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scenari

La banda larga mobile 
mette il turbo

La tecnologia LTE (Long Term 
Evolution) è un’evoluzione 
dello standard UMTS 3G e opera 

nelle bande degli 800, 900, 1800 e 
2600 MHz. Anche se spesso viene 
considerato uno standard di Quarta 
Generazione (4G), in realtà si tratta 
di un “passaggio” intermedio (3.5G) 
tra il precedente UMTS e il futuro 
4G (LTE Advance) ancora in fase 
di sviluppo. Ciononostante, l’ITU, 
organismo internazionale che si oc-
cupa di regolare la standardizzazione 
delle telecomunicazioni telefoniche, 
ha deciso di applicare il termine 4G 
anche all’LTE, soprattutto per ragioni 
di marketing. Nelle pagine a seguire 

C’è chi lo chiama LTE, acronimo del termine Long Term 

Evolution, e chi 4G, ovvero Quarta Generazione: è l’ultimo 

step, in ordine di tempo, degli standard di telefonia mobile 

cellulare. Nato per garantire collegamenti dati ad altissima 

velocità, addirittura superiori a quelli di una rete Wi-Fi 

domestica, è utilizzabile per molteplici scopi: dalla navigazione 

sul Web allo streaming di contenuti multimediali, dalle 

videocomunicazioni al telemonitoraggio

esamineremo le caratteristiche e le 
prospettive di questo nuovo stan-
dard, le proposte dei competitor di 
telefonia mobile e le problematiche 
da risolvere sul campo a causa della 
coesistenza con i segnali televisivi 
digitali nella banda alta UHF.

Indiscussi vantaggi

L’obiettivo di questo nuovo 
standard è di promuovere l’utilizzo 
della banda larga mobile con nuovi 
servizi e garantire una connettività 
ad altissima velocità di tipo “always 
on” (sempre attiva), sfruttando il 
know-how e gli investimenti effet-

tuati per le reti UMTS 3G, oltre a fare 
da apripista per le future evoluzioni 
dello standard GSM.

Nonostante sia parte integrante 
dello standard globale UMTS (Uni-
versal Mobile Telecommunications 
System) di terza generazione, la 
tecnologia LTE prevede numerose 
modifiche e migliorie mirate a incre-
mentare la velocità di trasferimento 
dei dati in download e in upload, a 
migliorare la “robustezza” dei segnali 
e l’efficienza dello spettro utilizzato.

Ad esempio, LTE utilizza la modu-
lazione OFDM per il downlink e la 
Single Carrier FDMA per l’uplink al 
posto del W-CDMA dell’UMTS che 
assicura una maggiore robustezza alle 
interferenze; garantisce un’efficienza 
spettrale (numero di bit al secondo 
trasmessi per ogni hertz della por-
tante) tre volte superiore all’HSPA, 
versione più evoluta dell’UMTS; una 
velocità di trasferimento di dati teo-
rica fino a 326,4 Mbps in download 
e 86,4 Mbps in upload, un utilizzo 
di banda intelligente per ciascun 
utente variabile da 1,25 a 20 MHz (5 
MHz fissi per l’UMTS) e una migliore 
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Tecnologie mobili a confronto
	 WCDMA	(UMTS)	 HSDPA	 HSDPA+	 LTE	 LTE	Advanced

Velocità Max Downlink 384 kb/s 14 Mb/s 42 Mb/s 326,4 Mb/s 3,3 Gb/s

Velocità Max Uplink 128 kb/s 5,7 Mb/s 11 Mb/s 86,4 Mb/s -

Latenza (ms) 150 100 50 ~ 10 -

Modulazione CDMA CDMA CDMA OFDMA / SC-FDMA OFDMA Ibrido/SC-FDMA

Fonte: Wikipedia

affidabilità dei collegamenti anche a 
velocità superiori ai 300 km/h.

A differenza degli standard pre-
cedenti, inoltre, LTE è interamente 
basato sul protocollo IP e supporta sia 
IPv4 che iPv6: ciò significa che tutti i 
dati, anche quelli voce, viaggiano su 
protocollo Internet.

Ultimo, ma non meno importante, 
è il sistema MIMO (Multiple Input 
Multiple Output) che, grazie alla 
presenza di più antenne, combina 
tra loro i segnali riflessi da palazzi 
e oggetti che altrimenti andrebbero 
perduti.

Quattro bande 
per una maggiore 
versatilità

La tecnologia LTE è concepita per 
operare su diverse bande di frequenza 
in modo da permettere agli operatori 
di telecomunicazioni di sfruttare al 
meglio lo spettro disponibile a secon-
da delle aree servite e delle legislazioni 
nazionali.

Nell’Unione Europea sono state 
definite 4 bande:
– 800 MHz - frequenze da 790 a 862 

MHz occupate fino al 31/12/2012 
dai broadcaster televisivi (Ch 61-
69), chiamata anche “dividendo 
digitale” ed ora a disposizione 
degli operatori TLC;

– 900 MHz - spazio liberato dal 
GSM che sarà disponibile una 
volta completato il refarming dello 
spettro, ovvero al riutilizzo delle 
frequenze utilizzate in passato per 
altri servizi;

– 1800 MHz - spazio liberato dal 
GSM e già disponibile;

– 2600 MHz - frequenze utilizzate in 
passato dai Ministeri della Difesa 
e dai radar ed ora messe a dispo-
sizione dell’LTE.

La banda a 800 MHz è quella più 
“attraente” per le Telco dal momento 
che consente la copertura di ampie 
zone con una sola antenna (raggio di 

circa 100 km), di intere regioni con 
poche celle e, soprattutto, un’eccel-
lente ricezione all’interno degli edifici 
grazie alle caratteristiche intrinseche 
delle onde elettromagnetiche. La ban-
da è suddivisa in 12 canali da 5 MHz 
divisi in 2 “blocchi”: il primo com-
prende 6 canali dedicati al download 
nell’intervallo 791-821 MHz mentre 
il secondo comprende altri 6 canali 
per l’upload da 832 a 862 MHz. I due 
blocchi sono separati da una banda di 
transizione da 11 MHz (821-832 MHz) 
chiamata “Duplex gap” dedicata sia 
al download sia all’upload.

E’ anche la banda che, potenzial-
mente, crea i maggiori problemi alla 
ricezione televisiva perché adiacente 
alla UHF V utilizzata dai canali TV, 
soprattutto quelli che occupano i 
canali dal 58 al 60. La “Banda di 
guardia”, ovvero lo spazio “neutro” 
necessario per dividere le frequenze 
LTE di downlink da quelle televisive, 
non è, infatti, sufficiente a scongiu-
rare le interferenze. Della questione 
ci occuperemo più avanti, nelle altre 
sezioni di approfondimento dello 
Speciale.

In città e nelle aree a elevata con-
centrazione di utenti, si utilizzano, 
invece, le bande a 1800 e 2600 MHz 
grazie alla possibilità di concentrare 
più celle distanti tra loro solamente 
1 km in modo da sostenere l’elevato 
traffico generato dagli utenti provvi-
sti di device LTE.

L’asta italiana, 
le assegnazioni 
dei lotti e le prime 
sperimentazioni

Con la pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale del bando d’asta per 
l’assegnazione delle licenze agli 
operatori mobili interessati, avvenuto 
nel giugno 2011, lo standard LTE ha 
iniziato a muovere i suoi primi passi 
in Italia. All’asta hanno partecipato 
gli operatori Telecom Italia, Vodafone 
Italia, Wind Telecomunicazioni e 3 

Italia (H3G) che si sono aggiudicati 
un totale 23 “blocchi” di frequenze.

Telecom ha acquisito 2 blocchi in 
banda 800 MHz, 1 a 1800 e 3 a 2600, 
Vodafone 2 a 800, 1 a 1800 e 3 a 2600, 
Wind 2 a 800 e 4 a 2600 mentre Tre 
1 a 1800 e 4 a 2600.

Per quanto riguarda le prime 
sperimentazioni, Telecom Italia ha 
assunto il ruolo di pioniere avvian-
do fin dal 2009 i primi test outdoor 
pre-commerciali a Torino. All’inizio 
del 2012 sono stati avviati i trial nei 
negozi TIM di Torino e pochi mesi più 

Le antenne 
televisive 
terrestri (foto 
sotto) possono 
essere disturbate 
dalle torri LTE 
(in basso) 
perché utilizzano 
frequenze 
adiacenti
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tardi la rete LTE è stata accesa anche a 
Milano e Roma. Il debutto commer-
ciale è avvenuto a novembre 2012 
nelle città di Roma, Milano, Torino, 
Napoli ed è stato successivamente 
esteso ad altre località.

Vodafone ha concluso i test 
nell’area di Milano nel 2011 mentre 
l’anno successivo è stata la volta 
di Torino, Ivrea e Roma. Il lancio 
commerciale è avvenuto alla fine di 
ottobre 2012 a Milano e Roma, con 
un’espansione progressiva al resto 
del Paese nel corso del 2013.

Anche Wind ha effettuato i primi 
test nel 2011 ma prevede di lanciare i 
primi servizi alla clientela dal prossi-
mo giugno mentre 3 Italia è già attiva 
dallo scorso febbraio dopo un piccolo 
“assaggio” dei servizi LTE in provincia 
di Frosinone avvenuto a fine 2012.

Le offerte 
commerciali

Tutti gli operatori mobili italiani, 
ad eccezione di Wind, hanno già 
predisposto diverse offerte per i clienti 
attuali e quelli nuovi che vogliono 
provare il brivido dell’alta velocità 
offerta dalle reti LTE.

L’offerta consumer di TIM spazia 
dagli smartphone ai tablet fino ad 
arrivare alle chiavette e ai modem. 
La proposta Internet Pack 4G offre 15 
GB di Ultra Internet a mese per 12 
mesi ed include una chiavetta USB 
4G oppure un modem 4G Wi-Fi al 
prezzo promozionale di 399 euro. 

La stessa offerta è disponibile anche 
a canoni mensili di 34 euro (Tutto 
Internet 4G) e senza chiavetta (35 eu-
ro - Internet 4G). Per quanto riguarda 
i Tablet, troviamo le proposte Tutto 
Tablet 4G (tablet + 15 GB di Ultra 
Internet a partire da 45 euro mensili) 
e Internet 4G (come la precedente 
ma senza tablet a 34 euro mensili) 
mentre per gli smartphone, TIM ha 
previsto i profili Tutto Smartphone 4G 
che prevede uno smartphone 4G con 
2 GB di Ultra Internet incluso a 25 
euro mensili ai quali va aggiunta la 
rata del telefono, Opzione Internet 4G 
dedicata a chi ha già un’offerta Tutto 
Compreso che prevede 1 GB al mese 
a 15 euro e TIMxSmartphone 4G con 
500 MB a settimana per 6 euro.

Tutte le proposte richiedono l’uti-
lizzo di terminali compatibili con le 
reti e le frequenze LTE italiane come 
ad esempio l’iPhone 5, l’iPad 4 e 
l’Ipad Mini Wi-Fi + Cellular di Apple, 
il Galaxy S III e IV 4G di Samsung, 
il Lumia 920 di Nokia, gli Xperia Z 
e V di Sony, il BlackBerry Z10. Alla 
fine di marzo, la rete LTE di TIM 
copriva oltre 30 località italiane tra 
cui Ancona, Brindisi, Bari, Bormio, 
Catanzaro, Cortina d’Ampezzo, 
Courmayeur, Canazei, Cavalese, 
Como, Forlì, Genova, Madonna di 
Campiglio, Padova, Palermo, Perugia, 
Pisa, Prato, Predazzo, Roma, Selva di 
Val Gardena, Taranto, Trento, Tesero, 
Torino, Treviso, Udine e Vicenza.

Vodafone propone diversi piani 
per chi possiede già un device LTE o 
per chi cerca un pacchetto comple-
to. Ai primi è dedicata l’opzione 4G 
per Smartphone al costo di 10 euro 

mensili (da aggiungere al costo del 
piano Internet) e l’abbonamento 
Internet 4G con bundle di 15 GB a 
35 euro mensili. I pacchetti completi 
prevedono uno smartphone a scelta 
tra il BlackBerry Z10, i Nokia Lumia 
820/920, i Samsung Galaxy S III 4G e 
Note II 4G, un tablet Samsung Galaxy 
Note 10.1 4G o 8.9, una Internet Key 
4G oppure un modem Wi-Fi R210 4G 
acquistabili in un’unica soluzione 
oppure a rate mensili. Tutti i device 
sono abbinabili ad un abbonamento 
Internet 4G Special e Tablet per te 
4G (15 GB a 30 euro mensili) o ad 
un qualsiasi altro profilo. La velocità 
massima attuale sotto copertura Vo-
dafone 4G è di 70 Mbps ma nel corso 
dell’anno, secondo quanto promesso 
dall’operatore, verrà incrementata 
fino a 100 Mbps.

3Italia ha, invece, optato per una 
soluzione estremamente semplice 
e chiara, applicabile alla maggior 
parte dei piani esistenti. Si chiama 
“Opzione LTE” e con 1 euro al me-
se, in promozione fino a dicembre, 
permette di navigare fino a 100 Mbps 
a Milano e Roma con smartphone e 
tablet abilitati, utilizzando il bundle 
del piano scelto oppure la tariffazione 
dati standard.

I modem 
4G portatili 
permettono di 
accedere alle 
reti LTE anche 
con tablet, 
smartphone e 
PC laptop dotati 
di modem 3G 
o connettività 
Wi-Fi only

Alcuni 
smartphone e 
tablet di ultima 
generazione 
prodotti da 
Apple, Sony 
e Nokia 
implementano 
già la 
tecnologia LTE
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Altissima velocità, 
traffico limitato

Come abbiamo già evidenziato, 
la rete LTE assicura velocità di gran 
lunga superiori a qualsiasi evoluzione 
dello standard UMTS come l’HSPA+. 
Mentre quest’ultima permette di na-
vigare fino a 41-42 Mbps in download 
e 5,76 in upload con la maggior parte 
degli operatori italiani, LTE arriva 
rispettivamente a 100 e 50 Mbps. 
A questo incremento di velocità, 
però, non corrisponde, almeno per 
il momento, un aumento del bundle 
di traffico proposto dalle Telco nelle 
proprie offerte. I 15 GB mensili pre-
visti in molti piani, verrebbero infatti 
esauriti nel giro di pochi giorni se 
non si presta la dovuta attenzione 
soprattutto con lo streaming video, 
un servizio decisamente “affamato” 
di banda, oppure ai continui accessi 
alla “nuvola” (Cloud) per il downlo-
ad e l’upload dei dati personali e/o 
aziendali.

Questa limitazione diventa ancora 
più grave per chi vorrebbe utilizzare 
LTE come principale (e spesso unica) 
soluzione di collegamento alla banda 
larga a causa dell’assenza di copertura 
della rete ADSL terrestre.

LTE soluzione 
per il Digital Divide?

Secondo molti osservatori di 
mercato, la tecnologia LTE ha tutte 
le carte in regola per combattere il 
Digital Divide e portare la banda larga 
anche in quelle zone che, per motivi 

tecnici ed economici, non possono 
e non potranno mai disporre di 
un’adeguata copertura ADSL.

Per avere successo, però, LTE 
dovrà affrontare la concorrenza di 
altri sistemi come il Wi-Max e, so-
prattutto, il satellite. Quest’ultimo, 
in particolare, grazie agli esemplari 
di nuova generazione con payload 
in banda Ka già messi in orbita da 
Eutelsat e ASTRA, permettono già da 
ora velocità di connessione allineate a 
quelle dell’ADSL terrestre e, in alcuni 
casi, anche un profilo “flat” a banda 
illimitata.

A favore della soluzione LTE gioca 
la facilità d’uso (nessuna parabola 
da installare) e la possibilità di con-
dividere la banda, con la massima 
semplicità e una spesa minima, 
all’interno di una rete locale grazie 
ai modem 4G tascabili oppure agli 
Home Gateway di nuova generazio-
ne, ovvero modem/router 4G con 
interfacce Wi-Fi ed Ethernet.

Accesso rapido 
alla “nuvola” 
e realtà virtuale

Tecnologie e servizi come il 
“cloud”, lo spazio virtuale residente 
sui server dei service provider dove 
privati, professionisti e aziende ar-
chiviano i propri dati, richiedono 
connessioni sempre attive, veloci 
e affidabili. La tecnologia LTE può 
rappresentare un’ottima soluzione 
per l’utente che si trova spesso in 
mobilità ma solo a patto di disporre 
di un traffico mensile adeguatamente 

commisurato alle proprie esigenze.
Anche le nuove applicazioni di 

“Augmented Reality”, che permetto-
no di integrare alle immagini reali, ad 
esempio quelle catturate dalla fotoca-
mera integrata in smartphone e tablet 
oppure nei futuri “eWear Devices” 
(es. Google Glasses), informazioni 
virtuali disponibili sulla rete, richie-
dono un accesso rapido e permanente 
come quello che la rete LTE è in grado 
di offrire. In questo caso, l’elemento 
fondamentale non è la quantità di 
dati a disposizione ma la capillarità 
della copertura della rete, senza zone 
d’ombra nemmeno all’interno degli 
edifici, così da permettere l’accesso 
alla rete sempre e ovunque.

Un futuro per TV 
e multimedia

Nel futuro della tecnologia LTE tro-
vano spazio molte altre applicazioni 
e servizi interessanti che potrebbero 
“migrare” dalle reti attuali ed essere 
veicolati unicamente in banda larga 
mobile. Ci riferiamo, ad esempio, 
alle trasmissioni televisive in Alta 
Definizione e a quelle radiofoniche 
diffuse in streaming, ai servizi On 
Demand come quelli già offerti da 
alcune pay-tv (Sky e Mediaset), alle 

Tecnologie di connessione mobile a 
confronto con le velocità massime 
teoriche consentite in downlink

La copertura 
delle reti LTE 

degli operatori 
mobili italiani 

(in alto quella di 
Tim), attualmente 

limitata alle 
grandi città e 

ad alcune aree 
turistiche, è 
in costante 

ampliamento
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Il Forum Nazionale di Aggiorna-
mento LTE, tenutosi a Pontecchio 
Marconi e a cui hanno preso parte 

200 persone, tra tecnici, installatori 
e operatori TLC/Comunicazioni, è 
stato pressoché interamente dedicato 

al problema delle 
interferenze gene-
rate dall’immissio-
ne sulla banda degli 
800 MHz dei primi 
servizi supportati 
dal nuovo formato 
wireless broadband.

Uno dei primi 
oratori a prendere 

radio digitali in una fase “post-DAB”. 
Per tutto questo servirà non solo 
molta banda, ottenibile solamente 
trasformando progressivamente le 
frequenze televisive in slot di Uplink/
Downlink, ma soprattutto codec 
evoluti capaci di offrire contenuti 
video e audio di altissima qualità, 
presumibilmente in Ultra HD 4K, su 
protocollo IP.

Le interferenze 
con le trasmissioni 
digitali terrestri

Una delle 4 bande utilizzate dalle 
reti LTE, la 800 MHz, è stata ricavata 
grazie alla dismissione della porzione 
più alta dello spettro UHF da parte 
dei broadcaster televisivi. Si tratta 
delle frequenze comprese nell’inter-
vallo 790-862 MHz corrispondenti 
ai canali 61-69.

Dal momento che i canali fino 
al 60 continuano ad ospitare i mux 
digitali terrestri, è stato verificato che 
esiste il rischio concreto di interferen-
ze generate dalle celle LTE dei centri 
urbani nei confronti delle antenne 
televisive installate sui tetti delle abi-
tazioni. Questo nonostante sia stata 
prevista una “Banda di guardia”, di 
un solo MHz, per dividere la banda 
televisiva da quella broadband.

Per ovviare a questo problema, 
che dovrebbe riguardare tra le 500 
e le 700 mila abitazioni italiane, i 
costruttori di antenne, decoder, cen-
tralini e altre apparecchiature per la 
ricezione televisiva terrestre hanno 
predisposto una serie di filtri, inte-
grati nei dispositivi oppure esterni da 
aggiungere lungo il cavo di discesa. 

Questi filtri servono ad attenuare 
i segnali generati dalle celle LTE, in 
particolare gli slot di downlink che 
veicolano i segnali dalla cella agli 
utenti e che, sfortunatamente, sono 
più potenti di quelli generati dai 
dispositivi mobili (uplink) e sono 
adiacenti alle frequenze televisive.

Intervento 
gratuito per privati 
e condomini

Chi ha intenzione di sostituire 
l’impianto di ricezione terrestre dovrà 
quindi scegliere componenti “LTE 

Ready” mentre in quelli preesistenti, 
in caso di disturbi, sarà necessario 
installare gli appositi filtri, meglio se 
rispondenti alle normative CEI100-7 
e certificati dai laboratori tecnici del 
Ministero delle Comunicazioni.

La Fondazione Ugo Bordoni, ente 
che opera sotto la supervisione del 
Ministero dello Sviluppo Economico, 
ha attivato il servizio HELP Interfe-
renze che permette ai privati cittadini 
o agli amministratori di condominio 
che rilevano disturbi nella ricezione 
dei canali TV generati dalle reti LTE 
di effettuare una segnalazione sul sito 
web www.helpinterferenze.it. Dopo 
aver compilato l’apposito web form, 

Forum LTE

Problema Interferenze
Risolviamolo senza indugi

in presenza dei requisiti tecnici e 
amministrativi richiesti per l’accesso 
al servizio (come il pagamento del 
canone RAI), sarà inviato un anten-
nista che effettuerà gratuitamente 
l’intervento di ripristino della cor-
retta ricezione dei segnali televisivi.

Il costo del servizio e i relativi in-
terventi tecnici degli antennisti sono, 
infatti, a carico delle Telco titolari 
delle frequenze in banda 800 MHz che 
hanno costituito un apposito fondo 
per mitigare le interferenze tra i nuovi 
servizi 4G e gli impianti di ricezione 
TV (art. 14 comma 2-bis del Decreto 
Legge n. 179/2012, introdotto dalla 
Legge di conversione n. 221/2012).

Condotto dal nostro collega Antonio 

Franco, Capo Testata di Millecanali, 

si è svolto a Pontecchio Marconi/

Bologna – presso la Fondazione 

intitolata all’inventore italiano - il 

Forum Nazionale di Aggiornamento 

LTE, cui hanno partecipato 200 

persone, tra tecnici, installatori 

e operatori di settore

la parola è stato Giuseppe Pierri 
dell’Istituto Superiore CTI, del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, 
dal cui intervento abbiamo appreso 
come in ambito ministeriale un ap-
posito laboratorio stia effettuando 
una vasta serie di verifiche tecni-
che simulate (su set-top-box, TV 
con decoder integrato, impianti 
centralizzati, eccetera) per ricavare 
misurazioni relative al riuso della 
banda UHF televisiva da parte dei 
servizi LTE. Finora questo labora-
torio ha portato a termine oltre 
4.000 prove, i cui esiti possono 
essere visualizzati in dettaglio clic-
cando su www.isticom.it/index.
php/radiodiffusione-sonora-e-tele-
visiva e poi sulla voce “Risultati”. 

Interventi efficaci

Un altro importante “attore” del 
Forum, Mario Frullone, Vicedirettore 
Generale FUB, ha parlato del servizio 
HELP Interferenze (cui accenniamo 
in altra parte di questo speciale), 
precisando che il cittadino fruitore 
può scegliere se beneficiare di un 
intervento in loco oppure della sola 
spedizione di un filtro di attenuazione. 

