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All Digital 2011

Seguitissima
passerella High-Tech
Oltre 2000 visitatori, il doppio dello scorso anno, 

hanno decretato il successo della seconda 

edizione di All Digital, la Mostra-Convegno del 

mondo digitale tenutasi a Vicenza il 16 e 17 giugno 

scorso. Tecnologie, sistemi di distribuzione 

terrestre e satellitare, domotica e tutto quanto 

ruota intorno alla televisione digitale, con un 

occhio di riguardo anche alla multimedialità e a 

Internet via satellite

Giacomo Bozzoni e Fulvio Lesca

La seconda edizione di All Di-
gital, l’Expo sulle tecnologie 
digitali tenutasi a Vicenza il 

16 e 17 giugno scorsi, ha permesso 
agli oltre 2000 visitatori accorsi da 
tutta Italia di scoprire il meglio dei 
servizi e delle applicazioni di ultima 
generazione, esposte da oltre una 
cinquantina di aziende. Una “due 
giorni” ricca di eventi e convegni, 
organizzati dalle aziende leader 
del settore e dalle più prestigiose 
associazioni che ruotano attorno 
alla Tv digitale, alla domotica e alla 
multimedialità, con un occhio di 
riguardo a Internet via satellite.

«Senza falsa modestia - ha com-
mentato Paolo Dalla Chiara, pre-
sidente di All Digital - possiamo 
affermare di aver lavorato bene, ma il 
merito va soprattutto al digitale: il vero 
protagonista dei nostri tempi».

Numerosi i protagonisti della 
Fiera-Convegno: da OpenSky con il 
sistema Tooway di seconda genera-
zione basato sul nuovissimo satellite 
Eutelsat Ka-Sat al Cinema Digitale, 
dalla fibra ottica alla TV 3D in Alta 
Definizione, dalle reti LAN alla vide-

osorveglianza, dal cablaggio struttu-
rato all’automazione domestica fino 
a sistemi di distribuzione televisiva 
digitale per abitazioni, condomini 
e strutture di hospitality. Il luogo 
ideale dove l’installatore ha potuto 
toccare con mano le ultime novità, 
discutere con i product manager e 
i tecnici delle aziende espositrici 
per scoprire le caratteristiche e le 
peculiarità dei vari prodotti, parteci-
pare ai convegni ed informarsi sulle 
novità e le opportunità del mondo 
digitale.

All Digital ha chiuso l’edizione 
2011 con un bilancio che va al di 
là di ogni più rosea previsione, trac-
ciando gli appuntamenti digitali dei 
prossimi anni e fissando per giovedì 
21 e venerdì 22 giugno 2012 l’ap-
puntamento con la terza edizione. 
Vediamo nelle pagine a seguire il me-
glio di quanto esposto nei numerosi 
stand che hanno vivacizzato l’area 
espositiva della mostra vicentina, 
soffermandoci sulle novità e sugli 
eventi congressuali che hanno ca-
ratterizzato le intense giornate della 
manifestazione.
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SISVEL
Lo stand di Sisvel 
Technology era interamente 
dedicato al sistema 3D 
Tile Format, un’innovativa 
tecnica di codifica delle 
immagini stereoscopiche 
che permette di raggiungere 
sia l’utenza con televisori 
2D Full HD sia quella con 
TV 3D attraverso una sola 
trasmissione. In sostanza il 
3D Tile Format garantisce 
ai broadcaster un sensibile 
risparmio di banda, una 
migliore qualità  e permette 
agli operatori più piccoli 
(come Quartarete e Città 
Digitali che hanno già 
iniziato a testarlo) l’offerta 
di contenuti 3D senza grossi 
investimenti.
www.sisveltechnology.com
http://3dt.it

AURIGA
Le proposte di Auriga per la distribuzione 
dei segnali digitali spaziano dai classici 
multiswitch alla fibra ottica passando 
per le centrali di conversione digitale/
analogica compatibili con Mediaset 
Premium Hotel e TivùSat. Presso lo stand 
era possibile vedere e toccare con mano 
alcune soluzioni con cavo coassiale e 
ottico realizzati con componenti Inverto, 
Terra, Promax e Prysmian oltre ai modelli 
più recenti dei misuratori di campo della 
gamma Promax come i TV Explorer II, II+ 
ed il Prodig3.
www.auriga.it

