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NOTE PER LA SICUREZZA 
 

Leggere il manuale utente prima di utilizzare il dispositivo, in particolare il paragrafo 
"NORME DI SICUREZZA". 
 

Il simbolo  sul dispositivo significa "VEDI IL MANUALE D'USO". In questo 
manuale può anche comparire come simbolo di Attenzione o di Avvertenza. 
 

Note di AVVERTENZA E ATTENZIONE possono essere presenti in questo manuale 
per evitare rischi di ferimenti o danni al prodotto o ad altre proprietà. 

 

CONTENUTO MULTIMEDIALE 
 
È possibile accedere istantaneamente a un capitolo qualsiasi facendo clic sul titolo del 

capitolo nell'indice generale. 
 

Fare clic sulla freccia  nella pagina in alto a destra per tornare all'indice generale. 

 

In tutto il manuale sono presenti caselle con il simbolo . Identifica l'accesso 
diretto a un video illustrativo che riguarda la funzione in cui esso è presente. L'utente 

deve fare clic su questa icona per guardare il video. 
 

Tutti i video sono disponibili nel canale PROMAX su YouTube, accessibile dal sito web 
di PROMAX all'indirizzo: www.promaxelectronics.com 
 

Tutorial video e utili suggerimenti in italiano sono disponibili sul canale YouTube 
AURIGA 

 
 Si invita ad aggiornare il dispositivo alla versione software più recente 

disponibile 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.promaxelectronics.com/
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NORME DI SICUREZZA  
 

* La sicurezza non è garantita se le istruzioni per l'uso non vengono 
rigorosamente rispettate. 

 

* Utilizzare il dispositivo collegandolo esclusivamente a sistemi elettrici con 
polo negativo collegato al potenziale di terra. 

 

* Il caricatore DC esterno AL-103 è un dispositivo di Classe I; per motivi di 
sicurezza, collegarlo ad una rete di alimentazione dotata di terminale di terra. 

 

* Questo dispositivo può essere utilizzato in impianti con Categoria di 
sovratensione I e in ambienti con Grado di inquinamento 2. 

Il caricabatteria DC esterno può essere utilizzato in installazioni con Categoria di 
sovratensione II e ambienti con Grado di inquinamento 1. 

 

* Dei seguenti accessori utilizzare solo quelli specificati che garantiscono la sicurezza: 
 

  Batteria ricaricabile 

  Caricatore DC esterno 

  Cavo per accendisigari 

  Cavo di alimentazione 

 

* Rispettare tutte le specifiche di targa sia nell'alimentazione che nella misura. 
 

* Si ricordi che tensioni superiori a 70 VDC o a 33 VAC eff sono pericolose. 
 

* Utilizzare questo strumento nelle condizioni ambientali specificate. 
 

* Quando si utilizza l'alimentatore, il morsetto negativo va collegato al potenziale di 
terra. 

 

* Non ostruire il sistema di ventilazione dello strumento. 
 

* Soprattutto quando si lavora a tensioni elevate, per gli ingressi e le uscite di 
segnale, utilizzare cavi idonei a bassa emissione di radiazioni. 

 

* Seguire le istruzioni di pulizia descritte nel paragrafo Manutenzione. 
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* Simboli relativi alla sicurezza: 
 

 
 
 

Esempi descrittivi di categorie di sovratensione 
 
 Cat I Impianti a bassa tensione isolati dalla rete. 

 
 Cat II Impianti domestici portatili. 

 
 Cat III Impianti domestici fisse. 
 

 Cat IV Impianti industriali. 
 
 

 

ATTENZIONE: La batteria utilizzata può presentare pericoli di incendio o di 
ustione chimica se utilizzata in modo gravemente improprio. Non disassemblare, 

polverizzare o riscaldare la batteria a temperature superiori a 100 °C, in nessuna 
circostanza. 
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ANALIZZATORE TV & SATELLITARE 
RANGER Neo SE 

 

1 

 

1 INTRODUZIONE 
 

1.1   Descrizione 

 

Il nuovo RANGER Neo è la settima generazione di misuratori di campo che 

PROMAX lancia. Come ogni nuova generazione, essa rappresenta un'evoluzione 
della precedente, in quanto integra le ultime innovazioni tecnologiche e sviluppa 
applicazioni per le nuove richieste e per le esigenze emerse negli ultimi anni. 

Il nuovo RANGER Neo è stato creato con l'obiettivo di rendere facile l'esperienza 

dell'utente. Dal design ergonomico alle linee stilizzate, dalla riduzione delle chiavi 

all'interfaccia di facile utilizzo, tutto è stato studiato per far sì che l'utente 
disponga di uno strumento semplice da usare e allo stesso tempo potente e utile. 

 
Figura 1. 

 

Il RANGER Neo è un analizzatore universale che gestisce parecchi degli standard 

più comuni della serie DVB, oltre a formati quali MPEG-2 H.265 o MPEG-4 e 

Dolby audio. 

 

 

1
  Marchio DVB - Digital Video Broadcasting Project. 
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Oltre alle funzioni di base di misuratore di segnale TV e di analizzatore di spettro 
per la banda terrestre e satellitare, esso fornisce strumenti aggiuntivi, come la 

rilevazione di interferenze di segnali 4G (alcune di queste frequenze di lavoro 
sono vicine alle bande TV), i diagrammi a costellazione e la rivelazione degli echi. 

RANGER Neo ha un'applicazione per gestire i dati generati ad ogni installazione. 

Questa funzionalità consente all'utente di gestire le informazioni generate in 
modo da potervi accedere in qualsiasi momento o scaricarle su un PC per analisi 

successive. 

Il RANGER Neo è stato progettato e sviluppato interamente nell'Unione Europea. 

Un team multidisciplinare di professionisti altamente qualificati ha investito 
tempo e risorse nello sviluppo di uno strumento potente, efficiente e affidabile. 
Durante il processo di fabbricazione, tutti i materiali utilizzati sono stati sottoposti 

a un rigoroso controllo di qualità. 

Al fine di facilitare il lavoro dei tecnici, la nostra lunga esperienza garantisce un 
servizio di qualità post-vendita che include aggiornamenti e upgrade gratuiti del 

software. 

 

 
Figura 2. 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UBGLAf-oDP4
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2 INSTALLAZIONE 
 

2.1   Contenuto della scatola 

 
Verificare che la scatola contenga i seguenti elementi: 

 
 RANGER Neo Analyzer. 

 Caricatore DC esterno. 

 Cavo di alimentazione per caricatore DC esterno. 

 Caricatore per accendisigari. 

 Adattatori "F". 

• Adattatore "F" / H - BNC / H. 

• Adattatore "F" / H - DIN / H. 

• Adattatore "F" / H - "F" / H. 

 Cinghia di sostegno e borsa da viaggio. 

 Cavo jack 4V/RCA. 

 Monopiede. 

 Guida Rapida. 

 

 
 

NOTA: Conservare l'imballaggio originale, poiché è appositamente progettato per 

proteggere il dispositivo. In futuro, potrebbe essere necessario spedire 
l'analizzatore per farlo calibrare. 

 

 

 

2.2   Potenza 

 
RANGER Neo è alimentato da una batteria ricaricabile incorporata da 7,2 V agli ioni 

di litio, con elevata qualità e lunghi tempi di funzionamento. 

Questo dispositivo può funzionare a batteria o collegandolo alla rete elettrica 

tramite un adattatore DC. Viene inoltre fornito un adattatore per la presa 
accendisigari, per l'utilizzo in auto. 

 

 
 
 

 

2.2.1   Prima carica 

 
Il dispositivo viene fornito con la batteria caricata a metà. A seconda del tempo 
trascorso dalla prima carica e delle condizioni ambientali, potrebbe aver perso un 

po' della carica. È opportuno controllare il livello di carica della batteria. Si 
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consiglia di effettuare una prima carica completa. 

 

2.2.2   Carica della batteria 

 
Collegare l'adattatore DC al connettore di alimentazione posto sul pannello 

laterale sinistro del dispositivo (si veda la figura 3). 

 

Figura 3. 

 

Collegare quindi l'adattatore DC alla rete tramite il cavo di alimentazione. 
Assicurarsi che la tensione di rete sia compatibile con la tensione dell'adattatore. 

Per una carica rapida della batteria occorre spegnere il dispositivo. 

Se il dispositivo è acceso, la carica della batteria sarà più lenta, a seconda del 

tipo di lavoro che si sta facendo. Quando si collega il dispositivo alla rete 
elettrica, all'interno dell'icona della batteria appare il simbolo di collegamento alla 

rete . 

 
L'indicatore a LED CHARGE indica lo stato della batteria: 

 

 Giallo: Batteria in carica. 

 Verde: Batteria completamente carica. 

 Lampeggiante: Batteria non collegata o non presente. 

 Spento: La batteria non si carica. 

 
All'accensione del dispositivo, viene controllata la tensione della batteria.  
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2.2.3   Tempi di carica/scarica 

 
Tempo medio di carica a dispositivo spento (carica rapida): 

 

 3 ore per ottenere una carica del 80%. 

 5 ore per ottenere una carica del 100%. 

 

Con il dispositivo acceso (carica lenta): 
 

 5 ore per ottenere una carica del 80%. 

 8 ore per ottenere una carica del 100%. 

 

 
Tempo medio di scarica (con alimentazione esterna disabilitata): 

 

 Con la batteria completamente carica, la durata media è di 3 ore. 

 Con la batteria carica all'80%, la durata media è di 2 ore. 

 

 

 

2.2.4   Risparmio 

energetico 
 

 

Queste opzioni sono disponibili nel menu Preferenze, premendo il tasto  per 
1 s. 
 

 Spegnimento: Consente all'utente di selezionare il tempo di spegnimento, 
ossia il tempo dopo il quale il dispositivo si spegne automaticamente se 

l'utente non preme alcun tasto. 
 
 Schermo TFT: L'utente può selezionare un tempo dopo il quale lo schermo 

TFT si spegne, ma il dispositivo continua a funzionare normalmente. Il 
dispositivo può effettuare misure (ad esempio, fare un data-logging o 

esplorare i canali) e la batteria durerà di più, circa il 10% in più. Lo schermo 
si accende premendo un tasto qualsiasi. Le opzioni di tempo sono: 
disattivato, 1, 5, 10 o 30 minuti. 
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2.2.5   Consigli di utilizzo 

 
La batteria perde la capacità di memoria nell'arco della sua vita. Rivolgersi al 

proprio distributore PROMAX quando occorre sostituire la batteria. 

Per prolungare la durata della batteria, l'utente dovrebbe seguire questi 
suggerimenti: 

 Nel caso di un lungo periodo di inattività, è consigliabile effettuare ogni 3 

mesi un ciclo di carica/scarica e una successiva carica parziale (40% 

circa). 

 Si consiglia di mantenerlo in un luogo fresco e lontano dal calore. 

 Si dovrebbe evitare di mantenere per periodi di tempo lunghi la batteria 

completamente carica o completamente scarica. 

 Non occorre aspettare lo scaricamento completo prima di effettuare una 

ricarica perché queste batterie non hanno l'effetto memoria. 
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2.3   Dettagli del dispositivo 

 

2.3.1   RANGER Neo Lite 

 
 Vista frontale 

 
 

 

Figura 4. 
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 Vista laterale 

 

 

 
 

Figura 5. 

 
 

 Vista dall'alto 
 
 

 
 

Figura 6. 
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2.4   Accensione/spegnimento del dispositivo 

 
► Accensione: 

 

 Premere brevemente (per circa un secondo) il pulsante situato sul lato del 

dispositivo. 

 Quando tutti gli indicatori si accendono allo stesso tempo, rilasciare il 

pulsante. 

 Appare la schermata di avvio (l'utente può selezionare la schermata di 

avvio dal menu "Preferenze") e anche una barra di avanzamento che 

indica il caricamento del sistema. Nell'angolo in alto a sinistra è indicato il 
modello del dispositivo e la versione rilevata del software installato. 

 Dopo il caricamento del sistema, appare la schermata visualizzata prima 

dello spegnimento. 

 
► Spegnimento: 

 

 Premere il pulsante situato sul lato del dispositivo. 

 Pressione breve (<1 s): Un menu a schermo consente all'utente di 

scegliere tra spegnimento o riavvio. 

 Pressione lunga (> 2 s): Il dispositivo si spegne direttamente. 

 Quando lo schermo si spegne, l'utente deve rilasciare il pulsante, che 

ritorna alla sua posizione di riposo. 

 Viene visualizzata l'immagine dello schermo di avvio e anche una barra 

che mostra il progresso di arresto del sistema. 

 Il dispositivo mantiene il suo ultimo stato (modalità e schermata) che 

viene ripristinato all'accensione. 

 

Nel menu  PREFERENZE (premere per 1 s), scheda APPARENZA, opzione "Off" 
l'utente può attivare l'opzione di arresto automatico e selezionare un tempo di 
attesa (tempo senza premere alcun tasto) dopo il quale il dispositivo si spegnerà 

automaticamente. 
 

 

2.5   Reset 

 
Come fare il RESET: Tenere premuto il tasto F4 per 6 secondi e rilasciare. 

 
Quando fare il RESET: 

 
 Quando si blocca e non risponde ad alcun tasto. Tenere premuto 

il tasto ON / OFF per 10 secondi: se lo strumento non si spegne, 

effettuare il RESET. 
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 Quando non si accende. Se non si avvia dopo aver provato ad 

accenderlo con la normale procedura (premendo il pulsante ON / OFF con 

lo strumento collegato alla rete elettrica), effettuare il RESET. 

 Quando il processo di avvio non si conclude. Tenere premuto il 
tasto ON / OFF per 10 secondi: se lo strumento non si spegne, effettuare 

il RESET. 

 

2.6   Icone su schermo e finestre di dialogo 

 
Sullo schermo sono presenti alcune icone che forniscono all'utente informazioni 
utili sullo stato attuale dello strumento. 

 

 Batteria in carica. 
 

Unità USB flash inserita. 

 

Batteria non in carica. 

Il livello giallo indica la 
carica residua. 

 
Segnale WiFi* 

 
Banda satellitare. 

 
Installazione corrente. 

 

Tensione attuale, 

segnale a 22 kHz e 
livello di potenza 
convertitore LNB. 

 
Comandi SATCR 
(SCD/EN50494) abilitati. 

 
Banda terrestre.  

Comandi JESS 
(SCD2/EN50607) abilitati. 

 

Impianto di aria 
compressa.  Attività programmata. 

 

 

 

OK.  

Joystick multifunzione 
abilitato. Il codice a due 

lettere indica l’esatta 
funzione: 

 Ricerca in corso. 

 FR Sintonizzazione 

frequenza. 

 CH Sintonizzazione canali. 

 SP Modifica intervallo. 

 MK Indicatore in 

movimento. 

 EC Modifica echo/zoom. 

 AP Punto di accesso WiFi* 

 
Avvertenza. 

 

 *funzione disponibile con kit espansione WiFi 
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2.7   Menu ad albero* 

 

 
 

Figura 10. 
 

 
Disponibile solo per canali digitali 

 
Opzione disponibile per la banda terrestre 

 
Opzione disponibile per la banda satellitare 

    

    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

* Alcune opzioni presenti nel menu ad albero sono disponibili solo per RANGER Neo SE con kit WiFi 
o Neo+ (modello superiore) 

Sintonizzazione 

Canale: 

Piano canali 

Sintonizza per: 

Vedi tutti i servizi… 

Piano canali 1 Piano canali 2 

Canale Frequenza 

Parametri di segnale 

Tipo di segnale: 

Vedi parametri avanzati 

Frequenza: 
Piano canali: 
Sintonizza per: 
Frequenza centrale: 
Livello di riferimento: 
Intervallo: 
Frequenza centrale sintonizzata 
Vedi tutti i servizi… 

Sintonizzazione  

Canale 

Piano canali 1 Piano canali 2 

Frequenza 
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Figura 11. 

 

 
Disponibile solo per canali digitali 

 
Disponibile solo per canali analogici 

 
Opzione disponibile per la banda terrestre 

 
Opzione disponibile per la banda satellitare 
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 MENU GESTIONE INSTALLAZIONI 
 

 
 

Figura 12. 
 

 MENU PREFERENZE 
 

 

 

Figura 13. 
 
 

Carica 

Gestisci 

Crea nuovo 

Strumenti 

Seleziona tutto 
Deseleziona tutto 
Archivia 
Elimina 
Rinomina 
Esporta su memoria USB 
Importa da memoria USB 
Antenne installate 

Filtra per tipo 

Tutto 
Schermate (0) 
Piani canali (0) 
Datalogger (0) 
DiSEqC (0) 
Dati catturati (0) 
Monitoraggio segnali (0) 
Database di servizio (0) 
Antenne (0) 
TS (0) 

File 

Seleziona tutto 
Deseleziona tutto 
Elimina 
Copia su memoria USB 

Installazione 

Aggiungi piano canali 
Aggiungi antenna 
Aggiungi programma DiSEqC 
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 MENU IMPOSTAZIONI 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opzione disponibile per la banda terrestre 

 
Opzione disponibile per la banda satellitare 

RF WiFi 

Terrestre Satellitare 

Abilitata Disabilitata 

Esterna 24 V 5 V 12 V 

(1s) 
Volume 
Luminosità 
Sistema colore: 

Impostazioni  audio/video 

PAL 50 Hz PAL 60 Hz PAL-M NTSC SECAM 

Impostazioni Wi-Fi 

Sorgente segnale: 

Banda: 

RF WiFi 

2.4 GHz 

Impostazioni satelltari 

Sorgente segnale 
Banda: 
Modalità DiSEqC: 
SCD/EN50494: 

SCD2/EN50607: 
Polarizzazione: 
Banda di saturazione 
LNB Osc Basso: 

LNB Osc Basso: 
Alimentazione in uscita: 
Tensione di alimentazione 

Collettore LNB: 

RF WiFi 

Terrestre Satellitare 

Alta Bassa 

Off On 

Off On 

Off On 

Disabilitata Abilitata 

Esterno 5 V 13 V 15 V 

18 V 

13 V + 22 kHz 

18 V + 22 kHz 

Off Orizz./Sinistra Vert./Destra 

Impostazioni terrestri 

Sorgente segnale: 

Banda: 
Alimentazione in uscita: 

Tensione di alimentazione: 
Collettore LNB: 
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2.8   Controlli 

 
Il dispositivo è stato progettato per essere uno strumento facile da usare. Per 

questo motivo i tasti sono stati ridotti di numero e raggruppati per funzione. 

