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Introduzione

Il passaggio al digitale della televisione terrestre è giunto ad 

un ulteriore importante passo, il cosiddetto dividendo digitale, 

processo con il quale l’Unione Europea ha stabilito che la banda 

degli 800 MHz (canali 61- 69) viene riservata per servizi avanzati 

della telefonia mobile e per Internet in mobilità (LTE).

Lo standard LTE prevede l’utilizzo di differenti bande frequenziali; 

in Europa si è deciso di utilizzare frequenze a 800, 900, 1800 e 

2600MHz. L’impiego della banda a 800MHz, i canali da 61 a 69, 

per servizi mobili costituisce un elemento importante, da un 

lato, per motivi di armonizzazione dello spettro a livello europeo 

e, dall’altro, perchè implica minori costi di implementazione 

(minore numero di celle, maggiore penetrazione e maggiore 

copertura). 

Le connessioni mobili rappresenteranno l’80% delle connessioni 

a banda larga per l’anno 2014. Lo spettro dovrà essere 

armonizzato  negli 800 MHz per potere sviluppare al massimo 

le potenzialità della tecnologia LTE e rendere disponibili per 

la comunità i servizi la cui domanda esistente è in continua 

crescita.

Il processo di liberazione del dividendo digitale dovrà 

completarsi in tutta Europa prima dell’1 gennaio 2015. Alcuni 

paesi, come la Spagna, hanno già annunciato piani per rinviare 

questa data limite. In Italia, si procede con misure compensative 

per rendere libere queste frequenze dalle attuali trasmissioni di 

emittenti TV entro l’1 gennaio 2013.

In Italia, come in altri paesi, la liberazione del dividendo digitale 

presenta particolari complessità dovute alla riubicazione dei 

canali DTT. Sarà necessario un periodo transitorio di riubicazione 

dei contenuti e simultaneamente di aggiornamento delle 

installazioni di ricezione. La pianificazione della riubicazione 

delle frequenze risponde, in generale, a decreti ministeriali  di 

attuazione pubblicati dalle agenzie di regolamentazione di ogni 

paese.

Per gli installatori di infrastrutture di telecomunicazioni, il 

dividendo digitale risulta una sfida. Come leader del mercato,  

Televés si è preparata per offrire ai professionisti tutto quello di 

cui necessitano, sia riguardo i prodotti che nel supporto tecnico.
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SPEttro uHf 
Oggi, la banda UHF è occupata esclusivamente da segnali DVB-T radiodiffusi.  A breve, questa situazione cambierà in seguito alla 
liberazione dello spettro radioelettrico tra i canali 61 e 69 per l’ubicazione dei servizi a banda larga mobili, denominata rete 4G.

790-791 791-796 796-801 801-806 806-811 811-816 816-821 821-832 832-837 837-842 842-847 847-852 852-857 857-862

Banda di 
guardia downlink duplex gap uplink

1 MHz 30 MHz (6 blocchi di 5 MHz) 11 MHz 30 MHz (6 blocchi di 5 MHz)

Lo spettro radioelettrico

 u	Segnali LTE di downlink

Sono i segnali provenienti dall’operatore verso il terminale 
mobile e sono ricevuti dalle Antenne DTT.  
A seconda del sistema di amplificazione utilizzato 
nell’edificio (monocanale, banda larga o centrali 
programmabili) si potrà stabilire una relazione di protezione 
per il canale 60, il canale 59 e i restanti canali, tenendo in 
considerazione lo stretto margine di frequenza (1 MHz) 
esistente tra LTE e DTT.
Per gli impianti di ricezione individuale, il comportamento 
è  simile, in quanto esposti ugualmente ai segnali LTE di 
downlink, che raggiungono il sistema di amplificazione DTT, 
che in generale è a banda larga e, quindi, maggiormente 
soggetto ad essere interferito.

u	Segnali LTE di uplink

I segnali inviati dal terminale LTE dell’utente vengono 
ricevuti come segnali interferenti dai terminali di ricezione 
DTT, sia quelli integrati nei televisori che quelli esterni 
(decoders).

Sia nel caso di ricezione individuale che centralizzata, 
questi segnali di uplink potranno interferire attraverso il 
cavo e i connettori, provocando lo squadrettamento delle 
immagini.

Interferenza del LTE sul DTT

TX UMTS

SPEttro ltE 
Si riserva l’utilizzo dell’intervallo di frequenze tra 790 e 862 MHz per i servizi LTE. 
Lo sviluppo del LTE permette soltanto una larghezza di banda di protezione di 1 MHz rispetto ai servizi DVB-T che potranno essere 
collocati in Banda V.

dobbiamo differenziare tra il segnale ltE di downlink e il segnale ltE di uplink.

Segnale esistente
DVB-T
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Il dispiego dei trasmettitori LTE si realizzerà, presumibilmente, 
utilizzando gli attuali impianti UMTS e/o GSM, di conseguenza 
saranno fisicamente vicini ai sistemi di ricezione del segnale ICT e 
che funzionano maggiormente a banda larga. In questo scenario, 
i sistemi di ricezione ICT riceveranno contemporaneamente gli 
attuali segnali DTT e quelli nuovi LTE, generando intermodulazione 
di maggiore o minore intensità in funzione di più fattori (livello dei 
segnali ricevuti, amplificazione, canali DTT distribuiti, ecc.), che si 
trasferirà agli apparati di centrale e a tutta la rete di distribuzione 
fino a raggiungere gli apparati di ricezione degli utenti. 
Precedendo lo sviluppo del LTE, Televés ha realizzato studi e analisi 
sugli effetti che questa tecnologia provocherà sulla ricezione dei 
segnali TV radiodiffusi. 

