
Nonostante il proliferare delle pay tv abbia 

generato un flusso d’installazioni standardizzate, 

togliendo all’utente il piacere di intervenire 

direttamente su scelte e soluzioni, il vero 

appassionato sa che non esiste nulla di più 

appagante che realizzare da sé il proprio impianto 

di antenna, pensarlo, progettarlo e in alcuni casi 

essere anche in grado di procedere alla sua 

corretta installazione e successiva configurazione

installazione e messa a punto

Configuriamo 
l’impianto
con Enigma

Dotarsi di un impianto di rice-
zione satellitare è una scelta 
che, nel suo piccolo, cambia 

tanti aspetti della vita quotidiana: 
maggiore scelta di canali, maggior 
qualità nelle trasmissioni e qualche 
grattacapo se vengono sottovalutate 
alcune operazioni alle quali va invece 
posta una certa attenzione. Natural-
mente non stiamo parlando di un 
impianto esclusivamente dedicato 
alla visione di Sky, in quanto questo 
tipo d’impianto, standardizzato e 
orientato a un determinato uso, esula 
dalla visione di qualunque appassio-
nato di TV satellitare, senz’altro più 
ampia di quella di chi si basa su un 
unico provider e un solo satellite.

Nonostante l’argomento sia stato 
trattato più volte, ricordiamo in 
breve le fasi operative che portano 
al completamento di un impianto 
di ricezione satellitare: imperativo 
avere le idee chiare su quali siano 
le aspettative e non importa se si 
passa poco tempo ad apprezzare le 
proprie realizzazioni, l’importante è 
che in quel poco tempo si possano Fulvio Lesca
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vedere tutti i canali ricevibili con 
l’impianto di ricezione utilizzato. Tra 
una tranquilla installazione, previa 
consultazione di un professionista 
che curi tutte le fasi del lavoro e 
un sano fai-da-te senza dubbio di 
maggiore soddisfazione se affrontato 
con cognizione di causa. 

L’installazione è un lavoro di 
pazienza e precisione, da eseguire 
con le corrette nozioni ma che in 
ogni caso è sempre riconducibile al 
puntamento di un LNB verso una 
determinata posizione orbitale della 
fascia di Clarke, senza nulla togliere 
al lavoro dell’antennista ma sempli-
cemente per affermare che sistemi in 
apparenza complicati sono sempre 
riconducibili a operazioni semplici 
e ripetitive operate su un impianto 
di base. Persino l’installazione di 
un impianto motorizzato si riduce 
in definitiva al puntamento di una 
singola posizione satellitare, il cui 
corretto posizionamento iniziale è 
di fondamentale importanza per far 
sì che il movimento obbligato del 
rotore allinei perfettamente l’LNB 
alla fascia di Clarke.

Configurazione 
del sistema

Supponendo di avere realizzato il 
nostro impianto d’antenna secondo 
il nostro desiderio, la fase successiva 
è la configurazione del ricevitore, 
ossia la parametrizzazione necessaria 
per governare l’intero sistema. La 
varietà dei ricevitori unita alla mole 
di firmware installabili, non aiuta 
di certo, ma in ambiente Enigma la 
situazione è più semplice, in quanto 
le procedure in questo segmento di 
ricevitori sono uniformi. 

I ricevitori Enigma operano una 
distinzione sulla tipologia dell’im-
pianto, Simple e Advanced: all’interno 
di queste due categorie rientrano 
tutti i tipi d’impianto configurabili.

Modalità Simple

Questa categoria gestisce i settaggi 
per gli impianti di tipo semplice, 
identificabili dal parametro Mode 
che assume i seguenti valori: Single, 

Toneburst A/B, DiSEqC A/B, DiSEqC 
A/B/C/D e Positioner. Vediamoli 
caso per caso:
– Single: un solo LNB collegato al 

ricevitore ed è quindi sufficiente 
associare il satellite verso il quale 
l’LNB è puntato. Il parametro 
relativo al DiSEqC è ininfluente 
in questi casi.