Il menu di navigazione include i suggerimenti che appaiono quando il cursore 
viene posizionato per qualche istante su un'opzione disattivata (grigia). Questi 
suggerimenti aiutano l'utente a capire perché un'opzione è disattivata e cosa fare 

per abilitarla. 

Il dispositivo può essere utilizzato appieno sia dal pannello tattile (persino con 
guanti da lavoro) che dalla tastiera tradizionale. 

Per la misura e la navigazione attraverso i menu, il dispositivo dispone del 

pannello tattile, di un joystick, di 4 tasti programmabili (softkey) e di 6 tasti di 
accesso diretto (tasti di scelta rapida). 

 

2.8.1   Schermo tattile 

 

Il software di controllo è progettato in modo tale che lo strumento possa essere 

utilizzato appieno utilizzando sia dal pannello tattile che dalla tastiera 
tradizionale. 

Queste azioni possono essere effettuate tramite il pannello tattile: 

 Selezione del menu. 

 Selezione della frequenza o del canale. 

 Scorrimento della frequenza o del canale. 

 Scrittura con tastiera virtuale. 

 Accesso alla barra degli strumenti. 

 Commutatore di schermata modalità. 

 Gestione installazioni. 

 Zoom a un tocco. 
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► Selezione del menu 

 
L'utente può operare su un menu dallo schermo: visualizzare il menu, 

selezionare un'opzione, accettare o chiudere un messaggio e così via, 
semplicemente toccando con un dito la voce relativa. 

 

 
Figura 15. 

 

 
Figura 16. 

 

 
Figura 17. 
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► Selezione della frequenza o del canale 

 

In modalità Analizzatore di spettro, l'utente può selezionare un canale o una 

frequenza toccando la frequenza o il canale di interesse. 
 

 
 

Figura 18. Prima schermata (canale agganciato). 
 

 
 

Figura 19. Premere sulla nuova frequenza. 
 

 
 

Figura 20. Il cursore si sposta sulla nuova frequenza. 
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► Scorrimento della frequenza o del canale 

 

Nella modalità Analizzatore di spettro, l'utente può scorrere attraverso le 

frequenze o i canali trascinando e rilasciando il dito sullo schermo. 
 

 

Figura 21. 

 

 

Figura 22. 
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► Scrittura con tastiera/tastierino virtuale. 

 

L'utente può digitare direttamente sulla tastiera o sul tastierino a schermo. 

 

 

Figura 23. 

 

 

Figura 24. 
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► Barra degli strumenti 

 

L'utente può accedere alle funzioni più importanti attraverso la barra degli 

strumenti premendo nell'angolo superiore destro dello schermo. 
 

 
 

Figura 25. 

 

 
 

 Figura 26.  
 

● Descrizione delle icone nella barra degli strumenti 
 

 Modalità Misura  Impostazioni  Impostaz. audio/video 

 Mod. Analizzatore di spettro  Banda terrestre  Preferenze 

 Modalità TV  Banda satellitare  Cattura dello schermo 

 Gestione installazioni   
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► Schermate modalità 

 

L'utente può commutare la visualizzazione della modalità corrente premendo 
sul centro superiore della schermata. 

 

 
 

Figura 27. 
 

 
 

► Gestione installazioni 

 
L'utente può accedere ai dati dell'installazione corrente toccando sull'angolo 

superiore sinistro. 
 

 
 

Figura 28. 
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► Zoom a un tocco. 
 

In una visualizzazione con diverse finestre (misura, spettro e/o TV), se l'utente 

tocca su una finestra, accede direttamente alla corrispondente vista ingrandita. 

 

Figura 29. 

 

2.8.2   Joystick 

 
Le posizioni del joystick sono cinque: 

 

 
 

Figura 30. 
 

Il joystick è multifunzione, ossia ogni volta che lo si preme la sua funzione 
cambia. L'utente può visualizzare la funzione attiva in base all'icona visualizzata 
nell'angolo superiore destro del dispositivo, come mostrato nell'immagine. 
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Nella modalità ANALIZZATORE DI SPETTRO, il joystick ha le seguenti funzioni: 

 

► CH o FR: Cambio del canale (CH) o 
cambio della frequenza (FR) 
(in base al tipo di 

sintonizzazione scelto: per 
canale o per frequenza). 

► SP: Cambio dell'intervallo. 

► MK: Marker in movimento (se il 

marker è abilitato). 
 

Figura 31. 

 

Lavorando in modalità WIFI, il joystick ha le seguenti funzioni: 

► AP: Cambio del punto di accesso. 

► SP: Cambio dell’intervallo. 

 N.B. funzioni WiFi disponibili solo con KIT espansione WiFi opzionale 

 
Utilizzando lo strumento ECHI, il joystick diventa multifunzione: 

► CH o FR: Cambio del canale (CH) o cambio della frequenza (FR) (in base al 

tipo di sintonizzazione scelto: per canale o per frequenza). 

► EC: Cambio dell'eco. 

In base alla funzione scelta, il joystick effettua un'azione specifica. 

 
 

 

2.8.3   Funzionamento del joystick 
 

Nella modalità ANALIZZATORE DI SPETTRO, il joystick può effettuare diverse 

azioni a seconda della sua modalità attiva. 
 

La modalità attiva del joystick appare come un'icona in alto a destra dello 
schermo. Le modalità disponibili sono: 

 

► Sintonizzazione per frequenza. 

► Sintonizzazione per canale. 

► Modifica dell'INTERVALLO. 

► Marker in movimento. 

http://youtu.be/Zm_QT-_qtY4
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Per modificare la modalità attiva premere il joystick. 

 

 
 

Figura 32. 

 
Premendo sinistra o destra viene eseguita l'azione appropriata in base alla 

modalità attiva. 

Premendo su o giù cambia il livello di riferimento indipendentemente dalla 
modalità attiva. 

La modalità di sintonizzazione in frequenza o in canale compare in base al tipo di 

sintonizzazione scelto. Accedere al menu Sintonizza per  per scegliere il tipo 
di sintonizzazione. 

Per visualizzare la modalità Marker, questo deve essere attivo (ON). Accedere al 

menu  Avanzate per attivare il Marker. 

Premendo il joystick per 1 secondo, compare una casella che spiega le modalità 

di joystick disponibili. Da qui l'utente può anche selezionare la modalità attiva. 

 

 

Figura 33. 

 

2.8.4   Selezionare e modificare i parametri 
 

Per cambiare o selezionare i parametri descritti sopra, attenersi alle seguenti 

istruzioni: 

 Posizionarsi sopra l'opzione e premere il joystick. 

 Il campo dati entra in modalità di modifica, indicata dallo sfondo giallo. 
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 Sulla destra viene visualizzato un menu con delle opzioni o, se è 

numerico, appare un numero su uno sfondo nero. 

 Spostare il joystick su/giù per selezionare un'opzione. Per spostarsi tra 
le cifre premere destra/sinistra e per modificare premere su/giù. 

 Al termine, premere il joystick o qualsiasi tasto funzione per uscire. 

 

2.8.5   Tasti di scelta rapida 

 
► Tasti di gestione 

 

Ci sono due tasti di gestione. Ciascuno ha due funzioni diverse in base al tempo 
in cui è tenuto premuto: 

 

 

Pressione breve: Mostra l'elenco delle installazioni 
e dei menu per gestirle. 

Pressione lunga: Mostra il menu delle preferenze. 

 

Pressione breve: Mostra il menu delle impostazioni 
terrestri o satellitari (in base alla banda selezionata). 

Pressione lunga: Mostra le impostazioni video e 
audio. 

 

► Tasto di esportazione/riferimento  

A seconda del tempo in cui è tenuto premuto, il tasto svolge due funzioni 
diverse: 

 Pressione breve: Premendo questo tasto per meno di un secondo nella 
modalità Analizzatore di spettro, la forma d'onda corrente verrà mantenuta 

sullo schermo come riferimento. È equivalente all'opzione "Riferimento - 
Imposta" dal menu "Avanzate". 

Premendo brevemente di nuovo, viene eliminata la forma d'onda di 

riferimento. È equivalente all'opzione "Riferimento - Cancella" dal menu 
"Avanzate". 

 Pressione lunga: Premendo questo tasto per un secondo si acquisisce 

l'immagine di ciò che al momento viene mostrato sullo schermo. 

Può essere l'immagine dello schermo, dei dati di misura o di entrambi. 

Ciò che si acquisisce, che si tratti dell'immagine dello schermo, di dati o di 
entrambi, si può impostare nell'opzione "Esporta" che si trova nella scheda 

"Misure" del menu "Preferenze". 

Ulteriori informazioni al capitolo "Tasto Esporta". 
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► Tasti funzione 

 
Sul lato sinistro ci sono 3 tasti per accedere alle funzioni più importanti del 

dispositivo. 
 

 
Tasto Misura. 

 
Tasto Analizzatore di spettro. 

 
Tasto Modalità TV. 

 

Premendo ripetutamente un tasto, è possibile accedere a una visualizzazione 
diversa all'interno della stessa funzione. Per i segnali analogici è disponibile solo 

la prima visualizzazione di ciascuna funzione. Ogni visualizzazione è mostrata in 
alto. Dopo la terza visualizzazione si ritorna alla prima visualizzazione. 

 

2.8.6   Softkey 

 

Ci sono quattro tasti programmabili, detti anche softkey, numerati da  a . 

Ogni tasto fornisce l'accesso a un menu. Questo menu varia a seconda della 
funzione con cui l'utente sta operando sullo strumento. 

Il menu viene visualizzato su ogni softkey nella parte inferiore dello schermo. 

 

 

Figura 34. 
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2.8.7   Tastiera virtuale 

 
Quando un utente deve immettere o modificare un testo (da un'immagine, un 
piano canali ecc.), appare sullo schermo una tastiera virtuale, come in figura. 

 

 
 

Figura 35. 

 

Per scrivere con il joystick, attenersi alla seguente procedura: 

 Posizionare il cursore sulla casella di testo in cui compare il nome. 

 Spostare il cursore per posizionarlo accanto alla lettera che l'utente desidera 
modificare. 

 Premere i tasti sulla tastiera virtuale per scrivere. 

Per eliminare una lettera, spostare il cursore alla destra della lettera e quindi 

premere il joystick sul tasto Elimina  o premere  (Del). 

Per inserire una lettera maiuscola premere prima  o premere il joystick sul 

tasto . Per bloccare le maiuscole premere  o premere il joystick sul tasto 

 due volte consecutivamente. Per tornare al minuscolo, premere  o di 

nuovo il tasto . 

I tasti che hanno un punto nell'angolo in alto a destra consentono l'accesso a 
caratteri speciali, tenendo premuto il joystick per un secondo sul tasto. 

Dopo la modifica premere  (Ok) per confermare il testo e continuare con il 

processo oppure  (Annulla) per annullare. 
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3 IMPOSTAZIONI E PREFERENZE 
 

3.1   Menu Impostazioni 

 

Premere il tasto Impostazioni  per accedere al menu Impostazioni. 
 

A seconda della banda selezionata, il menu potrebbe essere diverso. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. 

 

Una breve spiegazione di ogni opzione disponibile nel menu: 
 
► Sorgente del segnale 

Consente all'utente di selezionare il segnale che entra nel dispositivo tra 
segnali RF (segnali a frequenza di rotazione) o WiFi (per i segnali wireless). 

► Banda 

Consente all'utente di scegliere tra banda di frequenza terrestre o satellitare 

per RF o la banda di funzionamento WiFi. 

 

Impostazioni terrestri 

Sorgente di segnale: 

Banda: 
Alimentazione in uscita: 

Tensione di alimentazione: 
Collettore LNB 

RF WiFi 

Terrestre Satellitare 

Abilitata Disabilitata 

Esterna 24 V 5 V 12 V 

(1s) 
Volume 
Luminosità 
Sistema colori: 

Impostazioni audio/video 

PAL 50 Hz PAL 60 Hz PAL-M NTSC SECAM 

Impostazioni Wi-Fi 

Sorgente di segnale: 

Banda: 

RF WiFi 

2.4 GHz 

Impostazioni satellitari 

Sorgente di segnale: 
Banda:: 
Modalità DiSEqC: 
SCD/EN50494: 

SCD2/EN50607: 
Polarizzazione: 
Banda di saturazione: 
Osc Basso LNB 
Osc Alto LNB 

Alimentazione in uscita: 
Tensione di alimentazione: 

Collettore LNB 

RF WiFi 

Terrestre Satellitare 

Alta Bassa 

Off On 

Off On 

Off On 

Disabilitata Abilitata 

Esterna 5 V 13 V 15 V 

18 V 

13 V + 22 kHz 

18 V + 22 kHz 

Off Orizz./Sinistra Vert./Destra 
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► Alimentazione esterna (disponibile per banda terrestre o satellitare) 

Attiva o disattiva l'alimentazione fornita a unità esterne come preamplificatori 

per antenne in TV terrestri o convertitori LNB e simulatori FI nel caso di TV 
satellitari. 

Quando questa opzione è abilitata, il dispositivo applica all'uscita la tensione 

selezionata dall'utente nell'opzione Tensione di alimentazione (vedi sotto). 
Quando questa opzione è disattivata, il dispositivo non applica la tensione 

all'uscita, ma si comporta come se l'avesse applicata. 

► Tensioni di alimentazione (disponibili per banda terrestre o satellitare) 

Seleziona la tensione da applicare a un'unità esterna. 

Le tensioni disponibili cambiano a seconda della banda selezionata. 

Le tensioni disponibili per la banda terrestre sono: Esterna, 5 V, 12 V e 24 V. 

Le tensioni disponibili per la banda satellitare sono: Esterna, 5 V (per 
dispositivi che funzionano con 5 V, come le antenne GPS attive), 13 V, 13 V + 

22 kHz, 15 V, 18 V, 18 V + 22 kHz. 

Nell'opzione Tensione di alimentazione esterna, l’alimentatore delle unità 
esterne è l’alimentatore dei preamplificatori di antenna (TV terrestre) o del 

ricevitore TV satellitare (collettivo o domestico). 

► Assorbimento LNB (disponibile per banda terrestre o satellitare) 

L'opzione di scarico LNB mostra la tensione e la corrente che scorrono all'unità 
esterna. Se ci sono problemi (ad es. corto circuito), sullo schermo appare un 

messaggio di errore ('SHORTCIRCUIT'), viene emesso un segnale acustico di 
avvertimento e il dispositivo non fornirà alimentazione. Il dispositivo non 
ritorna al suo stato di funzionamento normale finché il problema non viene 

risolto. Durante questa fase il dispositivo viene controllato ogni tre secondi, se 
c'è ancora il problema, avvertendo con un segnale acustico. 

► Modalità DiSEqC (disponibile solo per la banda satellitare) 

Abilita o disabilita la modalità DiSEqC. DiSEqC (Digital Satellite Equipment 

Control) è un protocollo di comunicazione tra il ricevitore satellitare e gli 
accessori del sistema satellitare (vedi capitolo "COLLEGAMENTO DI 

DISPOSITIVI ESTERNI"). 

 

 

 

http://youtu.be/ecv1P0Cf_fI
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► SCR (disponibile solo per banda satellitare) 

Attiva o disattiva la funzione SCR/EN50494 per controllare i dispositivi di un 
impianto TV satellitare che supporta questa tecnologia (vedere il capitolo 

"COLLEGAMENTO DI DISPOSITIVI ESTERNI"). 

► dCSS(disponibile solo per banda satellitare) 

Attiva o disattiva la modalità dCSS/EN50607 per controllare i dispositivi di un 
impianto TV satellitare che deve essere compatibile con questa tecnologia 

(vedere il capitolo "COLLEGAMENTO DI DISPOSITIVI ESTERNI"). 

► Polarizzazione (disponibile solo per banda satellitare) 

Consente all'utente di selezionare la polarizzazione del segnale tra 
verticale/destra (verticale e circolare oraria) e orizzontale/sinistra (orizzontale 

e circolare antioraria) o disattivarla (OFF). In modalità di sintonizzazione non è 
possibile modificare l'opzione Polarizzazione. 

► Banda Sat (disponibile solo per banda satellitare) 

Consente all'utente di selezionare la frequenza di banda alta o bassa per la 

sintonizzazione dei canali satellitari. In modalità di sintonizzazione dei canali 
non è possibile modificare la Banda Satellitare. 

► Osc. Basso LNB (disponibile solo per banda satellitare) 

Definisce la frequenza dell'oscillatore locale per la banda bassa del 

convertitore LNB. Quando viene selezionato un piano canali ma i valori 
dell'oscillatore dell’LNB non sono selezionati correttamente, viene emesso un 
avviso. 

► Osc. Alto LNB (disponibile solo per banda satellitare) 

Definisce la frequenza dell'oscillatore locale per la banda alta del convertitore 
LNB (fino a 25 GHz). Quando viene selezionato un piano canali ma i valori 
dell'oscillatore LNB non sono selezionati correttamente, viene emesso un 

avviso. 

 

 

3.2   Impostazioni audio/video 

 

Premere il tasto Impostazioni  per un secondo per accedere al menu 
Impostazioni audio/video. 