Antonio Franco, Capo Testata di Millecanali, ha condotto il 
Forum di Aggiornamento LTE svoltosi a Pontecchio Marconi

Luca Raffone
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Frullone ha anche sostenuto che in un 
impianto DVB-T strutturato a regola 
d’arte l’adozione del filtro di correzio-
ne si dimostra sempre risolutivo, se 
si escludono rare e molto sporadiche 
eccezioni. Un’affermazione che, in 
verità, non ha mancato di destare 
perplessità tra i vari “addetti ai lavori” 
intervenuti al convegno. Per esempio, 
Marco Mezzetti, Direttore Operativo di 
Elettronica Industriale, ha dichiarato 
che - per diverse ragioni - un filtro 
riesce solo a mitigare il gap, senza 
risolverlo definitivamente. Inoltre, 
secondo Mezzetti - ma anche a pa-
rere di altri, tra cui Roberto Serafini, 
Vicedirettore del Digitale Terrestre RAI 
- la FUB non pubblicizza abbastanza 
il sito HELP Interferenze e il relativo 
Numero Verde, al punto che oggi solo 
un cittadino su 10 sa di cosa si tratti.

Mario Frullone ha risposto che 
il profilo informativo viene tenuto 
volutamente basso per non creare 
allarmismi in un momento in cui LTE 
ha appena iniziato il suo cammino. 
Quando il nuovo standard comincerà 
a crescere e ad acquistare consistenza, 
allora anche la comunicazione divul-
gativa del sito HELP Interferenze si 
farà in proporzione più stringente, 
andando ad aggredire quelle zone 
della Penisola dove il problema delle 
ingerenze risulterà maggiormente 
avvertito.

Minimo impatto 
ambientale

E veniamo ad Elia Mariani, docen-
te presso RENER-Iplab (Scuola Eutel-
sat per installatori), il quale ha tenuto 
a sottolineare che i ripetitori LTE 
risultano allocati sui tetti dei palazzi 
- a differenza dei ripetitori TV, posti 
invece generalmente sulle alture - e la 
loro presenza nel contesto urbano de-
termina un fortissimo impatto in aree 
ad alta concentrazione di antenne 
DTT riceventi, producendo danni sti-
mati da Iplab nell’ordine del 20-40% 
dell’intero parco specifico nazionale, 
con un coinvolgimento, quindi, ben 
superiore ai 500mila/700mila utenti 
generalmente ipotizzati.

Sempre a proposito di ricezione, 
Roberto Serafini ha presentato un 
interessante studio (realizzato in si-
mulazione, sull’area di San Benedetto 
del Tronto, dal Centro Ricerche RAI 
di Torino insieme a RaiWay), da cui si 

evince, ad esempio, che l’impatto LTE 
sugli attuali impianti TV centralizzati 
dotati di amplificatore a larga banda fa 
prevedere essenzialmente due scenari:
– il primo (con un solo operatore 4G 

ed effetti riscontrabili nel raggio 
di oltre 1 km dalle stazioni base 
LTE), in cui il 33% degli impianti 
necessita di interventi, mentre il 
3% ha bisogno solo di verifiche;

– il secondo (che contempla la futura 
presenza di tutti gli operatori 4G), 
con il 60% degli impianti televi-
sivi bisognosi di “aggiustamenti”, 
mentre persino dopo l’utilizzo di 
filtri potrebbe rimanere, in rappor-
to anche alla qualità degli stessi, un 
1-2% di situazioni non risolvibili. 
Tali percentuali sono destinate 
a crescere (non linearmente) in 
funzione al numero di impianti 
LTE man mano attivati.

Proposte e soluzioni 
ad hoc

In fatto di soluzioni anti-disturbo, 
segnaliamo che queste, sempre nel 
corso del simposio di Pontecchio, sono 
state presentate da diversi costruttori. 
FTE maximal ha illustrato i propri 
sistemi: “LTE Ready”, progettati ad 
hoc per far convivere i nuovi segnali 
4G con quelli DVB-T; “C59 Pass”, per 
una categoria di apparati capaci di 
garantire un’attenuazione del segnale 
LTE, andando tuttavia a eliminare il 
canale SFN-E 60; “C60 Pass”, in gra-
do di offrire gli stessi vantaggi di cui 

prima, salvaguardando però il canale 
SFN-E60. Telewire, invece, ha mostrato 
in particolare le peculiarità salienti dei 
propri amplificatori televisivi “LTE-
free” serie 8000, mentre la milanese 
FMC era “in scena” con i connettori 
Cabelcon (di classe A++), auto-instal-
lanti, water-proof, super-schermati, 
caratterizzati da elevate performance 
elettro-meccaniche e strutturati con 
un corpo in ottone nichelato.

Satelliti, contributo 
fondamentale

E chiudiamo con le rispettive di-
chiarazioni di Renato Farina - AD di 
Eutelsat Italia - e Paolo Dalla Chiara, 
“patron” di All Digital. Farina ha 
dichiarato che il satellite è immune 
dalle problematiche che oggi caratte-
rizzano il Digitale Terrestre, e dimo-
stra ancora una volta la sua vocazione 
democratica, vincendo la battaglia 
sul fronte del Digital Divide nonché 
ampliando i confini del broadcasting: 
ecco perché, nell’ambito della nuova 
sfida, Eutelsat è disponibile ad offrire 
aiuto concreto anche agli operatori 
telefonici, per collegamenti a lungo 
raggio delle loro stazioni base 4G. 
Dalla Chiara, invece, ha parlato della 
prossima edizione di All Digital Expo-
Forum, che si terrà a Vicenza dal 4 al 
6 ottobre 2013 e dove la “connection” 
DVB-T/LTE sarà trattata in tutte le sue 
diverse sfaccettature, a cominciare – 
ovviamente – da quelle riguardanti 
le interferenze.

Mario Frullone, Vicedirettore Generale 
della Fondazione Ugo Bordoni

Renato Farina (a sinistra), Amministratore Delegato di 
Eutelsat Italia, e Paolo dalla Chiara, Presidente di All Digital 

Eurosat
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aspetti evolutivi

Connessioni 
più efficienti e veloci

Gli aspetti evolutivi su cui si ba-
sa il sistema LTE riguardano 
in prima analisi il modo con 

cui avvengono le trasmissioni tra le 
stazioni radio e il terminale di utente 
che, rispetto alle altre tecnologie, 
permette di sfruttare in modo più 
efficiente il canale radio. In seconda 
analisi si può rilevare come sia stata 
ottimizzata anche la rete delegando 
alle stazioni radio base una serie 
di adempimenti che semplificano 
il sistema di accesso, velocizzano e 
mantengono il flusso dati anche con 
traffico elevato e riducono i tempi di 
latenza che condizionano l’uso della 
rete nelle applicazioni multimediali. 

La nuova architettura di sistema 

Migliore sfruttamento del sistema di collegamento radio, 

nuove antenne “intelligenti e flessibili”, connessioni efficienti e 

veloci anche in condizioni ambientali al limite e piena aderenza 

al protocollo IP, sono le peculiarità che fanno dell’LTE un 

sistema davvero evoluto e “convergente” adatto quindi a 

portare connettività, multimedialità e telefonia a prestazioni 

mai raggiunte prima d’ora su reti cellulari

è siglata E-UTRAN (Evolved Uni-
versal Terrestrial Access Network), 
evoluzione dell’architettura UTRAN 
usata nel sistema attuale UMTS. Ca-
ratteristica saliente è rappresentata 
dall’impiego di tecniche efficienti 
per lo sfruttamento del collegamento 
radio quali OFDMA , SC-FDMA e 
MIMO, unite a una trasformazione 
della rete più aderente al protocollo 
IP con l’introduzione del sistema 
EPS (Evolved Packet System) man-
tenendo un ponte con le tecnologie 
cellulari precedenti, attraverso il 
sistema SAE (System Architecture 
Evolution) che permette di gestire 
flussi per tutti i tipi di telefoni GSM, 
GPRS, UMTS e LTE.

Tecnologie radio 
più performanti

Il canale radio viene sfruttato 
in modo bidirezionale impiegando 
le più recenti scoperte nel campo 
della modulazione digitale. Così 
com’è avvenuto con la trasforma-
zione della televisione analogica 
in digitale viene usato un sistema 
multiportante OFDM ottimizzato 
per permettere l’accesso multiplo. 
Viene infatti usato uno schema di 
trasmissione OFDMA (Orthogonal 
Frequency Division Multiple Access) 
per il downlink (tra stazione radio e 
telefono) e SC-FDMA (Single Carrier – 
Frequency Division Multiple Access) 
tra telefono e stazione radio. Inoltre 
viene ulteriormente ridotto l’effetto 
nocivo delle riflessioni ambientali 
usando la tecnologia MIMO (Mul-
tiple Input Multiple Output) che 
rappresenta un sistema evoluto per 
la  gestione dei cammini multipli del 
segnale sfruttando speciali sistemi di 
antenne  trasmittenti e riceventi e 
speciali trasmettitori intelligenti che 
offrono anche un incremento della 
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velocità di connessione dati. 
La OFDM viene usata nei sistemi 

xDSL, Powerline, DVB-T, DVB-H  
mentre la OFDMA viene usata nei 
sistemi 802.11 Wi-Fi, 802.16 Mobile 
Wi-Max, GPP LTE (4G, E-UTRA LTE), 
802.22(Cognitive radio)

Sistemi multiantenna
flessibili

Il sistema LTE usa tecniche avanza-
te di controllo delle antenne che adat-
tano dinamicamente le loro caratte-
ristiche per migliorare le condizioni 
di collegamento degli utenti anche 
in condizioni marginali, ai bordi di 
una cella o nella fase di passaggio da 
una cella all’altra. In prima analisi LTE 
garantisce prestazioni elevate anche 
in condizioni limite per le normali 
tecniche di collegamento radio grazie 
all’impiego di sistemi multi-antenna 
MIMO (Multiple Input Multiple Ou-
tput) sia dal lato di ricezione sia da 
quello di trasmissione. Nei sistemi 
MIMO si usa la trasmissione multi 
stream che permette di raggiungere 
velocità di trasferimento dati che, 
invece, non possono essere realizzati 

usando sistema a singola antenna 
SISO (Single Input Single Output).

Il canale di collegamento tra 
stazione base e apparecchio LTE di 
utente ovvero il PDSCH (Physical 
Downlink Shared Channel) usa più 
antenne controllate dinamicamente 
in funzione delle condizioni di colle-
gamento con il terminale di utente. Si 
tratta di un sistema evoluto che può 
usare normalmente 2 o 4 antenne e, 
per servizi avanzati, anche 8 antenne. 

La forma semplice d’uso di più 
antenne nelle comunicazioni radio è 
conosciuto come sistema “Diversity” 
dove si sfrutta il differente guadagno 
di due antenne. Nell’LTE l’uso di 

più antenne gestito in modo più 
complesso ed efficiente in quanto 
riguarda l’impiego di più trasmetti-
tori e più ricevitori collegati ognuno 
alla propria antenna allo scopo di 
stabilire e mantenere il collegamento 
con l’utente alla massima qualità 
e velocità possibili. Per fare ciò si 
adottano diverse tecniche: diversity 
in polarizzazione, multiplex paral-
lelo di dati su più antenne, divisone 
spaziale per l’accesso multiplo SD-
MA, adattamento del fronte d’onda 
o lobo di radiazione delle antenne 
(beamforming). Sinteticamente si 
può dire che vengono generati flussi 
paralleli di dati su antenne trasmit-
tenti che adattano dinamicamente le 
loro caratteristiche di radiazione per 
sfruttare costruttivamente gli effetti 
dell’ambiente (riflessioni e fading) 
unitamente al “beamforming” ov-
vero la manipolazione dinamica del 
lobo di radiazione del trasmettitore, 
intervenendo sull’ampiezza e sulla fa-
se delle singole antenne trasmittenti. 
Ulteriore vantaggio del beamforming 
è la migliore copertura ottenibile per 
zone e utenti che si trovano lungo i 
confini della cella.

L’impiego di antenne multiple 
unitamente alle elevata capacità di 
analisi e calcolo delle stazioni radio 
base garantisce una elevata immunità 
ai cammini multipli del segnale ma 
anche a tutti quei fenomeni interfe-
renziali e degradanti che antenne e 
sistemi di trasmissione standard non 
controllano. 

GERAN

UMTS

GPRS

GSM

BTS

NB

UTRAN

LTE eNB

E-UTRAN

TDMA

CDMA

OFDMA

Controller

Controller

Commutazione
di Circuito

Commutazione
di Pacchetto

Commutazione
di Pacchetto

EPC

GSM

GPRS

EPS

UMTS

ACCESSO CORE
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Differenti modi 
di trasmissione

Il sistema LTE è concepito per 
operare in differenti modalità di 
trasmissione, denominate TM (Tran-
smission Mode), che si riferiscono es-
senzialmente a diverse configurazioni 
adottabili nelle trasmissioni multi-
antenna. Le modalità più evolute 
sono quelle associate alla tecnica di 
beamforming, ovvero l’adattamento 
del lobo di radiazione dedicato ad un 
utente, che sono TM7, TM8 e TM9. Il 
modo TM7 esegue un beamforming 
di tipo “open loop” ovvero senza 
feedback dal terminale di utente. Il 
TM8 estende il TM7 e usa un beam-
forming “closed loop” ovvero con 
informazioni sullo stato del colle-
gamento, generate dal terminale di 
utente e  trasmesse verso la stazione 
radio base su un apposito canale di 
ritorno. Il TM9 abilita, in aggiunta, 
fino ad otto layer trasmissivi con 
schemi di trasmissione che sfruttano 
tecniche avanzate di multiplex spa-
ziale per singolo utente (SU-MIMO) 
o per utenti multipli (MU-MIMO) 
che permetterebbero di ottenere una 
maggiore capacità del sistema anche 
in ambiente urbano.

Verso l’integrazione 
totale IP

Un altro aspetto evolutivo non me-
no importante riguarda l’integrazione 
della rete cellulare “core network” con 
la rete IP (Internet Protocol) generan-
do una rete EPC (Evolved Packet Core). 
L’adattamento al sistema IP ha fatto 
sviluppare necessariamente la nuova 
architettura di accesso radio formata 
da OFDMA, SC-FDMA – MIMO e SAE 
che  fornisce velocità di trasmissione 
mai raggiunte prima.

Downlink efficiente 
e scalabile

Nella tratta di downlink ovvero tra 
la stazione radio e il telefono dell’uten-
te, come anticipato sopra, viene usato 

lo schema di trasmissione OFDMA 
basato sul sistema OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiple) (figura 
6). Tale sistema  scompone il flusso dati 
in tanti piccoli flussi a bassa velocità 
affidati a tante singole sotto-portanti 
disposte all’interno della banda di un 
singolo canale in modo parzialmente 
sovrapposto, sfruttando meglio la ban-
da radio rispetto ad una suddivisione 
tradizionale FDM non ortogonale. 
Nella FDM le portanti sono spaziate 
tra loro con un intervallo di guardia 
che garantisce una protezione dalle 
interferenze inter-portante e filtrate 
con filtri di banda. Nella OFDM le 

Diversity

Comunicazioni più affidabili

Multiplexing

Elevati Flussi Dati

SDMA
Spatial Division Multiple Acces

Migliore Capacità

Beamforming

Migliore Copertura

Figura 3. Tecniche multiantenna usate nell’LTE. Diversity 
in trasmissione; multiplex di dati paralleli su differenti 

antenne, divisione spaziale SDMA, manipolazione del lobo 
di radiazione beamforming

Modi di trasmissione del sistema LTE
1	 Singola	antenna	di	trasmissione	 1	antenna

2	 Antenne	diversity	 2	o	4	antenne

3	 Multiplexing	spaziale	“open	loop”	
	 con	ccd	“ciclyd	delay	diversity”	

2	o	4	antenne

4	 Multiplexing	spaziale	“closed	loop”	 2	o	4	antenne

5	 Multi-user	mimo	 2	o	4	antenne

6	 Multiplexing	spaziale	“closed	loop”,		 1	layer
	 1	layer	di	trasmissione	 2	o	4	antenne

7	 Beamforming	 Singola	antenna	e	diverse	configurazioni

8	 2	layer	beamforming	 Doppia	antenna

9	 Fino	a	8	layer		 8	antenne

Figura 4
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Figura 5. Il sistema LTE ha 
un’architettura tesa a integrarsi 

con la rete IP.
EPC (Evolved Packet Core), 

E-UTRAN (Evolved UMTS 
Radio Access Network, HSS 

Home Subscriber Server) per 
autenticazione e profilo utente, 

MME (Mobility Management 
Entity) per gestione della mobilità, 

S-GW (Serving Gateway) per 
handover locale o con una 

rete 3GPP, P-GW (Packet Data 
Gateway) per interconnessione 

con altre reti a pacchetto
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portanti sono collocate in modo che il 
loro centro corrisponda angolarmente 
a 90° (ortogonale) punto nel quale la 
sottoportante adiacente ha potenza 
nulla, con il risultato di ridurre l’in-
terferenza mutua tra le portanti, non 
rendere necessari i filtri e di fatto 
restringere la banda occupata rispetto 
alla FDM.

Ogni sottoportante trasporta una 
parte dei dati trasmessi usando una 
modulazione digitale a bassa velocità 
(basso data-rate) che può essere QPSK, 
16 QAM e 64 QAM in funzione del nu-
mero di vettori utilizzati per veicolare 
le informazioni che possono essere 
rispettivamente 4, 16 o 64 vettori. 
Le diverse modulazioni permettono 
all’operatore di scegliere quella più 
adatta alla qualità di servizio che 
vuole ottenere in termini di ampiezza 
del territorio coperto e di velocità di 
trasmissione ottenibile. Il sistema 
OFDM permette di ottenere elevate 
velocità di trasferimento dati pur 
mantenendo un alto livello di robu-
stezza nei confronti delle interferen-
ze. Un parametro di riferimento per 
valutare la qualità del collegamento è  
il EVM (Error Vector Magnitude) che 
esprime numericamente la qualità 
della modulazione digitale ricevuta. 
Si esprime in dBm o in percentuale e 
corrisponde al rapporto tra l’ampiez-
za ideale del vettore e la differenza 
di ampiezza (magnitude) causata 
dall’errore .

90°

Frequenza

F0 F1- F1

VTs

FrequenzaFC1 FC2 FC3 FC4 FC5

FDM

OFDM

FC6

Banda Risparmiata

Figura 6. La trasmissione OFDM divide la banda a disposizione in portanti 
ortogonali con il risultato di salvare spazio rispetto a una semplice FDM

Uplink

Il collegamento radio tra appa-
recchio cellulare di utente e stazione 
radio base sfrutta una versione modi-
ficata di OFDMA chiamata SC-FDMA 
(Single Carrier Frequency Division 
Multiple Access). Questa scelta è stata 
fatta per mantenere alta la qualità 
del collegamento radio ottimizzando 
la potenza richiesta in termini di 
batteria e quindi il costo finale del 
apparecchio cellulare.

Con OFDMA si ha normalmente 
un elevato rapporto PAPR (Peak-to-
Average Power Ratio) tra la potenza di 
picco e quella media. Questo aspetto 
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Figura 7. Nelle modulazioni digitali 
come quelle usate nell’LTE il valore di 
EVM esprime la qualità del segnale in 
funzione dello spostamento del vettore 
che trasporta un simbolo dalla sua 
posizione ideale. Tale spostamento 
“E” si può esprimere in percentuale 
rispetto all’ampiezza ideale “V”. i valori 
massimi ammessi, per le tre possibili 
forme di modulazione adottata sono 
pari a 17,5% (QPSK), 12,5% (16 QAM) e 
8% (64 QAM)

LTE, sintesi evolutiva
LTE (Long Term Evolution) (4G) rappresenta 

l’evoluzione degli standard di telefonia mobile 
cellulare precedenti come: GSM (2G), GPRS 
(2,5G), UMTS (3G). LTE è, quindi, un nuovo 
sistema per comunicazioni cellulari via 
etere  sviluppato dal progetto 3GPP (Third 

Generation Partnership Project) 
e mirato a fare evolvere il 

sistema verso una rete 
All-IP ottimizzata per un’alta 
velocità di trasmissione 

dati, aderente al protocollo IP 
usato da Internet e dalle 

reti dati LAN e wireless. 
Lo sviluppo dell’LTE 
avviene in parallelo con 
il progetto SAE (System 

Architecture Evolution) 
che definisce un’architettura semplificata 
che si appoggia su una rete a pacchetto 
evoluta  EPC (Evolved Packet Core) per 
formare una struttura che offre un incremento 
della capacità del sistema cellulare, migliora 
l’efficienza di spettro, migliora le prestazioni ai 
bordi delle celle e riduce la latenza (ritardi) per 
favorire l’introduzione di servizi in tempo reale 
come ad esempio quelli video.

Lo scopo finale è di offrire in prima istanza 
una velocità di download fino a 100 Mb/s e di 
upload di 50 Mb/s su canali con una banda 
fino a 20 MHz. Prestazioni queste che possono 
ulteriormente migliorare con l’introduzione dei 
sistemi multi-antenna MIMO grazie ai quali si 
può raggiungere una velocità di download fino 
a 326,4 Mb/s e di upload fino a 86,4 Mb/s.
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richiede l’uso di trasmettitori com-
plessi e potenti con elevata linearità, 
caratteristiche queste che influenzano 
il costo e l’energia richiesta, fattori 
importanti per tenere bassi i prezzi dei 
terminali di utente e non stressare le 
batterie. Con SC-FDMA si ha un basso 
valore di PAPR che migliora anche le 
prestazioni in termini di copertura e  
mantenimento della connessione ai 
bordi delle celle.

La differenza sostanziale 
tra SC-FDMA e OFDMA sta 
nel processo di DFT (Discrete 
Fourier Transform) ovvero quel 
processo che stabilisce il modo con 
cui vengono affidate le informazioni 
(simboli) da trasmettere alle sin-
gole sotto-portanti. Come si 
può notare dalla figura 8, in un 
segnale SC-FDMA ogni sotto-
portante usata per la trasmis-
sione contiene informazioni di 
tutti i simboli. Invece, in un segnale 
OFDMA ogni sotto-portante porta 

solo una parte delle informazioni, 
un solo simbolo.

Il canale fisico di uplink si com-
pone di diversi sotto-canali. Il canale 
PUSCH (Physical Uplink Shared 
Channel) ha lo scopo di trasmettere 
i dati di utente dal suo apparecchio 
mobile alla stazione di base.  Il canale 
PUCCH (Physical Uplink Control 
Channel) trasporta informazioni di 
controllo riguardanti l’indicazione 
della qualità del canale. Il modo con 
cui avviene l’assegnazione delle sotto-
portanti agli utenti influenza la qualità 
del sistema di collegamento. Due 
sono i modi principali: “localizzato” 
e “distribuito”. Nel modo “localiz-
zato” ogni utente usa un gruppo di 
sotto-portanti adiacenti mentre nel 
modo “distribuito” le sotto-portanti 
assegnate a uno stesso utente sono 
sparse su tutta la banda a disposizione 
come illustrato nella figura 9.

