stessa Fibra dove sono già presenti quelli SAT. Come si può notare 
l’LNB ottico è collegato a uno speciale cavo in Fibra  che raggiunge il 
miscelatore ottico. Lo stesso miscelatore è raggiunto dal cavo coassiale 
proveniente dal centralino TV. Il segnale TV viene trasformato in segnale 
ottico e miscelato insieme al segnale ottico SAT. Il miscelatore dispone 
poi di due uscite ottiche a banda totale da cui poter generare due 
diversi impianti completi TV e SAT
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Soluzione 10
Nei grandi condomini o in complessi 
condominiali con più edifici, può essere 
conveniente realizzare dorsali ottiche dalle 
quali originare, in diverse aree o zone, reti 
coassiali di distribuzione con multiswitch  
in cascata. Nell’esempio le antenne TV 
e SAT sono disposte in un punto remoto 
e, attraverso dorsali in Fibra, raggiunge 
quattro diverse zone o quattro diversi edifici 
facenti parte dello stesso complesso. Da 
qui ogni zona o edificio può giovare dei 
segnali ottici in arrivo per generare impianti 
coassiali di grande estensione o per un 
elevato numero di prese TV e SAT
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Soluzione 11
Utilizzando cavi ottici multiFibra per realizzare sistemi 
più professionali con elevato grado di operatività e per 
limitare il blocco di tutto il sistema in caso di guasto, 
si usano più trasmettitori ottici e più Fibre. In questo 
esempio viene utilizzata una Fibra per ogni polarità SAT. 
La quarta Fibra trasporta anche i segnali TV terrestri. 
In testa sono collegati 4 trasmettitori ottici che hanno 
una banda di trasporto corrispondente a un solo piano 
SAT da 950 a 2150 MHz. La dorsale ottica è realizzata 
con un cavo multiFibra che raggiunge la stazione di 
ricezione posta anche a diversi chilometri da quella 
di trasmissione. Qui sono installati quattro ricevitori 
ottici di cui uno dispone anche di uscita per i segnali TV 
terrestri. I ricevitori ottici forniscono i segnali su cinque 
uscite coassiali indipendenti collegabili a un sistema 
multiswitch radiale o, come nell’esempio, in cascata

Soluzione 12
Il sistema SAT ottico che adotta LNB a uscita ottica 

permette di realizzare impianti ad albero per servire 
fino a 32 ricevitori/convertitori associabili ad altrettanti 
utenti. Presso ognuno, tramite un ricevitore ottico Quad, 
è possibile collegare, in coassiale, quattro prese SAT per 
altrettanti decoder. La perdita ottica totale si avvicina a 
20 dB: valore questo che richiede l’uso di un LNB ottico 

con potenza adeguata e ricevitori sempre ottici con 
sensibilità idonea a questo uso
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Soluzione 13
Sistema TV-SAT ottico con cui servire fino a 32 punti 
ottici con entrambe i segnali TV terrestre e SAT. Si 
basa sull’impiego di un trasmettitore convertitore 
ottico che esegue la miscelazione dei segnali TV e 
SAT e fornisce la potenza necessaria a pilotare una 
Rete così ramificata. In Rete è impiegato un divisore 
a 2 uscite in testa e divisori o splitter a 4 uscite 
per generare fino a 32 punti ottici. A questi sono 
connessi altrettanti ricevitori ottici di utente così da 
rendere disponibili quattro prese TV-SAT collegabili 
direttamente ai decoder SAT e ai televisori digitali
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la vetrina

le novità in vetrina
Per l’allestimento degli impianti a Fibra Ottica TV, SAT, DATI e INTERNET il mercato offre numerosi 

strumenti e accessori specifici, progettati per facilitare la trasformazione dei segnali dell’impianto 

in ottici e viceversa. Ecco una selezione delle migliori proposte oggi disponibili in commercio

UNAOHM
Punta di diamante della gamma di misuratori Unaohm, l’AP401 Full HD è uno strumento completo 
e affidabile che accompagna i professionisti nell’installazione e manutenzione di sistemi in Fibra 
Ottica e cavo coassiale. Supporta gli standard DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, DVB-H, MPEG-2 e 
MPEG-4, misura qualsiasi parametro digitale, integra un display LCD a colori da 5,7” immune alla 
luce del sole, visualizza le immagini dei canali analogici e digitali MPEG-2/4 e dispone di numerose 
funzioni come l’AER per l’analisi degli echi fino a 89,4 kg dei segnali DVB-T/T2, CLC per il calcolo 
della lunghezza del cavo, ACS per la ricerca automatica dei canali, TP-SAT per il richiamo diretto dei 
transponder di tutti i satelliti. Grazie all’adattatore ottico/RF interno operante sulle lunghezze d’onda 
di 1310, 1490 e 1550 nm può effettuare anche misurazioni della potenza e della perdita di segnale 
ottico. L’accumulatore Li-Ion assicura un’autonomia di 4 ore mentre le interfacce RS232 e USB 
permettono di gestire le funzioni tramite PC con software dedicato. Ai misuratori di campo della serie 
AP senza funzionalità ottiche, Unaohm dedica l’adattatore ottico/RF esterno OPT75.
www.unaohm.it