 

 

Figura 37. 
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Una breve spiegazione di ciascuna opzione disponibile nel menu: 

► Volume 

Aumenta o diminuisce il volume dell'uscita audio dell'altoparlante, spostando il 
joystick verso destra (+ volume) o sinistra (- volume). 

► Luminosità 

Aumenta o diminuisce la luminosità dello schermo, spostando il joystick verso 
destra (+ luminosità) o sinistra (- luminosità). 

► Sistema colori 

Il sistema di codifica utilizzato nelle trasmissioni analogiche. Le modalità 
disponibili sono: PAL 50 Hz, PAL 60 Hz, PAL-M, NTSC e SECAM. 

 

 

3.3   Menu Preferenze 

 

Si accede al menu Preferenze premendo il tasto Gestione installazioni  per 
un secondo. Le opzioni sono raggruppate in schede come segue: 

► Dispositivo: Informazioni sul dispositivo. 

► Aspetto: Opzioni di personalizzazione del dispositivo. 

► Data e ora: Permette all'utente di cambiare data e ora. 

► Misure: Consente all'utente di scegliere tra diverse unità di misura tra altri 

parametri. 

► Strumenti: Consente di modificare alcuni parametri per diversi strumenti. 

► ID nascosto: Consente all'utente di selezionare l'insieme dei tipi di segnale in 

uso mentre identifica automaticamente qualsiasi tipo di modulazione. 

► Sicurezza: Permette di modificare il codice PIN. 

► Rete: Impostazioni dei parametri di rete. 
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Figura 38. 
 

Per spostarsi tra le schede, muovere il joystick a sinistra o a destra. Per spostarsi 

tra le opzioni nella scheda, muovere il joystick su o giù. 

Premere  Esci per uscire dalle preferenze. 

Premere  Salva per salvare le modifiche. 

Una breve spiegazione delle opzioni disponibili in ciascuna scheda: 

► Informazioni sul dispositivo:  

 Fornitore: Nome del fornitore. 

 Nome: Nome del dispositivo. 

 N. di serie: Numero di identificazione univoco per questo dispositivo. 

  Versione: Versione del software installato sul dispositivo. 

 Data: Data del software e dell'hardware installati sul 
dispositivo. 

 Memoria libera sistema:  
Memoria flash libera installata sul dispositivo / Memoria 

flash totale installata sul dispositivo dedicata al sistema 
(software del dispositivo). 

 Memoria libera dati:  
Memoria flash libera installata sul dispositivo / Memoria 
flash totale installata sul dispositivo dedicata alla 

memorizzazione dei dati (datalogger, schermate, piani 
canali ecc.). 

 Azienda: Nome della azienda proprietaria del dispositivo 
(modificabile dall'utente, protetto da codice PIN). Questo 
campo viene visualizzato nella schermata di avvio. 

 Utente: Nome dell'utilizzatore del dispositivo (modificabile 
dall'utente, protetto da codice PIN). Questo campo viene 

visualizzato nella schermata di avvio. 
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► Opzioni di aspetto: 

 Lingua: Lingua utilizzata nei menu, nei messaggi e nelle 
schermate. Le lingue disponibili sono: spagnolo, 

catalano, inglese, tedesco, francese, ceco, italiano, 
norvegese, polacco, russo e slovacco. Selezionata la 

nuova lingua, il dispositivo mostra un messaggio di 
avviso e si riavvia per caricare la nuova lingua. 

 Tema: Colori utilizzati sullo schermo. 

 Spegnimento: Consente all'utente di scegliere il tempo di spegnimento, 
il tempo dopo il quale il dispositivo si spegne 

automaticamente se l'utente non preme alcun tasto. 

 Luminosità: L'utente può scegliere tra due opzioni: 

Manuale: La luminosità del display è regolata 
manualmente dall'impostazione Luminosità 

(vedere par. Impostazioni audio/video). 

Automatica: La luminosità del display è regolata 

automaticamente in base alla luce ricevuta 
dal sensore. 

 Sfondo: Consente all'utente di selezionare il colore di sfondo dello 

schermo. Le opzioni disponibili sono: bianco, verde, 
rosso, nero e blu. 

 Autonomia: Nasconde o mostra l’autonomia di tempo residua della 
batteria. Il tempo viene visualizzato all'interno dell'icona 

del livello della batteria. 

 Schermo TFT: L'utente può selezionare un tempo dopo il quale lo 
schermo TFT si spegne, ma il dispositivo continua a 

funzionare normalmente. Lo schermo si accende 
premendo un tasto qualsiasi. Le opzioni del tempo sono: 

disattivato, 1, 5, 10 o 30 minuti. 

 Sistema colori: Il sistema di codifica utilizzato nelle trasmissioni 
analogiche. Le modalità disponibili sono: PAL 50 Hz, PAL 
60 Hz, PAL-M, NTSC e SECAM. 

 Schermo di avvio: L'utente può selezionare l'immagine da visualizzare 

quando il dispositivo viene avviato. 

 Formato valori: Consente all'utente di scegliere il formato per i campi 
PID, NID, ONID, TSID e SID in modalità TV schermo 3/3. 

I formati disponibili sono decimale e esadecimale. 

► Opzioni di ora e data: 

 Data: Consente all'utente di modificare la data. Premere il 
joystick per entrare in modalità di modifica. 

 Orario: Consente all'utente di modificare l'ora. Premere il joystick 

per entrare in modalità di modifica. 
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 Formato data: Consente all'utente di modificare il formato della data, 

che è l'ordine con cui sono indicati il giorno (DD), il mese 

(MM) e l'anno (YYYY o YY). 

 Fuso orario: Consente all'utente di selezionare il fuso orario in cui si 
trova. 

► Opzioni di misura: 

 Unità terrestri: Consente all'utente di selezionare le unità di misura 

terrestri per il livello del segnale. Le opzioni disponibili 

sono: dBm dBmV e dB μV. 

 Unità satellitari: Consente all'utente di selezionare le unità di misura 
satellitari per il livello del segnale. Le opzioni disponibili 

sono: dBm, dBmV e dBμV. 

 Unità ottiche: Consente all'utente di selezionare le unità di misura 

ottiche per il livello del segnale. Le opzioni disponibili 
sono: dBm. 

 Banda satellitare: Consente all'utente di selezionare il tipo di banda 
satellitare utilizzata tra la banda Ku/Ka e la banda C. 

 Livello di riferim.: Consente all'utente di selezionare il tipo di regolazione 
del livello di riferimento tra manuale (modificato 
dall'utente) o automatico (selezionato dal dispositivo). 

 Downlink terr.: Se questa opzione è abilitata, consente di impostare un 

oscillatore locale in banda terrestre e visualizza le 
frequenze intermedie e di downlink (DL). Permette di 

lavorare con collegamenti radio terrestri o convertitori di 
frequenza. 

 Pot. min. TER: Imposta la potenza minima per identificare un segnale 

digitale terrestre quando si esplora il canale. 

 Pot. min. SAT: Imposta la potenza minima per identificare un segnale 
digitale satellitare quando si esplora il canale. 

 Liv. min. TER: Imposta il livello minimo per identificare un segnale 
analogico terrestre quando si esplora il canale. 

 Liv. min. FM: Imposta la potenza minima per identificare un segnale 
FM quando si esplora il canale. 

 Impedenza ingr.: Consente all'utente di selezionare l'impedenza 
all'ingresso RF tra 50 Ω e 75 Ω. 
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 ► Opzioni degli strumenti: 

 

 Datalogger 
PSI: Se si seleziona l'opzione "Acquisisci", quando il 

datalogger è in funzione, esso acquisisce l'elenco dei 

servizi di ciascun canale. Questo processo rallenta il 
datalogger ma fornisce informazioni aggiuntive che 

possono essere scaricate in un file XML. Per disattivare 
questa opzione, selezionare "Non acquisire". 

 Servizi 

database: Quando è abilitato, salva tutti i servizi rilevati 
nell'installazione corrente. C'è un database per servizi in 
banda terrestre e un altro per servizi in banda satellitare. 

I servizi sono inclusi automaticamente quando il segnale 
è agganciato. Se abilitati, questi servizi verranno 

visualizzati nell'opzione "Vedi tutti i servizi" dal menu 

Sintonizzazione . Disattivando l'opzione, tutti i 
servizi nel database dell'installazione saranno eliminati. 

 Tasto Esporta: Consente all'utente di selezionare i dati da esportare 
premendo il tasto Esporta scegliendo tra le opzioni: solo 

schermo, solo dati o entrambi. Ulteriori informazioni al 
capitolo "Tasto Esporta". 

 F min. 
 filtro LTE: Selezionare la frequenza minima per il filtro LTE esterno. 

 F max 
 filtro LTE: Selezionare la frequenza max. per il filtro LTE esterno. 

 Freq. centrale: L'utente può impostare la frequenza centrale su 
manuale o automatica. In manuale, l'utente imposta la 

frequenza centrale e il dispositivo non la modifica mai, 
per cui il cursore principale può essere spostato al di 

fuori dalla schermata. In modalità automatica, il 
dispositivo cambia la frequenza centrale in modo che il 
cursore principale sia sempre visualizzato sullo schermo. 

► Opzioni StealthID: 

Consente all'utente di selezionare i tipi di segnale in uso mentre identifica 
automaticamente qualsiasi tipo di modulazione. Ulteriori informazioni al 
capitolo "Funzione StealthID". 

 
► Opzioni per la sicurezza: 

Consente all'utente di modificare il codice PIN che dà accesso a campi dati 

protetti. Il codice PIN predefinito è "1234". Per modificare il PIN, immettere il 
codice PIN corrente, quindi immettere il nuovo PIN. 

Nel caso in cui l'utente dimentica il PIN, dopo il terzo tentativo, sullo schermo 

apparirà un codice a 12 cifre. Inviando questo codice a 12 cifre al servizio 
clienti PROMAX, l'utente può recuperare il PIN. 
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► Opzioni di rete: 

Parametri di rete che l'utente deve compilare per identificare il dispositivo in 

una rete dati. Ciò è necessario per collegarsi a un PC via ethernet. I parametri 
di rete sono: 

 
 MAC: Indirizzo fisico del dispositivo. È unico e non può essere 

modificato. 

 DHCP: Abilitare questa opzione per ottenere l'indirizzo IP 

corretto quando l'unità viene collegata per la prima volta 
a una rete. Questa funzionalità contribuisce a 

semplificare le cose per gli installatori quando devono 
fare un debug dell’accesso alla rete. Attivare il protocollo 
DHCP per una corretta configurazione IP. 

 Indirizzo IP:  Indirizzo IP del dispositivo nella rete locale. 

 Subnet mask:  Maschera di sottorete del dispositivo (per impostazione 

predefinita è 255.255.255.0). 

 Gateway:  Indirizzo IP del router nella rete locale (per impostazione 
predefinita è 10.0.1.1). 
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4 SINTONIZZAZIONE DEL SEGNALE RF (banda terrestre e 
satellitare) 

 

4.1   Introduzione 

 

Sul lato sinistro del pannello, il dispositivo dispone di tre tasti funzione che 
consentono l'accesso diretto a tre modi per visualizzare il segnale RF.  

 MISURA: Questa modalità mostra le misure principali del segnale RF e 

consente di verificare se una misura è superiore o inferiore ai valori consueti. 

 ANALIZZATORE DI SPETTRO: Questa modalità mostra lo spettro e 
consente di identificare visivamente qualsiasi anomalia nel segnale RF. 

 TV: Questa modalità mostra il segnale RF demodulato e consente di 
controllare la qualità delle trasmissioni per video e audio. 

Premendo ripetutamente lo stesso tasto, si accede a una visualizzazione 

diversa della stessa modalità, con diverse finestre visualizzate. Ciascuna 
visualizzazione unisce diverse modalità RF (demodulata, spettro, misure), il 
che è molto comodo per identificare i problemi. 

La funzione StealthID [Anonimo] è un sistema di autoidentificazione che 
riconosce il tipo e i parametri caratteristici del segnale e cerca quindi di 
sintonizzarlo e di demodularlo senza la necessità di immettere manualmente 

alcun parametro.  

 

 

4.2   Funzionamento 

 

 Collegare il segnale di ingresso RF al dispositivo. 

 Premere il tasto "Impostazioni" per accedere al menu Impostazioni e in 

"Segnale sorgente" selezionare "RF". 

 Dal menu Impostazioni accedere all'opzione "Banda" e selezionare 
"Terrestre" per lavorare sulla banda terrestre o "Satellitare" per lavorare 
sulla banda satellitare. 

 Selezionare la modalità di visualizzazione premendo MISURA, 

ANALIZZATORE DI SPETTRO o TV. Premendo ripetutamente lo stesso tasto, 
è possibile accedere a diverse visualizzazioni. 

 Immettere la frequenza o il canale usando il menu "Sintonizzazione" (F1) 
oppure utilizzando il joystick per andare a sinistra o a destra lungo la banda 

di frequenza/canale. 

 Una volta posizionato sul canale o sulla frequenza, la funzione StealthID 
tenta di identificare e agganciare il segnale e i suoi parametri caratteristici e 

mostra i risultati sullo schermo. 
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4.3   Opzioni del menu principale 

 

Nella parte inferiore dello schermo sono disponibili quattro menu tramite i 
softkey o tasti programmabili. 

 

 

Visualizza il canale dove punta il cursore e dà 
accesso al menu di sintonizzazione. 

 

Visualizza lo standard di trasmissione selezionato e 
dà accesso al menu dei parametri di segnale. 

 

Visualizza il menu Strumenti. 

 

Visualizza il menu Avanzate. 

 

In generale, queste opzioni sono le stesse per tutte le modalità (Misura, 
Analizzatore di spettro e TV). 

Le opzioni specifiche di una modalità sono disponibili nel menu "Avanzate" 

premendo il tasto . Per ulteriori dettagli su queste opzioni, consultare il 
paragrafo "Opzioni specifiche" in questo capitolo. 

Viene ora descritto ciascuno di questi menu. 

4.3.1   F1: Sintonizzazione - Scelta del canale o della frequenza 

 

Accesso dal tasto funzione . Contiene le opzioni per sintonizzare un canale. 

Il menu di sintonizzazione consiste delle seguenti opzioni: 

► Canale/Frequenza: Visualizza il canale / la frequenza indicati dal cursore. 

Il tipo di sintonizzazione (canale/frequenza) viene 
scelto tramite l'opzione Sintonizza per. 

► Piano canali: Questa opzione consente all'utente di selezionare un 
piano canali prendendoli da quelli disponibili per 

l'installazione corrente. 

► Sintonizza per: Consente all'utente di scegliere tra la sintonizzazione 
per canale (indicando direttamente un canale o 

scorrendo un canale dopo l'altro con il joystick) e la 
sintonizzazione per frequenza (indicando direttamente 

una frequenza o scorrendo una frequenza dopo l’altra 
con il joystick). 
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 La sintonizzazione per canale consente di selezionare un canale dal piano 

canali attivo: 

 Posizionarsi sull'opzione Canale e premere il joystick. 

 Viene visualizzato un riquadro con tutti i canali del piano canali attivo 

e la sua frequenza. 

 Spostare il joystick sul riquadro per selezionare un canale. 

 Al termine, premere il joystick per salvare il valore selezionato o 
qualsiasi tasto funzione per uscire senza salvare. 

 Il cursore si posizionerà sul canale selezionato e apparirà sull'opzione 

. 

 Il canale può essere modificato direttamente con il joystick in modalità CH. 

 

 
 

NOTA: Quando si utilizza la sintonizzazione per canale sul satellite, i parametri di 

polarità (orizzontale/verticale e sinistra/destra) e la banda satellitare 
(alta/bassa) vengono selezionati automaticamente dal dispositivo in base al 
piano canali abilitato e non possono essere modificati dall'utente. Per 

modificare questi parametri, l'utente può passare alla sintonizzazione della 
frequenza. L'utente può tuttavia modificare la tensione in uscita in un piano 

canali, a condizione che non ne sia stata definita nessuna nello stesso piano 
canali. Ad esempio, se viene utilizzato un piano canali standard come il 
CCIR, diventa necessario passare alla modalità di sintonizzazione delle 

frequenze o creare piani canale speciali per l'utilizzo di antenne attive. 
 

 

 In caso di sintonizzazione per frequenza, la frequenza può essere 

immessa come segue: 

 Posizionarsi sopra l'opzione Frequenza e premere il joystick. 

 L'opzione è evidenziata in giallo per indicare che è in modalità di 

modifica. 

 Muovere il joystick a sinistra/destra per spostarsi tra le cifre e su/giù 

per modificare ciascuna cifra. 

 Al termine, premere il joystick per salvare il valore selezionato o 

qualsiasi tasto funzione per uscire senza salvare. 

 La frequenza può essere modificata direttamente con il joystick in modalità 

FR a passi di 50 kHz. 

 

 

http://youtu.be/81l5ezO4cgg
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► Frequenza centrale: Questa opzione è disponibile solo per la modalità 

Analizzatore di spettro. Consente di modificare la 

frequenza centrale. La frequenza centrale è la 

frequenza alla quale lo schermo è centrato. 

► Livello di riferim.: Questa opzione è disponibile solo per la modalità 
Analizzatore di Spettro. Consente di modificare il 

livello di riferimento. Il livello di riferimento è il range 

di potenza rappresentato sull'asse verticale. 

 Il livello di riferimento può essere modificato direttamente muovendo il 
joystick verso l'alto o verso il basso. 

► Intervallo: Questa opzione è disponibile solo per la modalità 

Analizzatore di spettro. Consente di modificare 
l'intervallo, che è la gamma di frequenze visualizzata 

sullo schermo. 

 L'intervallo può essere modificato direttamente con il joystick in modalità 

SP. 