FILTRI 
403101 FILTRO LTE57 1I/1U “F” C21-57

403401 FILTRO LTE60 1I/1U “F” 5-790 MHz

405101 FILTRO LTE57 1I/1U “EasyF” C21-57

405401 FILTRO LTE60 1I/1U “EasyF” 5-790 MHz

403301 FILTRO LTE60 1I/1U “F” 5-790 MHz CAVITA’

ANTENNE 
149902 ANT. DAT HD BOSS 790 ‘LTE’ UHF(C21-60) G27dB

130201 ANT.INNOVA BOSS (C21-69 O C21-60) G27dB

ADATTATORI QBOSS per LTE 
561901 ADATT.LTE60-BOSS “EasyF” C21-60 G12 Vs100

562001 ADATT.LTE57-BOSS “EasyF” C21-57 G12 Vs100

AMPLIFICATORI DA PALO 
561501 AMP.PALO.LTE 12..24V 3/1 BIII/U-BI/FMmx-FImx

561601 AMP.PALO.LTE 12..24V 3/1 U-Vmx-FImx G31dB

561701 AMP.PALO.LTE 12..24V 3I/1U U-U-Vmix G27dB

561801 AMP.PALO.LTE 12..24V 3/1 U-BIII-BI/FMmix G31dB

AMPLIFICATORI DA INTERNO NANOKOM 
562701 AMP. VHF/UHF 1I/1U 

562702 AMP. VHF/UHF 1I/2U

562703 AMP. VHF/UHF 1I/2U+TV

562713 AMP. VHF/UHF 1I/2U+TV

CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE 
562301 AMP.LTE MATV 5I/1U FM-VHF-BIV(21-35)-BV(39-60)-UHF

562302 AMP.LTE MATV 5I/1U FM-VHF-BIV(21-32)-BV(36-60)-UHF

562401 AMP.LTE MATV 4I/1U FM-VHF-UHF-UHF

562501 AMP.LTE MATV 3I/1U FM-VHF-UHF

562601 AMP.LTE MATV+FI 4I/1U FM-VHF-UHF-IF

CENTRALI PROGRAMMABILI
532740 AVANT 3

532840 AVANT HD

AMPLIFICAZIONE MONOCANALEE
508012 AMPLIFICATORE BANDA LARGA T12 IF

508112 AMPLIFICATORE  MONOCANALE T12 BI 

508212 AMPLIFICATORE  MONOCANALE T12 FM

509912 AMPLIFICATORE  MONOCANALE T12 DAB 

508312 AMPLIFICATORE  MONOCANALE T12 BIII

508712 AMPLIFICATORE  MONOCANALE T12 BS BASSA

508812 AMPLIFICATORE  MONOCANALE T12 BS ALTA

508912 AMPLIFICATORE MONOCANALE T12 HIPERB.

509812 AMPLIFICATORE  MONOCANALE/SELETTIVO  UHF

508612 AMPLIFICATORE  MONOCANALE/MULTICANALE UHF

549812 ALIMENTATORE COMMUTATO T12 PSU

509512 MONOCANALE SELETTIVO CON CAG T12 UHF

509712 MONOCANALE CON CAG T12 UHF

PRESE TERMINALI E PASSANTI 
522610 PRESA DEMIX TERMINALE LTE 47..2150MHz 1-1,5dB+DC

523110 PRESA PASSANTE LTE 5...790MHz TV-FM 11-29dB

PROLUNGHE COASSIALI SCHERMATE  
431001 PROLUNGA LTE “IEC” 90° M-F BIANCO 1,5M

431002 PROLUNGA LTE “IEC” 90° M-F BIANCO 2,5M

MISURATORI DI CAMPO
5960 H60 ADVANCE (FULL HD + CI + F.O. + SPETTRO ESTESO 5-3.3GHZ)

596005 H60 ADVANCE (FULL HD + CI + SPETTRO ESTESO 5-3.3GHZ +  

 F.O. SELETTIVO CAT.F)

Prodotti

Grazie al frutto del lavoro del gruppo di R+S+i dell’azienda leader del mercato, Televés ha sviluppato una gamma completa di 
prodotti concepiti specificatamente per minimizzare la potenziale interferenza ltE sui servizi DTT. Tutti questi prodotti 
hanno il marchio ltE ready, registrato da Televés. 

GAMMA DEI NUOVI PRODOTTI DISEGNATI SPECIFICATAMENTE PER L’LTE
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filtro ltE C57 taglia il segnale a partire da 766MHz, indicato per 
installazioni DTT con multiplex al di sotto del canale 57.

Televés ha realizzato due tipi di filtri con differente taglio e rendimento in funzione dell’esistenza o meno di servizi oltre il canale 57. 
Selezionato il filtro in funzione della posizione dei canali, dobbiamo selezionare il formato.

 Circuiti lC. Utilizzando componenti discreti (L, C) si ottengono 
importanti tagli della banda interferente, provocando però un 
aumento della perdita di inserzione nella banda dei segnali DTT. Il 
loro uso ci obbliga a una nuova regolazione della centrale.

 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 temperatura provoca variazioni al taglio e 
perdita di inserzione sui canali DTT vicini a quelli LTE (canali 59 e 
60).

 filtri SAW. Il filtraggio mediante onde di superficie (SAW) 
permette di ottenere tagli molto grandi in intervalli di frequenza 
piccoli. Genera, però, elevate perdite di inserzione costringendo 
la sua combinazione con un amplificatore aggiuntivo che rende 
difficile la sua realizzazione e ne pregiudica il prezzo.

 filtri a cavità. Sono costituiti da linee di trasmissione accoppiate 
e alloggiate in cavità risonanti di metallo. Si ottengono ottime 
specifiche di taglio (25-30 dB o maggiori), mantenendo minime 
perdite di inserzione (< 1 dB nella banda di frequenze DTT e 2 dB 
tipo nei canali alti 59, 60).

FORMATO A INNESTO F 

403401

403101

FORMATO EASY F

405101

405401

Sistema più affidabile e a connessioni veloci

Sistema Built-in 
Non servono connettori esterni

Riduce del 50% il tempo di installazione

Filtri LTE 57 e 60

filtro ltE C60 taglia il segnale a partire da 782MHz.  Indicato in modo 
particolare per installazioni DTT con multiplex fino al canale 60 incluso.