SAE

Grazie al SAE (System Architecture 
Evolution), molte funzioni, prece-
dentemente gestite in modo centrale 
da quello che è definito come “core 
network”, sono state trasferite verso 
la periferia della rete fino alle singole 
stazioni radio base. Questo conferisce 
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Figura 8. 
Nell’OFDMA le 
sottoportanti 
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una parte 
dell’informazione 
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portante 
trasporta l’intera 
informazione 
“tutti i simboli”
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Rete di Accesso
Access Network
E-UTRAN

(eNB's)

Rete Wilreless
WLAN - WiMax

Rete non 3Gpp

Rete di Accesso 
2G-3G, 3Gpp
GERAN

UTRAN (UMTS)
Rete Principale

Core Network
EPC

MME 3Gpp
anchor

SAE
anchor

PCRFHSS

Rete
IPLTE

al sistema di accesso una forma snella 
per ridurre notevolmente i tempi di 
latenza, inoltre  SAE garantisce l’inte-
roperabilità tra le diverse tecnologie di 
accesso esistenti nonché il passaggio 
“handover” verticale tra i diversi 
sistemi tecnologici. Include infatti la 
gestione di traffico secondo standard 
GSM – GPRS – UMTS – LTE - W-LAN 
e 3GPP non IP. Osservando lo sche-
ma di figura 11 si evidenzia che lo 
stadio MME è responsabile di gestire 
e mantenere il contesto di controllo 
dell’utente collegato, le informazioni 
di autenticazione, gestire la mobilità 
e mantenere le identità temporanee. 

Il blocco 3GPP Anchor  gestisce 
l’handover verticale tra i sistemi 2G-3G 
e LTE. Il SAE Anchor gestisce gli han-
dover verticali tra sistemi 3GPP non IP 
e non 3GPP come ad esempio i sistemi 
wireless W-LAN. Il collegamento HSS 
è l’interfaccia che trasferisce l’accesso 
e l’autenticazione dell’utente verso 
la parte più evoluta del sistema. Il 
collegamento PCRF trasferisce il QOS 
(Quality Of Service) che rappresenta 
un insieme di informazioni e azioni 
per monitorizzare e mantenere la qua-
lità del servizio richiesto dall’utente 
con differenziazione tra diverse tipo-
logie di servizio e diverse tipologie 
di utente.

Figura 9. Modi di assegnazione delle sotto-portanti SC-FDMA a un utente. Modo “localizzato” 
a sinistra e “distribuito” a destra

Figura 10. Architettura del SAE, 
è evidente l’interoperabilità tra 

piattaforme diverse GERAN (GSM e 
GPRS), UTRAN (UMTS), sistemi 3GPP 

non IP e sistemi wireless (WLAN, 
Wi-Max, CDMA, Wi-Fi).

Eurosat
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aspetti tecnici

Verso un’unica 
     rete universale

Il sistema LTE si pone come pos-
sibile sostituzione di tutte le reti 
cellulari esistenti in un’unica rete 

di accesso per gestire gradualmente 
tutte le diverse forme di comunicazio-
ni mobili 2G, 3G e 4G fino ad arrivare 
ad un’unica rete universale.

Il nuovo sistema si basa su un nuo-
vo modo di gestire l’accesso ai termina-
li utente attraverso l’interfaccia radio 
E-UTRAN che supporta una velocità 
del flusso dati pari a 100 Mbit/s in 
download e 50 Mbit/s in upload su 
canali radio con una banda massima 
di 20 MHz. Tali valori di picco o attesi 
potranno essere superati e molto mi-
gliorati con l’introduzione di sistemi 

L’evoluzione portata dal sistema LTE si basa su due aspetti 

tecnici importanti. Da un lato un’interfaccia radio del tutto 

nuova che si adatta alle condizioni di collegamento grazie a 

sistemi di antenna avanzati e intelligenti, dall’altro lato una 

rete di interconnessione flessibile e collaborativa aderente 

totalmente al protocollo IP

multiantenna MIMO avanzati ed LTE 
Advanced. Riferendosi alla stazione 
base, si usano tecnologie quali OFD-
MA per la via trasmittente e SC-FDMA 
per la via ricevente raggiungendo una 
efficienza di spettro rispettivamente 
pari a 5 bit/s/Hz (OFDMA) e 2,5 bit/s/
Hz (SC-FDMA).

Con LTE si può operare con una 
banda che può essere di: 1,25 - 2,5 – 
5 – 10 -15 o 20MHz, per i due sensi 
di trasmissione, con l’intenzione di 
permettere  un uso flessibile in fun-
zione dei bisogni degli operatori e dei 
servizi che proporranno. 

L’accesso dati per Internet ad alta 
velocità richiede una connettività 

permanente tuttavia il sistema, a li-
vello di rete, ha necessità di passare 
dallo stato di attesa “Idle” a quello 
“Attivo” quando sarà necessario in-
viare o ricevere dati. Questo cambio 
è impercettibile, infatti avviene in 
meno di 100 ms. La rete potrà rice-
vere il traffico da tutti i terminali di 
utente collegati che dispongono di un 
indirizzo IP, mettere in memoria i dati, 
individuare e localizzare il terminale 
destinatario, chiedergli di riservare 
risorse per ricevere i dati e quando 
pronto fornirglieli.  Il ritardo ottenuto 
nella trasmissione dati è di soli 5 ms 
tra il terminale di utente e il gateway 
di accesso in condizioni normali o 
con un solo terminale collegato, per 
arrivare a 25 ms in situazioni medie 
di carico dell’interfaccia radio. Questi 
bassi tempi di latenza permettono al 
sistema di supportare servizi IP nativi 
in tempo reale come la telefonia VOIP 
e lo streaming IP.

L’impiego del sistema su mezzi in 
movimento è assicurato con velocità 
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comprese tra 120 e 350 km/h. Sarà 
possibile ottenere un handover tra 
una stazione E-UTRAN (LTE) ad  una 
UTRAN (3G) in meno di 300 ms per 
i servizi in tempo reale e 500 ms per 
quelli non in tempo reale.

Sarà possibile supportare il “multi-
cast” per le trasmissioni multimediali 
come la televisione.

Sarà usato un sistema multifre-
quenza per ottenere coperture otti-
mizzate, usando la banda più bassa 

2600 MHz 800 MHz

2600 MHz 800 MHz

E-UTRAN

LTE

2G
3G

LTE

LTE

multi RAN

single RAN

2G

3G

LTE

900 1800
800 2100

2600

900

1800

800

Figura 1. Le comunicazioni mobili 
in tecnologia 2G e 3G saranno gestite 
dalle nuove centrali 4G LTE fino ad arrivare 
gradualmente ad un’unica rete cellulare 
universale “Single RAN”

Sistemi cellulari a confronto
	 UMTS	 HSPA	 HSPA+	 LTE

Velocità di download MAX 384 kb/s 14 Mb/s 42 Mb/s 326,4 Mb/s

Velocità di upload MAX 128 kb/s 5,7 Mb/s 11 Mb/s 86,4 Mb/s

Tempodi Latenza 150 ms 100 ms 50 ms 10 ms*

Accesso CDMA CDMA CDMA OFDMA/SC-FDMA

* Valore ricercato teorico

Figura 2. Sistemi cellulari a confronto e velocità massime ottenibile con i profili più avanzati 
delle singole tecnologie. Si può notare l’evoluzione portata dal sistema LTE in termini di velocità 
di connessione e di tempo di latenza

800 MHz per grandi aree alla quale 
si sovrappongono le bande a 1800 e 
2600 MHz per favorire la copertura 
nelle aree a maggiore densità di traffico 
comprese nella prima (figura sopra). 
L’impiego di terminali di utente mul-
tifrequenza potrà rendere un ottimo 
servizio in qualunque situazione.

Sarà utilizzato un sistema che via 
via sostituirà tutte le attuali reti mobili 
con una sola rete universale multiac-
cesso che garantirà l’interoperabilità 
tra sistemi diversi (figura 1).

Il nuovo sistema svolge anche il 
compito di fare evolvere la tecnologia 
esistente UMTS. Si è rivisto il target 
dei servizi di telefonia cellulare alla 
luce di nuove e urgenti tendenze che 
chiedono a gran voce di poter usare 
il telefono cellulare come terminale 
mobile per avere internet sempre e 
dovunque ad alta velocità anche sui 
mezzi in movimento. Già con l’in-
troduzione della tecnica HSPA e la 
sua naturale evoluzione HSPA+ sono 
stati fatti molti miglioramenti tecnici 
in tal senso. Attualmente infatti, una 
connessione mobile può arrivare a 42 
Megabit per secondo, velocità digni-
tosa che sfrutta tuttavia un sistema 
che non può evolvere. Il vero giro di 
boa è rappresentato proprio dalla tec-
nologia LTE che ha una marcia in più 
come si può notare confrontando le 
caratteristiche dei diversi sistemi oggi 
presenti sul mercato nella figura 2.

L’evoluzione portata dall’impiego 
di tecnologie di comunicazione più 

HSUPAGPRS
GSM

LTEHSDPA HSPA+

Incremento di servizi per gli utenti

Comunicazioni 
Telefoniche 

Semplici
PHONE

PHONE
DOWNLOAD

File Download
Musica 
Video 

PHONE
DOWNLOAD
& UPLOAD
File Sharing
INTERNET 

PHONE
DOWNLOAD
& UPLOAD
File Sharing
INTERNET
Streaming

Video
(con latenza) 

PHONE
DOWNLOAD
& UPLOAD
File Sharing
INTERNET
Streaming 

Video
Servizi in

Tempo Reale
Video

On Demand
(senza latenza) 

veloci ha portato allo sfruttamento del 
sistema cellulare per servizi possibili 
prima solo con computer collegati in 
rete. Si è gradualmente passati dalla 
semplice comunicazione telefonica, 
alla possibilità di scaricare file, poi 
a poterli anche caricare, fino allo 
streaming e ai servizi in tempo reale, 
riducendo la latenza oggi a valori mai 
raggiunti prima.

Figura 3. Evoluzione dei servizi per 
l’utente ottenuti con l’introduzione 
di tecnologie sempre più veloci
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Sviluppi concreti

Il gruppo di lavoro 3GPP ha intro-
dotto una serie di “release”, ovvero 
protocolli tecnici con i quali concre-
tizzare gradualmente i miglioramenti 
possibili nelle tecnologie usate per le 
reti cellulari. Il lavoro su LTE è nato di 
fatto con la Release 8, una serie di rac-
comandazioni e specifiche tecniche 
che hanno introdotto una migliore 
efficienza spettrale del sistema radio 
allo scopo di ottenere una velocità di 
connessione nella tratta di download, 
ovvero dalla stazione base al telefono 
di utente, pari a 100 Mb/s con una 
velocità nel tragitto inverso, ovvero 
dal telefono alla stazione fase di 50 
Mbs. Tali valori, con l’introduzione 
di tecniche di trasmissione multian-
tenna MIMO e con  modulazioni più 
efficienti come la 64QAM possono 
arrivare a più di 300 Mb/s in downlink 
e 80 Mb/s in uplink. Tali valori sono 
elencati nella figura 4. 

Frequenze in gioco

Il sistema LTE usa più bande di 
frequenze comprese tra 700 e 2600 
MHz  suddivise diversamente nei 
diversi paesi del mondo. Questo 
rende necessario l’impiego di telefoni 
con roaming multibanda   quando 
si deve transitare tra  differenti aree 
geografiche. In Italia le bande di 
frequenze utilizzate sono; 800, 1800 
e 2600 MHz. Non appena si renderà 
libera la banda destinata ai telefoni 
GSM sarà anche impiegata la banda 
dei 900 MHz. nella gara di assegna-
zione delle frequenze agli operatori 
era disponibile anche la banda 2100 
MHz ma nessun operatore ha fatto 
offerte per ottenerne l’assegnazione.

Visto che le comunicazioni 
sono bidirezionali, ogni banda di 

Velocità di trasmissione ed efficienza spettrale
Downlink	 	 	 Uplink

	 Velocità	(Mb/s)	 Efficienza	(b/s/Hz)	 	 Velocità	(Mb/s)	 Efficienza	(b/s/Hz)

Requisito base 100 5 Requisito Base 50 2,5

2x2 MIMO 172,8 8,6 16QAM 57,6 2,9

4X4 MIMO 326,4 16,3 64QAM 86,4 4,3

Figura 4. Velocità di trasmissione e efficienza spettrale delle diverse modalità di trasmissione adottabili nell’LTE 
per le tratte di downlink (da stazione base a terminale di utente) e uplink (da terminale di utente a stazione base)

Bande di frequenza
Banda	 BW	 DL	start	 DL	stop	 UL	start	 UL	Stop

800 30 791 821 832 862

900 35 925 960 880 915

1800 75 1805 1880 1710 1785

2600 70 (60) 2620 (2630) 2690 2500 (2510) 2570

2600 TDD 50 (30) 2570 2620 (2600) - -

NB - tra parentesi i limiti di frequenza e di banda adottati in Italia

Figura 5. Bande di frequenza utilizzate dal sistema LTE in Italia

Bande e Lotti di frequenza
Banda	 Tecnica	 Blocchi		 Banda	di	un	blocco	 Operatori	(Blocchi)

800 FDD 6 5 MHz Telecom (2) – Vodafone (2) – Wind (2)

1800 FDD 3 5 MHz Telecom (1) – Vodafone (1) – 3 Italia (1)

2600 FDD 12 5 MHz Telecom (3) – Vodafone (3) – Wind (4) - 3 Italia (2)

2600 TDD 2 15 MHz 3 Italia (2)

Figura 6. Bande e Lotti di frequenza assegnate agli operatori in Italia

frequenze è suddivisa in due parti 
destinate una al collegamento tra 
stazione base e apparecchio di utente 
(downlink) e l’altra al collegamento 
tra apparecchio di utente e stazione 
base (uplink).

La banda di frequenza 800 MHz 
è stata ricavata liberando la banda 
televisiva UHF dal canale 61 al 69 
(790 a 862 MHz), dopo il passaggio 
dalle trasmissione tv analogiche a 
quelle digitali come da un accordo 
Europeo chiamato “dividendo di-
gitale”. Questa banda è suddivisa 
in canali o “blocchi” larghi 5 MHz 
per un totale di 12 blocchi di cui 6 
assegnati al percorso di downlink 
(791-821 MHz) e 6 a quello di uplink 
(832 – 862 MHz). Le due bande sono 
separate un uno spazio di 11 MHz 
(da 821 a 832 MHz) per garantire 
protezione da interferenze, tuttavia 
questo spazio può essere usato in caso 
di necessità in modo bidirezionale.

La banda degli 800 MHz è quella 
più ambita per le buone capacità di 
copertura che promette ma sono da 
gestire le possibili interferenze con 
i canali televisivi, come vedremo 
più avanti.

La banda di frequenza 1800 MHz 
è la stessa impiegata dal sistema GSM 
denominato DCS che è stata ora as-
segnata all’impiego con la tecnologia 
LTE ed è già attiva.

La Banda di frequenza 2600 MHz 
è stata liberata dal Ministero della 
Difesa ed assegnata ai servizi di tele-
fonia mobile, potrà essere usata per 
garantire una maggiore copertura 
nelle aree ad alto volume di traffico, 
tuttavia sarà più utilizzata quando ci 
sarà un maggior numero di telefoni 
che supporteranno questa frequen-
za e permetteranno di accedere  in 
“Multicarrier” (multifrequenza o 
multibanda) per sinergia tra le bande 
800,1800 e 2600 MHz.
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Classi operative
Le	specifiche	tecniche	dell’LTE	definiscono	5	categorie	di	classi	operative,	alle	quali	avranno	
accesso	i	diversi	possibili	tipi	di	telefoni	o	apparecchi	di	utente,	la	classe	serve	per	stabilire		
come	una	stazione	radio	base	può	comunicare	correttamente	con	il	telefono	mobile	e,	infine,	
quali	prestazioni	garantire.

Categorie	 1	 2	 3	 4	 5

Downlink (Mb/s) 10 50 100 150 300

Uplink (Mb/s) 5 25 50 50 75

Figura 7a. Velocità di connessione delle differenti categorie di terminali di utente LTE

Categorie	 1	 2	 3	 4	 5

Downlink   QPSK – 16QAM – 64QAM
   

Uplink   QPSK – 16QAM   QPSK − 16QAM
     64QAM

Figura 7b. Formati di modulazione supportati dalle differenti categorie di terminali di utente LTE

Canali, banda, 
portanti e blocchi 
di risorse

Uno degli elementi chiave di LTE 
è il modo con cui viene sfruttato il 
collegamento radio che è caratterizzato 
dall’impiego del sistema di modula-
zione OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplex)  associato agli 
schemi di accesso, OFDMA (Ortho-
gonal Frequency Division Multiple 
Access) e SC-FDMA (Single Frequency 
Division Multiple Access) utilizzati 
rispettivamente nei percorsi di down-
link e uplink. Un altro parametro non 
meno importante è la larghezza di 
banda del canale radio che non è fissa 
ma  può avere 6 differenti ampiezze: 
1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 
MHz, 20 MHz.

Nel percorso di downlink, la mo-
dalità di trasmissione OFDM usa un 
gran numero di piccole portanti che 
sono modulate con un basso bit-rate e 
disposte tra loro ortogonalmente con 
il risultato di ottenere un sistema ad 
elevata capacità di trasporto dati e nel 
contempo  protetto da interferenze 
sia tra le singole portanti sia da effetti 
degradanti ambientali come i percorsi 
multipli, i fenomeni di fading ecc..

Il canale di downlink è quindi co-
stituito da sottoportanti spaziate tra 
loro di 15 kHz. Le singole sottoportanti 
sono poi modulate con tre possibili 
schemi: QPSK, 16 QAM e 64 QAM 
(Quadrature Amplitude Modulation 
Technique).

Ogni sottoportante può trasportare 
una parte di informazioni (simboli) 
con un flusso massimo di 15 ks/s (ki-
losimboli al secondo). Questo 
corrisponde ad una durata 
per ogni simbolo pari a 

Frequenza

Canale LTE

1 blocco risorsa RB (180 kHz)

spaziatura

15 kHz

7 Simboli OFDM
0,5 ms

Tempo

12

Sottoportanti

1 Slot

perdite per “overhead” e i guadagni 
derivati dai sistemi evoluti di muti-
plexing spaziale.

Per realizzare l’accesso OFDMA ad 
ogni utente viene assegnato un gruppo 
di sottoportanti e i relativi intervalli 
temporali. Il più piccolo gruppo di 
sottopartanti assegnate è 12 e viene 
chiamato blocco di risorse (RB). Il 
sistema assegna un numero di RB a 
ogni utente secondo necessità. 

Ogni RB è quindi una combinazio-
ne di sottoportanti e di simboli OFDM. 
La più piccola aggregazione di sotto-
portanti di simboli è chiamata slot e 
contiene 12 sottoportanti e un numero 
di simboli per ogni sottoportante  che 
può essere di 6 o 7.

In ognuno di questi due casi la 
durata dello slot è di 0,5 ms.

L’aggregazione di 12 sottoportanti 
dà luogo a un Blocco con larghezza 
di banda uguale a 12 x 15 = 180 kHz.

Le diverse bande di frequenza di-
sponibili  hanno  un numero diverso 
di RB come dalla tabella di figura 9.

Il canale di uplink usa uno schema 
di trasmissione basato sulla modalità 
SC-FDMA. Anche in questo caso ci 
sono sottoportanti spaziate tra loro di 
15 kHz con la possibilità di trasmettere 
7 oppure 6 simboli per ogni blocco 
RB. Le 12 sottoportanti consecutive 
rappresentano un blocco RB. Nel do-
minio della frequenza il numero  di 
blocchi RB va da un minimo di 6 ad 
un massimo di 110.

Ogni elemento del blocco RB rap-
presenta un singolo “elemento risorsa” 
definita da una coppia di indici (k e 

Figura 8. Ricostruzione 
grafica di un canale LTE 
con in evidenza la parte 

che costituisce un blocco 
di risorse RB

1/15 kHz = 66,7 µs. La spaziatura 
delle sottoportanti è stata scelta in 
modo da compensare lo spostamento 
frequenziale che si verifica con l’effetto 
Doppler usando il terminale di utente 
su un mezzo mobile che si sposta con 
velocità superiori a 250 km/h.

In sostanza, si può raggiungere, su 
un canale da 20 MHz, un flusso totale 
di 18 Ms/s (Megasimboli al secondo) 
che corrisponde ad un flusso dati to-
tale di 108 Mb/s (Megabit al secondo) 
usando uno schema di modulazione 
64QAM e con simboli formati da 6 bit. 
Ovviamente nelle specifiche tecniche 
di LTE si possono trovare altri valori 
perchè vengono considerate anche le 
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Caratteristiche radio del sistema LTE
Frequenze Tutte le frequenze UMTS FDD e TDD (1)

Larghezza	di	banda	(2) 1,4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz

Blocchi 6 15 25 50 75 100

Schemi	di	modulazione Downlink: QPSK, 16 QAM, 64 QAM
 Uplink: QPSK, 16 QAM, 64 QAM (solo cat.5)

Accesso	Multiplo Downlink: OFDMA
 Uplink: SC-FDMA

MIMO

 Downlink: Ampia scelta di configurazioni per “Diversity”, 
 spatial multiplexing, cyclic delay diversity (max. 4 antenne 
 sulla stazione base e nell’apparecchio di utente)
 Uplink: MIMO collaborativo multiutente

Velocità	massima	dati
 Downlink: 150 Mb/s (Cat.4, 2x2 MIMO, 20 MHz)

 300 Mb/s (Cat.5, 4x4 MIMO, 20 MHz
 Uplink: 75 Mb/s (20MHz)

Note (1) In Italia sono previste al momento le bande di frequenza 800, 900, 1800, 2100 e 2600
 (2) In Italia sono stati assegnati canali da 5 MHz FDD e da 15 MHz TDD Figura 9

l), “k” per il dominio della frequenza 
(sottoportante) “l” per il dominio del 
tempo (simbolo). In ogni blocco RB ci 
stanno  84 elementi risorsa.

Protezione 
dai ritardi

Un vantaggio del sistema OFDM  è 
la sua resistenza ai ritardi causati dalle 
riflessioni ambientali. In aggiunta vie-
ne impiegato un sistema di riduzione 
delle interferenze inter-simbolo ovve-
ro le possibili interferenze che possono 
nascere per effetti di ritardi ambientali 
tra gli stessi elementi minimi delle 
informazioni (simboli). Il sistema 
adottato prevede l’inserimento di 
un intervallo temporale di guardia 
all’inizio di ogni simbolo pari a 4,7 
µs che riesce a compensare fenomeni 
di degrado fino a 1,4 km, per ritardi 
che si possono avere in area urbana. 
All’interno dell’intervallo di guardia 
viene inserito un prefisso ciclico CP 
che consente al simbolo precedente, 
nel caso in cui questo arrivi ritardato 
dalle riflessioni ambientali, di non 
interferire sulla ricostruzione dell’in-
formazione, ovviamente se il ritardo 
rimane all’interno dell’intervallo di 
guardia che è comunque allungabile 
fino a 16,67 µs nel caso di condizioni 
molto sfavorevoli come quelle che si 
hanno nelle aree extra-urbane o rurali. 
La durata del prefisso ciclico influenza 
tuttavia il numero di bit per simbolo e 
quindi anche la capacità del sistema. Si 
hanno 7 bit/simbolo con CP da 4,7 µs 
e 6 bit/simbolo con CP da 16,67  µs.