► Frequenza  
 sintonizzata al centro: Questa opzione è disponibile solo per la modalità 

Analizzatore di spettro. Quando si seleziona questa 

opzione, la sintonizzazione della frequenza (dove 
punta il cursore principale) viene posta al centro dello 

schermo. Questa opzione non funziona sull'intervallo 
INTERO o se il cursore principale è molto vicino ai 
limiti della banda terrestre o satellitare. 

 

► Downlink:  Questa opzione è disponibile solo se l'opzione 
Downlink terrestre nel menu Preferenze è stata 
abilitata. Se questa opzione è abilitata, è possibile 
impostare un oscillatore locale in banda terrestre e 

visualizzare le frequenze intermedie e di downlink 
(DL). Permette di lavorare con ponti radio terrestri o 

convertitori di frequenza. 
 

► Vedi tutti i servizi: Questa opzione viene visualizzata solo se l'opzione 

Servizi database è abilitata nel menu Preferenze. 
Questa opzione visualizza una finestra con un elenco 

di servizi rilevati nell'installazione corrente. 
L'elenco mostra il nome del servizio, il fornitore, il SID 
(identificatore del flusso) e un'icona che mostra il tipo 

di servizio (radio, tv) e se è codificato. Quando si 
passa sul servizio per un secondo, viene visualizzata 

una finestra di suggerimento con ulteriori 
informazioni. 
Se l'utente preme il joystick su un servizio, accederà a 

quel servizio. 
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Quando si disattiva l'opzione Servizi database, tutti i 
servizi dell'installazione verranno eliminati dall'elenco. 

Nella parte inferiore di questa opzione vengono 
visualizzati i tasti softkey con queste funzioni: 

 

 

Annulla: Abbandona l'opzione. 

 

Elenco dei filtri: Mostra diverse opzioni per 
filtrare l'elenco dei servizi: Per accesso (Solo 

liberi, Solo codificati, Tutti); Per tipo (Tutti, 
TV, Radio); Per nome (filtrato per nome); 

Ripristina elenco (riporta l'elenco allo stato 
iniziale). Il filtro servizi rimane fino al reset. 

 

Pagina in su: Va su di una pagina. 

 

Pagina giù: Va giù di una pagina. 

 

4.3.2   F2: Parametri di segnale 
 

Accesso tramite il tasto funzione . Consente di selezionare la trasmissione 
standard e di visualizzare i parametri per la trasmissione dei segnali. 

Questo menu consente di selezionare lo standard di trasmissione: 

► Tipo di segnale: Visualizza lo standard selezionato. Consente di selezionare 
un altro standard nella stessa banda (terrestre o satellitare): 

 Posizionarsi sopra l'opzione Tipo di segnale e premere il joystick. 

 Compare un menu a destra con gli standard di trasmissione. 

 Muovere il joystick su/giù per selezionare uno standard. 

 Premere il joystick per selezionare lo standard o qualsiasi tasto 

funzione per uscire senza selezionare. 

► Visualizza 
 param. avanzati: Mostra i parametri TPS (segnalazione dei parametri di 

trasmissione) per il segnale agganciato in base allo standard 
di modulazione. Questa opzione è disponibile solo quando 
questi parametri vengono rilevati. 

 I restanti parametri di trasmissione vengono rilevati demodulando il segnale 

agganciato. 

 Nel caso di un segnale DVB-S/S2, il parametro “frequenza di simbolo” può 
essere impostato manualmente. 
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 Nel caso di un segnale DVB-S2, ci saranno alcune impostazioni speciali per 

questo tipo di segnale, ovvero: 

La codifica del livello fisico o PLS è utilizzata in DVB-S2 come modo di 
migliorare l'integrità dei dati. Un numero denominato "indice di sequenza di 

codifica" viene utilizzato dal modulatore come chiave master per generare il 
segnale di uplink. Questo stesso numero deve essere conosciuto dal 

ricevitore affinché sia possibile la demodulazione. 

La maggior parte dei transponder satellitari utilizza PLS 0 come valore 
predefinito ma esistono alcuni transponder che utilizzano altri valori. 

Se il segnale è un multistream (MIS), apparirà un'opzione che consente 

all'identificatore di flusso di ingresso (ISI) di filtrare e di selezionare il flusso 
da demodulare. 

Quando un transponder satellitare opera con un codice non-zero PLS e MSI 
(flussi multipli), il sistema aggancia quel segnale in modo abbastanza 

automatico. 
 

 
 

Nel caso di un segnale generico, il menu mostra un'opzione per selezionare 
la banda del segnale. 

 

4.3.3   F3: Strumenti 

 

Accesso tramite il tasto . Viene visualizzato il menu Strumenti. Se uno 
strumento specifico non è disponibile per il segnale agganciato, la relativa 
opzione è disattivata. Gli strumenti sono: 

 
► Seleziona il servizio: Visualizza l'elenco dei servizi disponibili nel multiplex 

sintonizzato, con il nome del servizio, le icone che 
identificano il tipo di servizio, il SID (identificatore di 
flusso) e l'LCN (numero di canale logico). 

 

Le icone che appaiono accanto al nome del servizio 
identificano le caratteristiche del servizio. Il significato è 

riportato nella seguente tabella: 
 

 

Servizio TV 

digitale  
Servizio TV ad 

alta definizione 

 
Radio digitale  Dati 

 
Servizio 
codificato 

  

 

http://youtu.be/xuv9ESed_Ak
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► Esplora il piano 

 canali: Esplora il piano canali selezionato. Dev'essere 
selezionata la sintonizzazione per canale. 

 

► Costellazione: Visualizza la costellazione del segnale agganciato. 
 

► Test di 
 interferenza LTE: Consente di rilevare interferenze di segnale provenienti 

da telefoni cellulari. 
► Test di  

 attenuazione:  Questa funzione consente all'utente di controllare 
facilmente la risposta degli impianti di telecomunicazione 
prima che antenne e testate entrino in funzione. 

 

► Echi: Rileva gli echi che possono comparire per ricezione 
simultanea dello stesso segnale da diversi trasmettitori. 

 
 

► Datalogger: Crea un file in cui memorizzare le misure. Questo file 
appartiene all'installazione corrente selezionata. 

 

► Rileva 
stazioni FM: Questa funzione esegue la scansione della banda FM e 

crea un piano canali FM partendo da zero. La gamma di 
frequenze scansionata va da 87 a 108 MHz. 

► Intensità  

 di campo: Questo strumento consente al dispositivo di effettuare 
misure come un misuratore di intensità di campo. 

► Pianificatore  
 attività: Permette all'utente di pianificare attività specifiche. 

 
Per ulteriori informazioni su queste funzionalità, vedere il capitolo "Strumenti". 
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4.4   Opzioni avanzate 

 

Accesso tramite il tasto funzione . Consente di scegliere tra più parametri in 
relazione alla modalità selezionata. 

 

Il menu avanzato nella modalità Analizzatore di spettro consiste delle seguenti 
opzioni: 

 

► Media: L'utente può selezionare il numero dei valori di segnale da 
utilizzare per impostare il valor medio del segnale da 

visualizzare sullo schermo. Maggiore è il valor medio, più 
stabile appare il segnale visualizzato. 

 

► Linea 
 spettrale: Definisce la visualizzazione dello spettro. L'opzione Profilo 

visualizza il profilo dello spettro. L'opzione Riempimento 
visualizza il profilo dello spettro con uno sfondo in tinta 
unita. L'opzione Trasparenza mostra il profilo in giallo e lo 

sfondo in un giallo più chiaro. 
 

► Altezza tono: Questa opzione produce un tono che cambia in base al livello 
di ingresso del segnale: è più acuto se il livello aumenta, più 
grave se il livello diminuisce. 

 
► Marker: Consente di abilitare/disabilitare il marker. Questo marker 

viene visualizzato sullo schermo in forma di freccia e mostra 
informazioni sulla frequenza e sul livello di potenza del punto 
indicato. È possibile muovere a sinistra/destra il joystick in 

modalità MK (premere il joystick fino a che non compare 
l'icona MK). 

Quando l'indicatore è attivo (ON), in alto a destra viene 
visualizzata una finestra con i seguenti dati: 
Freq.: Frequenza su cui è posizionato il marker. 

Livello: Livello di potenza alla frequenza su cui è 
posizionato il marker. 

F: Differenza di frequenza tra il marker e il cursore 

principale. 
L: Differenza di livello di potenza tra il marker e il 

cursore principale. 
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► Traccia  
 marker: Consente all'utente di selezionare la traccia su cui posizionare il marker: 

Normale: Posiziona il marker sulla traccia dello spettro in tempo 
reale. 

Riferimento: Posiziona il marker sulla traccia di riferimento dello spettro. 

Per creare un riferimento di spettro utilizzare la funzione 
Riferimento. 

Massimo: Posiziona il marker sulla traccia dei valori massimi. Per 
creare una traccia dei valori massimi scegliere la funzione 
Max Hold.. 

Minimo: Posiziona l'indicatore sulla traccia dei valori minimi. Per 
creare una traccia dei valori minimi scegliere la funzione 

Min Hold.. 
 

► Max Hold.: (OFF/Permanente/Tendina). Consente all'utente di visualizzare il segnale 
corrente con i massimi misurati per ciascuna frequenza. L'opzione OFF 
disattiva la funzione. L'opzione Tendina visualizza i massimi in blu per 

qualche istante con il segnale corrente. L'opzione Permanente mantiene 
il segnale massimo sullo schermo. Questa opzione è particolarmente utile 

per rilevare rumori sporadici. 
 

► Min Hold.: (OFF/Permanente/Tendina). Consente all'utente di visualizzare il segnale 

corrente con i minimi misurati per ciascuna frequenza. L'opzione OFF 
disattiva la funzione. L'opzione Tendina visualizza i minimi in verde per 

qualche istante con il segnale corrente. L'opzione Permanente mantiene 
il segnale minimo sullo schermo. Questa opzione è utile per rilevare 
interferenze nel cavo TV o identificare interferenze deterministiche nei 

canali analogici e digitali. 
 

► Persistenza: Quando è attivo, il segnale viene visualizzato su uno sfondo colorato. Il 
segnale che precede il segnale corrente persiste per un certo tempo 
prima di scomparire consentendo all'utente di vedere facilmente come 

cambia il segnale. 
 

► Tipo di rivelatore: (PICCO / RMS). Consente all'utente di scegliere tra rilevatore di picco 
massimo o di valore efficace (RMS). Il rilevatore di picco massimo viene 
utilizzato principalmente per segnali modulati analogici, mentre l'opzione 

RMS è la scelta giusta per i segnali modulati digitali. Il rilevatore di picco 
massimo è utilizzato principalmente per segnali modulati analogici, 

mentre l'RMS è la scelta giusta per le modulazioni digitali. Il rivelatore di 
picco massimo produce un aumento del rumore di fondo, in base al 
rapporto RMS/picco. Questo effetto fa sì che i segnali digitali 

apparentemente aumentino di livello quando viene utilizzato il rilevatore di 
picco massimo. 

► Risoluzione 
 banda: Filtri di risoluzione disponibili. Per comunicazioni terrestri e satellitari: 100, 

200 e 1000 kHz. A seconda del filtro scelto, cambia l'intervallo tra il 
massimo e il minimo consentiti. 
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► Gamma verticale: Consente di regolare la scala verticale sullo schermo. I valori 

disponibili sono 1, 2, 5 e 10 dB per divisione. 

► Banda  
 tratteggiata: Quando è attiva (ON), l'area della banda del canale è 

contrassegnata da linee. 
 

► Riferimento: (Imposta/Cancella). Memorizza la traccia corrente sullo 
schermo, che può essere utilizzata come riferimento per un 

ulteriore confronto. Può anche essere utile per misurare 
visivamente il guadagno o l'attenuazione in una rete di 

distribuzione televisiva. Per eliminare il riferimento, 
selezionare l'opzione "cancella". La traccia può anche essere 
acquisita con una breve pressione sul tasto Esporta nella 

modalità Analizzatore di Spettro. Premendo di nuovo 
brevemente il tasto di esportazione, il riferimento viene 

cancellato. 
 
Il menu Avanzate della modalità TV consiste delle seguenti opzioni: 

 

► Segnale analogico 

Questa opzione è disponibile solo se il segnale rilevato o selezionato è 

ANALOGICO. 

Premendo il tasto  è possibile selezionare il tipo di ingresso analogico, tra 

antenna (con connettore RF) ed esterno (con connettore di ingresso A/V). 

Per ottenere un segnale analogico esterno usare l'ingresso A/V (vedere la 

figura 5). 

► Rapporto d'aspetto 

Questa opzione è disponibile solo se il segnale rilevato o selezionato è 

ANALOGICO. 

Consente all'utente di selezionare il rapporto d'aspetto dell'immagine (4: 3; 

16: 9). Questa scelta viene mantenuta anche dopo lo spegnimento. 

► Avanzate 

Dà accesso a queste opzioni: 

Questa opzione è disponibile solo se il segnale rilevato o selezionato è 

DIGITALE. 

 Audio: Consente all'utente di selezionare tra le tracce audio 

disponibili. 

 Dati TS: Mostra il descrittore dei dati IRG. Se il segnale contiene 

questo identificatore di portante, questa opzione sarà 
abilitata. Se il segnale non contiene questo identificatore, 
l'opzione sarà disabilitata (per ulteriori informazioni, 

consultare la sezione "Descrittore IRG"). 

 URL 

 rilevati: Mostra gli URL relativi al servizio interattivo. 
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4.5   Descrizione della schermata 

 

4.5.1   Schermate della modalità Misura 
 

 MISURA 1/3: MISURA COMPLETA 
 

 
 

Figura 39. 
 

 Installazione selezionata, data e ora. 

 Valore di misura del parametro selezionato. Per cambiare il parametro, 

muovere il joystick su/giù. 

 Numero visualizzazione/visualizzazioni totali. 

 Banda selezionata, livello di carica della batteria. 

 Potenza totale rilevata sull'intera banda selezionata (terrestre o 

satellitare). Mostra anche la misura del margine di collegamento. La 

potenza totale può essere utilizzata per sapere quando si è vicini alla 
saturazione. Il margine di collegamento è il margine di sicurezza per una 

buona ricezione. 

 Misura grafica del parametro selezionato. 

 Valori di misura per il tipo di segnale agganciato. 

 Stato del segnale (ricerca/agganciato/nome multiplex). 

 Menu softkey. 

 

► Joystick su/giù: Cambia il parametro selezionato. 

► Joystick sinistra/destra: Cambia canale/frequenza. 
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 MISURA 2/3: MISURA + TV + SPETTRO 
 

 
 

Figura 40. 

 

 Installazione selezionata, data e ora. 

 Immagine del segnale agganciato. 

 Numero visualizzazione/visualizzazioni totali. 

 Banda selezionata, livello di carica della batteria. 

 Spettro del segnale agganciato. 

 Valori di misura per il tipo di segnale agganciato. 

 Stato del segnale (ricerca/agganciato/nome multiplex). 

 Menu softkey. 

 

► Joystick destra/sinistra: Cambia il canale / la frequenza selezionati. 
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 MISURA 3/3: MISURA + PARAMETRI 
 

 
 

Figura 41. 
 

 Installazione selezionata, data e ora. 

 Numero visualizzazione/visualizzazioni totali. 

 Banda selezionata, livello di carica della batteria. 

 Parametri di demodulazione del segnale agganciato. 

 Valori di misura per il tipo di segnale agganciato. 

 Stato del segnale (ricerca/agganciato/nome multiplex). 

 Menu softkey. 

 

► Joystick destra/sinistra: Modifica il canale/frequenza selezionato. 
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4.5.2   Schermate della modalità Analizzatore di spettro 

 

 SPETTRO 1/3: SPETTRO + MISURA 
 

 
 

Figura 42. 

 

 Installazione selezionata, data e ora. 

 Numero visualizzazione/visualizzazioni totali. 

 Modalità attiva joystick, banda selezionata, livello di carica della batteria. 

 Valori misurati del segnale alla frequenza/canale a cui punta il cursore. 

 Spettro nella banda con l'intervallo selezionato. 

 Frequenza centrale e cursore. Mostra anche la banda di un segnale digitale 

agganciato. 

 Stato del segnale (ricerca/agganciato/nome multiplex/intervallo 

selezionato). 

 Menu softkey. 

 
► Joystick su/giù: Modifica il livello di riferimento. 

► Joystick sinistra/destra (a seconda della modalità attiva del joystick): 

SP: Modifica dell'INTERVALLO. 

FR o CH: Cambio di frequenza o di canale. 

MK: Cambio del marker (se attivo). 

 



 

Febbraio 2021  4-51 

 

 SPETTRO 2/3: SPETTRO + MISURA + TV 

 

 

 
 

Figura 43. 

 

 Installazione selezionata, data e ora. 

 Numero visualizzazione/visualizzazioni totali. 

 Modalità attiva joystick, banda selezionata, livello di carica della batteria. 

 Valori misurati del segnale alla frequenza/canale a cui punta il cursore. 

 Immagine del segnale sintonizzato. 

 Spettro nella banda con l'intervallo selezionato. 

 Frequenza centrale e cursore. Mostra anche la banda di un segnale digitale 

agganciato. 

 Stato del segnale (ricerca/agganciato/nome multiplex/intervallo 

selezionato). 

 Menu softkey. 

 

► Joystick su/giù: Modifica il livello di riferimento. 

► Joystick sinistra/destra (a seconda della modalità attiva del joystick): 

SP: Cambio dell'INTERVALLO. 

FR o CH: Cambio di frequenza o di canale. 

MK: Cambio del marker (se attivo). 

 

  Disponibile solo per canali digitali. 
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 SPETTRO 1/3: SPETTRO COMPLETO 
 

 
 

Figura 44. 