ART. FILTRO Banda passnte 
(MHz)

Banda  filtrata 
(MHz)

Attenuazione 
banda passante (dB)

Attenuazione 
banda filtrata (dB)

405101 LTE57 1I/1U  ‘EasyF’ C.21-57
470 - 766 791 - 862 < 3

(7@766MHz) >25
403101 LTE57 1I/1U  ‘F’ C.21-57

405401 LTE60 1I/1U  ‘EasyF’ 5-790

5 - 790 793 - 821

< 1
(5@790MHz) >20403401 LTE60 1I/1U  ‘F’  5- 790

403301 CAVITA’ 1I/1U  ‘F’  5-790 <0,5 (2@790MHz)

i filtri per la soppressione dei segnali interferenti ltE possono essere realizzati mediante varie tecnologie:

La qualità della risposta dei filtri LTE si può apprezzare solo mediante il grafico della sua risposta in frequenza, dove si mette in 
evidenza il comportamento del filtro nei canali UHF alti.
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filtro ltE C60 a microcavità taglia il segnale a partire da 782MHz con una 
minima attenuazione di passaggio

Segnale di antenna DTT + LTE

 
Canale 60 corretto

 
Canale 60 distrutto

Centrale Centrale

Segnale DTT equalizzato 
e corretto

Segnale DTT corrotto da 
intermodulazione

Filtro a microcavità 
Televés Altri filtri

FILTRO A MICROCAVITA’ (FORMATO F)
403301

BREVETTATO

Normalmente questi filtri sono molto voluminosi e pesanti, motivo 
per il quale non è mai stato pensato il loro utilizzo per soluzioni  
MATV, utilizzandoli esclusivamente per soluzioni professionali o 
per centrali di installazioni molto grandi. 

Quello che Televés ha ottenuto con il suo filtro a microcavità 
(sistema brevettato) è l’implementazione della tecnologia 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. Per ottenere questo, Televes utilizza quello 
che viene denominato microcavità, all’interno delle quali si 
alloggiano gli elementi risonanti con un elevato fattore di qualità.

Il filtro a microcavità presenta inoltre un eccelente 
comportamento ad elevate temperature e contro le vibrazioni,   
motivi che lo rendono il componente ideale per il filtraggio dei 
segnali interferenti LTE, salvaguardando la ricezione del DTT.Può 
essere utilizzato sia in forma preventiva che come elemento di 
attenuazione.

Segnale DTT filtrato. Segnale DTT filtrato.

In presenza di trasmissione sul canale 60, a 
secondo del filtro utilizzato, può capitare che la 
centrale non sia capace di equalizzare il livello di 
uscita su tutti i canali presenti.

Nell’esempio in figura si mostra un canale 60 
ricevuto in antenna equalizzato rispetto agli 
altri canali. Se il filtro utilizzato non è un filtro a 
microcavità art.403301, sarà molto probabile 
che la centrale non potrà generare per il canale 
60 lo stesso livello d’uscita degli altri canali.

Tanto che sia monocanale o largabanda, 
l’aumento del guadagno dell’amplificatore per  
contrastare la perdita su questo canale potrà 
generare la presenza di intermodulazioni.
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Antenne intelligenti

ANTENNA  COMUNE  ATTIVA ANTENNA CON BOSS-TECH

SEGNALE 
SATURATO

SEGNALE
PERFETTO

l’integrità del segnale in casi estremi (stretta vicinanza del 
trasmettitore LTE).
Il sistema BOSS-TECH permette all’installatore 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  presentarsi con il passare degli anni 
dell’istallazione. 

In conclusione, installare una Antenna Televés con BOSS-TECH permette la continuità della qualità dei 
servizi DTT e il corretto funzionamento dell’installazione, anche con LTE/4G.

L’evoluzione della specie

Le Antenne elettroniche convenzionali non dovranno più 
essere semplici antenne attive, cioè una antenna più un 
amplificatore che nella maggior parte dei casi presenta 
una figura di rumore inaccettabile come primo stadio di 
amplificazione.

Le Antenne Televés dotate del BOSS-TECH 
non sono comuni antenne attive.
Il dispositivo inteligente inglobato, che va alimentato o meno 
in funzione della necessità dell’istallazione, autoregola il 
guadagno in modo da distribuire fino al televisore la migliore 
qualità di segnale possibile. 

Le antenne attive possono creare problemi  tali da renderle 
inutilizzabili tanto nell’attuale scenario del DTT quanto nel 
futuro scenario LTE/4G.

Mentre una comune antenna attiva si saturerà alla ricezione 
del segnale ltE/4G, il dispositivo BOSS-TECH regolerà il 
guadagno per evitare la saturazione, così come si è già potuto 
misurare in varie prove di trasmissioni congiunte dei segnali 
DTT e 4G su canali adiacenti ricevuti con Antenne  BossTech. 
Inoltre l’opzione di disattivazione dell’alimentazione assicurerà 
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ANTENNA INTELLIGENTE  DAT HD BOSS 790

Questa NUOVA Antenna, progettata per ottimizzare il filtraggio della 
banda LTE  mantenendo inalterate le caratteristiche di ricezione della 
banda televisiva UHF, è una evoluzione dell’Antenna DAT HD BOSS a 
triple direttrici angolari inventata e brevettata da Televés. 

l’antenna incorpora la tecnologia BoSS-tech, con caratteristiche 
elettriche migliorate. 

La nuova DAT incorpora un meccanismo di chiusura della struttura  
e un meccanismo a leva per il blocco dei riflettori 

il nuovo sistema di chiusura  delle direttrici non solo facilita il montaggio 
dell’antenna ma ottimizza anche il suo trasporto e il suo immagazzinamen-
to.

NUOVO SISTEMA DI MONTAGGIO

DAT HD
790

1 2

Meccanismo di chiusura 
a rotazione

Meccanismo a leva per 
il blocco dei riflettori
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NUOVA ANTENNA DA ESTERNO INTELLIGENTE DAT HD BOSS 790 PER LTE

L’unico dispositivo capace di adattare una qualsiasi antenna in commercio, 
converte l’antenna esistente attiva o passiva in un dispositivo intelligente. 

ADATTATORE QBOSS PER LTE

ADATTATORE QBOSS - EASy F ALIMENTAZIONE (V)
GUADAGNO (dB) POTENZA IN USCITA (dBuV)

DIN45004B

UHF UHF

ART.562001 LTE57  C.21-57  G12  Vout 100
12...24 12 100

ART.561901 LTE60  C.21-60  G12  Vout 100

ART.149902 CARATTERISTICHE

Modo Passiva Attiva

Gamma frequenza MHz 470-790 (Ch 21-60)

Guadagno max. dBi 15 32 max. 

Figura di rumore dB - 1.2 tip.