LTE
LTE

L1

L2a

L2b

L = (L2a+L2b) - L1

CP Simbolo

4,7 µs

16,67 µs 

Lmax = 1,4 km (area urbana)

Lmax = 5,0 km (area rurale) 

Capacità 
del sistema

Può essere interessante valutare 
quale può essere la capacità del sistema 
LTE in termini di massimo flusso dati 
possibile. Si può fare una valutazione 
teorica considerando  una condizione 
ideale non degradata dove l’utente ha 
istantaneamente a disposizione tutte 
le risorse. A titolo di esempio si può 
considerare che un canale LTE da 5 
MHz può disporre di 300 sottoportanti 
per ogni simbolo che se vengono mo-
dulate in 64 QAM con 6 bit per ogni 
sottoportante possono trasportare fino 
a 300 x 6 = 1800 bit/s. Se la durata del 
simbolo è di 71,4 µs (66 ,7 µs + 4,7 µs di 
CP) si può dire che il flusso dati teorico 
massimo può raggiungere il valore di 
1800/71,4 = 25,2 Mb/s.

Potenze, distanze 
e copertura

Le potenze radio necessarie al cor-
retto impiego del sistema LTE dipendo-
no da diversi fattori tra cui quello più 
importante è l’attenuazione massima 
ammessa del segnale che permette di 
ottenere una connessione radio effi-
cace tra terminale mobile e stazione 
base. L’analisi avviene con una serie 
di calcoli definiti comunemente in 
campo radio come “link budget”. Ap-
plicando un modello di propagazione 
adeguato al caso dell’LTE gli elementi 
che contribuisco alla valutazione pra-
tica sono i seguenti:
– Potenza del trasmettitore, compresa 

tipicamente tra 43 e 48 dBm per 
la stazione base e 24 dBm per il 
terminale di utente;

– Guadagno di antenna, dipendente 
dal modello impiegato, un valore 
possibile per la stazione base è di 

Figura 10. Le riflessioni 
ambientali che 
causano interferenze 
tra i simboli 
dell’informazione  
sono compensate dal 
prefisso ciclico CP 
fino a 1,4 Km in area 
urbana e 5 Km in area 
rurale

LTE

LTE

5 MHz 
25 RB/slot
300 sottoportanti per simbolo 

25 Mb/s

10 MHz 
50 RB/slot
600 sottoportanti per simbolo 

50 Mb/s

20 MHz 
100 RB/slot
1200 sottoportanti per simbolo 

100 Mb/s
Figura 11. Capacità 
del sistema LTE
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Uplink
Trasmettitore	TX	 UE	(Unità	di	Utente)

Potenza  massima TX 24 dBm

Guadagno di Antenna TX 0 dBi

Altre perdite 0 dB

Potenza EIRP 24 dBm

Ricevitore	RX	 eNodeB	“stazione	base”

Figura di rumore NF 2 dB

Rumore Termico = k(Boltzmann) 
* T(290K)* B(360kHz) -118,4 dBm

Rumore totale RX -116,4 dB

SNR -7 dB

Sensibilità ricevitore -123,4 dBm

Margine di interferenza 2 dB

Perdita dei cavi 2 dB

Guadagno Antenna RX 18 dB

Amplificazione 2 dB

Massima perdita di tratta ammessa 163,4 dB

Figura 12a. Uplink. Stima dell’attenuazione del segnale LTE trasmesso 
dall’unità mobile di utente verso la stazione base eNodeB

Downlink
Trasmettitore	TX	 eNodeB	(Stazione	Base)

Potenza  TX (HS-DSCH) 46 dBm

Guadagno di Antenna TX 18 dBi

Perdite Cavi 2 dB

Potenza EIRP 62 dBm

Ricevitore	RX	 UE	(Unità	Utente)

Figura di rumore NF 7 dB

Rumore Termico = k(Boltzmann) 
* T(290K)* B(360kHz) -104,5 dBm

Rumore totale RX -97,5 dB

SNR -10 dB

Sensibilità ricevitore -107,5 dBm

Margine di interferenza 3 dB

Control Channel Overhead 1 dB

Guadagno Antenna RX 0 dBi

Perdita di corpo 0 dB

Massima perdita di tratta ammessa 165,5 dB

Figura 12b. Downlink. Stima dell’attenuazione del segnale LTE 
trasmesso dalla stazione base eNodeB vero l’unità mobile di utente

LTE
LTE

Downlink 

Uplink 

Sensibilità RX
Guadagno di antenna
Perdite (Corpo -Veicolo - Edificio - Interni)
Componenti di Rumore
Rapporto Segnale/Rumore
Margine di interferenza
Overhead

Potenza TX
Guadagno di antenna
Perdite

Potenza TX
Guadagno di antenna
Perdite (cavi)

Sensibilità RX
Guadagno di antenna
Perdite (Cavi)
Preamplificazione
Componenti di Rumore
Rapporto Segnale/Rumore
Margine di interferenza

Perdita di tratta (Path Loss)

LTE
LTE

Downlink 

1,5 km - area urbana
3 km - area sub-urbana
25 km - area rurale

800 MHz 
0,9 km - area urbana
2,2 km - area sub-urbana
17 km - area rurale

1800 MHz 
0,8 km - area urbana
2 km - area sub-urbana
15 km - area rurale

2100 MHz 

Perdita di tratta (Path Loss)

164 dB

Area
Urbana

Area
Sub-Urbana

Area
Rurale

Figura 13. Stima delle attenuazioni della tratta radio - Link Budget

18 dB mentre per l’unità di utente 
che è praticamente la versione più 
semplice e omnidirezionale il gua-
dagno è 0 dB; 

– Rapporto Segnale/Rumore, dipen-
dente dallo schema di modulazione 
usato (QPSK, 16 QAM o 64 QAM) 
dalla velocità di connessione ri-
chiesta e dal numero di blocchi di 
risorse RB impiegati, valori tipi sono 
compresi tra -9 e -7 dB; 

– Margine di interferenza, relativa-
mente alle celle adiacenti, tipica-
mente compreso tra 3 e 8 dB; 

– Perdita dovuta alla ridondanza 
“Control Channel Overhead” - 
approssimabile a 1 dB;

– Perdita dei cavi che collegano le 
antenne della stazione base;

– Altre perdite, da valutare caso per 
caso.

A titolo di esempio si può analizzare 
il caso pratico tratto da “LTE Encyclope-
dia” riferito ad un canale LTE tra  una 
stazione radio base dotata di sistema 
di ricezione a due antenne con sistema 
Diversity.

I risultati di questa valutazione sono 
riassunti nelle figure 8a e 8b. L’atte-
nuazione totale di 163,4 dB in Uplink 
e 165,5 in downlink,  permettono di 
avere celle a 800 MHz da 1,5 km (in 
ambito urbano) , 3 km (sub-urbano), 
25 km (rurale). Mentre a 1800 MHz tali 
distanze si riducono rispettivamente 
a 0,9 – 2,2 e 17. Queste valutazioni 
sono state fatte con il modello di Hata-
Okumura che è quello più utilizzato 
nel settore.Figura 14. Stima delle distanze coperte dal sistema LTE nelle diverse bande di frequenza Eurosat
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interferenze

TV e 4G
  Convivenza difficile
Tra le bande utilizzate dal sistema LTE, per effetto 

dell’accordo europeo sul dividendo digitale, troviamo anche 

una porzione di banda UHF finora utilizzata dalle trasmissioni 

televisive terrestri. Fatalmente, la presenza di segnali 

LTE in banda UHF può dare luogo a interferenze verso la 

ricezione televisiva soprattutto perché gli attuali impianti di 

ricezione, singoli e centralizzati, usano antenne e amplificatori 

o centralini TV che nella rispettiva banda operativa 

comprendono anche le nuove frequenze LTE. Con opportuni 

interventi tecnici vediamo come questa problematica 

convivenza sia tuttavia possibile, tanto negli impianti vecchi 

quanto in quelli nuovi

La vecchia banda televisiva 
UHF, definita con le frequenze 
comprese tra 470 e 862 MHz e 

organizzata in canali larghi 8 MHz e 
numerati dal 21 al 69, è oggi suddivisa 
in due tranche. La prima, da 471 a 790 
MHz, viene lasciata alle trasmissioni 
TV digitali terrestri, mentre la secon-
da, da 790 a 862 MHz, sarà occupata 
dalle trasmissioni LTE in quella che 
viene definita banda degli 800 MHz 
o in sintesi LTE 800.

Lo scenario delineato prevede la 
perdita di 9 canali televisivi per i 
servizi digitali terrestri (dal 61 al 69) 
per un totale di 72 MHz di banda 
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UHF assegnata alle trasmissioni LTE 
in tecnica FDD. 

Di questi 72 MHz due blocchi da 
30 MHz ciascuno sono destinati ai 
canali di downlink (da 791 a 821 
MHz) e uplink (da 832 a 862 MHz) con 
uno spazio di protezione (guardia) 
dai canali TV, largo 1 MHz (da 790 a 
791 MHz) e una distanza di divisione 
(duplex gap) tra i canali di downlink 
e uplink pari a 11 MHz (da 821 a 832 
MHz). Questa nuova situazione della 
banda UHF è illustrata nella figura 1.

Situazioni 
d’interferenza

La nuova suddivisione della 
banda UHF genera quattro possibili 
situazioni d’interferenza. La prima 
è diretta, con le trasmissioni LTE 
sia downlink sia uplink in grado di 
disturbare apertamente i televisori e 
i decoder digitali terrestri. A questo 
riguardo, già in sede di assegnazione 
delle frequenze sono state scelte per il 
percorso di uplink quelle più distanti 
dai canali TV per evitare i disturbi già 
a partire dall’ambiente domestico.

La seconda dipende dalle condi-
zioni operative degli impianti TV e 
in particolar modo dalle antenne TV 
UHF capaci di convogliare segnali LTE 
verso gli amplificatori TV i quali, se a 
larga banda, possono creare interfe-
renza per effetto di saturazione (il caso 
dei centralini modulari è illustrato 
più avanti).

La terza può nascere da problema-
tiche dovute alla scarsa schermatura 
dei componenti dell’impianto TV 
condominiale o di utente, sia i cavi 
coassiali sia le scatole di ripartizione 
dei segnali. La quarta è un’interferen-
za da e verso il canale adiacente capace 
di danneggiare in particolar modo 

gli ultimi canali della banda UHF, 
soprattutto il canale 60, disturbando 
perciò i servizi digitali terrestri.

Interferenza diretta

Se il nostro televisore portatile vie-
ne interferito dai canali di downlink 
LTE che occupano le frequenze UHF 
prima occupate dai canali dal 61 al 64, 
l’unico rimedio è trovare una diversa 
collocazione, spostare il televisore in 
un’altra zona della casa, in quanto la 
ricezione dei segnali televisivi avviene 
per via diretta, dall’antenna a stilo 
dello stesso televisore. Lo stesso caso 
può riguardare un televisore DTT 
collegato ad un’antenna portatile da 
interno o da esterno (di solito sempre 
attiva) peggiorando così ulteriormente 
la situazione. Tuttavia, lo stesso tipo 
d’interferenza può nascere anche se 
il televisore o il decoder è collegato 

all’impianto TV condominiale nel 
caso estremo in cui gli altri televisori 
nello stesso edificio non risultassero 
disturbati. Va da sé che il punto debole 
è localizzato presso l’utente dove si 
genera un’interferenza diretta che può 
determinarsi per due possibili motivi: 
il livello di segnale alla presa TV a cui 
è collegato il televisore è eccessivo, 
più elevato rispetto alle altre prese 
dello stesso edificio, oppure si ha una 
bassa tolleranza da parte del sistema 
di sintonia del televisore stesso. In 
alcuni casi entrambi i motivi possono 
generare il problema. 

In questo caso si potrà verificare 
con un misuratore di segnali TV 
quali siano i livelli dei canali digitali 
terrestri che dovranno essere più bassi 
di 74 dBµV. Qualora fossero più alti 
si è già in una condizione rischiosa, 
in quanto il televisore mal sopporta 
livelli così alti e in presenza anche di 

782-790
ch 21 ch 22 ch 58 ch 59 ch 60

banda UHF 21-60

774-782766-774478-486470-478 791-796 796-801 801-806 806-811 811-816 816-821 821-832 732-837 837-842 842-847 847-852 852-857 857-862

LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE

banda UHF LTE 800LTE DOWNLINK LTE UPLINK

Duplex GAP

Guardia

1 MHz

11 MHz
790-791

30 MHz 30 MHz

LTE 800

LTEDTT

DTT
60 UHF

DL
5 MHz

791-796

Canale Adiacente

LTE

Antenna VHF

Antenna UHF

Centralino TV
a Larga Banda

Saturazione
Amplificatori

LTE 800DTT

UHF

VHF UHF

Out

LTE 800

Scarsa
Schermatura

LTE UL

LTE 800

LTE DL

Saturazione
Tuner

LTE UL

LTE DL

LTE 800

1

2

3 4

Figura 1. 
Suddivisione 
della banda 

UHF tra servizi 
di televisione 
e di telefonia 

mobile LTE. Ai 
servizi LTE 800 
sono destinati 

due blocchi 
da 30 MHz 

per downlink 
e uplink. Le 

frequenze LTE 
di uplink sono 

più distanti 
dalla banda TV 

per ridurre le 
interferenze a 

livello domestico

Figura 2. Possibili situazioni di 
interferenza. Canale adiacente (1), 
saturazione amplificatori TV (2), 
scarsa schermatura (3), saturazione 
sintonizzatori TV (4)
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segnali LTE la situazione tenderebbe 
ulteriormente a complicarsi. Questo 
caso non è da sottovalutare perché 
sono numerosi gli impianti condomi-
niali che presentano alle diverse prese 
livelli di segnale non omogenei. Una 
possibile soluzione in questi casi è 
l’inserimento di un filtro LTE all’uscita 
della presa TV (figura 3).

Un’altra possibile interferenza di-
retta può essere causata da un termina-
le di utente, telefono, tablet, chiavetta 
o altri dispositivi trasmittenti LTE 
collegati al PC, il quale operando sulle 
frequenze sempre UHF nella banda 
occupata prima dai canali dal 66 al 
69, può generare disturbi per effetto 
della saturazione di televisori, decoder 

ed eventuali amplificatori posti nelle 
vicinanze e, nei casi peggiori, oscurare 
i canali televisivi di tutta la casa.

Ciò accade anche se i canali LTE 
di uplink sono più distanti dai canali 
TV UHF. Questa interferenza nasce per 
scarsa schermatura di cavi coassiali, 
derivatori o prese TV. Come soluzione 
si può provare ad inserire un filtro 
LTE a innesto proprio all’ingresso 
del televisore e se il livello dei segnali 
DTT lo permette, aggiungere anche 
un attenuatore.

Antenne sensibili

Sono da cambiare o eliminare 
tutte le antenne attive, quelle da 
appartamento e quelle condominiali. 
Le antenne attive integrano un am-
plificatore che, investito dai segnali 
LTE può saturare e quindi oscurare 
tutti i canali TV. Le antenne passive, 
(quelle tradizionali) collocate su palo 
e collegate a un miscelatore di bande 
VHF e UHF, possono a loro volta 
captare i segnali LTE a 800 MHz e 
trasferirli ai televisori dell’impianto e 
saturarli. In presenza poi di un ampli-
ficatore di segnale, le cose tendono a 
peggiorare, pertanto in questi casi si 
può scegliere se inserire un filtro LTE 
sul cavo di discesa dell’antenna UHF 
oppure sostituire l’antenna UHF con 

Figura 3. Interferenza diretta: A) dall’antenna del tv portatile, unico rimedio spostarsi in un altro punto 
della casa o dell’ambiente B) da un impianto con livelli eccessivi alla presa, inserire un attenuatore che 
costa di meno di un filtro LTE, C) con un televisore o decoder di scarsa qualità sul sistema di sintonia, 
inserire un filtro LTE e, se serve, anche un attenuatore, subito dietro l’apparecchio

Filtro LTE

OK

C

Attenuatore
o Filtro LTE

OK

B

LTE UL

LTE DL

LTE 800

DTT LTE 800

OK

A

ANTENNA
UHF 21 - 69

ANTENNA
UHF 21 - 60

Con Filtro LTE

DTT LTE 800

LTE DL

Amplificatore UHF

OK

DTT LTE
ANTENNA

ATTIVA
VHF-UHF

ANTENNA
ATTIVA

VHF-UHF
con filtro LTE

OK

B
A

Figura 4. Antenne attive, da appartamento o da palo sono 
da eliminare o sostituire. Le antenne di nuova produzione 
hanno elementi fisici e caratteristiche elettriche che 
già all’origine rendono l’antenna meno sensibile alle 
frequenze usate dal sistema LTE in aggiunta, il filtro LTE 
contenuto nella scatola di connessione dell’antenna riduce 
ulteriormente la possibilità di interferenze ma è importante 
che i cavi coassiali siano ben schermati



interferenze

Eurosat - maggio 2013/244  77

un modello già discriminante con i 
segnali LTE.

Le nuove antenne sono progettate 
per ridurre all’origine la possibile in-
terferenza. Queste, infatti, non sono 
solo dotate di filtro ma presentano 
tutti gli elementi fisici dell’antenna 
già dimensionati per ridurre la capacità 
ricettiva dell’antenna sui canali UHF 
sopra il 60.

Amplificatori 
saturabili

I segnali LTE a 800 MHz captati 
dalle antenne TV UHF quando entra-
no in un amplificatore TV possono 
generare interferenza soprattutto per 
effetto della saturazione dell’amplifi-
catore. La saturazione è un fenomeno 
conosciuto e controllato in una situa-
zione standard, in presenza dei soli 
segnali televisivi e dimensionando 
l’impianto affinché i segnali più forti 
non raggiungano mai, una volta am-
plificati, il livello massimo fornibile 
dall’amplificatore. I costruttori di 
amplificatori dichiarano sempre il 
valore di questo importante parame-
tro. Ad esempio, se un amplificatore 
TV dichiara un guadagno di 20 dB e 
presenta un livello massimo di uscita 
di 108 dBµV, non potrà accettare un 
segnale in entrata più forte di 108-20 
= 88 dBµV. Qualora i canali amplificati 
fossero più di uno, l’amplificatore 
ridurrà la sua capacità di mantenere 
il livello massimo dichiarato dal 
costruttore. Si ha quindi una ridu-
zione di questo valore in funzione 
del numero dei canali amplificati, 
calcolabile secondo le norme tecniche 
con la seguente formula 10log(N-1) 
dove per N si intende il numero di 
canali da amplificare, ammesso che 
abbiano un livello simile. Nel nostro 
caso con 20 canali amplificati si ottie-
ne poco meno di 13 dB di riduzione e 

LTE

Centralino TV
a Larga Banda

LTE 800DTT

LTE 800DTT

Saturazione Livello Massimo di Uscita

DTT

Livello Massimo di Uscita

Senza Segnali LTE

Con Segnali LTE

Margine

Abbassamento del
livello massimo
per saturazione

Intermodulazione

DTT

Livello Massimo di Uscita
Con Segnali LTE
Antenna UHF 21-60
e Centralino TV con filtro LTE

Margine

LTE 800

DTT

108 dBµV

Livello Massimo di Entrata
88 dBµV

Guadagno 20 dB

13 dB

13 dB

VHF UHF

Out

DTT LTE 800

OK

OK

pertanto, il livello massimo di uscita 
erogabile dall’amplificatore sarà 108-
13=95 dBµV.

A titolo di esempio si può ipotizza-
re quanto un segnale LTE trasmesso 
da stazioni radio base vicine all’edi-
ficio possa disturbare. Considerando 
il caso adottato nelle sperimentazioni 
condotte dal centro ricerche RAI di 
Torino, si è potuto constatare come il 
minimo campo disturbante LTE 800 
per i segnali DTT sia stimabile a 20 dB 
sopra quello di un segnale DTT. Un 
segnale più alto di 20 dB all’ingresso 
di un amplificatore produce effetti più 
o meno degradanti in funzione del 
margine lasciato in fase di installazio-
ne e regolazione finale del centralino. 
Se i segnali DTT in uscita sono sotto 
di 20 dB rispetto al livello massimo 
d’uscita (stimato con N canali am-
plificati) erogabile dal centralino, la 
presenza del segnale LTE potrebbe 
essere ancora non influente: la pratica 
insegna che raramente si trova in 
questa favorevole condizione.

Schermature 
penetrabili

Il materiale maggiormente uti-
lizzato negli edifici per realizzare la 
rete di distribuzione dei segnali 
TV è costituito da: cavi coassiali, 
connettori, derivatori, partitori 
e prese TV. Tutti questi compo-

nenti sono caratterizzati, dal punto di 
vista costruttivo, dalla schermatura 
(la parte metallica che protegge i 
segnali in transito all’interno dei 
diversi dispositivi). L’efficienza della 
schermatura è importante per rendere 
i dispositivi non penetrabili da segnali 
indesiderati. Le norme tecniche del 
settore (EN 50083-2) definiscono 
classi di schermatura che classificano 
la qualità dei diversi dispositivi le 
classi migliori sono A e A+.

La presenza di stazioni base LTE 
nelle vicinanze e lo stesso telefono 
LTE di utente sono, di fatto, sorgenti 
molto forti di segnale in grado di 
propagarsi in tutti i dispositivi della 
rete se la rispettiva schermatura è in-
sufficiente. Le parti più a rischio sono 
i cavi coassiali che essendo posati in 
epoche differenti sono privi di un 
livello di schermatura omogeneo da 
edificio a edificio e a volte anche tra 
le diverse zone dell’edificio, apparta-
menti, locali comuni e aree esterne. 
Le possibili interferenze si hanno 
ad esempio quando un utente sta 
facendo una telefonata e percorre un 
corridoio o passa da una stanza all’al-

Figura 5. Un amplificatore TV con un guadagno di 20 dB e 
un livello massimo di uscita dichiarato dal costruttore di 
108 dBµV tenderà a distorcere e quindi saturare quando un 
segnale in entrata supera il livello di 88 dBµV. Se in zona 
viene accesso un segnale LTE a 800 MHz, già il solo questo 
potrebbe provocare la saturazione dell’amplificatore e 
l’oscuramento di tutti i canali TV UHF distribuiti nell’impianto 
TV. Ciò non accade se l’amplificatore è di nuova costruzione 
e quindi idoneo a filtrare i segnali LTE. Con i vecchi 
amplificatori è possibile inserire un filtro LTE all’ingresso UHF 
dell’amplificatore per ridurre l’interferenza
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tra della casa. Questo caso è quello 
in cui l’interferenza investe in modo 
diverso e per un tempo differente i 
diversi componenti dell’impianto TV 
della casa, provocando interferenze 
anche temporanee a seconda della 
potenza di segnale che riesce a pe-
netrare attraverso la schermatura dei 
diversi componenti dell’impianto.

Pensiamo a un altro caso in cui 
si hanno cavi coassiali e scatole 
di ripartizione fissate sulle pareti 
esterne dell’edificio dal lato strada. 
I passanti in strada generano campi 
UHF potenti che possono investire 
temporaneamente gli impianti dei 
diversi utenti con i loro cavi esposti 
sulla facciata dell’edificio. 

Per ridurre l’impatto di questi pos-
sibili stati d’interferenza sono state 
fissate le potenze delle stazioni base 
e dei telefoni d’utente, come pure la 
distanza minima tra le stazioni base 
e gli edifici. 