 

 Installazione selezionata, data e ora. 

 Numero visualizzazione/visualizzazioni totali. 

 Modalità attiva joystick, banda selezionata, livello di carica della batteria. 

 Spettro nella banda con l'intervallo selezionato. 

 Frequenza centrale e cursore. Mostra anche la banda di un segnale digitale 

agganciato. 

 Menu softkey. 

 
► Joystick su/giù: Modifica il livello di riferimento. 

► Joystick sinistra/destra (a seconda della modalità attiva del joystick): 

SP: Cambio dell'INTERVALLO. 

FR o CH: Cambio di frequenza o di canale. 

MK: Cambio del marker (se attivo). 
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► Descrizione schermata dello Spettro completo 

 

 
 

Figura 45. 

 

 Linea di riferimento orizzontale 

Indica il livello del segnale. 
 

 Asse verticale 

Indica il livello del segnale. 
 

 Linea di riferimento verticale 

Indica la frequenza. 
 

 INTERVALLO 

È l'intervallo di frequenza visualizzato sull'asse orizzontale. 

Il valore dell'intervallo attuale appare in basso a destra dello schermo. Per 
cambiarlo, utilizzare il joystick (sinistra, destra) in modalità intervallo (SP) 

o tramite l'opzione "intervallo" nel menu Sintonizzazione (tasto ). 

Utilizzando il joystick, i valori dell'intervallo disponibili sono: Completo 

(banda intera), 500 MHz, 200 MHz, 100 MHz, 50 MHz, 20 MHz e 10 MHz. 

Utilizzando l'opzione "Intervallo" nel menu Sintonizzazione è possibile 

utilizzare qualsiasi valore di intervallo tra 10 Hz e COMPLETO. 

La sintonizzazione per frequenza avviene a incrementi di 50 kHz o tramite 

selezione diretta della frequenza. 
 

 Livello di riferimento 

È l'intervallo della potenza rappresentato sull'asse verticale. Per cambiarlo 

utilizzare il joystick (su, giù; incrementi di 5 dB). 

Questo dispositivo ha un'opzione per attivare la regolazione automatica del 

livello di riferimento, in modo da rilevare il livello ottimale per ogni 
situazione. In modalità automatica, imposta il livello di riferimento ottimale 

ogni volta che entra nella modalità di spettro. Questa opzione può essere 

abilitata o disattivata dal menu PREFERENZE tramite la scheda Misure. 
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 Cursore 

Linea verticale rossa che indica la posizione durante la sintonizzazione del 

canale o della frequenza. 

Quando viene rilevato un segnale digitale, c'è un cursore triplo che mostra 

la frequenza del segnale agganciato e due linee verticali che mostrano la 

larghezza di banda della portante digitale. 

Nel caso di un segnale GENERICO, la larghezza di banda mostrata è quella 
selezionata dall'utente nel menu "Parametri del segnale" quando si preme 

il tasto . 

Per cambiare frequenza/canale utilizzare il joystick (sinistra, destra) in 
modalità FR (sintonizzazione tramite frequenza) o CH (sintonizzazione 

tramite canale). 
 

 Marker 

È un cursore speciale che può essere posto su una determinata frequenza 

per controllare la potenza in questo punto. 

Questa opzione può essere attivata utilizzando l'opzione "Marker" dal menu 

Avanzato (tasto ). Per cambiare, utilizzare il joystick (sinistra, destra) in 

modalità MARKER (MK). 

La finestra Marker mostra i seguenti dati: 

Freq.: Frequenza su cui è posizionato il marker. 

Livello: Livello di potenza alla frequenza in cui è posizionato il marker 

(nel caso in cui si stia lavorando con lo strumento FSM, mostra il 
livello FSM). 

F: Differenza di frequenza tra l'indicatore e il cursore principale. 

L: Differenza di potenza tra l'indicatore e il cursore principale. 
 

 Frequenza centrale 

Frequenza su cui lo schermo è centrato. Questa frequenza può essere 

impostata tramite il menu Sintonizzazione . Cambia inoltre quando si 
sposta il cursore fuori dallo schermo. 
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4.5.3   Schermate della Modalità TV 

 

4.5.3.1   Visualizzazioni TV 

 

 TV 1/3: TV COMPLETA 
 

 
 

Figura 46. 

 

 Installazione selezionata; data e ora. 

 Numero visualizzazione/visualizzazioni totali. 

 Banda selezionata, livello di carica della batteria. 

 Immagine di servizio sintonizzata. 

 Stato del segnale (ricerca/agganciato/nome multiplex) e nome del servizio 

selezionato. 

 Menu softkey. 

 

► Joystick su/giù:  Cambia il servizio. 
 

► Joystick sx/dx:  Modifica canale/frequenza (a seconda della modalità di 

sintonizzazione). 
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 TV 2/3: TV + SPETTRO + MISURA  * 
 

 
 

Figura 47. 

 

 Installazione selezionata; data e ora. 

 Numero visualizzazione/visualizzazioni totali. 

 Banda selezionata, livello di carica della batteria. 

 Immagine di servizio sintonizzata. 

 Spettro. 

 Valori misurati del segnale alla frequenza/canale a cui punta il cursore. 

 Stato del segnale (ricerca/agganciato/nome multiplex) e nome del servizio 

selezionato. 

 Menu softkey. 

 

► Joystick su/giù:  Cambia il servizio. 

 
► Joystick sx/dx:  Modifica canale/frequenza (a seconda della modalità di 

sintonizzazione). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Disponibile solo per canali digitali 
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 TV 3/3: TV A SCHERMO + DATI DI SERVIZIO * 
 

 
 

Figura 48. 

 

 Installazione selezionata; data e ora. 

 Immagine di servizio sintonizzata. 

 Informazioni del servizio sintonizzato. 

► TIPO: Tipo di codifica e velocità di trasmissione video. 

► FORMATO: Risoluzione (orizzontale x verticale), rapporto di 
aspetto e frequenza. 

► PROFILO: Livello del profilo. 

► PID: Identificatore del programma video. 
 

 Numero visualizzazione/visualizzazioni totali. 

 Banda selezionata; livello di carica della batteria. 

 Informazioni del servizio sintonizzato. 

► RETE: Rete di distribuzione televisiva (terrestre). Posizione 
orbitale (Satellite). 

► FORNITORE: Nome del fornitore del programma. 

► NID: Identificatore di rete in cui è distribuito il segnale. 

► ONID: Identificatore della rete originale da cui il segnale ha 

origine. 

► TSID: Identificatore del flusso di trasporto. 

► SID: Identificatore del servizio. 

► Tipo app.: Tipo di servizio interattivo rilevato come HbbTV, MHP e 
MHEG-5. Mostra anche l'URL relativo al servizio 

interattivo in F4: Avanzate - URL scoperti. 

► LCN: Numero del canale logico. È il primo numero logico 
assegnato al primo canale nel ricevitore. 

► +Info: Ulteriori informazioni sul servizio. 

► NIT v.: Versione della Tabella informativa di rete. 
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*Disponibile solo per canali digitali 

 
► LIBERA/ 

CODIFICATA: Trasmissione libera/codificata. 

► DTV/DS: Tipo di trasmissione standard. 

 

 

 Informazioni audio sintonizzate. 

► TIPO: Tipo di codifica audio e velocità di trasmissione 

► FORMATO: Formato audio del servizio. Profondità di bit; frequenza 

di campionamento; riproduzione sonora. 

► LINGUA: Lingua di trasmissione. 

► PID: ID del programma audio. 

 Stato del segnale (ricerca/agganciato/nome multiplex) e nome del servizio 
selezionato. 

 Menu softkey. 

 
► Joystick su/giù:  Cambia il servizio. 

 
► Joystick sx/dx:  Modifica canale/frequenza (a seconda della modalità di 

sintonizzazione). 
 

NOTA: 
 

 

Il dispositivo può identificare la segnalazione HEVC (H.265) e visualizzare i 
suoi dati di trasmissione, quali il tipo di video, il formato del profilo, il 

rapporto di aspetto, il bitrate e l'immagine. Nei servizi UHD, verranno 
visualizzati tutti i dati di trasmissione tranne quelli dell'immagine. 

 

NOTA: 

 
 

I campi PID, NID, ONID, TSID e SID possono essere visualizzati in formato 

decimale o esadecimale. Per selezionare questo parametro, scegliere 
"Formato dei Valori" in "Preferenze" - "Aspetto". 
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4.5.3.2   Visualizzazioni radio 

 

 RADIO 1/3: AUDIO RADIO 
 

 
 

Figura 49. 

 

 RADIO 2/3: AUDIO RADIO + SPETTRO + MISURE 
 

 
 

Figura 50. 
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 RADIO 3/3: RADIO AUDIO + DATI RDS 
 

 
 

Figura 51. 

 

Mostra i dati RDS più rappresentativi. I dati RDS sono: 
 

 Dettagli: Ha i seguenti campi: 

► PS: Servizio di programma. 

► PI: Identificazione del programma. 

► PTY: Tipo di programma. 

► Ora UTC: Tempo universale. 

► Locale: Ora locale. 

► ECC: Codice paese esteso. 

► LIC: Codice di Identificazione Lingua. 

► TP: Programma di traffico. 

► TA: Annunci sul traffico. 

► MS: Selettore musicale. 

 

 Radiotext: Ulteriori informazioni testuali. 

 ID decoder (identificatore del decoder): Identifica diverse modalità di 

funzionamento del decoder. 

 Frequenze alternative: Mostra le frequenze alternative e il loro numero 

totale. 
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4.6   Ulteriori informazioni 

 

4.6.1   Funzione StealthID 
 

La funzione StealthID [Anonimo] di RANGER Neo è una funzione di identificazione del segnale che 

viene eseguita automaticamente dal dispositivo senza alcun intervento da parte dell'utente. 

Il dispositivo tenta di identificare il canale o la frequenza del segnale di ingresso che riceve e, in 
base alla banda selezionata dall'utente, applica criteri di identificazione secondo gli standard di 

quella banda. Quando il dispositivo riconosce nel segnale di ingresso i parametri di identificazione di 
uno standard, decodifica il segnale e mostra i dati di quel segnale sullo schermo. 

Il sistema di identificazione tenta di agganciare il primo segnale utilizzando la modulazione definita 

nel piano canali per quel segnale. Se dopo cinque secondi non riesce ad agganciarsi a quella 
modulazione, inizia il rilevamento automatico. Se poi si aggancia ad una modulazione diversa da 
quella indicata, genera un piano canali interno temporaneo per accelerare in seguito la 

sintonizzazione dello stesso canale. 

Quindi, l'utente deve solo seguire questi passaggi per identificare un segnale: 

► Funzionamento 

 Premere il tasto  Preferenze per 1 secondo. 

 Nella scheda StealthID, selezionare i tipi di segnale per identificarli automaticamente 
(vedere "Menu ad albero" figura 7). Per impostazione predefinita sono tutti selezionati. 

Premere il tasto  per salvare le modifiche apportate e il tasto  per uscire dalla 
schermata Preferenze. 

 Premere il tasto Impostazioni . 

 Selezionare la banda (terrestre o satellitare). 

 Selezionare un canale o una frequenza da identificare. 

 Nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il messaggio "Ricerca del segnale" e 

la verifica della trasmissione standard. Attendere alcuni secondi per consentire al dispositivo 
di identificare il segnale. L'utente può forzare l'autoidentificazione di un segnale premendo il 

tasto  e selezionando il tipo di segnale dal menu. 

 Quando il dispositivo identifica il segnale, un testo mostra il tipo di segnale rilevato. 

 Premere  (Parametri del segnale) per visualizzare i parametri del segnale. 

► Segnali rilevati automaticamente 

 Prima generazione della televisione digitale terrestre (DVB-T) 

 Seconda generazione della televisione digitale terrestre (DVB-T2: Profili T2-Base e T2-Lite) 

 Prima generazione della televisione satellitare digitale (DVB-S) 

 Seconda generazione della televisione satellitare digitale (DVB-S2) 
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 Televisione satellitare digitale, esclusiva per DirecTV (DSS) 

 Prima generazione della televisione digitale via cavo (DVB-C) 

 Seconda generazione della televisione digitale via cavo (DVB-C2) 

 TV analogica terrestre 

 TV analogica via cavo 

 FM analogica terrestre 

 

4.6.2   Segnale generico 
 

Questo è un segnale digitale speciale che il dispositivo non demodula. Può essere 
utilizzato per segnali speciali come modulazione DAB/DAB + o COFDM con banda 

stretta. 

In questo tipo di segnale l'utente può selezionare la larghezza di banda del 

segnale accedendo al menu "Parametri del segnale" dal tasto . 

La misura della potenza e il rapporto C/N vengono calcolati in base alla larghezza 
di banda selezionata dall'utente. Il cursore triplo mostra a schermo la banda 

selezionata dall'utente. 

 

 

4.6.3   Aggancio di un segnale 
 

 

 Collegare il cavo con il segnale di ingresso al connettore di ingresso 
RF. 

 Premere il tasto SPETTRO. Viene visualizzato lo spettro del segnale. 

 Regolare l'intervallo (il valore consigliato per un segnale terrestre è 50 

MHz, per un segnale satellitare è 100 MHz). Il valore corrente 
dell'intervallo è nella parte inferiore destra dello schermo. 

 Trovare la frequenza del segnale muovendo il joystick a sinistra o a 

destra per spostarsi sull'intera banda. 

 Se si conosce il canale, cambiare la sintonizzazione tramite frequenza 
su sintonizzazione tramite canale. La modalità canale consente di 
navigare da canale a canale, utilizzando il piano canali selezionato. 

 Quando il canale è agganciato, le informazioni vengono visualizzate in 
basso a sinistra dello schermo. Un cursore triplo mostra la banda 
rilevata per una portante digitale. 

 Il dispositivo rileva automaticamente i parametri di trasmissione del 

segnale e fa le misurazioni corrispondenti. 



 

Febbraio 2021  4-63 

 
4.6.4   Identificazione del satellite 

 

L'analizzatore di spettro rende più facile il lavoro sul campo quando si opera con 
le unità mobili SNG e le comunicazioni VSAT, in quanto consente di regolare i 

sistemi di trasmissione-ricezione. Ha anche diverse funzioni per identificare i 
satelliti che evitano qualsiasi possibilità di errore. Quando il segnale è 

agganciato, identifica il satellite e mostra sullo schermo il suo nome. 

Spesso gli operatori satellitari richiedono di cercare il segnale "Beacon", come 
metodo di identificazione satellitare. Questo segnale è facilmente identificabile 
dal dispositivo, perché ha un'alta risoluzione, alta sensibilità e brevi tempi di 

scansione. 

Di seguito sono riportati due screenshot con segnali BEACON, con un intervallo di 
10 MHz e una larghezza di banda di 100 kHz, entrambi con un tempo di 

scansione di 90 ms. 

 

Figura 52. 
 

 

Figura 53. 
 

Ulteriori dati per installazioni con segnali satellitari si trovano nell'allegato "Come 
puntare un'antenna parabolica". 
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4.6.5   Descrittore IRG 

 

L'analizzatore è compatibile con le raccomandazioni di IRG e può estrarre le 
informazioni dell'ID della portante e visualizzarle comodamente con tutti i 

dettagli. 

Queste informazioni sono utili per identificare l'interferenza, grazie all'ID del 
vettore. Questo identificatore fornisce informazioni sufficienti per rilevare la fonte 

di interferenza (nome cliente, dati di contatto, coordinate geografiche ecc.) e 
consente agli operatori di comunicare direttamente con la fonte RFI per risolvere 
il problema. 

La funzione Descrittore IRG è disponibile solo per i segnali che contengono 
l'identificatore della portante. Per accedere a questa opzione: 

 Collegare il segnale di ingresso RF al dispositivo. 

 Regolare il canale che produce interferenze. 

 Accedere alla modalità TV. 

 Premere il menu  Avanzate. 

 Selezionare l'opzione Dati TS. Se il segnale contiene un identificatore 
della portante, questa opzione è abilitata. Se il segnale non contiene 

questo identificatore, questa opzione è disabilitata. 

 La finestra Descrittore IRG viene visualizzata con i dati del fornitore 
(vedere figura sotto). 

 

 
 

Figura 54. 
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4.7   Strumenti 

 

4.7.1   Costellazione 

 

4.7.1.1   Descrizione 

 

Lo schema della costellazione è una rappresentazione grafica dei simboli 
digitali ricevuti in un certo lasso di tempo. Esistono diversi tipi di schemi di 
costellazione in base al tipo di modulazione. 

Nel caso di un canale di trasmissione ideale senza rumori o interferenze, tutti i 

simboli vengono riconosciuti dal demodulatore senza errori. In questo caso, 
sono rappresentati nel diagramma delle costellazioni come punti definiti che 

insistono sulla stessa area formando un punto molto concentrato. 

Rumore e interferenze fanno sì che il demodulatore non legga i simboli sempre 
correttamente. In questo caso, i punti sono dispersi e creano forme diverse 

che possono determinare visivamente il tipo di problema nel segnale. 

Ogni tipo di modulazione è rappresentato in modo diverso. Un segnale 16-QAM 
è mostrato sullo schermo da un diagramma con un totale di 16 diverse zone e 
un segnale a 64-QAM è rappresentato da uno diagramma con 64 zone diverse 

e così via. 

Il diagramma della costellazione mostra in diversi colori la densità dei punti e 
include funzioni per ingrandire, spostare e cancellare il display sullo schermo. 

 

4.7.1.2   Funzionamento 

 

La costellazione è disponibile per tutti i segnali DIGITALI, sia TERRESTRI che 
SATELLITARI. 

Per accedere allo strumento COSTELLAZIONE: 

 Collegare il segnale RF di ingresso al dispositivo. 

 Sintonizzarsi ad un segnale digitale dalla banda satellitare o terrestre. 