ALHOF
La soluzione dell’azienda elvetica Huber+Suhner comprende connettori, 
cavi e splitter per la realizzazione di impianti di ricezione e distribuzione 
satellitare in Fibra Ottica con la massima semplicità ed affidabilità. Le 
soluzioni plug & play, che non richiedono la terminazione in campo, 
sono ulteriormente 
valorizzate dallo speciale 
contenitore fissabile a muro 
e personalizzabile con inserti 
adesivi che contiene sia il 
partitore sia il cavo ottico 
in eccesso proteggendoli da 
eventuali manomissioni.
www.alhof.com



84  Eurosat - novembre 2012/238

Speciale 

SiStemi 
multimediali 

Su Fibra Ottica
dalla a alla Z

EMME ESSE
L’azienda di Manerbio vanta in catalogo diverse 
soluzioni, gran parte delle quali dedicate alla 
distribuzione dei segnali in Fibra Ottica. Si va dai 
componenti attivi come LNB universali con uscita 
in Fibra e convertitori elettro-ottici/opto-elettronici a 
quelli passivi come partitori, derivatori ottici e cavetti 
preconnettorizzati, dagli strumenti di potenza ottica ai 
generatori di luce e ai kit di pulizia.
Da Emme Esse anche una serie di partitori ottici compatti per 
realizzare quattro linee ottiche a partire da una. Dispongono di 
connettore tipo Click. Possono operare nelle finestre ottiche di 
1310 e 1550 nm su Fibra monomodale. 
Trasmettitore ottico 80620T per convertire segnali ottici da cavo 
coassiale  a quattro fibre monomodali che trasportano le quattro 
bande IF SAT V/L, H/L, V/H, H/H. Il segnale TV
può essere miscelato ad un qualsiasi ingresso SAT. Dispone di 
connettori ottici FC-PC, ammette una perdita ottica massima 
di 18 dB e accetta segnali RF in ingresso di 85-95 dBƒÊV per 
portante.
In combinazione con il ricevitore ottico della stessa serie può 
rendere disponibili segnali RF con un livello di uscita > 70 
dBƒÊV per portante. 
www.emmeesse.it

PRYSMIAN
VertiCasa xs e VerTV xs sono le ultime 
novità della gamma prodotti del Gruppo 
Prysmian nel campo del FTTH (Fibre to 
the Home). Progettati specificamente per 
portare la Fibra Ottica e i segnali dati/
televisivi direttamente negli appartamenti 
e negli uffici situati in strutture ad 
elevato sviluppo verticale, consentono la 
connessione rapida e flessibile degli utenti 
in unità multiple (MDU) e comprendono 
tutti gli accessori di supporto e i prodotti 
di connettività necessari a completare 
l’installazione fino all’utente finale.
www.prysmiangroup.com

TELEVES
Mini ricevitore per Fibra Ottica 
Televés 2311. Si installa all’interno, 
ha dimensioni ridotte e funzionalità 
evolute. Trasforma  il segnale ottico 
in segnale RF da distribuire su Rete 
coassiale nellla banda 87-2150MHz. Il 
segnale in uscita ha un livello tipico 
autoregolabile di 90dBuV per 41canali 
TV. Ha il Connettore F in uscita e accetta 
in entrata segnali ottici nella banda  
1200-1600nm con una potenza ottica 
massima di 3dBm e minima di -10 dBm. 
Ha un connettore ottico SC/APC.
www.televes.it
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RERTECH - OPTOSAT
Rertech, brand di Wert Italia con oltre 20 anni di esperienza 
nella fornitura di prodotti per reti ottiche, in rame e reti locali, 
ha sviluppato una linea di dispositivi e soluzioni per il cablaggio 
ottico della Tv Sat chiamata Optosat. Comprende cavi, bRetelle 
ottiche dielettriche, derivatori, partitori, 
distributori, prese utente, strumenti 
di misura ed apparecchiature per la 
giunzione delle fibre ottiche. La Swift-F1, 
ad esempio, è una giuntatrice a fusione 
“all-in-one” che, in un solo strumento, 
comprende la spelatrice automatica a 
caldo, l’erogatore di liquido pulitore, la 
taglierina di precisione, la giuntatrice ad 
arco e il riscaldatore per capillari termo-
restringenti. La presenza di tutte queste 
funzioni e l’esecuzione automatizzata 
delle fasi di preparazione e fusione della 
Fibra migliora la produttività e garantisce 
risultati perfetti anche senza esperienza 
specifica.
www.optosat.it