– Toneburst A/B: Mini-DiSEqC, 
utilizzato per la commutazione 
tra due soli satelliti. A differenza 

Miscelatore di segnale Sat+DTT e relativo 
demiscelatore da parete: grazie alla tecnologia 
attuale i costi di questi comodissimi dispositivi 
sono ormai di pochi euro
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del DiSEqC, questo sistema può essere gestito da 
un circuito analogico in grado di rilevare le diffe-
renze di tensione, commutando di conseguenza lo 
switch. E’ chiaro che i parametri da impostare in 
questo caso siano i due satelliti gestiti dal nostro 
impianto, avendo cura di associare la porta corretta 
a entrambi.

– DiSEqC A/B: il caso è analogo al precedente come 
numero di satelliti presenti nell’impianto ma ge-
stiti con uno switch DiSEqC e quindi valgono le 
considerazioni del caso precedente.

– DiSEqC A/B/C/D: per questa modalità basta fare 
riferimento al caso visto sopra, in quanto l’unica 
differenza è il numero di LNB gestiti dallo switch 
(quattro in questo caso) che andranno associati ai 
satelliti puntati dal nostro impianto.

Esempio d’impianto domestico dove convivono i 
segnali satellitari, grazie a una toroidale con ben 8 
LNB, e quelli del Digitale terrestre: il segnale viene 
miscelato e inviato su un unico cavo al ricevitore, 
previo passaggio in un demiscelatore

– Positioner: nonostante questa 
modalità sia sufficiente a gestire 
un impianto motorizzato, viene 
considerata come una configura-
zione semplice, riconducibile al 
sistema di calcolo USALS, grazie al 
quale basta valorizzare la posizione 
geografica dell’impianto perché il 
rotore possa posizionare qualun-
que satellite nella fascia di Clarke.

Modalità 
Advanced

In questa modalità il modo di 
operare è leggermente diverso: a 
ogni satellite viene associato un LNB 
con le proprie peculiarità sia come 
tipo (universale o altro) sia come 
caratteristiche (tono e voltaggio). 
La modalità Advanced permette di 
configurare gli impianti gestiti dal 
DiSEqC 1.1 oppure 1.2 semplice-
mente associando il corretto DiSEqC 

mode all’ LNB che si sta configurando. 
Ricordiamo che il DiSEqC 1.1, oltre 
ai quattro comandi 1.0, dispone di 
altri quattro comandi svincolati, 
denominati “uncommitted com-
mands”, per un totale di 2^8=256 
segnali sufficienti al pilotaggio di 
64 LNB.

Molti parametri correlati al pro-
tocollo di pilotaggio sono presenti 
in questa schermata, quali l’ordine 
con cui vengono inviati i comandi, 
le ripetizioni dei comandi e altri 
indicati per una gestione esperta. 

Per fare un esempio chiarificatore 
nello switch DiSEqC utilizzato per 
la commutazione di otto LNB su di 
un’antenna toroidale (vedi test sul 
numero 232 di Eurosat) configurato 
come 1.1, i comandi “uncommitted” 
da 1 sino a 8 corrispondono con le 
entrate da 1 a 8 dello switch. Ancora 
più semplice il caso di un impianto 
motorizzato provvisto di rotore che 
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segua il protocollo 1.2 senza tutta-
via utilizzare USALS: la voce Stored 
position per il satellite X va valo-
rizzata con il numero di posizione 
assegnato sul rotore d’antenna per 
lo stesso satellite.

Procedure 
elementari

Come abbiamo visto i ricevitori 
Enigma-based, pur essendo quelli 
più indicati per le sperimentazioni 
più ardite e complesse, si dimostra-
no altresì molto semplici nella messa 
a punto degli impianti, grazie sia alla 
standardizzazione delle procedure, 
le stesse su tutte le immagini (in 
quanto parte del kernel del sistema 
operativo) sia per la molteplicità 
dei parametri sui quali intervenire. 