All’interno degli edifici i telefoni 
LTE possono generare un campo elet-
tromagnetico che alla distanza di tre 
metri da un televisore può arrivare a 
1V/m (con una potenza massima di 
25 dBm in uscita dal telefono): tale 
valore è di 14 dB più alto rispetto a 
quello previsto come massimo dalle 
norme sulla compatibilità elettroma-
gnetica. Ciò significa che se il televiso-
re è di buona qualità può sopportare 
al meglio questo campo eccessivo 
pur trovandosi fuori dal valore preso 
come riferimento dai costruttori. 
Pertanto sarà più frequente incon-
trare un televisore che mal sopporta 
questa situazione, più incline quindi 
ad andare in saturazione e quindi 
ad oscurare tutti i canali. In questo 
caso possiamo inserire un filtro LTE 
da 25 dB direttamente sulla presa 
di antenna del televisore (figura.6).

Per quanto riguarda le interferenze 
dovute alla schermatura è opportuno 
che tutti i componenti impiegati 
nell’impianto abbiano almeno un’ef-
ficienza di schermatura di 75 dB come 
indicato dalla guida normativa.

Canali adiacenti 
a rischio

L’interferenza verso i canali adia-
centi nasce da due fattori. La vicinanza 
in frequenza e la differenza in potenza 
dei canali.

I canali più a rischio sono ovvia-

Livello segnali DTT Campo Minimo campo Distanza
in antenna e.m. DTT e.m. LTE disturbante dalla BTS

45 dB(μV) 62,5 dB(μV/m) 82,5 dB(μV/m)  10 km

65 dB(μV) 82,5 dB(μV/m) 102,5 dB(μV/m) 1 km

85 dB(μV) 102,5 dB(μV/m) 122,5 dB(μV/m) 100 m

Uno studio realizzato dal centro ricerche RAI di Torino ha dato 
indicazioni su ciò che può accadere in un’area urbana per effetto dei segnali 
LTE 800 MHz emessi dalla stazione radio base e dal terminale di utente. 
Citiamo di seguito le conclusioni dello studio: “Le simulazioni al calcolatore 
e le misure di laboratorio hanno permesso di analizzare il comportamento 
degli amplificatori a larga banda degli impianti centralizzati d’antenna 
in presenza di segnali LTE. Simulazioni non troppo pessimistiche hanno 
dimostrato che l’impatto dei segnali LTE sull’intermodulazione degli 
amplificatori potrebbe essere serio, a conferma dei risultati pubblicati in 
ambito internazionale. Gli effetti più evidenti si hanno sui canali adiacenti (in 
particolare sul canale 60), ma tutti i canali nella banda UHF possono essere 
degradati fino alla mancanza di ricezione. È, infatti, opportuno che il livello 
del segnale LTE interferente sia ridotto ad un valore non superiore a circa 
15÷20 dB rispetto ai segnali DTT”.

Inoltre, sintetizzando le conclusioni RAI, i disturbi si possono avere 
a distanza di oltre 1 km dalla stazione base LTE. Usando filtri appositi si 
può migliorare la ricezione DTT attenuando l’effetto del segnale LTE ma 
sono altresì attuabili altre misure di protezione come lo spostamento 
delle antenne TV, utilizzo di centralini modulari a filtri di canale e altre 
contromisure da valutare caso per caso.

Nelle prove effettuate si è considerata una stazione base che emette 
una potenza EIRP di 59 dBm posta a 71 metri dall’impianto TV, e un 
telefono LTE di utente che trasmette con una potenza di 24 dBm posto a 
22 metri dallo stesso impianto.

Simulazioni e prove sul campo

 Downlink Uplink

EIRP 59 dBm 23 dBm

Distanza 71 m 22 m

Attenuazione radio 64 dB 56 dB

Livello del segnale ricevuto - 5 dBm - 33 dBm

Segnali LTE usati nello studio condotto dal Centro Ricerche RAI di Torino

È stato anche possibile stimare quale sia il minimo campo 
elettromagnetico dei segnali LTE che comincia ad essere interferente su 
segnali TV digitali terrestri ricevuti con un’antenna UHF con livelli di 45, 65 
e 85 dBµV. Tali valori sono riassunti nella tabella sotto.

Stima fatta dal Centro Ricerche RAI del minimo campo LTE interferente su impianti di antenna con 
diverso livello in antenna dei segnali DTT ricevuti

Tutti i dettagli sono reperibili all’indirizzo: www.crit.rai.it/eletel/2011-3/113-6.pdf
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Inaugurato il portale LTE Italia
LTE Italia è un nuovo portale web realizzato per 

fornire tutte le informazioni sulla tecnologia LTE e gli 
strumenti per eliminare i disturbi recati alle trasmis-
sioni televisive grazie ad un archivio, costantemente 
aggiornato, di prodotti, installatori, grossisti e costrut-
tori. Tutte le informazioni sono a portata di click, in 
modo da creare una rete tra gli attori della filiera 
distributiva - installatori, grossisti e costruttori - e il 
loro collegamento con i broadcaster e con gli organi 
ministeriali, nel rispetto delle regole e delle normative, 
affinché vengano utilizzati prodotti all’avanguardia a 
norme CEI. Il portale vuole essere lo strumento che 
permetterà di facilitare le operazioni di bonifica degli 
impianti d’antenna televisivi, in base alle effettive 
richieste dei cittadini.

Il portale è diviso in 6 sezioni:
– Home (home page con news, aggiornamenti, 

cartina italiana con gli installatori certificati dislo-
cati sull’intero territorio, normative, informazioni 
tecniche, associazioni di categoria);

– Prodotti (elenco dei filtri CEI in commercio per i 
disturbi in downlink, dei prodotti per l’uplink e degli strumenti);

– Installatori (per iscriversi al portale ed entrare a far parte della squadra di installatori certificati);
– Grossisti (dedicata ai negozianti che vogliono registrarsi e segnalare i modelli dei filtri CEI 

disponibili sul punto vendita);
– Costruttori (richiesta di classificazione come costruttore/distributore dei filtri CEI);
– Broadcaster (elenco e informazioni sui broadcaster telefonici che trasmettono i segnali LTE 

nella banda 800 MHz e su quelli televisivi con copertura nazionale).
www.lte-italia.it

+25 dBm

LTE

3 m 1V/m
120 dBµV/m

+14 dB

+23 dBm

MAX

nominale

-25 dB
OK

Filtro LTE

mente quelli più vicini alle frequenze 
LTE di downlink, separati di solo 1 
MHz: il canale più penalizzato è il 
60. Tuttavia, si può stimare che i 
casi più gravi saranno quelli degli 
impianti TV posti in un area vicina 
alle stazioni radio base. Gli studi e le 
prove fatte nei diversi Paesi europei 
hanno dimostrato come l’impiego 
di filtri LTE di buona costruzione e 
schermatura sia di notevole aiuto. 

Filtrare LTE

La maggiore preoccupazione degli 
operatori LTE e dei Broadcaster TV è 
oggi di poter garantire la convivenza 
tra i canali UHF e i segnali LTE, in 
modo da ridurre al minimo i disagi. La 
RAI ha lanciato la proposta di regalare 
un filtro LTE a tutti gli abbonati in 
regola con il canone TV; altri opera-
tori hanno attivato call center per 
far fronte all’impatto iniziale. É stato 
anche allestito un portale per avere 
informazioni e notizie sull’evolvere 
della situazione all’indirizzo www.
lte-italia.it (vedi box a lato).

La qualità essenziale di un filtro 
LTE è rappresentata dalla “pendenza” 
della curva di risposta nello spazio che 
separa la banda UHF TV dalla banda 

Potenze massime generate da un telefono LTE e da una stazione radio 
base secondo le normative in vigore

Figura 6. Per rimediare a possibili 
interferenze dirette dal telefono 
LTE al televisore di casa, possiamo 
inserire un filtro LTE con attenuazione 
di almeno 25 dB. Tale valore è 
indicato come sufficiente dalla guida 
normativa considerando che il campo 
elettromagnetico interferente che 
investe il televisore da 3 metri di 
distanza è di 14 dB più alto rispetto al 
massimo valore previsto dalle norme 
sulla compatibilità elettromagnetica

Telefono LTE di utente  

Potenza massima 23 dBm (±dB)

Stazione Radio Base LTE 

Potenza massima 5 MHz 56 – 64 dBm

Potenza massima 10 MHz 59 – 67 dBm

800 MHz LTE. Lo spazio è talmente 
esiguo da richiedere uno sforzo pro-
gettuale importante da parte dei co-
struttori dei filtri al fine di garantire da 
un lato un’alta capacità di filtraggio 
e dall’altro lato una bassa influenza 
sui canali adiacenti, 60 UHF da un 
lato e primo canale da 5 MHz LTE. 
Per questo motivo un semplice filtro 
di quelli sintonizzabili o addirittura 
costruibili dall’installatore e utilizzati 
normalmente negli impianti TV non 
sarebbe idoneo.

Un altro aspetto con cui sono 
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classificati i filtri LTE riguarda l’atte-
nuazione introdotta e l’andamento 
della curva di filtraggio all’interno 
della banda. La guida normativa 
CEI 100-7 indica le caratteristiche 
richieste per i filtri LTE e descrive i 
casi tipici che si possono verificare e 
la metodologia per la scelta del filtro 
adatto tra quelli presenti sul mercato. 

I casi descritti nella stessa guida 
CEI prevedono che nella peggiore 
delle situazioni per garantire una 
protezione di almeno 78 dB sia  
necessario un filtro LTE con un’atte-
nuazione offerta nella banda LTE 800 
maggiore o uguale a 60 dB. 

Invece, un caso meno estremo 
dove la protezione necessaria non 
supera i 63 dB richiede un filtro con 
un’attenuazione di 45 dB. Infine, 
viene riportato un caso tipico nel 
quale la protezione necessaria è di 
48 dB: valore che richiede un filtro 
con un’attenuazione di 30 dB. Di 
quest’ultimo sono descritte in det-
taglio le caratteristiche essenziali, 
riassunte nella tabella di figura 7.

Gli studi fatti sui diversi casi danno 
come risultato il grafico di figura 8 
dove si possono confrontare le curve 
di risposta dei diversi filtri LTE consi-
derati dalla guida normativa.

Sono già disponibili sul mercato 
filtri LTE di diversa fattura adatti alle 
diverse applicazioni installative: da 
palo per il collegamento all’uscita 
dell’antenna UHF, da scatola incas-
sata per l’inserimento nelle scatole di 
ripartizione della casa, ad innesto per 
l’inserimento lungo il cavo coassiale 
o direttamente all’uscita della presa 
tv o all’ingresso del decoder o TV.

Analogamente sono progettati 

filtri LTE di ridotte dimensioni, 
inseriti direttamente nella scatola 
di connessione dell’antenna UHF 
come pure all’interno dei nuovi 
amplificatori e centralini TV. 

A titolo di esempio possiamo 
esaminare l’effetto di questi filtri 
osservando la curva di risposta di 
un’antenna UHF (figura 9) e di un 
amplificatore a larga banda (figura 
10) con filtro LTE integrato, mentre 
nella figura 11 si può osservare la 

curva di risposta di un filtro che 
garantisce ben 40 dB di attenuazione 
dei segnali LTE

Interventi 
centralizzati

Negli impianti centralizzati TV, ma 
anche in quelli individuali, quando 
si verificano disturbi causati da tra-
smissioni LTE è possibile intervenire 
con opportune valutazioni dopo aver 
accertato l’entità dell’interferenza. In 
tal senso, l’installatore specializzato 
dovrà fare alcune misure per stabilire 
il grado di protezione da raggiungere 
e dopo valutare su quali elementi 
dell’impianto intervenire (figura 12).

Ovviamente, una buona partenza 
è di bloccare l’interferenza principale 
già in antenna. Si potranno quindi 
sostituire le antenne UHF 21-69 con 
altre di pari guadagno UHF 21-60. 
Gli amplificatori a larga banda con 
ingressi UHF 21-69 potranno essere 
adattati in un primo intervento, in-
serendo filtri LTE su tutti gli ingressi 

Caratteristiche di un filtro LTE
Banda passante minima 100 - 790 MHz

Banda di attenuazione  791 - 862 MHz

Impedenza nominale di ingresso e uscita 75 Ohm

Perdita di inserzione <1,5 dB da 470 a 778 MHz
  <2 dB da 778 MHz a 786 MHz

Massima disegualizzazione della risposta in ampiezza
all’interno del canale 60 UHF (782-790 MHz) 6 dB 6 dB

Attenuazione minima del filtro nella banda LTE  _30 dB da 793 MHz a 821 MHz
 15 dB a 791 MHz e da 832 MHz a 862 MHz

Caso tipico secondo la Guida normativa CEI 100-7 (Figura 7)

Figura 8. Curve 
di risposta delle 
diverse tipologie 
di filtro LTE (da 
un’elaborazione 
grafica del 
costruttore 
MITAN)

Figura 9. 
Diagramma 
polare e curva 
di guadagno di 
un’antenna UHF 
dotata di filtro 
LTE realizzato 
con tecnologia 
SAW (cortesia 
Fracarro)
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UHF utilizzati e chiudendo con una 
resistenza di chiusura schermata gli 
ingressi UHF non utilizzati e met-
tendo anche al minimo eventuali 
regolatori d’ingresso o i regolatori di 
guadagno degli ingressi non utilizzati.

Il tipo di filtro da inserire dipende 
dalla protezione stimata e dalla presen-
za in zona dei segnali DTT sui canali 
più vicini all’LTE ovvero i canali UHF 
60, 59, 58 ecc. L’inserimento di filtri 
LTE provoca una perdita sui questi 
canali DTT più vicini alla banda LTE e 
di cui si deve tenere conto. Se, ad esem-
pio, non si vuole sostituire l’antenna 
e poniamo un filtro all’entrata del 
centralino e, se questo non bastando 
se ne aggiunge un altro, i due filtri in 
cascata producono un’attenuazione 
sui canali DTT dal 60 in giù che assume 
già un valore non trascurabile di circa 
4 dB. Un altro aspetto riguarda i cavi 
coassiali e gli apparecchi di ripartizio-
ne che se di vecchia fabbricazione sono 
privi di schermatura idonea.

Negli edifici dove il centralino TV 
è di tipo modulare, ovvero utilizza 
filtri attivi di singolo canale, il primo 
intervento da attuare è l’eliminazione 
di tutti i moduli UHF relativi a canali 
non più esistenti (come è accaduto nel 

LTE

LTE

LTE

LTE

LTE

DTT

antenne UHF 21-69
senza filtro LTE

cavi rovinati o vecchi
con isolante danneggiato

collegamenti di 
massa non curati

connettori e morsetti
non schermati

cavi coassiali
a bassa schermatura

amplificatori a 
larga banda 
senza filtro LTE

passaggio dall’analogico al digitale) 
soprattutto se tali moduli filtrano e 
amplificano canali UHF dal 61 al 69. 
Tale intervento può essere già suffi-
ciente a garantire un buon rapporto 
di protezione. In seconda battuta è 
importante verificare se l’amplificatore 
finale opera al limite del suo livello 
massimo di uscita o se ha un certo mar-
gine. Nel secondo caso, se il margine è 
sufficiente, l’arrivo di canali LTE non 
dovrebbe provocare danni seri. Nel 
primo caso si dovrà ridimensionare 
l’amplificatore finale.

Figura 10. Curva di risposta di un 
amplificatore da palo con filtro LTE 
integrato. (Cortesia Televes)

Figura 11. Curva 
di risposta di un 
filtro LTE di tipo 
SAW. (cortesia 
Fracarro)

Figura 12. Negli impianti centralizzati TV, ma anche in 
quelli individuali, quando si verificano disturbi causati da 
trasmissioni LTE, l’installatore specializzato dovrà fare alcune 
misure per stabilire il grado di protezione da raggiungere e 
dopo valutare su quali elementi dell’impianto intervenire

Eurosat
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Lo scenario creato dall’introdu-
zione del sistema LTE rappre-
senta un ambito complesso nel 

quale i tecnici saranno chiamati a 
trovare soluzioni che non sempre si 
limitano all’inserimento di un filtro. 
A volte la soluzione è il risultato di 
interventi mirati in più punti dell’im-
pianto e pertanto è indispensabile 
conoscere bene tutti gli aspetti che 
caratterizzano l’operatività dell’im-

LTE e TV, fondamentale 
la formazione

pianto TV. Abbiamo chiesto a Fabrizio 
Bernacchi di EUROSATELLITE e a 
Elia Mariani di RENER - responsabili 
dei due noti centri di formazione 
professionale accomunati nell’of-
frire specifici corsi e seminari sulle 
problematiche LTE - di illustrare le 
rispettive proposte formative per i 
tecnici interessati ad approfondire 
tutti gliaspetti e i risvolti risvolti della 
nuova tecnologia.

Il risultato di una 
delle esperienza 
di laboratorio del 
corso di formazione 
proposto da 
Eurosatellite sulle 
problematiche LTE, 
attraverso la quale 
il tecnico impara a 
gestire il problema 
sia definendo le 
modalità di misura 
e analisi sia ad 
intraprendere, 
se necessario, le 
operazioni utili a 
far convivere LTE e 
DVB-T/T2

«Già a partire dall’introduzione 
della TV digitale continuano ad aprirsi 
nuovi scenari applicativi che portano 
anche una corsa all’accaparramento 
di frequenze: un bene molto prezioso 
perché “limitato”. Questo è ciò che sta 
succedendo per le frequenze fino ad oggi 
riservate alla televisione e che diventano 
appetibili per gli operatori di telefonia 
mobile per fornire nuovi servizi a larga 
banda, in particolare, attraverso la 
tecnologia LTE/4G.

EUROSATELLITE
L’opinione di Fabrizio Bernacchi

Si stanno delineando cambiamenti 
che portano i provider dei servizi di 
“comunicazione elettronica digitale” a 
rivedere i loro piani di investimento e 
le loro priorità di servizio mediando tra 
larga banda e broadcasting. Ciò, come 
conseguenza, crea nuove opportunità 
e nuovi modi di lavorare per i tecnici 
che hanno il compito di rendere fruibili 
servizi TV e a larga banda presso le abi-
tazione dell’utente finale che ha sempre 
più la necessità di far convivere queste 

tecnologie nella propria abitazione.
Eurosatellite ha fatto proprie queste 

nuove esigenze a partire dagli esordi 
della Tv digitale e poi delle reti LAN a 
livello domestico, creando un percorso 
formativo che copre i diversi aspetti di 
questa rivoluzione tecnologica che, a 
ragione, viene vista come la nuova pos-
sibilità di superare lo stallo economico 
di questi anni. 

Con la grande esperienza scaturita 
dalla realizzazione di formazioni 
dedicate ai grandi attori del mercato 
digitale all’interno delle formazioni 
sulle tecnologie Digitali Televisive, di 
automazione domestica, di cablaggio 
strutturato, switching, wi-fi e nel mondo 
della generazione di energie da fonti rin-
novabili, da oltre un anno Eurosatellite, 
dopo un periodo di ricerca, ha inserito 
le problematiche di possibili interferenze 
delle trasmissioni LTE sugli impianti 
centralizzati di antenna  nelle proprie 
formazioni dedicate agli installatori. I 
corsi si svolgono attraverso simulazioni 
di laboratorio che fanno toccare con 
mano al tecnico le modalità di gestione 
di questi aspetti di convivenza tra segnali  
LTE e DVB-T/T2».

Con strumentazione idonea si predi-
spone la generazione simultanea delle 
due diverse emissioni LTE e DVB-T/T2 
con possibilità di modificare i rispettivi 
campi e si applicano i segnali ai disposi-
tivi che il mercato offre al fine di toccare 
con mano cosa accade, quali problemi 
nascono e quali soluzioni si possono 
adottare. Si realizza  un’esperienza con-
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RENER
L’opinione di Elia Mariani

«Il centro di formazione RENER/IPLab, da anni 
impegnato nella diffusione delle conoscenze e delle 
buone pratiche impiantistiche presso i professionisti e i 
tecnici installatori, ha inserito nel programma didattico 
del proprio corso sull’installazione degli impianti TV 
Satellite e DTT un modulo dove si analizzano i pro-
blemi creati sulla ricezione TV da stazioni e apparati 
mobili LTE e si forniscono le soluzioni per consentire 
al tecnico di far riprendere il servizio in impianti 
singoli e centralizzati. Le formazioni sono realizzate 
alternando fasi in aula ed esercitazioni di laboratorio, 
consentendo di avere esperienza diretta degli apparati 
e delle soluzioni più adatte ad ogni singolo aspetto. 
Per le interferenze LTE si utilizzano filtri con maschere 
diverse, da quelli più semplici ed economici a quelli 
che rispondono alle specifiche della nuova Guida CEI 
100-7, a seconda che si debba limitare l’effetto di un apparato mobile vicino al televisore o riportare il 
valore di I/C (Interferente su Carrier, portante). L’effetto dell’inserzione dei filtri può essere apprezzato nel 
comportamento degli amplificatori di testa per impianti SMATV che vengono testati in condizioni operative 
sia in regione lineare che in saturazione. La misura del MER, BER e SNR permette di apprezzare il livello 
di degrado che il segnale subisce e consente di valutare la bontà delle soluzioni proposte. Il corso permette 
di concentrarsi sulla propria crescita professionale condividendo informazioni ed esperienze con i propri 
colleghi, sapendo di poter contare sul supporto post-corso continuativo ed in tempo reale».
www.rener.it

creta che aiuta il tecnico installatore ad 
affrontare le varie situazioni possibili.

Eurosatellite mette a disposizione di 
tutti i tecnici le esperienze che nascono 
in laboratorio e le tematiche sviluppate 
dalla collaborazione dei grandi attori di 
questo mondo “digitale”.

Dal lato broadcast, per esempio, Rai 
Way da anni si avvale della logistica e 
dei contenuti formativi sviluppati da 
Eurosatellite con una grande azione che 
ha accompagnato il passaggio verso la 
TV digitale terrestre. Tutta la formazione 
che poi Eurosatellite eroga agli installa-
tori porta tutte le tematiche analizzate 
a livello di trasmissione e trasporto con 
i provider riversandole sul lato ricezione.

I grandi vantaggi di “interoperabilità” 
che portano le tecnologie digitali vedono 
anche nascere esigenze di formazione che 
non possono prescindere dal rapportarsi 
direttamente con chi produce apparati 
e con chi eroga i servizi poiché i vari 
anelli della catena del valore saranno 
sempre più strettamente collegati e inter-
indipendenti.
www.eurosatellite.it Eurosat
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Con l’assegnazione della banda 
800 MHz, ch 61-69, 791-862 
MHz, alle trasmissioni LTE 

la presenza dei trasmettitori LTE in 
down-link, a distanza di solo 1 MHz 
rispetto dal canale 60, può produr-
re interferenze sulla ricezione dei 
segnale TV nel caso di trasmettitori 
LTE posti a distanze inferiori a 1 Km 
dall’antenna TV, caso abbastanza 
frequente nei centri urbani (figura 
1). Tale interferenza si presenta non 
solo per i canali TV 56-60 adiacenti a 
LTE, ma, a causa dell’impiego diffuso 
di impianti condominiali a banda 
larga, può produrre disturbi molto 
severi su tutti i canali TV della banda 
UHF per intermodulazione dovuta a 
saturazione degli amplificatori degli 
impianti stessi. Anche i segnali LTE in 

prodotti

Il filtraggio ottimale
Ecco i criteri da seguire

Riassumiamo i criteri di 

dimensionamento del 

filtraggio LTE e di scelta 

dei componenti adatti, con 

particolare riferimento ai 

prodotti a norma CEI 100-7 

per le diverse situazioni e una 

descrizione delle tecnologie 

costruttive utilizzate

up-link emessi dai terminali portatili 
(smartphone e tablet), pur usando 
potenze inferiori, possono produrre 
gli stessi inconvenienti per la loro 
vicinanza all’impianto e al televisore.