RAI
RAI ha mostrato un sistema evoluto per il controllo 
e la gestione della qualità tecnica delle emissioni 
dell’offerta televisiva digitale terrestre e satellitare 
chiamato EVA (Signal Quality EVAluator). Grazie a 
“utenti virtuali” rappresentati da sonde periferiche 
di acquisizione installate sul territorio, assicura 
un monitoraggio continuo delle trasmissioni sul 
lato ricevente. Queste sonde sono 
presenti oggi presso le sedi RAI 
regionali e in quella di New York ma in 
futuro potrebbero essere estese alle 
sedi delle caserme dei Carabinieri, dei 
Municipi e, in generale, delle strutture 
pubbliche presenti capillarmente sul 
territorio.
Le informazioni dei disservizi e la 
tempestività nella segnalazione delle 
anomalie consentono di pianificare 
correttamente interventi sistemistici di 
manutenzione o correttivi.
www.raiway.it
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ZEUS
La toscana Zeus ha portato a Vicenza la sua 
ricca gamma di centrali di testa e trasmodulatori 
per soddisfare qualsiasi esigenza. La centrale 
TAU-4, ad esempio, è la soluzione ottimale per 
decodificare e distribuire in hotel o comunità i 
contenuti di una pay-tv, senza decoder o altri 
accessori nelle camere e modifiche all’impianto 
grazie alla decodifica e ritrasmissione in formato 
Digitale terrestre su una frequenza diversa.
I trasmodulatori DVB-S/DVB-T Omega C.I. 
trasformano, invece, un transponder satellitare 
in un mux Digitale terrestre per distribuirlo 
nell’impianto di antenna esistente, senza 
modifiche, e sono dotati di slot CI per le pay-tv e le 
free-to-view come TivùSat. 
www.zeusit.com

GLOBAL
Gran parte dello stand di Global era dedicato alla gamma di Hotel 
TV Philips, apparecchi studiati per assicurare il massimo confort 
agli utenti di alberghi e altre strutture comunitarie garantendo 
le stesse funzionalità dei televisori domestici. Il design curato si 
integra perfettamente con l’arredo delle camere, i principi di Eco 
Design stabiliti da Philips riducono i consumi energetici anche grazie 
all’utilizzo di pannelli Led ed evitano  il propagarsi delle fiamme in 
caso di incendio grazie ai materiali ignifughi completamente esenti 
da sostanze pericolose. Il supporto può essere fissato a un tavolo o 
a un mobile per fornire un’ulteriore protezione contro il furto mentre 
è possibile prevenire l’accesso non autorizzato alle impostazioni di 
installazioni e configurazione per evitare costi di riprogrammazione 
non necessari. Articolati in tre serie – EasySuite, PrimeSuite, 
Signature – da 19 a 58 pollici, possono addirittura riprodurre le 
immagini 3D (come il Cinema 21:9 della serie Signature) e assicurare 
una riproduzione audio/video degna delle migliori sale Home Cinema.
Spazio anche a GiD Italia, il Gruppo Installatori Domestici che anche 
all’edizione 2011 di AllDigital ha portato il proprio contributo di know-
how a tecnici, utenti, istituzioni con l’obiettivo di verificare che tutti 
gli impianti d’antenna singoli e condominiali siano predisposti al 
ricevimento dei segnali DTT e satellitari.
www.globalelettronica.it

EMME ESSE
L’azienda di Manerbio ha presentato diverse novità di 
rilievo tra cui lo strumento di misura palmare Digiair 
Pro, le antenne Arko e Multibanda BIII+UHF combinata, 
l’estensore per telecomando via coassiale, il decoder 
TivùSat Topfield. Digiair Pro è dotato di display LCD 
monocromatico, batterie ricaricabili e misura i segnali 
TV analogici e digitali con rilevazioni di spettro, MER, 
BER (pre e post Viterbi), costellazione e C/N. Le Arko 
sfruttano soluzioni tecnologicamente avanzate e sono 
state progettate con particolare attenzione alle caratteristiche dei segnali TV 
digitale terrestre, garantendo un elevato guadagno e da un’ottima direttività 
anche nelle zone più critiche. L’antenna Multibanda con dipoli integrati 
consta di 45 elementi premontati e rappresenta la soluzione ideale nelle zone 
dove si ricevono i segnali VHF e UHF dallo stesso trasmettitore.
Spazio anche all’estensore per telecomando via cavo coassiale che permette 
di comandare decoder SAT, DTT o DVD da altre stanze attraverso il circuito 
di distribuzione TV, e al nuovo decoder TivùSat Topfield SBX-3100 distribuito 
in esclusiva sul territorio italiano e che abbiamo testato in anteprima su 
questo stesso numero.
www.emmeesse.it
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CAVEL
Da oltre 40 anni presente sul mercato dei cavi coassiali 
con il brand Cavel, Italiana Conduttori ha presentato 
i due nuovi nati per il settore della Videosorveglianza: 
VS80 (cavo coassiale singolo) e VS80205 (cavo coassiale 
accoppiato con due fili elettrici).
www.cavel.it