La vitalità nello sviluppo del 
sistema Enigma è senza dubbio 
un grosso vantaggio soprattutto 
in presenza di nuove tecnologie, 
quali gli LNB SCR, la cui gestione 
è stata prontamente implementata 
nei ricevitori Linux-based. 

Come già esposto sopra la fase 
di configurazione, la più delicata 
per qualunque ricevitore, risulta 
semplice e lineare, alla portata di 
qualsiasi preparazione tecnica. 
Per gli utenti fai-da-te abbiamo 
aggiunto la scheda tecnica di un 
misuratore di campo, strumento 
sempre più indispensabile per chi 
coltiva la passione del sat allo scopo 
di apprendere cose nuove.

Grazie ai piccoli rotori d’antenna la motorizzazione 
di un impianto con disco parabolico sino a 120 cm 
di diametro è alla portata di tutte le tasche

Protocollo DiSEqC, 
le regole della 
commutazione

Il DiSEqC (Digital Satellite Equip-
ment Control), è un protocollo di 
comunicazione tra un ricevitore 

satellitare e uno switch o un rotore di 
piccole dimensioni tramite cavo coas-
siale. Il DiSEqC è stato sviluppato dal  
provider satellitare Eutelsat. L’aumento 
dei canali ricevibili da diversi satelliti 
ha modificato il modo di intendere 
l’impianto satellitare: se con un solo 
LNB basta un solo cavo di discesa ecco 
che con l’aumento dei satelliti ricevibili 
avremo più cavi che dall’LNB vanno 
al ricevitore,  senza contare che il rice-
vitore è il più delle volte provvisto di 
un solo tuner. L’esigenza primaria, con 
il crescere dei satelliti ricevibili, è data 
dal commutare più segnali in entrata 
in un unico ricevitore, possibilmente 
utilizzando un solo cavo coassiale 
di discesa. Varie soluzioni sono state 
adottate nei tempi per commutare i 
segnali in input su di un solo output, 
quali gli switch a 22 KHz, abbandonati 
con l’introduzione degli LNB Universali 
in quanto il tono utilizzato per il loro 
pilotaggio è tuttora impiegato per il 
commutare l’LNB dalla banda bassa 
alla banda alta. Grazie al DiSEqC tutte 
queste problematiche sono dimenticate 
e praticamente tutti gli impianti multi-
feed montano switch compatibili con 
questo protocollo. 

Versioni 
1.0 1.1 1.2 e 2.x 

L’evoluzione del protocollo DiSEqC 
ha portato a varie versioni differenti 
tra loro per il numero di pilotaggi ge-
stiti e per la bi-direzionalità del flusso, 
introdotta nelle versioni 2.x e che ai 
nostri fini ha poca rilevanza perché non 
esistono ricevitori in grado di gestirla. 
Prima di elencare le varie versioni 
DiSEqC, è necessaria una precisazione 
riguardo la relazione esistente tra la 
quantità di segnali gestiti e il numero 
di LNB pilotabili tramite il protocollo 
DiSEqC. Un LNB per funzionare ha 
bisogno di quattro segnali per distin-
guere le quattro modalità di ricezione 
del segnale.

Numero Polarizzazione Banda
1 V Bassa
2 V Alta
3 H Bassa
4 H Alta

Avendo 16 segnali a disposizio-
ne (DiSEqC 1.0/2.0) si  potranno  
gestire al massimo 4 LNB (16/4) 
mentre con 256 segnali (DiSEqC 
1.1/1.2/2.1/2.2) si possono gestire 
sino a 64 LNB (256/4). Naturalmente 
è garantita la compatibilità verso 
il basso del protocollo, quindi gli 
switch di versioni superiori sono 
in grado di gestire i segnali delle 
versioni precedenti. 