Mitigazione delle 
interferenze LTE

La necessità di mitigare le inter-
ferenze LTE dipende dalla differenza 
fra i livelli dei segnali interferenti LTE 
down-link e dei segnali TV ricevuti, 
maggiori sono i primi rispetto ai 
secondi maggiore è la necessità di 
intervenire per evitare che venga peg-
giorata la qualità della ricezione TV. 

Dalle prime misure effettuate nei 
laboratori si è visto che un ricevitore 
TV può operare regolarmente anche 

con segnali LTE interferenti superiori 
di 15 dB rispetto al segnale TV, ma la 
presenza di amplificatori nella catena 
di distribuzione e la possibilità di 
fading dei segnali TV ha portato a 
considerare un valore conservativo di 
LTE superiore di  non oltre 3 dB rispet-
to al segnale TV. Dunque attenuando 
il livello del segnale interferente LTE 
ad un valore non superiore di circa 3 
dB rispetto al segnale TV si può essere 
sicuri sulla qualità dell’intervento. 

Calcolo della 
selettività del filtro

In sede d’installazione di un nuovo 
impianto o in fase di manutenzione di 
uno vecchio, le misure da effettuare 
al fine di determinare la minima atte-
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nuazione del filtro LTE, nei confronti 
del segnale LTE della stazione base 
sono (figura 2):
– Si misurano i livelli dei segnali 

ricevuti nella banda UHF e si 
individua il canale DTT di livello 
maggiore; il livello misurato sia 
LDTT (in dBμV);

– Si misurano il livello del segnale 
emesso dalla stazione base LTE, 
usando lo stesso strumento di 
misura e gli stessi valori di banda 
passante del misuratore; il livello 
misurato sia LLTE-BS (in dBμV);

– L’attenuazione ALTE minima ri-
chiesta al filtro LTE (ammettendo 
un livello del segnale LTE superiore 
a quello televisivo di 3 dB) è cal-
colabile con la formula:

ALTE = LLTE-BS - LDTT - 3 (dB)

L’attenuazione minima del segnale 
LTE così determinata permette di 
scegliere il filtro adatto, fra quelli 
disponibili sul mercato, tenendo 
conto che se si effettua un orien-
tamento dell’antenna ricevente TV 
ed una ritaratura dell’amplificatore 
terminale di testa è ammessa una 
tolleranza di ± 3 dB.

Specifiche 
del filtro LTE
(estratto dalla norma CEI 100.7, 2012-12)

Il caso più severo è quello in cui si 
vuole salvaguardare il canale 60 TV 
che termina a 790 MHz, in presenza 
dell’LTE down-link che comincia 
a 791 MHz, cioè a un solo MHz di 
distanza. A fronte di questo caso 
molto critico è nata la maschera del 
filtro a norma CEI 100-7. Nei casi in 
cui LTE downlink sia più lontano in 
frequenza o non siano interessati 
canali superiori TV vi sono filtri LTE 
con maschere meno selettive. 

Il filtro antidisturbo LTE che rispet-
ta la maschera tipica delle normative 
CEI 100-7, è l’unica soluzione certifi-
cata a norma CEI in grado di risolvere 
le problematiche derivanti dalle inter-
ferenze LTE in maniera definitiva nel 
99% dei casi, evitando sia il problema 
della saturazione dell’impianto d’an-
tenna televisivo e allo stesso tempo 
salvaguardare il canale 60.

– Banda passante minima: 100 
MHz ÷ 790 MHz

– Banda di attenuazione: 791 MHz 
÷ 862 MHz

– Impedenza nominale di ingresso 
e uscita: 75 ohm

– Perdita di inserzione: ≤ 1,5 dB 
da 470 a 778 MHz, ≤ 2 dB da 778 
MHz a 786 MHz

– Return Loss in ingresso:  ≥ 10 dB 
da 470 a 790 MHz

– Massima disegualizzazione della 
risposta in ampiezza all’interno del 
canale 60 UHF (782-790 MHz): 6 dB

– Massima variazione del ritardo 
di gruppo entro il CH60 (782-790 
MHz): 90 ns

– Attenuazione minima del filtro 
nella banda LTE: ≥ 30 dB da 793 
MHz a 821 MHz,

 ≥15 dB a 791 MHz e da 832 MHz a 
862 MHz.

NOTA. L’attenuazione minima di 15 dB richiesta 
al filtro LTE a 791 MHz è dovuta alla ripo-
sta in frequenza del filtro LTE, nella esigua 
banda di transizione (1 MHz) fra il canale 
60 UHF (DVB-T) e l’inizio della banda dei 
canali LTE-BS.

Nella figura 3 la maschera del filtro 
CEI 100-7 con un andamento tipico del 
Filtro e con gli spettri dei segnali LTE 
dei tre operatori telecom.

A queste caratteristiche si aggiungo-
no quelle di stabilità delle prestazioni in 
temperatura (da -10 a +55°C) non for-
malmente richieste da CEI, ma che molti 
costruttori ritengono estremamente 
importante ottenere nei loro prodotti 
per garantirne il funzionamento stabile 
del filtro CEI in condizioni ambientali 
non ottimali.

Certificazione 
del filtro CEI

Il filtro CEI può essere autocertificato 
dal costruttorre stesso e/o da ente terzo 
come l’ISCOM a cui i costruttori, possono 
richiedere il rilascio di un rapporto di pro-
va tecnico, sulla base di quanto indicato 

Figura 1. 
Canalizzazione 
dei segnali LTE 
nella banda 
800 MHz

Figura 2. 
Misura del livello 
interferente LTE 
in down-link 
rispetto al livello 
del segnale 
DVB-TV nel Ch 60
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nell’Appendice C della guida CEI100-7 
(per la richiesta della documentazione 
scrivere a costruttori@lte-italia.it). 

In linea di principio, deve essere 
protetto il primo livello di amplifica-
zione dell’impianto TV e il filtro LTE 
va inserito in testa all’impianto stesso, 
a valle dell’antenna e prima del primo 
amplificatore.

L’uso di un filtro compatibile con la 
norma CEI è indispensabile per poter 
certificare l’impianto TV a Norme CEI 
100-7 come richiesto dal d.m. del 
22 Gennaio 2013. Inoltre è l’unico 
filtraggio riconosciuto per salvaguar-
dare il canale UHF 60 dove vengono 
trasmessi  La7 HDT, RoviTv, Sportita-
liaTv, Sportitalia 2Tv, Sportitalia 24T, 
DvbSuper!, Rtl 102,5 CoolRadio.

Tuttavia, anche se l’antenna è 
il principale punto di ingresso del 
segnale LTE, nell’impianto i segnali 
LTE possono accoppiarsi al segnale TV 
anche a valle dell’antenna e dell’even-
tuale filtro LTE di testa se l’impianto 
è realizzato con componenti di scarsa 
qualità (cavo, connessioni) perchè 
i segnali LTE interferenti possono 
provenire non solo dalle stazioni 
radio base, ma anche dai dispositivi 
mobili (es.: smartphone, tablet) pre-
senti dentro l’edificio, fisicamente 
molto vicini all’impianto TV. In 
questa situazione potrebbe essere 
necessario probabilmente inserire 
più filtri LTE, per proteggere anche 
gli eventuali amplificatori presenti 
lungo la distribuzione e gli stadi di 
ingresso di televisore e/o decoder. 

Se l’inserimento di tali filtri crea 
problemi sulla qualità del canale 60 
è opportuno valutare l’impiego di 
cavi schermati ad hoc.

Categorie 
dei prodotti anti-LTE 
e loro impiego

Nella vetrina dei prodotti atti a 
mitigare le interferenze LTE consi-
deriamo i filtri a norma CEI 100-7, i 
filtri passivi LTE e le antenne LTE. E’ 
importante ricordare agli installatori 
che solo i filtri a Norma CEI 100-7 
sono riconosciuti per la certificazione 
dell’impianto TV a Norme CEI 100-7 
come richiesto dal d.m. del 22 Genna-
io 2013. Gli interventi effettuati con 
altri prodotti potrebbero risultare non 
definitivi e transitori, o addirittura 
incompatibili con un filtro CEI 100-7 
aggiunto successivamente. 

Filtri LTE a norma CEI 100-7
Si tratta d filtri stoppa banda partico-
larmente performanti con fortissima 
selettività fra l’ultimo canale TV 60 
UHF e il primo canale in downlink 
LTE: nella banda di transizione di 1 
MHz si deve passare da una perdita 
massima di 6 dB a 790 MHz a una atte-
nuazione minima di 15 dB a 791 MHz. 
Nella banda LTE vengono attenuati 
maggiormente i più potenti segnali in 
downlink e in misura minore i meno 
potenti segnali in up-link. Inoltre 
nella banda passante TV le perdite, 
il return loss e il ritardo di gruppo 
debbono essere contenuti. Inoltre è 
opportuno sia garantita la stabilità 

delle caratteristiche in temperatura. 
Sono realizzati con componenti 
passivi a cavità in scatole schermate 
per uso interno ed esterno. La realiz-
zazione sofisticata ne comporta prezzi 
superiori a quelli di altri filtri LTE. 
Impiego
– Il filtro viene montato fra l’antenna e 

il centralino TV quando il livello del 
segnale interferente LTE in arrivo (con 
particolare riferimento al segnale del 
primo blocco LTE a 791 MHz) supera 
di oltre 20 dB il livello del segnale 
TV, a causa di ripetitori LTE collocati 
a distanze ravvicinate di 500-1000 
metri. 

Filtri passivi LTE
Sono filtri stoppa-banda o passa-banda 
realizzati in forma passiva, che non 
rispettano la normativa CEI 100-7 
soprattutto per la minore selettività 
o per la maggiore perdita in banda 
e che possono trovare impiego nelle 
situazioni meno critiche che posso-
no però risultare transitorie poiché 
i trasmettitori LTE non trasmettono 
ancora a pieno traffico. L’uso di un 
filtro non compatibile con la norma 
CEI 100-7 non rende però definitivo 
l’intervento sull’impianto TV, che 
perciò potrebbe richiedere un ulte-
riore intervento successivo quando 
i trasmettitori LTE saranno a regime 
di traffico. Possono invece risultare 
utili per un filtraggio lungo le linee 
di distribuzione. Sono realizzati in 
tre diverse configurazioni meccani-
che per interno/esterno: scatole con 
ingresso e uscita sulla stessa faccia, 
scatolini o cilindretti con connettori 
in-line oppure a innesto diretto sul 
dipolo dell’antenna. Sono realizzati 
con tecnologie meno performanti e 
risultano naturalmente meno costosi 
dei filtri a norma CEI 100-7.
Impiego
– Montati fra antenna e centralino 

quando i segnali interferenti LTE 
downlink non appartengono al blocco 
Wind o quando non serve assicurare 
le prestazioni nei canali TV 58-60.

– Montati fra antenna e centralino 
quando i canali TV impiegati sono 
lontani dal canale 60, come ad 
esempio accade nei centralini pro-
grammabili con più ingressi, in tal 
caso solo l’ingresso che comprende 
il canale 60 utilizzerà il filtro CEI 
mentre per gli altri ingressi basta un 
filtro non CEI.

Figura 3. 
Maschera 
del filtro CEI 
100-7 con un 
andamento 
tipico del Filtro 
stoppa-banda e 
con gli spettri 
dei segnali LTE 
dei tre operatori 
telecom
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– Montati all’ingresso del televisore o 
del set-top-box quando vi sono inter-
ferenze da segnali LTE 800 MHz in 
up-link prodotti da telefonini o tablet 
presenti in casa.

Antenne LTE
Sono antenne TV progettate al me-
glio per i canali 21-60 con minore 
guadagno nei canali da 61 in poi. Per 
i modelli che nell’attacco del cavo 
di antenna integrano un filtro passa 
banda passivo vale il discorso fatto 
in precedenza per i filtri passivi non 
a norme CEI. 
Impiego
– Da impiegare quando i segnali inter-

ferenti LTE non superano di 15-20 
dB il segnale TV, essendo i relativi 
ripetitori LTE 800 MHz abbastanza 
lontani.

Cavi schermati
Sono cavi classificati come A++ con un 
efficenza di schermatura > 110 db da 
30 a 1.000 mhz e un isolamento C4 
(U0=400V) CEI UNEL 36762.
Impiego
– Montati all’ingresso del televisore o 

del set-top-box quando vi sono inter-
ferenze da segnali LTE 800 MHz in 
up-link prodotti da telefonini o tablet 
presenti in casa, eventualmente in 
combinazione con un filtro passa 
banda LTE in-line.

NB. I centralini e gli amplificatori 
che integrano un filtraggio LTE 
sono generalmente sconsigliati 
nei nuovi impianti poiché hanno 
caratteristiche di filtraggio blande 
non risolutive e spesso incompatibili 
con l’aggiunta di un filtro esterno a 
norma CEI 100-7.

Misura dei livelli 
di segnale

La misura va fatta al connettore 
d’antenna tenendo così conto di tutti 
i paramentri relativi alla stessa, (di-
rettività, guadagno, rapporto avanti 
indietro, ecc).

Misura interferente 
a 791-796 MHz

Nel caso di interferente dovuto 
alla emittente LTE che va da 791 a 
796 MHz, poiché l’attenuazione del 
filtro CEI in questa banda varia da 
15 dB a 791 a 30 dB a 793 MHz, non 

è significativo usare la formula di 
calcolo dell’attenuazione del filtro, 
ma è opportuno effettuare la misura 
del livello inteferente dopo un filtro 
CEI 100-7. 

Più filtri in cascata
Occorre fare attenzione se nell’im-

pianto sono presenti più filtri LTE 
in cascata, perché si peggiorano le 
caratteristiche di pendenza e ritardo 
di gruppo nel canale 60 e si rende 
impossibile la corretta ricezione. In 
particolare nel caso di centralini 
filtrati occorre avere le caratteristiche 
di filtraggio per vedere se combina-
bili con un filtro CEI 100-7 opure la 
possibilità di escludere il filtro LTE.

Interferente LTE 791-796 MHz 
molto elevato

Nel caso di segnale interferente 
LTE a 791-796 MHz particolarmente 
più elevato rispetto al segnale TV Ch 
60, che si vuole preservare, l’inseri-
mento di un solo filtro CEI 100-7 
potrebbe non risultare risolutivo, in 
tal caso si dovrà ricorrere a mettere 
due filtri in cascata verificando che 
il peggioramento del MER sul canale 
TV UHF 60 sia accettabile, eventual-
mente separando i due filtri con un 
amplificatore, oppure usare un filtro 
CEI con un centralino monocanale 
sui canali TV da salvaguardare. 

Tecnologie 
realizzative 
dei filtri LTE

I filtri per la soppressione dei se-
gnali interferenti LTE possono essere 
realizzati mediante varie tecnologie, 
ciascuna delle quali è caratterizzata 

da diverse caratteristiche elettriche, 
meccaniche e naturalmente di costo.
– Componenti discreti: filtri realiz-

zati con induttanze e condensatori 
montati in aria o più spesso su  
piastra stampata. Consentono di 
ottenere filtraggi importanti ma a 
spese della perdita in banda che 
risulta elevata (figura 4).

– Risonatori in ceramica: i filtri 
risonatori ceramici risolvono i 
problemi di perdita di inserzione 
dei filtri LC. Ma se i risonatori non 
sono di alta qualità, la tempera-
tura provoca variazioni al taglio 
e perdita di inserzione sui canali 
DTT vicini a quelli LTE (canali 59 
e 60). 

– SAW: i filtri realizzati mediante 
SAW, Surface Acustic Wave, sono 
realizzati mediante elementi in-
terdigitati realizzati su substrati 
piezoelettrici con cui è possibile 
ottenere caratteristiche passa-
banda o elimina-banda. Permetto-
no selettività elevate con grande 
ripetibilità delle caratteristiche del 
filtro (figura 5).

Figura 4. Filtro 
a componenti 
discreti con 
induttanze e 
condensatori 
montati in aria

Figura 5. Filtro 
SAW realizzato 

mediante 
elementi 

interdigitati 
su substrato 
piezoelettrio
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– Cavità: i filtri a cavità sono co-
stituiti da linee di trasmissione 
accoppiate e alloggiate in cavità 
risonanti di metallo realizzate 
in pressofusione o in lamiera 
argentati per ridurre le perdite. 
Permettono di ottenere le mi-
gliori prestazioni di selettività, 
mantenendo perdite minime 
di inserzione. Tale tecnologia è 
molto diffusa per realizzare i filtri 
stoppa-banda LTE di testa con le 
prestazioni più performanti; in 
particolare viene utilizzata per i 
filtri che rispondono alla norma 
CEI 100-7 utilizzando strutture a 
4-5 cavità. Rispetto alle altre tec-
niche hanno dimensioni e costi 
maggiori. Il filtro a cavità per la 
sua struttura non lascia passare la 
corrente continua, alcuni costrut-
tori però dispongono un bypass 
interno per permettere il passaggio 
della corrente continua (figura 6).

– Pressofusione con Zama. Nella 
realizzazione delle cavità risonanti 
metalliche, in alternativa all’allu-
minio o all’ottone, è molto diffuso 
l’impiego della pressofusione con 
una lega non ferrosa a base di 
Zinco, denominata Zama o Zamak. 
Infatti la Zama offre notevoli 
vantaggi nelle colate in stampi 
metallici in pressione, come un 
basso punto di fusione e una 
grande fluidità, che permettono 
di ottenere pezzi complessi con 
grande precisione. Inoltre si pos-
sono eseguire finiture superficiali 
come l’argentatura, e la lega ha 
buone stabilità dimensionali nel 
tempo. Tutti fattori fondamentali 
per costruire filtri a cavità precisi, 
a bassa perdita e stabili, a prezzi 
competitivi.

– Filtro a Microcavità (Brevetto 
Televes). Per porre rimedio al mag-
giore ingombro dei filtri a cavità, 
Televés ha brevettato un filtro 
LTE a microcavità  in un  volume 
estremamente ridotto (10x5 cm) 
e con un peso inferiore   ai 250 
grammi, che lo rendono idoneo 
sia per l’uso in ambiente  interno 
che in esterno. All’interno delle 
microcavità sono alloggiati gli 
elementi risonanti con un elevato 
fattore di qualità. 

Figura 6. 
Filtro a cavità 
realizzato 
da linee di 
trasmissione 
accoppiate e 
alloggiate in 
cavità risonanti

Fornitore	 Filtri	CEI	100-7	(prezzi	al	netto	di	IVA)	 Filtri	passivi	 Antenne

AEV  AV58043  AV58040/41/42, AV58038 AV10031, AV10041, AV10051

AurigA –  LPF001 –

CBD ELECtroniC –  MF790, LPF790, LPF800 –

EMME EssE –  83124L,81948L 45BLF

FrACArro 4g Killer  Filtro in linea sigma8HD  tauLtE Killer

FtE FCA200LtE 95,00 FDD21, FPB2 LtE57 HYDrA toP Log

gBs ELEttroniCA –  4122x 4400x

HELMAn 1M009  1M005, 1M006, 1M008 –

iArE  –  8766, 7601LtE, 3400, 3658LtE –

MitAn uLtEtoP  uLtEPro, uLtEstandard –

nEL  DtLtE 90,00 ACLtE, CPLtE –

oFFEL  –  FsP Pro/LtE, FsP Pro/Digit LtE –

rKB –  3520LtE, 1030LtE, 2071 LtE Log iV V – LtE

tELECo –  tiF/LtE, tiF95/LtE, tEF/LtE –

tELEVEs 403301 87,00 403401,405401 Boss790

tELEwirE   9362  – –

LA vetrinA
Filtri e antenne LTE disponibili sul mercato
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AURIGA-TERRA

Modello LF001, filtro soppressore LTE in-
line, 20,00 euro
Per piccoli e medi impianti, case in metallo 
schermato in box plastico, adatto per mon-
taggio interno ed esterno.

Caratteristiche
Banda passante: 5-790MHz
Stop band: 822-1000 MHz
Attenuazione: a 47 MHz 0.3 dB, a 790 MHz 3 dB, 

a 822 MHz 60 dB
Return loss in banda passante < 12 dB
Passaggio corrente: 24 V 100 mA, max.
Gamma di temperatura operativa: -20 ÷ +50°C 
Dimensioni: 89x107x43 mm, peso 0.18 kg

www.auriga.it 

CDB ELECTRONIC

Filtro conforme alle norme CEI 100-7 
prossimamente disponibile, realizzato 
in meccanica di lamiera stagnata da inter-
no, molto compatta con connettori F di 
ingresso e di uscita.
Modello MF 790, filtro da palo con connet-
tori F, protezione antipioggia in plastica e 
fissaggio al palo tramite fascetta in plastica. 
Bassa perdita di inserzione (<3 dB), return 
loss >12dB, bassa perdita sul canale 60, 
buona attenuazione dei segnali LTE, adatto 
ad interferenze di medio livello. Prezzo 7,50 
euro + IVA.
Modello LPF 790-F, filtro da interno per 
connessione diretta sugli ingressi Banda V/
UHF del centralino mediante connettori F. 
Bassa perdita di passaggio (<2 dB), return 
loss >15dB, perdita di 4 dB sul canale 60, 
elevata attenuazione dei segnali LTE, adatto 
ad interferenze di alto livello. Prezzo 18,00 
euro + IVA.
Modello LPF 782-F, filtro da interno per 
connessione diretta sugli ingressi Banda V/
UHF del centralino mediante connettori F. 

Bassa perdita di passaggio (<2 dB), return 
loss >15dB, perdita di 7 dB sul canale 60, 
elevata attenuazione dei segnali LTE, adatto 
ad interferenze critiche di alto livello. Prezzo 
18,00 euro + IVA.
Modello LPF 774-F, filtro da interno per 
connessione diretta sugli ingressi Banda V/
UHF del centralino mediante connettori F. 
Bassa perdita di passaggio (<2 dB), return 
loss >15dB, perdita di 8 dB sul canale 59, 
elevata attenuazione dei segnali LTE, adatto 
ad interferenze molto critiche di alto livello 
dove è possibile rinunciare al canale 60. 
Prezzo 18,00 euro + IVA.
Modello LPF 790-IEC , filtro da interno per 
connessione diretta sull’ingresso antenna 
del televisore o del decoder DTT, con bassa 
perdita di inserzione (<3 dB), adatto ad in-
terferenze di alto livello e particolarmente 
indicato per le problematiche derivanti da 
disturbo diretto del dispositivo LTE mo-
bile (uplink) che si trova nelle immediate 
vicinanze del televisore. Prezzo indicativo: 
9,50 euro + IVA.
www.cbvicky.it 

EMME ESSE

Modello 83124L, filtro passa banda da 
palo, interamente schermato e provvisto 
di connettore F con 1 uscita e 1 ingresso. 
Prezzo indicativo:13,97 euro.
Modello 81948L, filtro LTE da interno. 
Prezzo indicativo: 12,40 euro.

Caratteristiche
Canali 5-60
Perdite inserzioni VHF:  0,5 dB
Perdite inserzioni UHF: 0,5 dB
Return Loss dB: <-14

Antenna 45BLF offre il dipolo filtrato ad 
alta reiezione: in caso di segnali interferenti 
con particolare intensità, la presenza di 
un filtro di blocco sul circuito del dipolo 
consente una migliore attenuazione dei 
disturbi LTE. 