FANTON
Fanton, azienda 
italiana specializzata 
nella produzione di 
componenti elettrici 
per il settore industriale 
e civile, ha presentato 
a All Digital la nuova 
gamma di cavi speciali 
come gli AMBRA 90 
CAVI by Fanton per 
la trasmissione dei 
segnali, tipicamente la 
ricezione del Digitale 
terrestre e satellitare, 
le applicazioni di 
sicurezza, antifurto e antincendio, cavi dedicati 
alla telecomunicazioni e citofonia, cavi e 
connettori per impianti fotovoltaici e per il 
settore automotive.
www.fanton.com

LEM ELETTRONICA
LEM Elettronica ha presentato la nuova serie di multiswitch HS - High 
Sensitivity e i filtri equalizzatori della serie FT. I primi si caratterizzano per 
l’elevata sensibilità di commutazione tra le polarità per renderli idonei 

negli impianti “critici” per la lunghezza dei cavi 
delle derivate, oppure con i ricevitori problematici 

nei segnali di commutazione. I filtri FT sono 
stati, invece, appositamente progettati per 

l’adeguamento degli impianti TV dotati di un 
sistema di amplificazione preesistente come 
centralini a larga banda, centrali canalizzate 
con finali di amplificazione, ecc. Eseguono 
il filtraggio a basso rumore e il livellamento 
dei segnali TV ottimizzando la ricezione dei 
segnali DVB-T del Digitale terrestre. I nuovi 
multiswitch sono liberamente programmabili 
su tutta la banda UHF con ampiezza 
variabile da 1 a 7 canali e vantano numerose 

configurazioni d’ingresso selezionabili.
www.lemelettronica.it

RITAR
Ritar ha mostrato ai visitatori 
di All Digital il sistema 
bidirezionale Flare che lavora 
su due lunghezze d’onda ottiche 
per inviare segnali di controllo 
DiSEqC dai set-top-box alla parabola sulla 
stessa fibra ottica usata per trasportare i segnali 
IF-SAT da 850 a 2150 MHz. Connesso a un LNB di tipo SCR oppure a un router 
SCR, consente di trasformare l’uscita da coassiale a ottico e quindi percorrere 
distanze molto più lunghe e con minori perdite. Se invece lo si connette ad 
un LNB SCR da 4 porte IF allora saranno disponibili 4 porte IF alla fine della 
tratta di fibra ottica, una volta connessa l’unità ricevente “NU”. Si possono 
connettere in cascata più router SCR e ogni porta può essere portata in fibra 
per sistemi di distribuzione delocalizzati in villaggi, quartieri residenziali, ecc.
www.ritar.com

ALHOF
Da oltre 30 anni sul mercato della distribuzione della 
componentistica elettronica, Alhof ha presentato 
a Vicenza la soluzione Clik! sviluppata dall’azienda 
elvetica Huber+Suhner in collaborazione con SKY. Si 
tratta di connettori, cavi e splitter per la realizzazione 
di impianti di ricezione e distribuzione satellitare che 
combinano i vantaggi della fibra ottica (più decoder 
per appartamento e maggiore offerta di canali) con 
le eccellenti prestazioni meccaniche. Il diametro del 
connettore inferiore ai 5 mm, la soluzione plug & play 
che rende superflua la terminazione in campo e la 
maneggevolezza garantiscono un’installazione facile 
ed immediata anche nei luoghi solitamente inaccessibili 
con altri sistemi di cablaggio.
AlHof è in grado di fornire anche supporto tecnico su 
qualsiasi tipo di richiesta.
www.alhof.com



82  Eurosat - agosto 2011/223

_eurGabbia_pubb.indd   1 14/02/11   18:13

MITAN
Azienda di riferimento nazionale nel mercato dei 
sistemi per la ricezione e distribuzione dei segnali 
televisivi, vanta la disponibilità di una organizzazione 
aziendale e di una rete commerciale a livello 
nazionale in continua espansione e rafforzamento. 
La gamma di prodotti offerti è davvero completa e va 
dalle antenne e accessori per la ricezione terrestre 
e satellitare sino ai cavi, filtri e amplificatori, con un 
importante aiuto verso il cliente tramite il software 
Micad, che consente di un progettare un impianto 
SMATV professionale con prodotti Mitan fornendo il 
preventivo finale.
www.mitan.info/