Esiste anche una versione detta 
simple-DiSEqC per la commutazio-
ne tra due soli LNB, molto utilizzata 
negli impianti dual-feed tanto da 
essere stata integrata direttamente 
negli LNB monoblocco. La versione 
1.0 permette la commutazione di 
quattro LNB, la 1.1 e la 1.2 di 64 
LNB: quest’ultima particolarmente 
utilizzata per la gestione di antenne 
motorizzate. 

E consigliabile, invece, verificare 
che il ricevitore sia espressamente 
dichiarato compatibile prima di 
acquistare switches 1.1, coerenti 
con i comandi uncommitted non 
gestiti da tutti i ricevitori. 

La versione 1.2 è utilizzata parti-
colarmente sui rotori per antenne di 
piccole dimensioni: l’associazione 
viene fatta, in questo caso, tra im-
pulso DiSEqC e posizione satellitare. 
Tipicamente i rotori d’antenna, 
quali lo STAB dell’omonima azien-
da italiana, integrano una tabella 
pre-memorizzata contenente le 
associazioni tra impulso DiSEqC 
e satellite, rendendo la vita più 
semplice all’utente finale che non 
dovrà far altro che mantenere le 
stesse associazioni all’interno del 
proprio ricevitore. 

Nel caso di impianti motorizzati 
il ricevitore, sempre tramite un se-
gnale, comunica al rotore su quale 
posizione satellitare spostarsi.

Eurosat
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Dati tecnici dichiarati 
	 Connettore	 Tipo	F	Femmina
		 Gamma	di	frequenza	 950MHz	-	2150MHz
	 Livello	di	segnale	 -65	dBm	˜	-25dBm
	 Alimentazione	LNB	 13/18V	Max	500mA
DVB-S	 Commutazione	LNB	 22KHz
	 DiSEqC	 1.0	/	1.1	/	1.2
	 Front	End	 QPSK
	 Symbol	Rate	 2	Mbps	˜		45	Mbps
	 SCPC	e	MCPC	 si

	 Connettore	 IEC	169-2	BNC
	 Gamma	di	frequenza	 VHF	e	UHF
	 Larghezza	di	banda	 8/7/6	MHz
	 Impedenza	d’	ingresso	 75	ohm
	 Front	end	 QPSK
DVB-T	 Demodulazione	 2	Mbps	˜		45	Mbps
	 Modulazione	 COFDM
	 Costellazione	 QPSK,	16QAM,	64QAM
	 Modo	di	trasmissione	 2K,8K
	 Intervallo	di	guardia	 1/4,1/8,1/16,1/32
	 FEC	 1/2,2/3,3/4,4/5,5/6,7/8

	 Processore	 32bit	
Risorse del sistema	 Flash	 1	MByte
	 SDRAM	 8	MByte

	 MPEG	2	 MP@ML
Decoder Video	 Velocità	trasmissione	 Max	15Mbits/sec
	 Risoluzione	 720x576,720x480
	 Formato	Video	 PAL/NTSC/SECAM

	 MPEG	 MPEG	1&2
Audio	 Tipo	 Singolo
	 Campionamento	 32,44.1,	48	KHz

Trasferimento dati	 Connettore	 USB

	 Batteria	agli	ioni	di	litio	 2200	mA	
Alimentazione	 Alimentazione	 13.3V
	 Caricabatterie	 90-240V

Caratteristiche fisiche	 Dimensioni	 102x34x180	mm
	 Peso	 0,9	Kg

installazione e messa a punto

Uno strumento immancabile 
nella dotazione di un ap-
passionato di Sat, magari 

approfittando della ghiotta offerta 
proposta dal sito italiano Cesarex. Il 
misuratore di segnali Clarke Tech SFT 
Combo 2012 presenta caratteristiche 
e prestazioni degne di un dispositivo 
semiprofessionale e una grande fles-
sibilità d’uso, grazie alla gestione di  
segnali DVB-S e DVB-T. 