Caratteristiche
Canali: 21÷60
Elementi: 41
Guadagno: 12÷16,8
Rapporto A/I: 30 dB
Angolo di apertura orizzontale:  20°÷40° 

da interno

www.emmeesse.it

FRACARRO

Modello 4G Killer LTE, filtro elimina-ban-
da da interno secondo la norma CEI 100-7 
per adeguare gli impianti di distribuzione 
d’antenna alle trasmissioni 
LTE. Realizzato con celle 
risonanti ad alto fattore 
di merito   con meccanica 
in pressofusione di Zama 
argentata con selettività  
elevatissima: a solo 1 MHz 
dalla banda DVB-T attenua 
il segnale LTE di oltre 15 dB 
per arrivare a 3 MHz a oltre 
30 dB. Come previsto dalla 
norma CEI 100-7 il filtro è 
stato autocertificato e valu-
tato dettagliatamente dalle 
Telecom. Inoltre è in corso la validazione 
delle misure stesse con ulteriori test pres-
so  il Ministero dello Sviluppo Economico 
(Dipartimento delle Comunicazioni).

Caratteristiche 
Banda passante: 40÷790 (VHF+UHF - LTE)
Perdita di ritorno < -10dB tra 470 e 790MHz



92  Eurosat - maggio 2013/244

PRONTO 
INTERVENTO 
SULL’IMPIANTO TV

Perdita di inserzione ingresso < 1,5 dB tra 470 
e 778MHz, ≤2dB tra 778 e 786MHz

Disequalizzazione sul canale 60 < 6 dB ( banda 
E60 a 7,61MHz)

Attenuazione: >15 dB a 791MHz, >30dB tra 793 
e 821MHz, >15dB tra 832 e 862MHz

Variazione del ritardo di gruppo sul canale 60 
ns <90 ( banda E60 a 7,61MHz)

Temperatura di lavoro: -10 a +55 °C

Filtro in linea LTE, realizzato con tec-
nologia SAW in meccanica da esterno con 
grado di protezione IP66. I connettori F 
maschio e Femmina consentono l’installa-
zione dello stesso subito a valle dell’antenna 
oppure all’ingresso dei centralini.

Caratteristiche
Ingresso MHz: VHF+UHF - LTE
Perdita di inserzione ingresso: 2 dB
Selettività Banda LTE: 15-45 dB in downlink, 

45 dB in uplink)
Temperatura di lavoro °C -10 a +55

Antenna SIGMA 8HD LTE, progettata 
per resistere alle interferenze dei segnali 
LTE sulla banda TV. La presenza di un filtro 
SAW integrato nel dipolo consente una se-
lettività record mantenendo un guadagno 
molto elevato sulla banda utile pur con una 
lunghezza limitata dell’antenna.

Caratteristiche
Elementi: 8 con doppio riflettore a cortina
Banda passante: 470 – 790 MHz 

(Canali Europa E21 – E60)
Guadagno massimo: 16 dBi
Rapporto avanti-indietro:  32 dB
Return loss: -18 dB
Larghezza del fascio (-3dB) ° +/-18
Selettività di 35 dB in 30 MHz (790-820 MHz)
Dimensioni (Lungh. x Largh.): cm 1190 x 633

Antenna TAU LTE Killer Plus, Yagi a 7 
elementi progettata per ridurre al massimo 
l’impatto delle frequenze LTE sulla banda 
Tvcon filtro SAW integrato, garantisce una 
selettività record di oltre 40 dB in 20 MHz.

Caratteristiche
Banda passante:  470 – 790 MHz
Guadagno massimo: 14 dBi
Rapporto avanti-indietro: 38 dB
Return loss: -18 dB
Larghezza del fascio (-3dB) ° +/-30

www.fracarro.it 

FTE MAXIMAL

Modello FCA200 LTE filtro 
passivo a cavità rispondente 
alla normativa CEI 100-7, 
prezzo 95,00 euro + IVA.

Caratteristiche
Frequenza di lavoro: 100-790 MHz
Banda stoppata: 791-862 MHz
Attenuazione nel Ch 60: 3-6 dB
Attenuazione blocco LTE: 30 dB

Filtri “plug-in” permettono di configura-
re in modo semplice e rapido tutti gli ingressi 
dei centralini larga banda serie AMC e ZM. 
Modello FDD2160 filtro plug-in “Pass60” 
attenuazione 10/15 dB a 810 MHz.
Modello FDD2159 filtro plug-in “Pass59” 
attenuazione 15/20 dB a 810 MHz.

Filtri serie FPB per uso interno e vanno 
inseriti all’ingresso del centralino larga 
banda.
Modello FPB260 filtro a innesto “Pass60” 
attenuazione 10/15 dB a 810 MHz.
Modello FPB259 filtro a innesto “Pass59” 
attenuazione 15/20 dB a 810 MHz
NB. I prodotti con logo “C59 pass” per-
mettono un’attenuazione del segnale LTE 
andando però ad eliminare il canale SFN 
E60 ; i prodotti “C60 pass” invece attenua-
no il segnale Lte salvaguardando il canale 
SFN E60.

Filtri serie LTE per uso esterno con pro-
tezione IP65, da avvitare direttamente al 
dipolo dell’antenna oppure su centralini 
da palo.
Modello LTE5790 Filtro a innesto IP65 
“Pass60” attenuazione 10/15 dB a 810 MHz.
Modello LTE5780 Filtro a innesto IP65 
“Pass59” attenuazione 15/20 dB a 810 MHz.

Antenne “LTE ready”, con l’introduzio-
ne di un filtro LTE nel  dipolo, il guadagno 
da 790 MHz si riduce fino a raggiungere un 
attenuazione di 5/8 dB a 810 MHz.
Hydra 45 LTE, antenna tripla 42 elementi 
con guadagno di 17 dB e rapporto A/D di 
28 dB.
Top21 LTE e Top47 LTE, antenne rispetti-
vamente da 21 e 47 elementi con guadagno 
di 12 dB e 14 dB, con un rapporto A/D di 
24/28 dB. 
LogMidi LTE antenna logaritmica Banda 
III+UHF da 32 elementi con un guadagno 
di 8/11 dB. E stata riprogettata creando un 
attenuazione del guadagno da 790 MHz 
con un attenuazione di 3/6 dB a 810 MHz.

Dipoli LTE, dispongono del filtro con 
blocco del guadagno da 790 MHz con 
attenuazione di 5/8 dB a 810 MHz. Questi 
dipoli, realizzati in colore rosso, permettono 
all’installatore un rapido intervento su tutte 
le antenne installate in precedenza. 
DHYDRALTE, dipolo con filtro Lte per 
antenne HYDRA35 e HYDRA45
DIPLTE, dipolo con filtro Lte per antenne 
serie Top ed EVO45U

www.fte.it 

GBS ELETTRONICA

Modello 41221, filtro da esterno LTE in 
un contenitore stagno;
Modello 41220, filtro da interno LTE 
con cavo da 15 cm e con attacco sia F sia 
standard da posizionare in prossimità del 
televisore o del decoder.
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Caratteristiche
Banda passante TV: 5-790 MHz
Banda stoppata LTE: 791-862 MHz

Antenne LTE con filtro LTE inserito nel 
contenitore del dipolo premontate con 
assemblaggio finale rapido, per la ricezione 
ottimale dei segnali in tutta la banda UHF 
da 470 a 790 MHz (canali da 21 a 60). Con-
tenitore per dipolo e filtro LTE in materiale 
plastico waterproof anti UV.
HD DTT-4017 LTE  40 elementi, guadagno 
medio: 17 dB, rapporto fronte retro: 29 dB
44002 LTE, logaritmica a 16 elementi con 
guadagno di 8,5 dB 
44007S/44008S LTE, le direttive mono-
culla da 10 e 15 elementi con guadagni di 
12/15 dB
44010 LTE, direttiva UHF a tripla culla 
con 21 elementi, guadagno di 16 dB e un 
rapporto A/I maggiore di 26 dB.

www.jollyline.it 

HELMAN ELETTRONICA

Filtri stoppa-banda passivi realizzati in za-
ma argentata per interni con schermatura 
in classe A, disponibili in vari modelli con 
diverso grado di selettività, a seconda del 
livello dell’interferente LTE rispetto al se-
gnale TV. Temperatura operativa da –10°C 
a + 50°C, stabilità in Temperatura <= 15 
KHz/°C, connettori F femmina, impedenza 
in/out 75 ohm.

Modello 1M009 filtro conforme a norme 
CEI 100-7 con attenuazione ottimale per 
preservare al massimo il canale UHF 60.

Caratteristiche
Banda passante: 5 – 790 MHz
Massima perdita: < 1,5 dB (5 - 774 MHz)
Attenuazione Tipica canale 60 (786 MHz): 2 dB
Variazione Attenuazione CH60 < 6 dB
Attenuazione minima 791 MHz > 16 dB
Attenuazione minima LTE blocco Downlink 

(793 - 821 MHz) > 32 dB
Attenuazione minima LTE blocco Uplink 

(832 - 862 MHz) > 15 dB

N.B. Su richiesta sono disponibili due filtri 
1M009 tarati e venduti in coppia per 
situazioni border-line in cui il livello del 
segnale LTE sia particolarmente più elevato 
del segnale TV, preservando al meglio la 
qualità del canale TV 60.

Caratteristiche della coppia di filtri
Banda passante: 5 – 790 MHz
Massima perdita (5 - 774 MHz) < 3 dB
Attenuazione Tipica canale 60 (786 MHz) < 5 dB
Variazione Attenuazione CH60 < 8 dB
Attenuazione minima 791 MHz > 30 dB
Attenuazione minima LTE blocco Downlink 

(793 - 821 MHz) > 70 dB
Attenuazione minima LTE blocco Uplink 

(832 - 862 MHz) > 30 dB

Attenuazione Tipica canale 60 (786 MHz): 4,2 dB
Variazione Attenuazione CH60: < 6 dB
Attenuazione minima 791 MHz: 15 dB
Attenuazione minima LTE blocco Downlink 

(793 - 821 MHz): > 25 dB
Attenuazione minima LTE blocco Uplink 

(832 - 862 MHz): > 30 dB
Attenuazione minima banda GSM+SAT 

(910-2150 MHz): > 35 dB
Variazione Ritardo di Gruppo CH60: < 40 ns

Modello 1M008 utile quando il segnale 
LTE non supera i 30dB rispetto al Digitale 
terrestre.

Caratteristiche
Passabanda: 40 – 790 MHz
Massima perdita (470 - 774 MHz): 1,5 / 2,5 dB
Attenuazione Tipica canale 60 (786 MHz): 4,2 dB
Variazione Attenuazione CH60:  < 6 dB
Attenuazione minima 791 MHz: > 16 dB
Attenuazione minima LTE blocco Downlink 

(793 - 821 MHz): > 30 dB
Attenuazione minima LTE blocco Uplink 

(832 - 862 MHz): > 30 dB
Attenuazione minima Banda GSM+SAT 

(910-2150 MHz): > 40 dB
Variazione Ritardo di Gruppo CH60: < 70 ns

www.helman.it 

IARE

Modello 8766LTE, filtro LTE  
modulare per barra DIN da mon-
tare in ingresso ai centralini larga 
banda. Permette di attenuare 
fortemente il primo blocco LTE 
(791÷796MHz) senza penalizzare 
il canale 60.

Caratteristiche
Perdita in banda passante <2dB
Attenuazione canale 60 <6dB
Attenuazione media banda LTE >30 dB
Attenuazione 1° blocco LTE: 30 dB

Modello 7601LTE, filtro LTE a cartuccia 
connettori tipo IEC maschio e IEC femmina, 
è l’ideale per essere installato direttamente 
sull’ingresso antenna del televisore o sulla 
boccola di uscita della presa TV.

Caratteristiche
Perdita in banda passante < 2 dB
Attenuazione canale 60 < 6 dB
Attenuazione media banda LTE > 20 dB
Attenuazione 1° blocco LTE: 10 dB

Modello 1M005, filtro per 
situazioni in cui il segnale 
LTE sia particolarmente 
più elevato del segnale 
TV e sia accettabile una 
perdita leggermente 
maggiore nel canale 60.

Caratteristiche
Passabanda: 40 - 790
Massima perdita: (470 - 774 MHz): 1,5 / 2,5 dB
Attenuazione Tipica canale 60 (786 MHz): 4,5 dB
Variazione Attenuazione CH60: < 6 dB
Attenuazione minima 791 MHz: > 25 dB
Attenuazione minima LTE blocco Downlink 

(793 - 821 MHz) > 30 dB
Attenuazione minima LTE blocco Uplink 

(832 - 862 MHz) > 30 dB
Attenuazione minima Banda GSM+SAT 

(910-2150 MHz) > 40 dB
Variazione Ritardo di Gruppo CH60 < 90 ns

Modello 1M006 utile quan-
do il segnale LTE non supera 
i 20dB rispetto al Digitale 
terrestre. 

Caratteristiche
Passabanda: 40 – 790 MHz
Massima perdita (470 - 774 

MHz): dB 1,5 / 2,5 dB
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Modello 7602LTE, filtro LTE a cartuccia 
per uso interno, principalmente per essere 
collegato sull’ingresso UHF del centralino 
di amplificazione larga banda.

Caratteristiche
Perdita in banda passante < 2 dB
Attenuazione canale 60 < 6 dB
Attenuazione media banda LTE > 20 dB
Attenuazione 1° blocco LTE: 10 dB

Modello 3400LTE, filtro a cartuccia per uso 
esterno per essere collegato direttamente 
sul dipolo dell’antenna UHF.

Caratteristiche
Perdita in banda passante < 2 dB
Attenuazione canale 60 < 6 dB
Attenuazione media banda LTE > 25 dB
Attenuazione 1° blocco LTE: 12 dB

Modello 3658LTE, filtro realizzato in un 
telaio metallico con connettori F inserito in 
un contenitore plastico a prova di pioggia, 
da montare in esterno direttamente sul palo 
d’antenna a monte dell’amplificatore TV.

Caratteristiche
Perdita in banda passante < 1 dB
Attenuazione canale 60 < 6dB
Attenuazione media banda LTE > 30 dB
Attenuazione 1° blocco LTE: 12 dB

www.iare.it 

MITAN

Modello ULTETOP, filtro LTE - TOP da 
interno a cavità ad alta prestazione rispon-
dente alla norma CEI 100-7, realizzato in 
pressofusione , connettori F passaggio CC.
Perdita in banda : ≤ 1,3 dB  (≤ 778 MHz); 
1,5 dB a 786 MHz (Ch 60): 5,5dB(fine Ch60)
Attenuazione: 17,5 dB a 791 MHz, 31dB a 
793 MHz; 35dB a 820 MHz.

Modello FLTEPRO, filtro LTE - PRO da 
interno e da palo a elementi risonanti ad 
alto Q, passaggio CC, ottimo compromesso 
tra qualità e costo.
Perdita in banda : ≤ 1,5dB  (≤778 MHz); 4dB 
a 786 MHz (Ch60);8dB(fine Ch60)
Attenuazione: 10 dB a 791 MHz, 17dB a 
793 MHz; 44 dB a 820 MHz.

Modello ULTESTANDARD, filtro LTE 
entry-level, media selettività, meccanica 
in pressofusione.
Perdita in banda: ≤ 2,2dB  (≤778 MHz); 
2,8dB a 786 MHz (Ch60);3,5dB(fine Ch60)
Attenuazione: 4 dB a 791 MHz, 5dB a 793 
MHz; 51dB a 820 MHz

www.mitan.info 

NEL

Modello DTLTE, filtro arresta banda in ca-
vità risonante, compensato in tempera-
tura, concepito per ridurre drasticamente i 
disturbi da intermodulazione provocati dai 
segnali LTE conforme alle specifiche 
CEI 100-7 V4 in vigore dal 1 dicembre 
2012, relative ai requisiti necessari per essere 
definito un filtro di Classe A. Non prevede 
il passaggio CC. Prezzo 90,00 euro + IVA.

Caratteristiche
Banda passante: 170-790 MHz 
Banda stoppata: 791-862 MHz
Attenuazione: 791-793 MHz >15 dB, 793-821 

MHz >30 dB, 832-862 MHz >15 dB
Perdita: 470-778 MHz < 1,5 dB, 778-786 MHz < 2 dB
Variazione perdita CH 60 <6 dB
Return loss 470-790 MHz >10 dB
Ritardo di gruppo CH 60 <72 ns

Modelli ACLTE e CPLTE filtri ad innesto 
arresta banda per ridurre i disturbi da inter-
modulazione provocati dai segnali uplink 
LTE in prossimità dei ricevitori digitali 
DTT o per attenuare segnali downlink in 
antenna in situazioni non particolarmente 
drammatiche. Le loro caratteristiche li ren-
dono conformi alle specifiche CEI 100-7 V4 
in vigore dal 1 dicembre 2012, relative ai 
requisiti necessari per essere definiti filtri di 
Classe C. Prevedono il passaggio CC.

Caratteristiche
Banda passante: 100-790 MHz
Banda stoppata: 791-862 MHz
Perdita: 470-760 MHz < 1,5 dB, 778-786 MHz 

< 5 dB
Attenuazione: 811-821 MHz >30 dB, 

832-862 MHz >40 dB
Return loss 470-790 MHz >10 dB
Variazione perdita CH 60 <3 dB
Ritardo di gruppo CH 60 <30 ns

www.nel.it
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OFFEL

Filtri passivi LTE passa-banda canali 
E02÷E60 con connettori F a vite.
FSP PRO/LTE (mod. 22-262) filtro  da 
esterno, 19,80 euro +IVA
FSP PRO/DiGIT LTE (mod. 22-298) da 
interno,  18,10 euro +IVA

Caratteristiche
Perdite di passaggio canali E02÷E59 dB <2/5 dB
Perdite di passaggio canale E60 <5/11 dB
Attenuazione canale 1 LTE 791÷796 MHz  >9/27 dB
Attenuazione canale 2 LTE 796÷821 MHz  

>27/37 dB
Attenuazione canale uplink LTE 832÷862 MHz  

>37/40 dB
Dimensioni: 16x28x82 mm

www.offel.it 

AEV

Modello AV58043, filtro LTE downlink 
a cavità perfettamente conforme alle 
normative CEI100-7 appendice C 
e compensato in temperatura. Re-
alizzato da AEV grazie ad una specifica 
ingenierizzazione dei processi industriali 
e all’utilizzo di tecnologie di ultima ge-
nerazione.Di dimensioni molto ridotte 
(70mm x 45mm x 20mm profondità) può 
essere  impiegato per applicazioni da sotto 
tetto mettendolo in linea con il centralino 
autoalimentato, oppure grazie alla custodia 
da esterno (in dotazione)utilizzato per il 

montaggio da palo. AEV, incomincerà la 
distribuzione del prodotto a partire dal 
mese di maggio 2013, contestualmente 
all’azione di bonifica preventiva patroci-
nata sul territorio nazionale da LTE-ITALIA.
IT. Il filtro AV58043 rispetta l’appendice 
C delle normative CEI 100-7 secondo i 
valori tipici richiesti. Il prodotto possiede 
un’autocertificazione autenticata ed è in 
attesa di ricevere un test report dall’Istituto 
Superiore della Comunicazione presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico.

Caratteristiche
Banda passante: 100-790 MHz
Banda stoppata: 791-862 MHz
Perdita di inserzione < 1,3 dB 470-778 MHz; 

< 2,0 dB 778-786 MHz
Return loss > 13 dB 100-789 MHz; > 8,9 dB 

789-790 MHz
Massima diseguaglianza in ampiezza rispetto 

al Ch 60 (782,2-789,8 MHz): 5,2 dB
Massima variazione del ritardo di gruppo entri 

il Ch 60 (782,2-789,8 MHz): 90 ns
Attenuazione minima in banda LTE > 40dB 

793-821MHz;>16dB a 791MHz;>28 dB  
832-862 MHz.

Temperatura di lavoro: -40 a +80 °C

Completano la gamma di filtri LTE down-
link:
Modello AV58040 (Prof. Performance) 
filtro LTE downlink con attenuazione di 
16,6 dB a 796 MHz; Modello AV58041 
(Special Performance, con attenuazione di 
35,3 dB a 796 MHz;
Modello AV58042 (High Performance, con 
attenuazione di 40,8 dB a 796 MHz. 

Nella gamma di filtri LTE Uplink:
Modello AV58038 filtro dotato di prese 
IEC maschio/femmina, attenuazione > 50 
dB a 822 MHz, banda passante da 0,3 a 790 
MHz, filtro da 822 a 2200 MHz, perdita di 
passaggio < 4,2 dB tra 700 e 790 MHz e < 1 
dB fino a 700 MHz. 

Completano l’offerta i cavi d’antenna da 1,5 
e 3 metri con connettori in pressofusione e 
filtro sul cavo (solo modello AV70014), e le 
antenne premontate Digital Line UHF con 
filtro ch 21-60 (AV10031 da 22 elementi, 
AV10041 da 46 elementi, AV10051 tripla).

www.raelcon.it

RKB

Modello  3520 LTE, filtro passa banda da 
innesto E5÷60, attenuazione dal ch 61÷69 da 
16÷30dB, perdita di passaggio E5÷60 di 2 dB.

Modello 1030 LTE, filtro LTE da palo e/o 
interno per Ch E5÷60.
Maschera del filtro: 
-2db@600MHz,
-8dB@790MHz CH.60,
-13dB@796MHz wind downlink,
-29dB@806MHz vod downlink,
-40dB@816MHz tim downlink,
-35dB@837MHz wind uplink,
-36dB@847MHz vod uplink,
-37dB@857MHz tim uplink.

Modello 2071 LTE, filtro LTE da palo e/o 
interno per Ch E5÷60.
Maschera del filtro:
-3.3dB@600MHz,
-8.5dB@790MHz Ch.60,
-13dB@796MHz wind downlink,
-32dB@806MHz vod downlink,
-52dB@816MHz tim downlink,
-52dB@837MHz wind uplink,
-53dB@847MHz vod uplink,
-55dB@857MHz tim uplink.

LOG IV V – LTE: antenna logaritmica per 
la banda IV e V già predisposta per non 
risuonare nelle frequenze LTE. È calcolata 
per operare da 470÷790 MHz, distribuendo 
i 15 elementi su una banda più stretta ed 
ottenendo così 0,5÷1 dB in più su i canali 
digitali e circa 2 dB in meno da 790÷860 
MHz (banda LTE).

www.rkb.it 

TELECO

Modelli TIF/LTE, filtro da interno con 
connettori F e TIF95/LTE, da interno con 
connettori  IEC. Attenuazione media: TV 790 
MHz 2,5dB; Win 796 MHz 5,0dB; Tim 806 
MHz 15,0dB; Vod 816 MHz 42,0dB
Modello TEF/LTE, filtro da esterno. Atte-
nuazione media TV 8,0 dB; Win796 MHz 
13,6dB; ; Tim 806 MHz 35,0 dB; Vod 816 
MHz 45,0 dB.

www.telecogroup.com 
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TELEVES

Filtro a microcavità LTE60 sfrutta la 
tecnologica a cavità, riuscendola a contene-
re in un prodotto dalle ridotte dimensioni 
(95x75x26 mm), brevetto Televés, per uso 
interno o esterno. Permette pendenze di 
taglio nette superiori a 30dB in 2 MHz 
con perdite di inserzione inferiori a 1,5 dB 
nella banda TV, senza alterare le proprie 
caratteristiche ad elevate temperature e in 
presenza di vibrazioni. Il filtro a micro ca-
vità soddisfa tutti i requisiti indicati 
nella norma CEI 100-7/C, ideale per le 
situazioni in cui il dislivello LTE-DTT sia 
maggiore di 25dB, a distanza dell’ordine 
del Km dai ripetitori LTE. Prezzo 87,00 
euro + IVA.