 Premere il tasto  (Strumenti). 

 Selezionare COSTELLAZIONE. 

 Appare la COSTELLAZIONE del segnale sintonizzato. 
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► Descrizione della schermata 

 

 
Figura 55. 

 

 Installazione selezionata; data e ora. 

 Finestra della costellazione. 

La scala di colori posta sul lato sinistro indica la qualità del segnale in modo 

qualitativo tramite una gradazione di colori proporzionale alla densità dei 
simboli concentrati in una determinata area. La scala di colori varia da nero 
(nessun simbolo) a rosso (densità massima). 

Una maggiore dispersione dei simboli indica un più alto livello di rumore o 
una peggiore qualità di segnale. Se, guardando l'intera griglia, si vede una 

concentrazione dei simboli (vedi menu avanzato per tipi di griglia), ciò 
indica un buon rapporto segnale/rumore o l'assenza di problemi. 

 Banda selezionata, livello di carica della batteria. 

 Modulazione della costellazione. 

 Finestra dati. 

I dati mostrati sono: Portante di avvio, Portante di arresto, Potenza, C/N e 
 frequenza/canale. 

 Spettro del segnale sintonizzato. 

Lo spettro viene visualizzato con l'intervallo selezionato in modalità 

SPETTRO. 

 Stato del segnale (ricerca/agganciato/nome multiplex). 

 Menu softkey. 

 
► Joystick sx/dx:  Cambio di frequenza/canale (a seconda della modalità di 

sintonizzazione). 
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4.7.1.3   Opzioni di menu 

 
Nella parte inferiore dello schermo sono disponibili quattro menu accessibili 
tramite i tasti funzione. 

 

 

Visualizza il canale/frequenza a cui punta il cursore, 

accede al menu di sintonizzazione e consente di 
selezionare il piano canali. 

 

Visualizza il menu standard per la trasmissione 
selezionata e accede ai parametri del segnale. 

 

Visualizza il menu Strumenti. 

 

Visualizza il menu Avanzate. 

 

Nel menu Avanzate sono disponibili alcune opzioni per impostare lo strumento 
di costellazione. Sono: 

 

► Tipo di griglia: 

 Griglia completa: La griglia dove viene visualizzata la costellazione è 

una griglia completa. 

 Griglia incrociata: La griglia dove viene visualizzata la costellazione è 
fatta di incroci. 

► Persistenza: 

Consente all'utente di impostare il livello di persistenza, ovvero il lasso di 

tempo durante il quale il segnale rimane sullo schermo prima di scomparire. 
Le opzioni disponibili in base al livello di persistenza sono: bassa, media, alta 
o permanente. 

► Zoom: 

Consente all'utente di selezionare un quadrante (I, II, III o IV) su cui 

applicare lo zoom. Per tornare alla visualizzazione normale, selezionare Tutti. 

► Portante di avvio / Portante di arresto: 

Questa opzione consente di selezionare la gamma delle portanti da 

visualizzare tra la prima e l'ultima. 

► Cancella: 

Questa opzione cancella tutti i simboli nell'intera finestra della costellazione. 
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4.7.2   Test di ingresso LTE 

 

4.7.2.1   Descrizione 

 
Long Term Evolution è un nuovo standard per le reti mobili. Questo standard di 

comunicazione mobile utilizza una banda di frequenza vicina alle bande utilizzate dalla 
televisione. Per questo motivo può causare interferenze. 

Il dispositivo consente di utilizzare un filtro esterno LTE da mettere sul connettore di ingresso RF. 

Questo filtro può essere abilitato per verificare se la qualità della ricezione del segnale TV 
migliora, quando gran parte della fascia LTE è stata attenuata dal filtro. Con questo strumento è 

possibile misurare il MER di un canale DTT presumibilmente influenzato da un segnale LTE e 
valutare gli effetti dell'abilitazione di un filtro LTE. 

Si precisa che questi filtri non possono rimuovere completamente i segnali della banda LTE. 

Soprattutto per i canali televisivi vicini a 790 MHz, dove termina l'attuale UHF. Se si è vicini a una 
stazione LTE con bassi canali di downlink, un filtro non può essere una soluzione sufficiente. 

Si possono considerare altre opzioni per attenuare meglio i segnali LTE, ad esempio una 
modifica della posizione dell'antenna TV o uno scudo passivo tra le due antenne (TV e LTE). 

Per ulteriori informazioni, consultare l'allegato "dividendo digitale". 

 

4.7.2.2   Funzionamento  

 
Il Test di interferenza LTE è disponibile per tutti i segnali DIGITALI 

TERRESTRI. 

► Impostazione: 

 Premere il tasto "Gestione installazione" per un secondo per 
accedere alle impostazioni delle "Preferenze". 

 Dalla scheda "Strumenti", modificare le impostazioni del filtro LTE. 

 F min filtro LTE: In caso di utilizzo, selezionare la frequenza 
minima per il filtro LTE esterno. 

 F max filtro LTE: In caso di utilizzo, selezionare la frequenza 
massima per il filtro LTE esterno. 

 Una volta selezionata, premere  per salvare le modifiche e  per 
uscire dalle "Preferenze". 

 

► Funzionamento: 

 Collegare il filtro LTE esterno tra il segnale e l'ingresso RF. 

 Sintonizzare il canale potenzialmente interessato dall'interferenza LTE. 

 Premere il tasto : Strumenti. 

 Selezionare la modalità Test di interferenza LTE. 

 Lo schermo mostra un messaggio di conferma. Premere su : "Sì" se 

il filtro è collegato o : "No" se il filtro non è collegato. 
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 Lo strumento inizia a misurare. 

 Per modificare lo stato del filtro (ON/OFF), premere di nuovo il tasto 

: apparirà un messaggio di conferma. Collegare/scollegare il filtro 

LTE all'ingresso RF e premere il tasto : Ok per avviare la misura. 

 L'utente può abilitare/disabilitare la misura LTE premendo il tasto : 
ON/OFF. Ricordarsi di collegare/scollegare il filtro LTE all'ingresso RF. 
Ogni volta che si avvia una misura LTE, il cronometro si azzera. 

 Osservare come il collegamento e lo scollegamento del filtro LTE 
influenzano l'installazione, confrontando la misura del MER e la 

potenza della banda LTE. 

 
 

► Descrizione della schermata 
 

 
 

Figura 56. 

 Installazione selezionata; data e ora. 

 Tempo trascorso con filtro abilitato (ON). 

 Misura con filtro LTE abilitato: 

 MER: Massimo e minimo MER per il canale TV sintonizzato 
(presumibilmente influenzato dall’interferenza LTE). 

 Potenza LTE: Potenza massima e minima per la banda completa, 

compresa tra le frequenze minima e massima del filtro 
(per il filtro interno, compresa tra 776 e 876 MHz). 

http://youtu.be/ZNPeDC4K-YI
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 Banda spettrale, frequenze comprese tra le frequenze minima e massima 

del filtro (per il filtro interno, compresa tra 776 e 876 MHz). 

 L'icona dell'identificatore del filtro LTE è accesa (solo quando si utilizza 

un filtro LTE interno). 

 Banda selezionata; livello di carica della batteria. 

 Tempo trascorso con filtro disabilitato (OFF). 

 Misura con filtro LTE disabilitato: 

 MER: Massimo e minimo MER per il canale TV sintonizzato 
(quello probabilmente influenzato dal segnale di 
interferenza LTE). 

 Potenza LTE: Potenza massima e minima per la banda completa, 
frequenze tra frequenze di filtro minime e massime (filtro 
interno compreso tra 776 e 876 MHz). 

 Unità di misura/frequenza centrale/intervallo (intervallo: 10 MHz/div). 

 Stato del segnale (ricerca/agganciato/nome multiplex). 

 Menu softkey. 

 

 
 
 

4.7.2.3   Opzioni di menu 
 

Nella parte inferiore dello schermo sono disponibili quattro menu accessibili 
tramite i tasti funzione. 

 

 

Visualizza il canale/frequenza e accede al menu di 

sintonizzazione. Consente di selezionare il piano 
canali e il canale a cui applicare il test di interferenza 

LTE. 

 

Visualizza il menu standard per la trasmissione 
selezionata e accede ai parametri del segnale. 

 

Visualizza il menu Strumenti. 

 

Abilita (ON) / disabilita (OFF) il filtro LTE. 

 

http://youtu.be/ZNPeDC4K-YI
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4.7.3   Echi 
 

4.7.3.1   Descrizione 
 

La funzione Echi mostra la risposta nel tempo di un canale digitale terrestre e 
perciò può rilevare echi che possono verificarsi a causa della ricezione simultanea 

dello stesso segnale da diversi trasmettitori con diversi ritardi e ampiezze. 

Un'altra causa che può causare echi è la riflessione del segnale su grandi oggetti, 
come edifici o montagne. Questa può essere la spiegazione che con un buon C/N 

e un buon segnale, il BER non raggiunge il valore minimo. 

Con la funzione Echi è possibile conoscere la distanza dal dispositivo al 
trasmettitore o all'oggetto che ha generato l'eco. Pertanto, l'installatore può 
ridurre al minimo l'effetto che l'eco può causare sull'installazione, riorientare 

l'antenna e ridurre l'effetto degli echi ricevuti. 

Questa funzione è disponibile solo per DVB-T, DVB-T2 e DVB-C2. Pertanto, è 
necessario configurare prima il dispositivo per la ricezione di tali segnali. 

 

4.7.3.2   Funzionamento 

 
La funzione Echi è disponibile per i segnali DVB-T, DVB-T2 e DVB-C2. 

 Collegare il segnale di ingresso RF al dispositivo. 

 Sintonizzare un segnale digitale DVB-T, DVB-T2 o DVB-C2 sulla 
banda terrestre. 

 Premere il tasto  (Strumenti). 

 Selezionare ECHI. 

 La funzione ECHI del segnale sintonizzato appare sullo schermo. 

► Descrizione della schermata: 

 
 

Figura 57. 
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 Installazione selezionata; data e ora. 

 Banda selezionata, livello di carica della batteria. 

 Dati principali del segnale: Frequenza, Potenza, C/N e ID cella (mostra il 

trasmettitore di segnale principale, se disponibile). 

 Diagramma ECHI. 

Il display mostra una rappresentazione grafica degli echi. L'asse 
orizzontale del grafico corrisponde al ritardo nel ricevere l'eco sul 

percorso principale (il segnale più forte). L'asse verticale rappresenta 
l'attenuazione dell'eco in dB sul percorso principale. 

 Riquadro dei dati con i dati principali relativi agli echi. 

Nell'elenco degli echi, mostra la potenza, il ritardo in microsecondi e la 
distanza in chilometri dagli echi. 

 Stato del segnale (ricerca/agganciato/nome multiplex). 

 Menu softkey. 

 

► Joystick sinistra/destra (modalità attiva CANALE/FREQUENZA): 

Modifica il canale/frequenza (secondo il tipo di sintonizzazione selezionato). 
 

► Joystick su/giù (modalità ECHI): Modifica lo zoom. 
 

Ricordarsi di premere il joystick per cambiare la modalità ECHI in modalità 

CANALE. 
 

4.7.3.3   Opzioni di menu 

 

Nella parte inferiore dello schermo sono disponibili quattro menu accessibili dai 
tasti funzione. 

 

 

Visualizza il canale/frequenza a cui punta il cursore, 
consente all'utente di selezionare un canale o una 

frequenza, un piano canali e di accedere al menu di 
sintonizzazione. 

 

Visualizza il menu standard per la trasmissione 

selezionata e accede ai parametri del segnale. 

 

Visualizza il menu Strumenti. 

 

Visualizza il menu Avanzate. L'opzione ZOOM 
modifica lo zoom sulle finestre degli echi. Gli zoom 
sono 1x, 2x, 4x e 8x. 
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4.7.4   Test di attenuazione 

 

4.7.4.1   Descrizione 

 

Questa funzione consente all'utente di controllare facilmente la risposta delle installazioni di 
telecomunicazioni prima che le antenne e le testate funzionino. Consente all'utente di valutare la 
risposta su tutta la gamma delle frequenze misurando le perdite (attenuazione) nella distribuzione 

dei segnali TV, confrontando i livelli di riferimento in uscita alla testa di rete e a ciascuna presa 
dell'antenna di casa. 

 

4.7.4.2   Funzionamento 

 
La funzione di test di attenuazione è disponibile per tutti i segnali. 

 In Impostazioni  selezionare la banda terrestre o satellitare. 

 Premere il tasto  Strumenti. 

 Selezionare l'opzione Test di attenuazione. 

 La funzione Test di attenuazione segnale appare sullo schermo. 

 In primo luogo, impostare i parametri prima di effettuare il test, premendo il tasto 

Avanzate : Frequenze dei segnali pilota (pilota 0, pilota 1 e pilota 2), attenuazione 
massima e attenuazione di soglia (vedere ulteriori dettagli al paragrafo successivo). 

 Dopo di ciò, Impostare i riferimenti. Ciò richiede un generatore di segnale. 
Raccomandiamo di utilizzare uno dei generatori di segnale PROMAX: RP-050, RP-
080, RP-110 o RP-250 (a seconda della banda di frequenza). 

 Collegare il generatore e lo strumento al punto di inizio della distribuzione del segnale 
nell'installazione (antenna, testa di rete ecc.) o collegare il generatore direttamente 
all'ingresso RF dello strumento. Se necessario, lo strumento può alimentare il 

generatore utilizzando l'opzione Alimenta uscita dal menu  Impostazioni. 

 Attivare il generatore di segnale e, nel dispositivo, premere il tasto Imposta 

riferimento . 

 Una volta impostati i riferimenti per i segnali sperimentali, lasciare il generatore di 
segnale collegato al punto di inizio del sistema di distribuzione ed effettuare le 

misurazioni in ciascun punto di accesso dell'utente con il dispositivo. 
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 In ogni misura, un messaggio su ogni segnale pilota indica se la 
misura ha superato la prova (Pass) oppure no (Fail) in base ai 
parametri impostati. 

 I dati di misura del Test di attenuazione possono essere salvati 
tramite lo strumento Datalogger. Per farlo, quando si crea un nuovo 

datalogger, nell'opzione Includi i test di attenuazione, selezionare 
Terrestre e/o Satellitare. Successivamente, l'utente deve effettuare 
una registrazione dei dati dal punto in cui esegue il test di 

attenuazione. Un'altra opzione rapida è quella di selezionare la 
funzione "Test & Go" nel menu "Datalogger". Questa opzione crea 

automaticamente un piano canali (TER ICT o SAT ICT secondo la 
banda corrente) e inizia a salvare le misurazioni. I dati verranno 
salvati e possono essere controllati e trasferiti su un PC. Per ulteriori 

informazioni, vedere la sezione "Datalogger" nel capitolo "Strumenti". 
Anche i dati di misurazione o l'immagine dello schermo possono essere 

esportati premendo il tasto Esporta  (vedere ulteriori dettagli nella 
sezione "Tasto Esporta") e dopo di che visualizzare le immagini o 
scaricare i file di dati (in formato XML). 

 

NOTA: Sia nella banda satellitare che terrestre, il sistema salva lo stato LNB ogni 
volta che l'utente imposta un riferimento e utilizza questo valore, sempre 
che il dispositivo funzioni in questa modalità. 

 

► Descrizione della schermata: 
 

 
 

Figura 61. 

 

 Installazione selezionata, data e ora. 

 Banda selezionata; livello di carica della batteria. 

 Messaggio di stato a seconda del livello di attenuazione. 
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 Livello di potenza del segnale. 

 Frequenza del segnale (MHz). 

 Livello di potenza del segnale di riferimento ottenuto durante 

l'impostazione del riferimento e utilizzato per calcolare il livello di 
attenuazione (dBμV). 

 Livello di potenza del segnale di prova al punto di accesso utente (dBμV). 

 Livello di attenuazione (dB); Attenuazione = Riferimento – Corrente. 

 Tasti softkey 

Asse X: Segnali pilota 
Asse Y: Potenza 

 
► Joystick: Il joystick non ha alcuna funzione in questo strumento. 

 

4.7.4.3   Opzioni di menu 

 
Nello schermo in basso sono disponibili quattro menu tramite i tasti softkey. 

 

 

Esci: Esce dallo strumento. 

 

Imposta riferimento: Scegliendo questa opzione, i 

valori attuali di potenza vengono acquisiti e poi 
assegnati come valori di riferimento. 

 

Strumenti: Accede al menu principale Strumenti. 

 

Avanzate: Accede al menu Avanzate. 

Nel menu Avanzate sono disponibili cinque parametri per impostare il test di 
attenuazione. Essi sono: 

 
► Attenuazione della soglia: 

Definisce la differenza massima che può esistere tra il segnale pilota di livello 

superiore e il segnale pilota di livello inferiore. Tutti i segnali pilota esterni a 
questa dinamica verranno rimossi e non utilizzati come segnali pilota durante 

il processo di misura. 
 

► Attenuazione massima: 

Imposta il livello di attenuazione utilizzato dal dispositivo e mostrato sullo 
schermo se il segnale supera o non supera la prova. Quando il livello di 

attenuazione è inferiore a questo valore il messaggio sullo schermo è "PASS", 
quando è superiore il messaggio è "FAIL". 
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► Pilota 0: 

Definisce la frequenza del segnale pilota 0 (MHz). 
 

► Pilota 1: 

Definisce la frequenza del segnale pilota 1 (MHz). 
 

► Pilota 2: 

Definisce la frequenza del segnale pilota 2 (MHz). 
 