UNAOHM
Ai misuratori di campo, cavallo di battaglia della 
Unaohm, si aggiungono strumenti di misura per 
impianti fotovoltaici, dispositivi per misurazioni in 
radiofrequenza e strumenti di laboratorio. Presente 
ad AllDigital con misuratori di campo professionali, 
quali l’AP01, per segnali Digitali terrestri, satellitari, 
via cavo e analogici ma anche con soluzioni 
palmari, trend da tempo seguito anche dai 
maggiori produttori sia per una questione di comodità operativa sia per strizzare 
l’occhio a un mercato amatoriale senza dubbio più ampio. Il piccolo Proteus T40 
è la testimonianza di questa tendenza: analizzatore con display grafico 128x64 
per TV terrestre, digitale e analogico, scheda per misure digitali dvb-t, scheda NIT 
(network information table), analisi degli echi dei segnali DVB-T.
www.unaohm.it/

COMSAT/ANTENNEDIGITALI.COM
Con un gruppo di aziende giovani, dinamiche ma soprattutto 
esperte, Comsat ha fondato il sito Internet www.antennedigitali.
com, mediante il quale vengono presentati i prodotti venduti 
e collaudati direttamente dagli specialisti delle aziende. 
Antennedigitali.com riesce ad affiancare direttamente un grande 
numero di installatori, riuscendo ad essere presente sul mercato 
in modo da offrire il miglior prodotto al miglior prezzo.
www.antennedigitali.com

C.T.A.
CONSORZIO TECNOLOGIE AVANZATE
C.T.A. ha partecipato ad All Digital con una serie nuovi strumenti e 
servizi per rendere più produttiva l’attività dell’installatore. Grazie agli 
accordi stipulati con alcune tra le aziende più avanzate nei settori audio 
video, Internet, wireless e fotovoltaico, C.T.A. infatti ha ottenuto la 
possibilità di offrire servizi avanzati e concorrenziali dedicati al settore 
alberghiero, alle strutture ricettive, alle aziende e al singolo cliente, 
che desiderano rendere la propria struttura, azienda o abitazione, 
tecnologicamente avanzata e pronta ad accogliere le opportunità di 
efficienza e sviluppo che il mercato offre.
www.c-t-a.org

TELECOM & SECURITY
Oltre al famoso CAP, il connettore 
plastico per cavi coassiali che sostituisce 
quello metallico tipo F per garantire una 
connessione rapida ed economica e agli 
accessori dedicati, Telecom & Security 
ha presentato le nuove prese coassiali 
doppie su frutto singolo, anche con presa 
telefonica RJ11 e demiscelatore.
www.telecomsecurity.it
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FAIT
Oltre ad accessori per impiantistica terrestre e satellitare, 
amplificatori, multiswitch e quant’altro di utile per l’antennista, Fait 
presentava in fiera due apprezzabili ricevitori: uno zapper digitale 
terrestre siglato X-Fait PLS unitamente al free to air satellitare 
S-Fait PLS. Senza la pretesa di sostituirsi ai decoder più blasonati, 
questi due componenti sono comodissimi in mille situazioni sia 
per le dimensioni che per la semplicità di installazione. Buona 
la dotazione a corredo come pure la funzionalità, con un occhio 
rivolto alle installazioni in hotel, pagina di benvenuto customizzabile 
dall’utente.
www.fait.it/

TELEVES
Televés era presente a All Digital con le proprie 
soluzioni per il Digitale terrestre, in particolare con 
l’antenna DAT HD, fiore all’occhiello dell’apprezzato 
costruttore spagnolo. L’antenna DAT HD è in grado 
di regolare automaticamente il livello del segnale in 
uscita, garantendo la migliore ricezione possibile in 
banda UHF, per mezzo della tecnologia BOSS-Tech 
(Balanced Output Signal System) che adatta il livello 
del segnale ricevuto a garanzia della migliore uscita 
possibile. L’antenna DAT HD ha un guadagno che 
varia tra i 17 e 29 dB massimi, a seconda che operi in 
modalità passiva oppure automatica.
www.televes.it/

PROFESSIONAL GROUP
Professional Group è composto da oltre 30 aziende consociate 
(l’elenco completo è visibile su http://www.pro-group.it/partners.
php) con competenze specifiche maturate con esperienza 
e costante attenzione ed aggiornamento delle soluzioni 
tecnologiche. In questo modo è possibile soddisfare in modo 
versatile e dinamico le differenti esigenze dell’utilizzatore 
finale e dell’impresa oltre a quelle più specifiche delle grandi 
organizzazioni.
www.pro-group.it