Livello d’uscita - Automatico

Livello consigliato dBµV >75 <75 

Alimentazione V 0 12-24

Consumo massimo mA 0 45 (24V)/35(12V)

Angolo d’apertura fascio º 30

Carico del vento N 120 (130km/h) 165 (150 km/h)

ANTENNA GENERICA SENZA ADATTATORE BOSS ANTENNA ADATTATA
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Incorpora il dispositivo BOSS Tech che regola automa-
ticamente il livello del segnale di uscita, garantendo una 
ottima ricezione in zone con copertura instabile, eliminando 
inoltre le interferenze dovute al movimento di persone nelle 
vicinanze della postazione in cui è collocata. 

il suo speciale lobo di radiazione a 360º permette a questa 
Antenna da interno di essere collocata in qualunque 
posizione senza che l’utente si debba preoccupare  di 
orientarla.

ANTENNA DA INTERNO  INTELLIGENTE INNOVA 

ART. 130201 CARATTERISTICHE

Gamma frequenza MHz Pos. 60: 470 - 790
Pos. 69: 470 - 862

Guadagno max. dB 25*

Figura di rumore (tip.) dB 3

Consumo massimo (5 ... 12V ) mA 40

Indice di protezione IP 20

Dimensioni mm 215 x 102 x 105

Peso gr 350

*  Autoregolazione del guadagno in funzione deil maggiore livello del segnale di ingresso.

L’Antenna Innova Boss incorpora un pratico selettore 
manuale ON-OFF che permette all’utente di abilitare o 

disabilitare la protezione per le interferenze LTE, in base alle 

necessità.

431001

5124 -DTT

SCART 4319 

HDMI 495401

Connessione secondo il tipo di televisore

PROGETTATA SPECIFICATAMENTE PER LA RICEZIONE DEL 
DTT IN AMBIENTE INTERNO

	Plug&Play. 
 Switch LTE ON / OFF.
 LTE Ready.

431001

La migliore ricezione possibile del DTT, dei servi-
zi HD e 3D in ambiente interno. 

360º
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AMPLIFICATORI DA PALO

ART. DESCRIZIONE 
GUADAGNO (dB) POTENZA IN 

USCITA (dBuV) ULTERIORI CARATTERISTICHE
UHF VHF UHF VHF

561501 (BIII + UHF)dc - (FM + BI)mix - IFmix 
12..24V 31 18 103 103

Regolazione automatica separata BIII e UHF
Regolazione Vout  separata BIII e UHF 

Switch DC (UHF+BIII) ON/OFF
BIII:174-253 MHz

Switch Filtro LTE ON/OFF

561601 VHFmix - UHF - IFmix
12..24V 31 -1 103 -

Regolazione automatica UHF  
Regolazione Vout UHF  

VHF:47-253      
Switch Filtro LTE ON/OFF

561701 VHFmix - U1dc - U2
12..24V 27 -1 103 -

Attenuazione separata U1 e U2
Switch DC U1 ON/OFF 

VHF:47-253
Switch Filtro LTE ON/OFF

561801 (FM+BI) mix - BIII - UHF
12..24V 31 18 103 103

Regolazione automatica separata BIII e UHF
Regolazione Vout  separata BIII e UHF 

BIII:174-253 MHz 
Switch Filtro LTE ON/OFF

  Ottimizzato per la banda compresa tra i canali 21 e  60.

  Incorpora Switch LTE ON/OFF.

  Incorpora Switch di passaggio DC (ON/OFF).

  Migliorato il rendimento della figura di rumore (NF).

  Dimensioni ridotte (5x5x2cm).

Amplificazione LTE

Una volta regolato il livello d’uscita mediante un potenziometro 
situato sul frontale, l’amplificatore manterrà questo livello costante 
nel tempo mediante un sistema di regolazione automatica.
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AMPLIFICATORI DA INTERNO 

ART. DESCRIZIONE Nr.
Ingressi

GUADAGNO(dB) POTENZA IN USCITA (dBuV)
ULTERIORI CARATTERISTICHE

VHF UHF IF VHF UHF IF

562301 AMP. FM-VHF-BIV(21-35)-BV(39-60)-UHF 4 30/20 37/27 - 113 117 -

Non amplifica BI  
VHF: 174-400 MHz.

Switch Filtro LTE (ON/OFF)
Switch DC IN (ON/OFF)

562302 AMP. FM-VHF-BIV(21-32)-BV(36-60)-UHF 4 30/20 37/27 - 113 117 -

562401 AMP. FM-VHF-UHF1-UHF2 4 30/20 37/27 - 113 117 -

562501 AMP. FM-VHF-UHF 3 33/23 40/30 - 113 117 -

562601 AMP. FM-VHF-UHF-IF 4 30/20 40/30 35-42 103 112 121

  Ottimizzato per la banda compresa tra i canali 21 e  60.
  Telealimentabile da una qualsiasi delle sue uscite.
  Sorgente di alimentazione separata, dando flessibilità alla 

sua installazione.
  Dimensioni ridotte (5x5x2cm).

  Ottimizzato per la banda compresa tra i canali 21 e  60.
  Nuovo progetto a dimensioni ridotte (10x10x4cm).
  Sorgente di alimentazione commutata, garanzia di basso 

consumo, e sostituibile. 

CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE 

Regolato il livello d’uscita mediante un potenziometro 
situato sul frontale, l’amplificatore manterrà questo livello 
costante nel tempo mediante un sistema di regolazione 
automatica.