Caratteristiche
Perdita in banda passante < 1,5 dB
Attenuazione nella banda di downlink LTE > 30 dB.

Filtri tipo plug-in (art. 403401 e art. 
404412) filtri passivi da interno con diversi 
tipi di connettore,  F o IEC, ideale da inserire 
sugli ingressi UHF di un centralino a larga 
banda per tagliare le interferenze LTE/4G o 
dietro al televisore, se il cavo dell’antenna 
arriva senza amplificazione direttamente 
al TV. Dimensioni 64x34x22 mm, perdita 
< 1,5dB nella banda passante: 5 - 790Mhz, 
attenuazione nella banda di downlink LTE 
>20 dB. Art.403401: 23,00 euro + IVA.

Nanokom LTE60 filtro passi-
vo da esterno da installare tra 
l’antenna e il centralino. Con 
connessioni easyF, brevetto Televés, per 
collegare il cavo coassiale direttamen-
te svitando e avvitando i loro morsetti, 
senza connettori, risparmiando in tempo 
e in costi, dimensioni 88 x 79 x 42 mm e 
ottime prestazioni. Prezzo 25,00 euro + IVA.

Qboss, filtro attivo da esterno con connes-
sioni easyF, dopo avere tagliato l’interferen-
za nella banda LTE dal segnale in ingresso 
sfrutta la tecnologia BossTech, brevetto 
Televés, per amplificare il livello medio 
del segnale di ingresso autoregolandolo 
nel tempo ad eventuali fluttuazioni stabi-
lizzando il segnale di uscita. 

Questo filtro LTE attivo da esterno è 
l’unico dispositivo in commercio capace 
di trasformare una qualunque antenna, 
sia essa attiva o passiva, in un dispositivo 
intelligente, evitando saturazioni dovute 
al segnale LTE/4G. 
Inoltre l’opzione di disattivazione dell’ali-
mentazione assicura l’integrità del segnale 
in casi estremi (stretta vicinanza del tra-
smettitore LTE). 
Il sistema Boss-Tech consente all’installa-
tore e all’utente finale di disinteressarsi del 
segnale in ricezione, risolvendo  i problemi 
occasionali di regolazione del livello o di 
variazione dei segnali che possono presen-
tarsi con il passare degli anni. Guadagno 
12 dB, Vu 100 dBµV, banda C21-60. Prezzo 
55,00 euro + IVA.

DAT HD BOSS 790 UHF antenna terre-
stre idonea per la ricezione dei canali UHF 
da 21 a 60, non risente dell’interferenza 
dei segnali LTE e sfruttando la tecnologia 
BossTech, brevetto Televés, ottimizza 
il segnale ricevuto ad un livello medio 

costante nel tempo ottimizzando 
per essere inviato ad una distribuzione 
centralizzata.
Guadagno: 13dB con Boss OFF, 32dB con 
Boss ON. Prezzo 86,00 euro + IVA.

www.televes.com

TELEWIRE

Modello 9362 filtro LTE a cavità che rispet-
ta la normativa CEI 100-7. Completa-
mente in pressofusione può essere montato 
sia a palo d’antenna che nel sottotetto in 
base alla tipologia di impianto da bonificare. 

Caratteristiche
Banda passante: 100-790 MHz
Banda stoppata: 791-862 MHz
Perdita di inserzione < 1,3 dB 470-778 MHz; 

< 2 dB 778-786 MHz
Return loss > 13 dB 100-789 MHz; > 8,9 dB 

789-790 MHz
Massima diseguaglianza in ampiezza rispetto 

al Ch 60 (782,2-789,8 MHz): 5,2 dB
Massima variazione del ritardo di gruppo 

entri il Ch 60 (782,2-789,8 MHz): 90 ns
Attenuazione minima in banda LTE > 40dB 

793-821MHz;>16dB a 791MHz;  
>28 dB 832-862 MHz.

Temperatura di lavoro: -40 a +80 °C

www.telewire.it
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dizionario

16QAM. “16 Quadrature Amplitude Modula-
tion”, tipo di modulazione a 16 vettori per 
le sottoportanti di una trasmissione digitale 
OFDM.

2,5G. Sistema di telefonia cellulare evoluzione 
della seconda generazione (GPRS)

2G. Sistema di telefonia cellulare di seconda 
generazione (GSM)

3G. Sistema di telefonia cellulare di terza 
generazione (UMTS)

3G+. Sistema di telefonia cellulare di terza 
generazione (UMTS) che  utilizza protocolli   
HSDPA e HSUPA.

4G. Sistema di telefonia cellulare di quarta 
generazione (LTE e LTE Advanced)

64QAM. “64 Quadrature Amplitude Modulation”, 
tipo di modulazione a 64 vettori per le sotto-
portanti di una trasmissione digitale OFDM.

802.11. “IEEE 802.11”, standard per le 
comunicazioni dati bidirezionali senza fili 
“Wireless” che definisce i requisiti delle reti 
e dei dispositivi per creare reti senza fili 
“W-LAN” come quelle Wi-Fi.

802.16. “IEEE 802.16”, standard per le comu-
nicazioni dati bidirezionali senza fili destinate 
a grandi aree  che definisce i requisiti delle 
reti e dei dispositivi per creare reti senza fili 
“W-MAN” come quelle WiMAX.

Beamforming. Tecnica di manipolazione in-
telligente del lobo di radiazione di un’antenna 
LTE allo scopo di migliorare e mantenere la 
qualità del collegamento con l’unità di utente.

DFT. “Discrete Fourier Transform”, processo 
che stabilisce il modo con cui vengono affi-
date le informazioni (simboli) da trasmettere 
alle singole sotto-portanti. 

Diversity. Tecnica migliorativa delle con-
nessioni radio che usa due antenne in 
ricezione o/e in trasmissione, per creare 
percorsi multipli con flussi di dati suddivisi 
in modo intelligente allo scopo di migliorare 
l’efficienza della trasmissione dati.

DOWNLINK. Il collegamento radio tra stazione 
radio base e apparecchio cellulare di utente.

DVB-H. “Digital Video Broadcasting – Han-
dheld”, sistema di trasmissione tv digitale 
terrestre per servizi di televisione su display 
dei cellulari.

DVB-T. “Digital Video Broadcasting – Terre-
strial”, sistema di trasmissione tv digitale 
terrestre per servizi di televisione..

E-UTRAN. “Evolved Universal Terrestrial Ac-
cess Network”, evoluzione della rete UTRAN 
usata nel sistema attuale UMTS. 

EDGE. “Enhanced Data rates for GSM Evolu-
tion”, versione evoluta del GPRS che rende 
più veloce la connessione dati fino a 170 kb/s 
ma nelle versioni più veloci arriva a 384 kb/s 
in uplink e 513 kb/s in downlink.

EPS. “Evolved Packet System”, sistema evoluto 
che rende la rete cellulare una rete che sfrutta 
totalmente la comunicazione a  pacchetto. 
Questo  rende snello il sistema di accesso e 
aperto  all’integrazione con tutti i sistemi in 
una sola rete (LTE, GSM/UMTS/HSPA, WLAN, 
WiMAX, xDSL, ecc.).

EVM. “Error Vector Magnitude”, esprime nu-
mericamente la qualità della modulazione 
digitale ricevuta. Si esprime in dBm o in 
percentuale e corrisponde al rapporto tra 
l’ampiezza ideale del vettore e la differenza 
di ampiezza (Magnitude) causata dall’errore.

FDM. “Frequency Division Multiple”, sistema 
in cui le portanti sono spaziate tra loro con 
un intervallo di guardia che garantisce una 
protezione dalle interferenze inter-portante 
e filtrate con filtri di banda.

GERAN. “GSM EDGE Radio Access Network”, 
rete cellulare per telefoni di seconda gene-
razione 2G di tipo GSM e 2,5G di tipo GPRS 
“General Packet Radio Service”.

GPRS. “General Packet Radio Service”, evo-
luzione del sistema GSM, definito 2,5G e 
suddiviso in classi di cui la più performante 
garantisce una velocità di 53,6 kb/s.

GSM. “Global System for Mobile Commu-
nications”, sistema cellulare di seconda 
generazione 2G che permetteva di fare 
trasferimento dati a velocità di 9,6 kb/s in 
uplink e 14,4 kb/s in uplink.

HSDPA. “High-Speed Downlink Packet Ac-
cess”, protocollo UMTS di downlink applicato 
alle reti cellulari 3G   che porta la velocità 
massima a 14,4 Mb/s in downlink. Per questo 
motivo viene definito sistema 3G+

HSPA. “High Speed Packet Access”, rappresenta 
un insieme di protocolli che migliorano le presta-
zioni del sistema UMTS. Un’ulteriore evoluzione 
in termini di velocità di connessione è HSPA+.

HSUPA. “High-Speed Downlink Packet Ac-
cess”, protocollo UMTS di uplink applicato 
alle reti cellulari 3G   che porta la velocità 
massima a 5,8 Mb/s. Per questo motivo 
viene definito sistema 3G+.

IP. “Internet Protocol”, sigla che identifica 
sistemi, dispositivi e impianti conformi 
al protocollo IP ovvero in grado di essere 
identificati univocamente nella rete e quindi 
comunicare e scambiare dati e file.

LTE Advanced. Evoluzione del sistema LTE 
che porterà ad una maggiore velocità, 3 Gb/s 
in download e 1.5 Gb/s in upload e ad una 
maggiore capacità di traffico.

LTE. Acronimo di “Long TermEvolution”, 
sistema cellulare di quarta generazione 
chiamato anche 4G che, rispetto ai sistemi 
precedenti, garantisce un controllo evoluto 
della copertura, miglioramenti della velocità 
dati, bassa latenza e compatibilità con i 
sistemi 3G e 2G.

MIMO. “Multiple Input Multiple Output”, si-
stema evoluto per la  gestione dei cammini 
multipli del segnale sfruttando sistemi di 
antenna multipli e speciali trasmettitori 
intelligenti che offrono  un incremento della 
velocità di connessione dati e della qualità 
e ampiezza di copertura. 

OFDM. “Orthogonal Frequency Division 
Multiple”, sistema  di trasmissione digi-
tale che scompone il flusso dati ad alta 
velocità in tanti piccoli flussi a bassa 
velocità affidati a tante singole sotto-
portanti disposte in modo parzialmente 
sovrapposto (ortogonale).

OFDMA. “Orthogonal Frequency-Division 
Multiple Access”, sistema di trasmissione 
ad accesso multiplo derivato da OFDM nel 
quale un gruppo di sotto-portanti ortogonali 
viene assegnato ad un diverso utente.

PAPR. “Peak-to-Average Power Ratio”, rap-
porto tra la potenza di picco e quella media 
di un trasmettitore radio.

Passa basso. Filtro elettronico che permette 
il passaggio delle frequenze al di sotto di una 
data soglia detta “frequenza di taglio”. Questa 
frequenza può essere, ad esempio, quella che 
divide la banda UHF televisiva da quella LTE.

Powerline. Sistema per usare la linea elettrica 
come linea di trasmissione dati bidirezionale 
in sostituzione di una LAN con cavi di rete 
Ethernet.
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Guida CEI 100-7
    gli aspetti normativi
Per affrontare le problematiche di convivenza 
dei segnali LTE 800 con i segnali TV UHF 
è importante rispettare le norme tecniche 
del settore che in Italia sono diffuse dal CEI 
“Comitato Elettrotecnico Italiano”  il quale ha 
recentemente  aggiornato la sua preziosa guida 
CEI 100-7 riunendo tutti gli aspetti essenziali per 
la realizzazione di impianti a regola d’arte

La Guida CEI 100-7 è stata recen-
temente rinnovata e ampliata, 
inserendo anche una parte 

importante sui segnali LTE 800 la 
loro influenza su antenne TV, ampli-
ficatori e televisori  TV. In particolare 
vengono fatte valutazioni sull’entità 
dell’interferenza verso i canali TV 
distribuiti nell’impianto centralizzato 

e sulle soluzioni proponibili. Trovano 
spazio altresì valutazioni tecniche che 
portano a definire le caratteristiche 
necessarie del filtro LTE da inserire, 
nell’impianto, là dove nascono le 
interferenze.

Un’ampia sezione della guida CEI 
100-7 è dedicata agli impianti di distri-
buzione dei segnali TV e SAT su fibra 
ottica. Sono descritte le caratteristiche 
delle diverse fibre e numerosi sono gli 
esempi d’impianto illustrati.

Ampliata e revisionata anche la 
parte sui segnali TV con la descrizione 
dei diversi tipi di impianti di distribu-
zione, introducendo il modello di HNI 
“Home Network Interface” e fissando 
le caratteristiche dei segnali all’entrata 
di ogni unità abitativa. Una sezione 
specifica illustra e fornisce il metodo 
per la determinazione dei segnali 
primari TV stabilendo i livelli minimi 
di riferimento del campo elettroma-
gnetico ricevibile nella zona dove si 
deve installare l’impianto TV.

In un intero capitolo è dedicato alle 
sigle e acronimi relativi agli impianti 
TV offrendo un glossario completo di 
definizioni. Sono elencati i riferimenti 
di legge aggiornati e tutti i fascicoli 
normativi dai quali la guida estrapo-
la gli aspetti essenziali per favorire 
l’installatore nel reperire le norme 
specifiche.

Apposite tabelle della guida riassu-
mono inoltre tutte le caratteristiche 
che i segnali  devono avere alle prese 

d’utente, in antenna e all’ingresso 
degli amplificatori calcolando le con-
dizioni in cui si registra la riduzione 
di livello massimo d’uscita dipen-
dentemente dal numero di canali 
amplificati. 

Sugli impianti di distribuzione dei 
segnali SAT è sviluppata una completa 
trattazione con schemi applicativi per 
realizzare impianti sia a multiswitch 
sia con le altre tecniche di trattamento 
dei segnali IF SAT e un capitolo è dedi-
cato al dimensionamento del sistema 
di sostegno delle antenne.

Una sezione importante della Gui-
da CEI 100-7 si occupa della sicurezza 
degli impianti affrontando le proble-
matiche dovute alle sovratensioni 
indotte dalle scariche atmosferiche 
e alle protezioni da contatti diretti e 
indiretti. In appendice è pubblicato 
anche un Estratto della Direttiva euro-
pea 2004/108/CE sulla compatibilità 
elettromagnetica. 

La Guida CEI 100-7 rappresenta 
uno strumento di lavoro indispensabi-
le per i tecnici progettisti, installatori 
e verificatori. Le ampie trattazioni 
teoriche, tutte le formule per le va-
lutazioni e i dimensionamenti delle 
varie parti dell’impianto, gli schemi 
applicativi e le tabelle con i valori 
prescritti, nonché le citazioni di tutti 
gli altri fascicoli normativi fanno 
della Guida un fascicolo completo ed 
esaustivo che non può mancare nella 
libreria tecnica di chi opera nel settore.

PUCCH. “Physical Uplink Control Chan-
nel”, è un canale associato al canale 
di uplink di un terminale LTE di utente 
che trasporta informazioni di controllo 
riguardanti l’indicazione della qualità 
del canale.

PUSCH. “Physical Uplink Shared Chan-
nel”, è un canale associato al canale 
di uplink di un terminale LTE di utente 
cha ha lo scopo di trasmettere i dati di 
utente alla stazione di base. 

QoS. “Quality of Service”, rappresenta 
un insieme di informazioni e azioni per 
monitorizzare e mantenere la qualità 
de servizio richiesto dall’utente con 
differenziazione tra diverse tipologie 
di servizio e diverse tipologie di utente.

QPSK. “Quadrature Phase Shift Keyng”, tipo 
di modulazione a 4 vettori per le sottopor-
tanti di una trasmissione digitale OFDM.

RAN. “Radio Access Network”, termine 
generico con il quale si identifica una rete 
di accesso per telefoni cellulari.

SAE. “System Architecture Evolution”, 
nuova architettura di sistema snella e 
intelligente con cui si ottiene un incre-
mento di velocità di comunicazione,  una 
bassa latenza e la possibilità di gestire 
flussi  per tutti i tipi di telefoni GSM, GPRS, 
UMTS e LTE.

SC-FDMA. “Single Carrier FDMA”, 
sistema di trasmissione ad accesso 
multiplo, variante del sistema OFDM, 
che  utilizza singole frequenze suddivise 
in sottoportanti che sono suddivise tra 
i singoli utenti che richiedono accesso 
alla rete cellulare.BU
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La	progettazione	e	l’installazione	degli	
impianti	per	segnali	televisivi,	sonori	
multimediali	e	servizi	interattivi	deve
essere	eseguita	in	conformità	a	Norme	
tecniche	specifiche	emanate	da	organismi	
Europei	e	recepiti	poi	dai	singoli	paesi.	Il	
rispetto	delle	norme	permette	di	soddisfare	
i	requisiti	di	funzionalità	e	sicurezza,	che	
anche	la	legge	impone.	Le	Norme	tecniche	
in	Italia	sono	quelle	emanate	dal	CEI,	di	
seguito	ne	elenchiamo	alcuni	fascicoli	
significativi.

CEI EN 60728-11 (CEI 100-126)
Prescrizioni	di	sicurezza	degli	Impianti	di	
distribuzione	via	cavo	per	segnali	televisivi,	
sonori	e	servizi	interattivi

CEI EN 60728-1 (CEI 100-147)
Impianti	di	distribuzione	via	cavo	per	
segnali	televisivi,	sonori	e	servizi	interattivi
Parte 1:	Prestazioni	dell’impianto	per	la	
via	di	andata

CEI EN 60728-1-1 (CEI 100-161)
Impianti	di	distribuzione	via	cavo	per	
segnali	televisivi,	sonori	e	servizi	interattivi
Parte 1-1:	Cablaggio	a	RF	per	reti	
domestiche	a	due	vie

CEI EN 60728-1-2 (CEI 100-160)
Impianti	di	distribuzione	via	cavo	per	
segnali	televisivi,	sonori	e	servizi	interattivi
Parte 1-2:	Prescrizioni	di	prestazione	per	i	
segnali	forniti	alla	presa	d’utente	durante	il	
funzionamento

CEI EN 60728-2
Impianti	di	distribuzione	via	cavo	per	
segnali	televisivi,	sonori	e	servizi	interattivi
Parte 2:	Compatibilità	elettromagnetica	
per	le	apparecchiature

CEI EN 60728-3 (CEI 100-135)
Impianti	di	distribuzione	via	cavo	per	
segnali	televisivi,	segnali	sonori	e	servizi	
interattivi
Parte 3: Apparecchiature	attive	a	larga	
banda	per	impianti	di	distribuzione	con	
cavi	coassiali

CEI EN 60728-4 (CEI 100-144)
Impianti	di	distribuzione	via	cavo	per	
segnali	televisivi,	segnali	sonori	e	servizi	
interattivi
Parte 4: Apparecchiature	passive	a	larga	
banda	per	impianti	di	distribuzione	con	
cavi	coassiali

CEI EN 60728-5 (CEI 100-145)
Impianti	di	distribuzione	via	cavo	per	
segnali	televisivi,	sonori	e	servizi	interattivi
Parte 5:	Apparecchiature	del	terminale	di	
testa

CEI EN 60728-6 (CEI 100-107)
Impianti	di	distribuzione	via	cavo	per	
segnali	televisivi,	sonori	e	servizi	interattivi
Parte 6:	Apparecchiature	ottiche

CEI EN 60728-8
Impianti	di	distribuzione	via	cavo	per	
segnali	televisivi,	sonori	e	servizi	interattivi
Parte 8:	Compatibilità	elettromagnetica	
per	le	reti

CEI EN 60728-9
Impianti	di	distribuzione	via	cavo	per	
segnali	televisivi,	sonori	e	servizi	interattivi
Parte	9:	Interfacce	per	terminali	di	
testa	CATV/SMATV	e	apparecchiature	
professionali	similari	per	flussi	di	trasporto	
DVB/MPEG-2

CEI 46-13
Cavi	per	radiofrequenze.	Requisiti	generali	e	

prove	per	cavi	coassiali	singoli	da	utilizzare	
nei	sistemi	di	distribuzione	via	cavo

CEI EN 50117 (serie)
Norme	sui	cavi	coassiali

CEI 64-8
Impianti	elettrici	utilizzatori	a	tensione	
nominale	non	superiore	a	1000	V	in	
corrente	alternata	e	a	1500	V	in	corrente	
continua

CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1)
Protezione	contro	i	fulmini.	Principi	
generali

CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2)
Protezione	contro	i	fulmini.	Valutazione	del	
rischio

CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)
Protezione	contro	i	fulmini.	Danno	
materiale	alle	strutture	e	pericolo	per	le	
persone

CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4)
Protezione	contro	i	fulmini.	Impianti	
elettrici	ed	elettronici	interni	alle	strutture.

CEI 306-2
Guida	per	il	cablaggio	per	
telecomunicazioni	e	distribuzione	
multimediale	negli	edifici	residenziali

CEI 100-100
Guida	alla	tecnologia	e	ai	servizi	dei	
ricevitori	(Set	Top	Box	e	televisori	digitali	
integrati)	per	la	televisione	digitale	terrestre

CEI 100-140
Guida	per	la	scelta	e	l’installazione	dei	
sostegni	d’antenna	per	la	ricezione	
televisiva
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SDMA. “Space Division Multiple Access”, divisio-
ne spaziale ad accesso multiplo, sistema che 
permette di trasmettere o ricevere segnali da 
e verso più utenti contemporaneamente e nella 
stessa banda di frequenza.

Single RAN. “Single Radio Access Network”, 
termine che esprime la tendenza del sistema 
cellulare LTE a diventare una sola rete universale 
per tutti i sistemi di telefonia cellulari di inter-
connessione via radio a Internet attuali e futuri.

Sottoportante. Parte di un segnale OFDM sulla 
quale viene trasmessa una parte di dati con una 
bassa velocità.

Streaming IP. Sistema per generare un flusso 
di dati su rete IP per trasmettere grandi file 
come quelli relativi a contenuti Video e Audio 
ad alta qualità, senza dover eseguire un 
download completo dei file prima di riprodurli.

UMTS. “Universal Mobile Telecommunications 
System”, sistema cellulare di terza genera-
zione per trasmissione dati e connessioni a 
internet con una velocità massima di 384 
kb/s in uplink e 2 Mb/s in downlink.

UPLINK. Il collegamento radio tra apparecchio 
cellulare di utente e stazione radio base.

UTRAN. “Terrestrial Access Network”, rete 
cellulare di tipo tradizionale usata nei 
sistemi precedenti all’LTE, 3G-UMTS.

VOIP. “Voice Over IP”, sistema di telefonia su 
filo che invece di usare una linea telefonica 
tradizionale usa una rete dati di tipo IP. 

xDSL. Sigla universale che identifica diverse 
possibili tipologie di connessione digitale 
su linea telefonica tradizionale a doppino 
(DSL, ADSL – Asymmetric DSL dove le 
velocità di trasmissione e ricezione sono 
diverse, ecc.).
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