 

4.7.5   Datalogger (Registro dei dati) 

 

4.7.5.1   Descrizione 

 
La funzione Datalogger memorizza automaticamente le misure in un file 

impostato dall'utente (nome, piano canali). L'utente può memorizzare ogni 
misura del datalogger prelevata in diversi punti in cui è stato effettuato il test 

dell'installazione selezionata. Le misure vengono effettuate per tutti i canali nel 
piano canali attivo, sia analogici che digitali. Ogni installazione dispone dei propri 
file di datalogger. 

 

4.7.5.2   Funzionamento 

 
► Per creare un nuovo datalogger: 

 Selezionare prima un’installazione dall'elenco delle installazioni  e 

caricarlo premendo il tasto "Carica" . Un'installazione contiene i 
piani dei canali e i comandi DiSEqC selezionati dall'utente; essa 

memorizza i datalogger e gli screenshot fatti mentre è selezionata 
(ulteriori informazioni al capitolo "Gestione installazione"). 

 Verificare che l'installazione sia selezionata. Il nome dell'installazione 

dovrebbe apparire nell'angolo superiore sinistro dello schermo. 

 Premere il tasto : Tasto Strumenti. 

 Premere sull'opzione "Datalogger". 

 Mostra un menu con l'opzione "Nuovo ...", "Test e Go" e un elenco di 
tutti i datalogger nell'installazione selezionata. 

 Selezionare "Nuovo ..." per creare un nuovo datalogger, selezionare 
"Test & Go" per creare un rapido datalogger (vedi in seguito) o 
selezionare il nome di un datalogger esistente se si desidera salvare i 

dati su uno specifico datalogger già esistente. 
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 Se si seleziona "Nuovo ...", una procedura di installazione guidata 

mostra come creare un nuovo datalogger. Seguire le istruzioni ( : 

Avanti per passare alla schermata successiva, : Precedente per 

passare alla schermata precedente o : Annulla per annullare). 
 

 Quando si crea un nuovo datalogger attraverso la procedura guidata, 

l'utente può dare un nome al datalogger. 
 

 

Figura 68. 

 

 Successivamente, l'utente può selezionare il piano canali terrestre e/o 
satellitare da utilizzare nel datalogger. I piani dei canali che vengono 

mostrati dipendono dai piani dei canali disponibili per l'installazione 
corrente. 

 

 

Figura 69. 
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Figura 70. 

 

 Nella finestra successiva, l'utente può selezionare un'opzione per acquisire l'elenco dei 
servizi durante l'esecuzione del datalogger (questa opzione rallenta il processo ma 
fornisce ulteriori informazioni). Un'altra opzione consente all'utente di abilitare una 

pausa tra i piani dei canali (il processo si ferma fino a quando l'utente non desidera 
continuare). C'è anche l'opzione di creare un datalogger durante il test di 

attenuazione, terrestre o satellitare (per maggiori informazioni, vedere la sezione "Test 
di Attenuazione" in "Strumenti"). 

 

 

 

Figura 71. 

 

 Nell'ultimo passaggio, l'utente può scegliere di aprire il nuovo datalogger appena 
creato (per impostazione predefinita, questa opzione è selezionata). 

 Una volta creato un nuovo datalogger o se ne è stato selezionato uno già esistente, 
viene mostrata la schermata del visualizzatore del datalogger e le misure dei punti di 

test possono iniziare. 

 Se si tratta di un nuovo datalogger, in primo luogo prima di avviare il datalogger, il 
sistema creerà un nuovo punto di test (vedere il paragrafo successivo). 
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► Per avviare il datalogger: 

 Dopo aver creato un nuovo file del datalogger o selezionandone uno esistente, 

l'utente può avviare il processo di registrazione dei dati. 

 Dalla schermata del visualizzatore del datalogger, premere il tasto "Punto di test"  
e dal menu selezionare un punto di test esistente utilizzando l'opzione "Vai a ..." o 
"Crea nuovo ..." per creare un nuovo punto di test. Se viene creato un nuovo punto di 
test, l'utente deve dargli un nome. 

 

Figura 72. 
 

 Ora il datalogger è pronto per iniziare. Premere il tasto  e "Avvia". Viene avviato il 
processo del datalogger, durante il quale vengono salvate tutte le misure di tutti i 
canali che fanno parte del datalogger e anche il test di attenuazione. 

 Durante il datalogger, viene acquisito l'elenco dei servizi disponibili di tutti i canali nel 

piano canali che fanno parte del datalogger (se questa opzione è stata selezionata 
quando si crea il datalogger o se l'opzione "Datalogger PSI" è abilitata dal menu 
Preferenze). Se c'è una modifica del piano canali durante il datalogger, ci sarà una 

pausa (se questa opzione è stata selezionata quando si crea il datalogger). L'utente 
può mettere in pausa e riprendere il processo di datalogger in qualsiasi momento 

premendo il tasto "Pausa" . Se l'opzione "Test di attenuazione" è stata inclusa 
durante la creazione del datalogger, anche queste misure saranno salvate. 

 Alla fine salva i dati e permette di visualizzare i risultati sullo schermo per piano canali / 
test di attenuazione. Per cambiare la visualizzazione dei dati del piano canali o del test 

di attenuazione premere il tasto . I dati sull'attenuazione terrestre e satellitare 
compariranno come opzione TER ICT e SAT ICT rispettivamente. 

 

 

http://youtu.be/TUuHJBX0BQI?t=3m55s
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 È anche possibile scaricare i file del Datalogger su un PC tramite il 

software NetUpdate (download gratuito sul sito web di PROMAX). Una 
volta scaricato, il programma può generare rapporti con questi file. Ciò 

non è possibile con i file del datalogger esportati direttamente su una 
chiavetta USB (senza utilizzare NetUpdate). Informazioni sugli elenchi 

dei servizi sono contenuti nei file XML scaricati sul PC. 

 

NOTA: 
 

 

Per fare un datalogger con lo strumento Field Strength (intensità del 
campo), in primo luogo l'utente deve attivare lo strumento di intensità del 

campo e quindi creare un nuovo file di dati. I dati relativi all'intensità del 
campo verranno memorizzati in questo datalogger. 

 

► Descrizione dello schermo Datalogger 
 

Di seguito viene descritta la schermata del datalogger: 
 

 
 

Figura 73. 
 

 Installazione selezionata; data e ora. 

 Nome del datalogger attuale. 

 Banda selezionata; livello di carica della batteria. 

 Esplorare lo spettro in tempo reale. 

 Livello/Potenza, rapporto C/N, MER, tempo rimasto per identificare un 

canale, tempo trascorso dall'inizio dell'identificazione del canale. 

 Menu softkey. 

 Piano canali corrente, barra di avanzamento nel piano canali corrente, 

punto di test selezionato. 

 Canale, frequenza e downlink. 
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► Descrizione dello schermo del visualizzatore del datalogger 

 

Quanto segue descrive la visualizzazione dei dati acquisiti: 
 

 
 

Figura 74. Visualizzatore del datalogger del piano canali. 

 

 
 

Figura 75. Visualizzatore del datalogger del test di attenuazione. 

 

 Installazione selezionata; data e ora. 

 Scheda che identifica il punto di test visualizzato. 

 Nome del datalogger attuale. 

 Banda selezionata; livello di carica della batteria. 

 Scheda che identifica ciascun punto di test. 

 Data e ora in cui è stato creato il datalogger. Numero di canali agganciati 

(PASS) o non agganciati (FAIL). 
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 Tabella dei dati con i dati di misura per ciascun canale. Da sinistra a 

destra: Colore che identifica se il canale è stato agganciato (BIANCO) o 

non agganciato (ROSSO); tipo di segnale; potenza/livello; rapporto (C/N) 
Portante/Rumore; MER; Margine di collegamento. Spostare il joystick 
verso l'alto o verso il basso per navigare lungo i dati di misura. Premere il 

joystick su un canale per visualizzare i parametri di segnale. 

 Menu softkey. 

 Tabella dei dati di misura per ciascun segnale pilota nel test di 
attenuazione. Da sinistra a destra: numero del segnale pilota, frequenza 
del segnale pilota, attenuazione massima consentita, valore del livello di 

riferimento, valore del livello sul punto di test, errore e stato del segnale. 

 
 

4.7.5.3   Opzioni di menu 

 
► Descrizione dello schermo del visualizzatore del Datalogger 

 

 

Avvia: Avvia il datalogger nel punto di test 
selezionato. 

 

Cancella: Cancella tutti i dati acquisiti. 

 

Piano canali 

Visualizza un menu con i piani dei canali disponibili 

per selezionare il piano canali di cui si desidera 
visualizzare i dati. I piani dei canali disponibili sono 

quelli che sono stati selezionati durante la creazione 
del datalogger. 

 

Punto di test 

Contiene quattro opzioni: 

Vai a: Consente di selezionare un 
punto di test. 

Crea nuovo...: Crea un nuovo punto di test. 

Elimina corrente: Elimina il punto di test 
corrente. 

Elimina tutti: Elimina tutti i punti di test del 
datalogger. 
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► Opzioni del menu Datalogger 

 

 

Annulla 

Annulla il datalogger. 

 

Pausa 

Sospende il datalogger finché l'utente non lo riprende 
premendo di nuovo. 

 
 

4.7.5.4   Test & Go  

 

La funzione "Test & Go" all'interno dello strumento "Datalogger" consente 
all'utente di creare un breve datalogger creando automaticamente un nuovo 
datalogger e un nuovo punto di test e quindi avviandolo. 

I parametri del Datalogger vengono impostati automaticamente in base a: 

 Nome del file: DL [banda corrente - terrestre o satellitare] [numero 

progressivo] 

 Piano canali: Piano canali corrente selezionato nel dispositivo. 

 Punto di test: PM01 

 Nessuna acquisizione dell'elenco dei servizi. 

Se viene eseguito "Test & Go" quando si utilizza lo strumento "Test di 

attenuazione", il datalogger creato salverà in modo specifico i dati del test di 
attenuazione. 

 

4.7.6   Acquisizione dell'immagine della schermata e dei dati (tasto 
Esporta) 

 

4.7.6.1   Descrizione 

 

Acquisisce ciò che viene visualizzato al momento. 

L'elemento acquisito può essere un'immagine, dati di misura oppure entrambi. 
Ciò viene impostato tramite il menu Preferenze (opzione "Pulsante esporta"). 

L'acquisizione di dati viene salvata in un file XML con tutti i dati, le misurazioni e 

il testo presente sullo schermo in quel momento. L'immagine viene salvata in un 
file PNG. 

Le acquisizioni possono essere visualizzate sul dispositivo oppure possono essere 

scaricate e visualizzate tramite un software esterno. 
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4.7.6.2   Funzionamento 

 
► Impostazioni 

 Premere il tasto "Management Installation" (Installazione per la 
Gestione) per un secondo per accedere al menu "Preferenze". 

 Spostarsi sull'etichetta "Strumenti" e selezionare l'opzione desiderata 

in "Tasto Esporta". Sono disponibili tre opzioni: Solo schermo, solo 
dati o schermo + dati. "Solo schermo" salva l'immagine dello schermo 

in formato PNG. "Solo dati" salva i dati di misura visualizzati nel 
formato di file XML. "Schermo + dati" salva sia l'immagine dello 
schermo che i dati. 

 Una volta selezionata, premere  per salvare le modifiche e  per 

uscire dalle "Preferenze".  

► Acquisizione 

 Premere il tasto  Esporta per un secondo quando sullo schermo 
appare la schermata da acquisire. Il LED accanto al tasto si accende. 

 Una barra di avanzamento mostra il processo di acquisizione. Al 

termine, viene acquisita l'immagine a schermo e il LED si spegne. 

 Quindi viene visualizzata la tastiera virtuale con il nome predefinito 
assegnato al file. Il nome del file per l'acquisizione dello schermo viene 

generato automaticamente con il seguente codice: modalità di 
acquisizione (SP per la modalità Spettro, TV per la modalità TV, ME 
per la modalità di misura), canale acquisito (CHXX) e progressivo. 

 Se necessario, modificare il nome (vedere la sezione "Tastiera 

virtuale"). Quindi premere : OK per terminare l'acquisizione o : 
Annulla per annullare. 

► Display 

 Per visualizzare quanto acquisito, premere il tasto  Gestione 

installazioni. 

 Selezionare l'installazione in cui è stata eseguita l'acquisizione e 

premere : Gestisci. 

 Premere : Filtra per tipo. Selezionare l'opzione "Screen Shots" o 
"Dati acquisiti". Ciò limita la lista agli elementi selezionati. 

 Appare un elenco di tutte gli elementi acquisiti. 

 Spostarsi su o giù per trovare il file da visualizzare. 

 Lasciare il cursore sul file da visualizzare. Appare una barra di 
avanzamento per alcuni secondi, in base alla dimensione. Viene quindi 

visualizzato l'elemento acquisito. 
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 Per visualizzare l'acquisizione a schermo intero, basta premere il tasto 

F4: Tasto Opzioni e quindi sul menu premere "Visualizza a schermo 

intero". Per uscire dalla visualizzazione a schermo intero, premere 
qualsiasi softkey. 

 Per eliminare o copiare l'acquisizione su una chiavetta USB, 

selezionarla premendo il joystick e quindi selezionare l'opzione 

appropriata dal menu : File. 

 Le acquisizioni possono essere visualizzate anche su un PC, scaricando 

l'intero file dell'installazione utilizzando il software NetUpdate (per 
maggiori informazioni, vedere il manuale NetUpdate). 

4.7.7   Esplora il piano canali  
 

4.7.7.1   Descrizione 
 

Questa opzione esegue una scansione del piano canali selezionato. Rileva dove 
sono i segnali attivi in un piano di canali e in quali canali del piano corrente viene 

ricevuto il segnale. Con queste informazioni esplora tali canali con segnale, 
cercando la presenza di una trasmissione e identificandoli. 

 

4.7.7.2   Funzionamento 
 

Lo strumento Esplora il piano canali è disponibile per tutti i segnali. 

 Collegare il segnale di ingresso RF al dispositivo. 

 Accedere alle Preferenze premendo il tasto Installazioni  per 1s. 

 Nella scheda 'Misure' controllare i valori minimi per il segnale da 
identificare durante la scansione (per maggiori informazioni, 

consultare il paragrafo: Preferenze -> Opzioni misure). 

 Premere il tasto  Strumenti. 

 Selezionare l'opzione Esplora il piano canali. 

 Viene visualizzata la prima schermata di Esplora il piano canali. 

 
Figura 76. 
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 Dopo l'esplorazione viene visualizzata la seguente schermata: 

 
► Descrizione della schermata 

 

 
 

Figura 77. 

 
La finestra è suddivisa in tre aree: 

 

 Spettro e misura 

Mostra il cursore che scorre attraverso ciascuno dei canali del piano 
canali. Nella parte inferiore dello schermo appaiono il canale e la 

frequenza accanto al livello di potenza e al rapporto C/N. 

 Barra di avanzamento 

Mostra il tipo di segnale rilevato e il progresso della scansione in tempo 
reale. Alla fine un riquadro mostra un messaggio che informa che il 

processo di esplorazione è terminato. 

 Piano canali 

Al termine del processo vengono visualizzati i canali rilevati durante 
l'esplorazione del piano canali. Tra le parentesi si vede il numero di canali 

rilevati in rapporto al numero totale dei canali del piano. Quando si 
sposta il cursore attraverso i canali, le finestre dello spettro e di misura 
vengono aggiornate dinamicamente per il canale selezionato. 

 
 



 

Febbraio 2021  4-87 

 
4.7.7.3   Opzioni di menu 

 
  In basso si trovano i tasti funzione. Sono descritti di seguito. 

 

 

Annulla (durante il processo): 
 

Questa opzione viene visualizzata solo durante l'esecuzione del 
processo di esplorazione. Annulla l'esplorazione prima della fine. 
Quando premuto, appare un messaggio di conferma prima di 

annullare. 

 

Salva (alla fine del processo): 
 

Questa opzione viene visualizzata alla fine del processo di 

esplorazione. Salva i risultati ottenuti durante l'esplorazione. Il 
nome del piano canali originale viene assegnato di default a 
quello nuovo e l'utente può modificare il nome utilizzando la 

tastiera virtuale che viene visualizzata prima del salvataggio. Il 
nuovo piano canali è ora disponibile nell'elenco dei piani dei 

canali nell'installazione e può essere utilizzato come qualsiasi 
altro piano canali. Dopo il salvataggio diventa il piano canali 

selezionato con cui lavorare. 

 

Salta (durante il processo): 
 

Questa opzione consente di saltare il canale corrente e di 

esplorare quello successivo nel piano canali. 

 

Scarta (alla fine del processo): 
 

Questa opzione viene visualizzata alla fine del processo di 

esplorazione. Scarta i risultati ottenuti dall'esplorazione. 

 
 

 
 

http://youtu.be/TUuHJBX0BQI?t=2m54s
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4.7.8   Rileva stazioni FM 
 

4.7.8.1   Descrizione 

 

Lo strumento Rileva stazioni FM scansiona la banda FM e crea un piano canali 
FM partendo da zero. La gamma di frequenze scansionata va da 87 a 108 MHz. 

 

 

4.7.8.2   Funzionamento 

 
Per eseguire la scansione della banda FM: 

 Collegare il segnale di ingresso RF al dispositivo. 

 Premere il tasto  Strumenti. 

 Selezionare l'opzione Rileva stazioni FM. 

 Appare la prima schermata dell'Esplorazione del piano canali e 

l'esplorazione ha inizio. 

 

 
 

Figura 78. 
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 Dopo l'esplorazione viene visualizzata la seguente schermata: 

 
► Descrizione della schermata 

 

 
 

Figura 79. 
 

La finestra è suddivisa in tre aree: 
 

 Spettro e misura 

Mostra il cursore che scorre attraverso ciascuno dei canali della banda 
FM. Nella parte inferiore dello schermo appaiono il canale e la frequenza 
accanto al livello di potenza e al rapporto C/N. 