ART. DESCRIZIONE Nr.
Uscite

GUADAGNO(dB) POTENZA IN USCITA (dBuV) 
DIN45004B ULTERIORI CARATTERISTICHE

UHF VHF UHF VHF

562701 AMP. VHF/UHF 1I/1U 1 24 13 106 98 Alimentazione esterna compresa  
Regolazione automatica comune VHF/UHF 

Switch Filtro LTE (ON/OFF)
Switch DC IN (ON/OFF)

562702 AMP. VHF/UHF 1I/2U 2 21 12 103 95

562703 AMP. VHF/UHF 1I/2U + TV 2 + TV 20 9 102 94

562713 AMP. VHF/UHF 1I/2U + TV 2 + TV 20 9 102 94
Alimentazione esterna non compresa 

Regolazione automatica comune VHF/UHF 
Switch Filtro LTE (ON/OFF)

Switch DC IN (ON/OFF)
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INGRESSI USCITA

TIPO UHF1 UHF2 BI / FM VHF IN MIX OUT

Banda MHz 470 - 790 470 - 790 47-68 / 87 - 108 111-406 47-406 / 470-790 470-790

Configurazioni associazioni filtri agli ingressi
5 0 - - - -

2 3

Nº di canali per filtro 1-5 (21-30) / 1-7(31-69) - - - -

Guadagno dB 48 ± 3 32 ± 2 / 15 ± 2 35 ± 2 3 ± 3
(INMix-OUT)

2 ± 2 
(UHF1, UHF2-UHF)

Regolazione guadagno dB - 0 - 18 0 - 15 - -

Margine CAG filtro dB 0 - 20 - - - -

Regolazione del livello d’uscita dB 15 - - - -

Livello massimo di ingresso dBμV 95 - - - -

Livello d’uscita 2 MUX DTT (tip.) dBμV 113 111 111 111 / 113 -

Livello d’uscita DIN 45004B (tip.) dBμV 116 114 114 114 / 116 -

Livello d’uscita  IMD3 (2CH-60dB) (tip.) dBμV 113 111 111 111 / 113 -

Taglio dB 20 (± 16MHz) 20 (± 206MHz) 15 (± 40MHz) - -

Figura di rumore (tip.) dB 7 7 7 - -

Alimentazione IN * (12Vdc) mA 50 50 - - - -

Tensione di rete V~ 196 - 264

Alimentazione massima mA 80

Assorbimento massimo W 9

Indice di protezione IP20

* Controllata mediante un interrutore situato nella parte posteriore.

Centrale di Amplificazione Programmabile progettata per 
istallazioni singole e/o di un’unione di poche unità abitative. 
Dotata di 5 filtri programmabili con larghezza di banda variabile, 
capace di isolare il segnale DTT dalle interferenze LTE.

Caratteristiche generali

  Massimo 5 o 7 canali adiacenti per filtro.
  Stabile nel tempo grazie ad un controllo automatico di 

guadagno per ciascun filtro, con LED che indica il corretto 
livello di ingresso UHF.

  Ingresso VHF larga banda esteso, pensato per la 
miscelazione di segnali provenienti da altri apparati di 
centrale come modulatori, ecc.

  Sistema espandibile potendo installare più di una centrale 
in parallelo.

  Facilità di programmazione mediante programmatore 
universale (art. 7234) e/o software PC.

  Sorgente di alimentazione a basso consumo e alto 
rendimento.

AMPLIFICATORE PROGRAMMABILE AVANT 3

p  532740

Amplificazione LTE
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AMPLIFICATORE PROGRAMMABILE AVANT HD

Centrale di Amplificazione Programmabile progettata 
per installazioni unifamiliari o centralizzate, importante 
per il suo grado di selettività e capacità di equalizzare i 
canali di uscita in modo automatico. 

Caratteristiche generali

  Facile da installare e programmare.
  Elevato livello d’uscita e margine dinamico di 

ingresso.
  Programmazione esterna.
  Configurazione altamente flessibile.
  Possibilità di clonare la configurazione tra centrali.
  Blocco della programmazione mediante password.
 Basso consumo energetico.

* Regolazione automatica (dipende dal 
livello d’uscita selezionato e dal segnale di 
ingresso).

** Regolazione programmabile.

*** Il livello d’uscita dipende dal numero di 
canali.

  532840

INGRESSI UHF1 UHF2 UHF3 FM BIII / DAB 47 - 790 MHz IF SAT

Banda MHz 470 - 790 87 - 108 174 - 260 47 - 430 470 - 790 950 - 2150

Configurazioni associazioni filtri agli ingressi

10 0 0 - - - - -

9 0 1 - - - - -

7 2 1 - - - - -

6 3 1 - - - - -

5 3 2 - - - - -

Nº di canali per filtro 0 -5** - - - - -

Margine ingresso ottimo dBμV 60 - 105 60 - 85 62 - 87 69 - 73 70 - 74 -

Regolazione guadagno dB 0 - 20* 0 - 25 - OFF* - - 0 - 24 - OFF**

Regolazione manuale guadagno dB ± 9 per filtro ± 9 ± 9 - - -

Livello d’uscita dBμV 120*** 120*** 120*** 120*** 120*** 123

Regolazione del livello d’uscita dB 96 - 111 86 - 101 91 - 106 91 - 106 96 - 111 -

Regolazione pendenza d’uscita dB 0 -9 - - - - -

Figura di rumore (tip.) dB 9 10 10 - 9

Taglio dB 20 (± 16MHz) - 40 (862 MHz)

Livello d’uscita  IMD3 (2CH-60dB) (tip.) dBμV 113 111 111 111 / 113

Telealimentazione IN V~ 24 - - - - 13 / 17 (22KHz)

Alimentazione IN mA 60 - - - - 300

Tensione di rete V~ / Hz 196 - 264 / 50 - 60

Alimentazione massima mA 255

Assorbimento massimo W 26

Indice di protezione IP20

Temperatura di funzionamento ºC -5 a +45

Dal 1995, capostipite tra le prime centrali a filtri 
programmabili; oggi più affidabile che mai, grazie alla 
ineguagliabile e longeva esperienza Televes maturata 
sul campo.



16
Prodotti ltE rEAdY 

AMPLIFICATORI MONOCANALI T.12

Caratteristiche generali

  Compatibilità completa con la serie T03 precedente, così 
come con il suo alimentatore.

  Alta affidabilità, grazie alla loro produzione e controllo 
completamente robotizzato.

  Considerevoli migliorie nel progetto di schermatura.

  Sistema modulare e ampliabile.

 Possibilità di alimentare fino a 24 moduli mediante il suo 
alimentatore. 

 Possibilità di telealimentare l’ingresso.

Televés presenta i nuovi amplificatori 
monocanale T.12, una evoluzione avanzata 
di questa linea di prodotto che raccoglie tutta 
l’esperienza che Televés ha accumulato negli anni 
a partire dal 1981; anno in cui fu lanciato il primo 
modulo monocanale con sistema di connessione “Z”.