LINEA SIKURA
Linea Sikura, grazie alla flessibilità della propria 
struttura sia a livello progettuale sia produttivo, 
è in grado di realizzare e certificare dispositivi 
anticaduta, anche fuori standard di produzione, di 
volta in volta progettati e realizzati 
per la singola installazione. La 
variabilità delle casistiche installative 
che si presentano operando sul 
patrimonio edilizio esistente, molte 
volte non permette l’esclusivo utilizzo 
di dispositivi presenti a catalogo. 
In questi casi devono essere 
progettati e realizzati dispositivi 
ausiliari o addirittura sistemi di 
ancoraggio che di volta in volta si 
adattino alla specifica problematica 
d’installazione.
www.lineasikura.com

TOOWAY 2
Il sistema Tooway di nuova generazione ora funzionerà 
attraverso il satellite Eutelsat KA-SAT in orbita a 9° Est, 
per proporre ai propri clienti una navigazione Internet 
veloce tramite una piccola parabola di 77 centimetri e un 
modem da collegare al PC tramite connessione Ethernet. 
Un importante valore aggiunto nell’offerta Tooway 2 
è data dalla possibilità di utilizzare la stessa parabola 
per il puntamento di Hot Bird, grazie ad un adattatore 
dual-feed, in modo da poterla utilizzare anche per la 
normale visione dei canali televisivi satellitari, riducendo 
la presenza di più parabole sullo stesso tetto. Buona 
l’offerta commerciale che punta al grosso pubblico con 
costi contenuti.
www.open-sky.it - www.tooway.it - www.eutelsat.it
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ROVER INSTRUMENTS
Nella gamma di soluzioni 
proposte da ROVER alla 
fiera di Vicenza, spiccava 
l’analizzatore Atom-
Power e il comodissimo 
portatile Master STC 
(un solo chilo di peso), 
entrambi  per segnali SAT 
QPSK/8PSK–TV COFDM 
e CATV QAM. Da non 
dimenticare, dalla gamma 
Rover, per esigenze 
meno professionali, gli 
analizzatori palmari della 
linea Fast e Omnia, che 
offrono soluzioni avanzate 
a un prezzo più contenuto 
tale da attrarre anche una 
utenza amatoriale.
www.roverinstruments.com/

MY TEK
Ampia la gamma di prodotti presentata da 
My Tek ad All Digital: amplificatori da palo, 
centralini TV autoalimentati, radiocomandi 
e booster GSM, selezionati da un 
catalogo ancora più ricco che contempla 
anche antenne, cavi e prodotti per la 
videosorveglianza. Una vetrina completa 
di soluzioni per gli installatori di impianti 
SAT e DTT, come pure per quelli di 
videosorveglianza e telefonia. Interessante 
la proposta di booster GSM, dispositivo 
per amplificare e diffondere il segnale 
GSM in ambienti chiusi come scantinati e 
garage interrati. 
www.my-tek.it/

FIORE 
Componenti per la connettività e il networking, questo 
il core-business della ditta Fiore, con sedi in tutta la 
penisola, sin dal lontano 1983: reti  telefoniche VoIP, 
apparati attivi per il networking, dispositivi wireless 
sia per interno sia per esterno, gruppi di continuità 
e strumentazione per il testing delle reti. Di spicco 
tra i prodotti Fluke, per i cablaggi in rame e fibra 
ottica, il piccolo Fiber QuickMap con cui eseguire, 
alla semplice pressione di un tasto, un test che 
fornisce informazioni su eventuali rotture delle fibre, 
segnalandone la distanza dal guasto.
www.fioresrl.com/

DMG COMMUNICATION
Il catalogo di DMG Communication 
propone un’ampia scelta 
di misuratori di campo, 
analizzatori di copertura, di 
reti e di spettro, sorgenti RF 
o microonde, generatori RF, 
DVB e DAB, analizzatori di 
reti digitali e di protocollo, 
alimentatori, oscilloscopi, 
generatori di funzioni. La 
sua missione è di fornire ai 
tecnici che sviluppano e installano apparati di 
telecomunicazioni o ne fanno manutenzione, i mezzi più 
idonei, in termine di rapporto prezzo/prestazioni, allo 
svolgimento delle loro mansioni, scegliendo tra marchi 
prestigiosi come Kathrein, Schomandl e Lumantek.
www.dmgcommunication.it