Da segnalare la possibilità di vi-
sualizzare lo spettro delle frequenze, 
assolutamente irrinunciabile per un 
impiego avanzato, e la presenza di 

Combo Meter   
Clarke-Tech SFP Combo 2012

QUANTO COSTA

Euro 219,00

input audio/video che permette di 
utilizzare lo strumento con segnali 
esterni. Fornito delle funzioni comu-
ni a tutti i misuratori di questo tipo, 
Combo Mater può essere aggiornato, 
quando richiesto, grazie alla con-
nessione USB. Veloce e preciso nelle 
funzioni di ricerca e nello zapping 
tra i canali Clarke Tech SFP Combo 
2012 è distribuito con una dotazio-

ne di tutto rispetto: caricabatterie 
da banco e da macchina, bussola, 
cavo seriale/USB, cavo audio/video, 
connettori e adattatori vari, teleco-
mando e una pratica e robusta borsa 
rigida. Un analizzatore veramente di 
classe che ci auguriamo possa essere 
ulteriormente valorizzato da utilities 
software esterne per la gestione dei 
setting, unica carenza attuale.

la
 V

et
rin

a

Per informazioni
www.cesarex.it
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Unicable, 
più segnali su un solo cavo

Unicable (noto anche come SCR) è un sistema nato per distribuire 
il segnale satellitare in maniera indipendente su più utenze con un 
unico cavo: un LNB Unicable riceve i segnali satellite al pari di un 
classico LNB universale. Le quattro bande (VH, HH, VL, HL), sono 
ricevute attraverso lo stesso circuito d’amplificazione a basso 
rumore, i segnali sono in banda-L con i due oscillatori locali per 
le bande alta e bassa. I segnali sono inviati attraverso una matrice 
al processore SCR che prende il canale richiesto da uno dei 
decoder collegati e attraverso il microcontrollore Unicable, effettua 
una seconda conversione su una delle frequenze IF prestabilite, 
ciascuna con il proprio filtro e il proprio guadagno sul singolo cavo. 
Un LNB Unicable è in sostanza un mini router di canale che assegna 
a ciascun utente una frequenza IF fissa e tutti i canali ricevibili 
vengono convertiti su quella frequenza. Per questo è possibile avere 
più utenti indipendenti su un solo cavo:

– Output IF Channel 1 (SCR0) 1210 MHz 
– Output IF Channel 2 (SCR1) 1420 MHz 
– Output IF Channel 3 (SCR2) 1680 MHz 
– Output IF Channel 4 (SCR3) 2040 MHz

Unicable richiede la rimozione di eventuali partitori unidirezionali, 
sostituiti con partitori con passaggio di corrente bidirezionale. 
Naturalmente i decoder utilizzati dovranno avere la configurazione 
Unicable tra i possibili LNB configurabili.

LNB, conversione fondamentale
Con il termine LNB (Low Noise Block downconverter) si identifica un 

convertitore a basso rumore installato nel punto di fuoco della parabola 
con il compito di amplificare il segnale satellitare e di traslare 
le frequenze ricevute (tipicamente 10.7-12.75 GHz) in una 
banda di frequenza inferiore, compresa tra 950 e 2150 MHz 
facilmente trasportabile su cavo coassiale. La tipologia 
di uso più comune è degli LNB universali (polarizzazione 
verticale e orizzontale pilotata con tensioni di 13V e 18V 
rispettivamente e salto banda con tono a 22kHz) dei quali 
esistono alcune varianti:

– Singola uscita
– Due uscite indipendenti per collegare due ricevitori 
– Quattro uscite indipendenti per collegare quattro ricevitori 
– Otto uscite indipendenti per collegare otto ricevitori. 

Non mancano ulteriori varianti, quali:
– Monoblocco singolo: equivale ad avere 2 LNB e uno switch DiSEqC integrato 
– Monoblocco twin: equivale ad avere 2 LNB twin e due switch DiSEqC integrati. 

la Vetrina