ART. D E S C R I Z I O N E  

 

508012 AMPLIFICATORE BANDA LARGA T12 IF

508112 AMPLIFICATORE  MONOCANALE T12 BI 

508212 AMPLIFICATORE  MONOCANALE T12 FM

509912 AMPLIFICATORE  MONOCANALE T12 DAB 

508312 AMPLIFICATORE  MONOCANALE T12 BIII

508712 AMPLIFICATORE  MONOCANALE T12 BS BASSA

508812 AMPLIFICATORE  MONOCANALE T12 BS ALTA

508912 AMPLIFICATORE MONOCANALE T12 HIPERB.

509812 AMPLIFICATORE  MONOCANALE/SELETTIVO  UHF

508612 AMPLIFICATORE  MONOCANALE/MULTICANALE UHF

549812 ALIMENTATORE COMMUTATO T12 PSU

509512 MONOCANALE SELETTIVO CON CAG T12 UHF

509712 MONOCANALE CON CAG T12 UHF

Amplificazione LTE
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Con gli amplificatori monocanli T.12, Televés ha 
realizzato un prodotto che apporta un rendimento 
eccellente nell’elaborazione del segnale, con una 
regolazione di frequenza precisa e semplice.  

I moduli T.12  sono prodotti con linee robotizzate 
di ultima generazione e sottoposti ai più stretti 
controlli di qualità, a garanzia di affidabilità e 
stabilità senza precedenti.

Progettati per essere idonei all’imminente  
riubicazione del dividendo digitale, questo 
prodotto soddisfa i requisiti del marchio LTE Ready 
di Televés.

Televés ripone tutta la sua esperienza 
nei moduli T.12, il nuovo riferimento 
riguardo gli amplificatori monocanali 
in commercio.

ARTICOLI 508112 508212 508312 508712 509912 508812 508912 508612 509812 508012 509712 509512

fw MHz 47 - 88 87.5 - 108 174 - 230 104 - 174 195 - 232 230 - 300 302 - 470 470 - 865 950 - 2150 470-862 470-862

BW MHz 7 - 7 7 37 7 8 8 56 8 950 - 2150 8 8

G

dB

50 35 45 58 45 58 58 50 55 35 50 57 57

35 35 35 35 35 35 35 30 30 20 30 30

EQ
- - - - - - - - - 0 12 - -

Vout

dB
µV

A 123* 114* 123* 125* - 124* 125* 125 
111* 121*

124**
125 121

D - - - - 114*** - - 118 
102* 115* 118 114

I mA 100 400 100 100

V Vdc 24 13/17 24 24

KHz - - 0/22 - -

IC mA 70 95 133 90 90

P dB ≤ 1 <3 < 3 < 1 < 3 < 1 < 1 < 3 < 2 - <1 <2

Rn+1

dB

- - - - - - - > 3 > 18 - >3 >18

Rn+2 > 40 - > 30 > 30 > 20 >25 > 30 > 15 > 50 - >25 >50

Rn+3 - - - - - - - > 45 - - >50 -

Figura di rumore NF dB < 9 < 11 < 12.5 <9 <11

CAG CAG dB - 30

* EN 50083-5 ** DIN VDE0855/12 *** di = 50dB (2ch. 4MHz)
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Una volta implementati i servizi 4G della telefonia mobile, nascerà la possibilità che il segnale di trasmissione  del terminale mobile, 
chiamato segnale di uplink, eserciti interferenza sulla rete di distribuzione passiva.

Gli apparati Passivi di distribuzione meritano una attenzione particolare in quanto sono elementi che devono essere perfettamente 
schermati in modo da evitare la ricezione di radiazioni che possano deteriorare il segnale televisivo. In questo scenario le perdite 
potrebbero non essere più importanti. 

televés raccomanda l’uso del sistema di connessione Easy-f per installazioni perfettamente adeguate all’avvento del LTE/4G. 

CAVI COASSIALI CERTIFICATI (CLASSE A/A+)

Si tratta di un cavo coassiale 100% in rame ad alta schermatura e bassa perdita.

La sua efficienza di schermatura superiore agli 85dB nella banda terrestre lo 
rende specialmente utile di fronte al rischio delle interferenze LTE/4G. 

La sostituzione della rete di distribuzione coassiale interna alle abitazioni può 
essere la soluzione ai problemi causati dai segnali di telefonia mobile.

MODELLO - ARTICOLO T200 -213001 T100-2126xx CXT5-210601 SK2000plus-4138

Conduttore interno RAME

Conduttore interno Ø mm 1.2 ± 0.02 1.13 ± 0.02 0.8 ± 0.02 1.02 ± 0.02

Dielettrico P.E. Ø mm 5 ± 0.1 4.7 ± 0.1 3.4 ± 0.1 4.6 ± 0.1

Nastro di schermatura C A A B

Treccia
materiale Cu Al TCCAM TCCCAM

resistenza Ohm/Km <12 <27 <20 <11

Guaina esterna Ø mm 6.9 ± 0.1 6.6 ± 0.1 5 ± 0.1 6.7 ± 0.1

Raggio di curvatura minimo mm 34.5 33 25 33.5

Schermatura a 1 GHz dB >85 >85 >85 >95

Attenuazioni
Frequenza (MHz)

200

dB/100m

7 8 11 9

500 12 13 18 14

800 15 16 22 19

1000 17 19 26 21

2150 26 29 38 31

2300 27 30 39 32

A: Alluminio+Poliestere+Alluminio; B: Alluminio+Poliestere; C: Rame+Poliestere.

Il cavo coassiale Televés è sottoposto a stretti controlli di qualità. 

La necessità di apportare soddisfazione e sicurezza all’installatore in presenza dei 
segnali LTE/4G, ha fatto si che televés certificasse tutti i cavi coassiali di cui 
dispone. 

Per questo, un cavo coassiale con marchio televés è un cavo certificato, un 
cavo LTE READy.