FRACARRO
Il sistema Home Fibre si basa su una 
dorsale coassiale a 5 cavi, 4 SAT e 1 TV, 
dalla quale con appositi trasmettitori 
ottici collegabili in cascata, ricavare dorsali 
ottiche di piano per collegare fino a  256 
prese coassiali.  Il trasmettitore ha una 
potenza di uscita di 7 dBm a 1310 nm, i 
Partitori ottici hanno connettori ottici di 
soli 3mm. Si possono collegare sulla stessa 
calata fino a 7 trasmettitori per servire, 
in totale, fino a 1792 prese coassiali di 
utente. Ogni trasmettitore dispone di 
prese test per collegare un analizzatore e 
misuratore di segnali TV e SAT. 
www.fracarro.it

GLOBAL INVACOM
LNB con uscita ottica diretta nelle versioni con Feeder da 
40 mm per antenne offset e senza feeder con flangia C120. 
Convertono le quattro bande SAT universali V/L, H/L, V/H, 
H/H su una singola uscita ottica grazie alla conversione 
totale delle quattro bande in una banda IF SAT compresa 
tra 950 e 5450 Mhz. Genera un segnale ottico a 1310 nm 
con una potenza ottica di 6,5 dBm capace di alimentare 
reti ottiche passive fino a 32 punti ottici di utente.
www.globalinvacom.com
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RITAR
Ritar propone il sistema ottico 
bidirezionale Flare capace di  lavorare su 
due lunghezze d’onda ottiche per inviare 
segnali di controllo DiSEqC dai set-top-box 
alla parabola sulla stessa Fibra Ottica usata 
per trasportare i segnali IF-SAT da 850 a 
2150 MHz. Connesso a un LNB di tipo 
SCR oppure ad un router SCR, consente 
di trasformare l’uscita da coassiale a ottico 
e quindi percorrere distanze molto più 
lunghe e con minori perdite. La gamma 
Flare comprende anche numerosi altri 
componenti per la distribuzione ottica 
e coassiale ideali sia per le installazioni 
semplificate (ad esempio con connessioni 
pReterminate) sia per quelle più complesse 
e personalizzate (misuratori potenza, 
digital fusion e taglierine per giuntare la 
Fibra, ecc.). Agli installatori è dedicata 
anche la nuova presa a muro ultraslim 
con connettori F, Ethernet oppure HDMI 
e flat cable con fissaggio elettromeccanico 
a morsetto che permette di realizzare 
cablaggi sotto pavimenti in moquette, 
battiscopa, infissi o intonaci garantendo 
prestazioni paragonabili a quelle dei cavi 
tradizionali fino a lunghezze di 10 (HDMI), 
25 (SAT) o 100 metri (LAN).
www.ritar.com

EUROSATELLITE
Un corso per gli installatori TV 
e SAT che vogliono espandere la 
loro attività anche agli impianti 
in Fibra Ottica. È la proposta del 
Centro di Formazione Eurosatellite 
di Sansepolcro – AR.  Si tratta di 
un corso di 16 ore che affronta 
tutti gli aspetti teorici e pratici 
della distribuzione dei segnali TV 
e SAT su Rete ottica. Durante il 
corso si apprendono praticamente 
le tecniche di connettorizzazione 
della Fibra a freddo e a caldo. Si 
studiano e si progettano le soluzioni 
di distribuzione e si eseguono 
praticamente test di misura sui 
segnali ottici. 
www.eurosatellite.it



88  Eurosat - novembre 2012/238

Speciale 

SiStemi 
multimediali 

Su Fibra Ottica
dalla a alla Z

AURIGA
Il nuovo misuratore di campo Promax 
HD Ranger (sotto) rivoluziona per 
l’ennesima volta il mercato degli strumenti 
professionali grazie al design innovativo, al 
supporto per treppiede ed al display LCD a 
colori da 7” ad alta luminosità e risoluzione 
che permette di visualizzare diverse 
schermate nello stesso momento (ad es. 
spettro, info transponder/mux e immagini 
TV). Il nuovo analizzatore di spettro 
ultraveloce garantisce un range dinamico 
superiore e maggiore accuratezza mentre 
la funzione LTE permette di confrontare la 
misura di qualità di un segnale con o senza 

filtro LTE, così da determinare il livello di 
attività e prevenire potenziali problemi di 
interferenza. Da segnalare, inoltre, il tuner 
DVB-T2/C2 (solo modello HD Ranger +) 
e la predisposizione per le misurazioni 
ottiche e per l’estensore di banda 3 GHz.
Auriga ha inoltre ampliato la propria 
ricca offerta di dispositivi, componenti 
e accessori per la distribuzione in Fibra 
Ottica e ibrida (Fibra+rame) per garantire 
agli installatori la soluzione più idonea 
e presentato i nuovi multiswitch Jultec 
con sistema Jess per la distribuzione dei 
segnali su singolo cavo coassiale fino a 12 
prese indipendenti (in alto).
www.auriga.it
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