Distribuzione

CERTIFICATI
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CENTRO DI CERTIFICAZIONE CAVI TELEVES

Solo un CAVo CErtifiCAto
GArAntiSCE lA quAlità di unA inStAllAZionE

Per ottenere questo, televés , nel suo 
centro di certificazione cavi realizza le 
seguenti prove:

 qualità del rame: Test di comportamento al passag-
gio della DC ad alte  e basse frequenze generano para-
metri per valutare la purezza del rame.

 qualità dell’iniezione di gas (schiuma):  mediante 
il test di e rigidità dielettrica si rilevano alterazioni nell’i-
solamento tra il conduttore centrale e la schermatura. 

 nastro di rame e Poliesteri: le prove di continuità 
mettono in evidenza possibili rotture del nastro che po-
trebbero deteriorare la conducibilità a massa e la scher-
matura alle interferenze. 

 treccia:  l’intrecciamento è una delle caratteristiche 
che più influenza nella qualità della schermatura. La sua 
efficienza è la misura dell’attenuazione della schermatu-
ra (Fig.1). 

 qualità della guaina esterna: un complesso appara-
to determina alterazioni lungo le pareti della guaina del 
cavo, valutando così l’omogeneità e la simmetria della 
guaina stessa (Fig.2)

 Attenuazione e  lunghezza: I test di attenuazione mi-
surano l’uniformità dell’impedenza, riuscendo a mante-
nere invariati i parametri di qualità dei segnali che viag-
giano attraverso il cavo coassiale.

In Televés consideriamo che il migliore modo per garantire i parametri del cavo coassiale è mediante il controllo 
della qualità durante tutti i processi della sua produzione. Nell’ambito LTE/4G, solo il cavo certificato sarà quello che 
garantira l’integrità del segnale.

un cavo che ha il marchio televés, è un cavo certificato. 

Oltre ai test di qualità intrinsechi, nel centro di certificazione del cavo coassiale si garantisce la lunghezza notificata sulle bobine, 
così come la definizione delle sue serigrafie e l’imballaggio finale.

Tutte le informazioni generate in questo processo di certificazione, vengono immagazzinate mediante un sistema di tracciabilità 
che permette di conoscere tutti i dati di ognuna delle bobine prodotte.

Fig.2 Dettaglio della assimmetria della guaina rilevato dalle test del centro

Fig.1 Grafico dell’attenuazione della schermatura
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CONNETTORI  PRO  EASY  F

Schermatura connettore IEC maschio art.413201

Schermatura connettore IEC femmina art.413201

I  connettori Pro ‘EasyF’ (marchio registrato 
da Televes) garantiscono la massima 
qualità di connessione, fornendo una 
eccezionale schermatura ai segnali 
televisivi presenti nell’installazione in 
quanto la loro efficienza di schermatura 
supera i requisiti di CLASSE A.

Non dispongono di parti filettate o 
rimovibili, cosa che semplifica, agevola e 
assicura il loro montaggio.

Connessione 
sicura:
	risparmia tempi e costi di in-

stallazione.
	Assicura affidabilità della con-

nessione e evita la necessità di 
interventi futuri.

	la tranquillità e la certezza di 
un lavoro ben fatto.

Elettricamente 
perfetto:
	la sua produzione 100% robotiz-

zata è un sigillo di garanzia.
	Schermatura totale che impedi-

sce effetti dovuti al ltE/4G

Semplice e veloce
da montare:
	una sola vite.
	Connessione sempre visibile.
	Senza parti filettate.
	Senza parti  removibili.

ART. DESCRIZIONE

413201    Connettore “PRO EasyF” “IEC” Ø 9,5mm 

  Maschio 90° Schermato

413301    Connettore “PRO EasyF” “IEC” Ø 9,5mm  

 Femmina 90° Schermato

413401    Connettore “PRO EasyF” “F Rapido”  

 90° Schermato

CONNESSIONE SICURA & SCHERMATA
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PROLUNGHE COASSIALI

TIPO DI PROLUNGA CONNETTORE IEC

Prolunga Classe A
Da 30 a 1GHz

dB

> 85

Da 1 a 3GHz > 65

Prolunga Classe B
Da 30 a 1GHz >75

Da 1 a 3GHz > 55

La qualità di questo componente oggi diviene fondamentale 
e sarà un grande sbaglio utilizzare prolunghe di incerta 
qualità, senza schermatura e senza nastro.

Per la misura della qualità della schermatura delle prolunghe 
con connettori IEC sono state considerate le normative EN 
60966-2-5 e EN 60966-2-4.

Le caratteristiche dettate da queste normative sono riassunte 
in tabella. questi valori non sono rispettati da nessuna 
prolunga esistente oggi in commercio.

z  431001

z  431002

Nell’adeguare una installazione per evitare l’interferenza 
del LTE/4G, il punto più debole sarà la prolunga che 
collega la presa al televisore. 

Le prolunghe “LTE ready” di Televés sono costruite con il 
cavo T200 Classe A e con i connettori schermati Pro Easy-F. 

Entrambi i componenti garantiscono la migliore 
schermatura possibile.

ART. DESCRIZIONE 

431001    Prolunga Coassiale LTE “IEC” Ø 9,5mm 90° Schermata 

 Maschio-Femmina 1,5m (Blister G)

431002    Prolunga Coassiale LTE “IEC” Ø 9,5mm 90° Schermata   

 Maschio-Femmina 2,5m (Blister G)
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Un produttore di prese che offre 
soluzioni per ogni tipo di scenario

IMPEDISCE CHE LA QUALITà DIGITALE SI DISSOLVA 
NELLE CONNESSIONI. 

 Fissaggio del cavo con sistema easy F
 Produzione automatizzata ad alta affidabilità
 Morsetto ad apertura laterale che facilita il montaggio 

PRODUZIONE TOTALMENTE ROBOTIZZATA

PRESE

La sofisticata produzione e progetto delle prese terminali 
e passanti garantisce una totale protezione per i segnali TV 
e satellitari. 

PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Banda passante (MHz)
Perdite (dB)

TV/FM IF SAT

Art. 522610 Presa Demix terminale TV / SAT dc 47-790
950-2150 1/1 1,5

Art. 523110 Presa passante TV - FM 47-790 11 (2 passante) / 29 (2 passante) (2,5 passante)

DIVISORI E DERIVATORI

Nella gamma Easy F di distribuzione si è prestata 
particolare attenzione nella schermatura del circuito 
interno, così come nel metodo di collegamento.

Il chasis in zamak permette di ottenere una 
schermatura perfetta su tutta la banda di frequenze 
di lavoro e le connessioni, mediante il sistema EasyF, 
semplificano ulteriormente l’installazione senza 
compromettere l’efficienza della schermatura.

Distribuzione
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A livello europeo è stato realizzato uno studio relativo all’influenza di un segnale intermittente di un operatore 4G sul rendimento 
dei demodulatori implementati nei ricevitori DTT. 

Questo studio porta a concludere che il funzionamento dei ricevitori e dei televisori DTT è soggetto a interferenza causata dalle 
trasmissioni LTE/4G, anche in condizioni di ottima schermatura dell’installazione.

Per questo motivo, nel progetto di essi, si devono tenere in conto alcune delle caratteristiche delle trasmissioni LTE/4G che possono 
generare malfunzionamenti.

RICEVITORE “ZAS” DTT HD

La sua produzione interamente Europa, con stretti controlli di qualità, e il suo 
sofisticato progetto elettronico fanno dello zAs HD il ricevitore ideale affinchè la 
televisione possa essere vista senza essere disturbata dalle differenti condizioni di 
trasmissione delle reti LTE/4G.

Ricezione e ricevitori DTT
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Il trasmodulatore/rigeneratore è un elemento che può essere utilizzato in ogni caso in cui le misure di attenuazione abituali (filtri) 

non possono essere utilizzati. Questa soluzione permette di ricostruire il segnale originale in modo che i servizi distribuiti vengano 

modulati nuovamente in centrale. Il rigeneratore permette di modificare i parametri dei servizi multiplexati. 

Questo è il metodo più idoneo per ottimizzare i parametri di qualità di un segnale distorto.

Ricezione e ricevitori DTT

Uscita  
DTT

Convertitore 
in frequenza

Processatore TS 
Modulatore COFDM

Demodulatore 
DVB-T

Ingresso 
DTT

Interfaccia
CI

CAM

T.0X TRASMODULATORE RIGENERATIVO COFDM / COFDM

Il trasmodulatore COFDM/COFDM CI (art.563404) modifica il flusso di trasporto ai requisiti della 
trasmissione DVB-T mediante l’eliminazione totale o parziale di alcuni servizi del MUX ricevuto, in 
modo da non essere rilevati (e memorizzati) dai ricevitori o televisori DTT.

Mediante lo slot CI e il modulo CAM corrispondente, è possibile trasformare i canali codificati in servizi 
liberi. Prodotto certificato Mediaset Premium.

Il rigeneratore COFDM permette di 
implementare una soluzione per Hotel 
flessibile per la trasmissione in chiaro di 
servizi codificati in origine (necessita di 
licenza da parte dell’operatore).
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NUOVO MISURATORE DI CAMPO H60, CON PROCESSATORE DIGITALE

Velocità senza precedenti e precisione matematica in ogni sua misura... 

Il misuratore di campo raccomandato da Televés per analizzare il segnale televisivo nelle comuni installazioni di telecomunicazione 
durante la realizzazione del dividendo digitale. 

Il Processatore Digitale permette una precisione e velocità di analisi senza paragoni.

Oggi più definito che mai

Misurazione

Di estrema utilità durante la realizzazione della rete di telefonia 4G, poiché in alcuni casi il segnale interferente potrà risultare 

intermittente, e solo un misuratore di campo capace di catturare fino a 20MHz dei larghezza di banda  in meno di 10 millisecondi,   

sarà capace di identificarlo.
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 Funzione TILT 

 Misura dell’attenuzaione in frequenza della rete di distribuzione.

 MPEG4 con common interface video in HD. 

 Uscita HDMI.

 Interfaccia ottico SELETTIVO. 

 Demodulazione DVB-T2.

 5.7” ad alta risoluzione. 

 Processatore digitale. 

Analizzatore di spettro fino a 3,3 GHz

Controllo Remoto delle misure su IP (opz. 598903)
Ideale per prolungate verifiche sui segnali di centrali e reti di distribuzione 
a banda larga. 

lasci il suo H60 connesso ad una qualunque rete di distribuzione e lo 
controlli da remoto mediante un PC, un tablet o un telefono con un Web 
browser compatibile HtMl 5 o successivo . 

Una volta terminata l’analisi, è possibile esportare i risultati ad un qualunque 
PC mediante il software HSuite (incluso).
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Simulazione   
Nello scenario 1, viene simulato un impianto di antenna centralizzato installato precedentemente all’accensione dei segnali LTE.

Nello scenario 2, simuliamo l’interferenza LTE generata da un ripetitore installato ad una distanza dell’ordine del Km dal punto di ricezione. Per entrambi gli 

scenari vengono riportati gli spettri della banda UHF misurati all’uscita dell’antenna (punti 1 e 3) e dopo un ipotetico amplificatore largabanda (punti 2 e 4). 

Nello scenario 3, si adegua l’impianto interferito dal LTE mediante un filtro da palo (punto 5).  

Nella tabella vengono riportati i valori di MER misurati per ogni canale nei 5 punti di misura; da cui si evince che il maggiore problema generato 

dall’interferenza LTE si avrà in uscita dagli amplificatori centralizzati e consisterà nella loro saturazione.  

Scenario 1 Scenario 2

Scenario 3
CANALE 

UHF
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5

MER (dB)

23 31.4 31.7 21 19.1 30.2

25 28.2 28 21.4 unlock 27.5

26 30.3 30.2 20.7 18.5 28.7

30 32.5 31.7 23.8 19.8 29.8

36 32.1 33.4 26.1 20.8 32.6

37 33.8 34 27.7 21.3 33.6

39 32.1 32.3 25.6 21 31

40 32.8 32.9 26.3 23.9 32.7

41 34 33.9 27.6 25.4 33.2

43 26.3 26.2 21.1 20 25.8

44 28.3 28.5 19.1 18.8 25.1

45 34.3 34.1 25.6 24.9 33.2

46 31.7 31.3 19.6 19 28.7

47 33.4 33.6 24.3 20.7 32.2

48 33.6 33.7 21.2 19.8 29.8

49 34.3 34.4 25 21.6 33.2

50 32.4 32.3 24.6 21.4 31.9

51 33.9 33.7 27 24.5 33

52 32.6 32.7 25 21.2 32.3

53 32.6 32.8 24.9 23.1 32.1

56 31.2 32.9 24.8 21 29.5

59 34.3 33.9 25.1 unlock 33.5

60 33 31.9 unlock unlock 24.9
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