Nell'area dello spettro c'è il Livello FM minimo. Questa linea è il livello 
minimo del segnale necessario per identificare il segnale FM. I canali 
sotto quel livello di segnale non saranno identificati. Può essere 

configurato nella scheda "Misure" in "Preferenze" . 

 Barra di avanzamento 

Mostra il tipo di segnale rilevato e il progresso della scansione in tempo 
reale. Alla fine un riquadro mostra un messaggio che informa che il 

processo di esplorazione è terminato. 

 Piano canali 

Mostra un elenco con i canali rilevati durante l'esplorazione della banda 

FM. Nella parte superiore e tra parentesi c'è il numero di canali rilevati in 
rapporto al totale dei canali. Quando si sposta il cursore attraverso i 
canali, le finestre dello spettro e di misura vengono aggiornate 

dinamicamente per il canale selezionato. L'utente può 
selezionare/deselezionare i canali FM da salvare nel piano canali. 
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4.7.8.3   Opzioni di menu 

 
  In basso si trovano i tasti funzione. Sono descritti di seguito: 

 

 

Annulla (durante il processo) 
 

Questa opzione viene visualizzata solo durante l'esecuzione del 
processo di esplorazione. Annulla l'esplorazione prima della fine. 

Quando premuto, appare un messaggio di conferma prima di 
annullare. 

 

Salva (alla fine del processo) 
 

Salva i risultati ottenuti durante l'esplorazione e selezionati 
dall'utente. Viene assegnato un nome per impostazione 
predefinita al piano canali, ma l'utente può modificare il nome 

utilizzando la tastiera virtuale che appare prima del salvataggio. 
Il nuovo piano canali è ora disponibile nell'elenco dei piani dei 

canali nell'installazione e può essere utilizzato come qualsiasi 
altro piano canali. Dopo il salvataggio diventa il piano canali 
selezionato con cui lavorare. 

 

Salta (durante il processo) 
 

Questa opzione consente di saltare il canale corrente e di 
esplorare quello successivo. 

 

Seleziona tutto (alla fine del processo) 
 

Questa opzione seleziona tutti i canali visualizzati nell'elenco dei 

canali. 

 

Deseleziona tutto (alla fine del processo) 
 

Questa opzione deseleziona tutti i canali visualizzati nell'elenco 
dei canali. 

 

Scarta (alla fine del processo) 
 

Questa opzione viene visualizzata alla fine del processo di 
esplorazione. Scarta i risultati ottenuti dall'esplorazione. 
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4.7.9   Intensità di campo 
 

4.7.9.1   Descrizione 

 
Questa funzione consente al dispositivo di operare come misuratore di intensità 

di campo, espressa in dBμV al metro. Per eseguire questo tipo di misurazione è 
necessario inserire i parametri di calibrazione dell'antenna utilizzata per ricevere 
il segnale. 

 

4.7.9.2   Funzionamento 

 
Lo strumento Intensità di campo è disponibile per tutti i segnali ricevuti 

dall'ingresso RF. 

 Collegare l'antenna all'ingresso RF del dispositivo. 

 Selezionare un canale o una frequenza. 

 Premere il tasto Strumenti. 

 Selezionare l'opzione Intensità di campo e nel menu a discesa 
selezionare On. 

 Selezionare nuovamente l'opzione Intensità di campo, quindi 
selezionare la nuova opzione visualizzata, Configurazione. 

 Nella finestra di configurazione, immettere i parametri di calibrazione 

dell'antenna manualmente o selezionando uno dei tipi di antenna 
disponibili (i dati di diversi tipi di antenna dovrebbero essere importati 
dall'utente. Fare riferimento al paragrafo seguente). 

 Accedere ora alla modalità Analizzatore di spettro o Misura per 

verificare la misura dell'intensità di campo, indicata come FSM 
(dBμV/m). Questa misura sostituisce la potenza. 

 

 
 

Figura 80. 
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 Per salvare i dati FSM, passare a "Strumenti", selezionare "Datalogger" 
e poi "Nuovo" per creare un nuovo datalogger. Si tenga presente che lo 
strumento "FSM" non demodula alcun segnale, rileva solo l'energia 

trasmessa, quindi è identificato come segnale GENERICO. Per questo 
motivo vengono salvati solo i dati FSM per ciascun canale (per 

maggiori informazioni consultare il capitolo "Datalogger"). 

 Una volta finito, tornare al menu Strumenti e nell'opzione Intensità 
di campo selezionare Off [Disattiva]. 

 
 

AVVERTENZA: Alcuni strumenti (Costellazione, Echi, MER per portante, 
Merogramma...) vengono disattivati quando l'opzione Intensità di 
campo è abilitata. Ricordarsi di disattivare l'opzione "FSM" se si 

desidera utilizzare questi altri strumenti. 
 

 

 

4.7.9.3   Impostazioni 

 
L' opzione di configurazione dell'Intensità di campo consente all'utente di 

immettere i fattori di correzione per l'antenna e il cavo utilizzati quando si misura 
l'intensità del campo. 

 

 
 

Figura 81. 
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I campi di dati da compilare sono: 

► Antenna: 

 Tipo: In questo campo l'utente può scegliere il tipo di antenna tra 
manuale e qualsiasi altro tipo di antenna disponibile. Se si seleziona 

l'antenna manuale, è necessario immettere manualmente il fattore di 
correzione. Se si seleziona un tipo di antenna, vengono applicati i fattori 

di correzione associati a ciascuna frequenza. Questi dati sono definiti nel 
file dell'antenna importato dall'utente. 

 Fattore: Questo è il fattore di correzione (K) per l'antenna alla 
frequenza di misurazione. 

 Tipo di rivelatore: (PICCO / RMS). Consente all'utente di scegliere tra 
rilevatore di PICCO massimo o rilevatore di valore efficace (RMS). Il 
rilevatore di picco massimo viene utilizzato principalmente per segnali 

modulati analogici, mentre l'opzione RMS è la scelta giusta per i segnali 
modulati digitali. 

► Cavo 

 Tipo: In questo campo l'utente può scegliere il tipo di cavo tra manuale 

e qualsiasi altro tipo di cavo disponibile. Se si sceglie un cavo manuale, 
è necessario immettere manualmente la perdita del cavo.  

 Perdita (dB): In questo campo è necessario immettere la perdita 

stimata per il cavo utilizzato per connettersi all'antenna. 

Nella parte inferiore della finestra della configurazione è possibile vedere 
l'intensità del campo in tempo reale in base ai fattori di frequenza e di correzione 
correnti. 
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4.7.9.4   Creazione e importazione di tabelle di calibrazione 

 
L'utente può importare i dati di calibrazione dell'antenna ottenuti dal produttore. 
Esiste un modello (disponibile nell'area di download sul sito web di PROMAX) che 

può essere compilato ed importato nel dispositivo (questo modello è stato creato 
in un file di Excel, la procedura descritta in seguito funziona solo con Excel 2007 

e versioni successive). 
 

 

Figura 82. 

 

Di seguito sono elencati i passaggi per scrivere i dati nel modello e importarli nel 
dispositivo: 

► Generazione 

 Scaricare il modello "Antenna XML Generator" dal sito web di PROMAX. 

 Nel riquadro "Modello" immettere il nome per l'identificazione 
dell'antenna (massimo 8 caratteri). 

 Nel riquadro "Descrizione" digitare una descrizione per identificare 
l'antenna. 

 Nel riquadro "Impedenza" selezionare l'impedenza dell'antenna tra 50 
e 75 ohm. 

 Nel riquadro "Altezza" inserire l'altezza dell'antenna in metri. 

 Ora compilare la tabella di calibrazione dell'antenna con il fattore K in 
funzione della frequenza. 

 Nel compilare la tabella non cambiare le unità di misura. 

 Ampliare o ridurre la tabella di calibrazione in base al numero di righe 

piene. 

 Dopo aver compilato la tabella di calibrazione, scegliere l'opzione 
"Salva come -> Altri formati". 
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 Nella finestra visualizzata, modificare il nome del file in "Nome del file". 

 Nel menu a discesa "Salva come tipo" selezionare l'opzione "Dati XML". 
Quindi fare clic su "Salva". 

 Se viene visualizzato un messaggio di avviso, fare clic su "Continua". 

 Ora il file è già generato con il nome selezionato e l'estensione "xml". 

 Ora basta importarlo nel dispositivo e caricare la tabella di calibrazione 
dell'antenna nell'installazione. 

► Importa 

 Copiare il file generato su una chiavetta USB e collegarla alla porta 

mini-USB utilizzando il cavo fornito. 

 Premere il tasto Gestione installazioni. 

 Premere il tasto  "Strumenti". 

 Selezionare l'opzione "Importa da USB". 

 Viene visualizzata la finestra Importa File. Selezionare il file generato e 

premere il tasto  "Importa". 

 Premere il tasto  Gestione installazione, selezionare l'installazione 
a cui si desidera aggiungere la tabella di calibrazione dell'antenna e 

premere il tasto  "Gestisci". 

 Premere il  tasto: "Installazione" e selezionare l'opzione "Aggiungi 
antenna". 

 Selezionare l'antenna da aggiungere e OK. 

 La tabella di calibrazione dell'antenna è ora aggiunta all'installazione. 

 Ora questa antenna sarà disponibile nel campo tipo di antenna nel 
menu di configurazione dello strumento "Intensità di campo". 

► Rimuovi 

 Premere il tasto Gestione installazione. 

 Premere: Tasto Strumenti. 

 Selezionare l'opzione "Antenne installate". 

 Controllare l'antenna da rimuovere. 

 Premere: Tasto Rimuovi. 
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4.7.10   Pianificatore di attività 
 

4.7.10.1   Descrizione 

 
Il Pianificatore di attività consente all'utente di impostare un elenco di attività, 

di scegliere quando avviarle, una frequenza di ripetizione e altri parametri. Il 
dispositivo può essere disattivato dopo aver impostato tutti i parametri e tornerà 
ad essere attivo, all'ora desiderata, per eseguire le attività pianificate. 

 

4.7.10.2   Funzionamento 

 
Lo strumento Pianificatore di attività è disponibile per gestire screenshot e 

datalogger con segnali di origine RF e IPTV. 

 Premere il tasto Strumenti. 

 Selezionare l'opzione Pianificatore di attività per accedere alla 
finestra Pianificatore di attività che mostra un elenco di attività 
pianificate. Nella colonna di destra e accanto a ciascuna attività esiste il 

relativo stato: se viene visualizzata la data dell'esecuzione successiva, 
l'attività è in attesa; se viene visualizzato "completata", l'operazione è 

stata eseguita; se non viene visualizzato nulla, l'attività non è stata 
pianificata. 

 

 
 

Figura 83. 
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 Per aggiungere una nuova attività premere : Attività e selezionare 
l'opzione "Aggiungi". Presenta un menu con due opzioni: Acquisizione 
e Datalogger. 

 

 
 

Figura 84. 

 

 L'opzione "Cattura" esegue l'attività di acquisizione. L'utente può 
selezionare lo schermo e il tipo di acquisizione. Le opzioni dello 
schermo includono tutte le visualizzazioni nelle tre modalità: 

Misurazione, Spettro o TV. Le opzioni per il tipo di acquisizione sono: 
solo schermo, solo dati o schermata+dati (per i dettagli 

sull'acquisizione, fare riferimento al paragrafo "Acquisizione di 
schermate e dati (pulsante esporta)"). 

 

 

 
 

Figura 85. 

 

 L'opzione "Datalogger" esegue l'attività del datalogger. L'utente deve 
prima selezionare il datalogger da quelli disponibili per l'installazione 

corrente (per dettagli sul datalogger leggere il paragrafo "Datalogger"). 
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 Dopo aver selezionato il tipo di attività, mettere un visto nella casella 

accanto ad essa e premere :Timer per pianificare il momento in cui 
eseguire l'attività (vedere il paragrafo successivo per i dettagli sul 

timer). 

 Quando si salva il timer per l'attività, l'angolo in alto a destra mostra 

l'icona di un orologio  che indica che il dispositivo ha dei compiti in 
attesa di esecuzione. 

 

 
 

Figura 86. 

 

 Per modificare qualsiasi parametro dell'attività, spuntare la casella 

accanto all'attività e premere : Parametri. 

 Per eliminare un'attività, mettere un visto nella casella accanto e in : 
Attività, premere "Elimina". 

 Dopo aver impostato le attività premere :Esci. Da questo momento 
parte il timer per l'esecuzione delle attività. 

 Al termine dell'attività, l'utente può accedere ai dati tramite l'opzione 

 Vai al file ..." in :Attività. Ti porterà direttamente alla finestra di 
gestione installazione dove vengono memorizzati i dati per ogni 
installazione. 

 Una volta completata l'attività, l'utente può accedere a un breve 

registro per ogni attività programmata, solo per sapere se ogni attività 
è stata completata correttamente o per indicare se qualcosa ne ha 
impedito l'esecuzione. Per accedere a questa funzione, da Gestione 

delle attività, premere : Attività e quindi "Vedere il registro...". 
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NOTA:  Il dispositivo può essere disattivato dopo la pianificazione delle attività 
in quanto si accenderà automaticamente quando verrà il momento 

dell'esecuzione dell'attività. 

 Due attività non possono essere eseguite contemporaneamente. 

 Si raccomanda che il datalogger selezionato non abbia abilitato 
l'opzione di mettere in pausa tra i piani dei canali, poiché in quel caso il 
processo si arresterebbe durante l'esecuzione dell'attività. 

 Il nome del file per l'acquisizione dello schermo viene generato 
automaticamente con il seguente codice: modalità di acquisizione (SP 

per la modalità Spettro, TV per la modalità TV, ME per la modalità di 
misura), canale acquisito (CHXX) e numero progressivo. 

 
 

4.7.10.3   Timer 

 

La finestra del timer contiene diverse opzioni per la pianificazione delle attività. 
 

 
 

Figura 87. 

 
► Avvia 

Avvia ora: L'attività inizia subito dopo essere uscito dal pianificatore 

di attività. 

Alla data: L'utente seleziona la data di inizio dell'attività (giorno / 
mese / anno) e l'ora (ora: minuti). 

► Ripetere ogni 

L'attività si ripete ad ogni ciclo di tempo (giorni, ore e minuti). 
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► Arresta 

Manuale: L'utente finisce l'attività. 

Alla data: L'utente seleziona la data di arresto dell'attività (giorno / 

mese / anno) e l'ora (ora: minuti). 

Ripeti 
n. volte: L'esecuzione dell'attività viene terminata dopo il numero di 

volte impostato. 

► Spegni dopo l'esecuzione 

Spuntando questa opzione, il dispositivo si spegne dopo l'esecuzione 
dell'attività. 
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5 SINTONIZZAZIONE DEL SEGNALE WIFI** 
 

5.1   Introduzione 

 

**tutte le funzioni WiFi sono attive utilizzando il kit espansione WiFi 

modello PXAC000ARN01 (acquistabile separatamente) 

WiFi consente la connettività e la comunicazione tra i dispositivi nella banda di 

frequenza di 2,4 GHz. La banda di 2,4 GHz è utilizzata contemporaneamente da 
diverse tecnologie, quali Bluetooth, USB wireless, Zigbee (utilizzata nella 
domotica), telefoni cordless, telecamere di sicurezza, forni a microonde ecc., che 

possono interferire con i dispositivi WiFi. Per questo motivo è necessario disporre 
di uno strumento che possa analizzare tutti questi segnali per rilevare problemi e 

garantire un buon livello di comunicazione WiFi. 

Sul lato sinistro del pannello, il dispositivo ha due tasti funzione che consentono 

l'accesso diretto a due funzioni importanti per visualizzare il segnale WiFi.  

 MISURA: Accedere alla schermata "Ispezione sito" che mostra tutti i punti di 

accesso (AP) e i relativi parametri caratteristici. 

 SPETTRO: Accedere alla schermata "Spettro del WiFi" che mostra il segnale a 

spettro sopra il punto di accesso rilevato e le misure di potenza. 

 

5.2   Funzionamento 

 

 Collegare l'adattatore WiFi USB (contenuto nel kit opzionale) a uno 
dei due connettori USB del dispositivo. Viene visualizzata la finestra 

"Configurazione Wi-Fi", che consente di impostare il dispositivo nella rete ed 
esegue anche una scansione Wi-Fi e visualizza le reti rilevate. Se va a buon 
fine, l'icona WiFi apparirà nella parte superiore dello schermo. Premere F1 

per uscire. 

 Collegare l'antenna omnidirezionale (contenuta nel kit opzionale) 
all'ingresso RF. 

 Premere il tasto "Impostazioni" per accedere al menu Impostazioni e in 
"Sorgente del segnale" selezionare "WiFi". 

 Premere nuovamente il tasto "Impostazioni", accedere all'opzione "Banda" e 

selezionare una delle bande disponibili. 

 Per visualizzare le informazioni sul punto di accesso, premere il tasto. 

Premere il tasto "Avanzate" MISURA  per ulteriori informazioni sul punto di 
accesso. 

 Per visualizzare la schermata dello spettro del WiFi, premere il tasto 

SPETTRO . Per monitorare un segnale, immettere un punto di accesso o 
un canale dal menu "Sintonizzazione" (F1) o navigare a sinistra / destra 

attraverso i punti di accesso / canali. Definire l'area di lavoro utilizzando 
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l'intervallo per concentrarsi sugli AP desiderati. 

 Per tornare alla sintonizzazione RF premere il tasto "Impostazioni" per 
accedere al menu Impostazioni e nell'opzione "Sorgente del segnale" 

selezionare "RF". 

5.3   Impostazioni 

 

La finestra delle impostazioni WiFi è disponibile subito dopo che l'adattatore WiFi 
USB è stato collegato al dispositivo. È inoltre disponibile come opzione nel menu 

"Strumenti" (tasto F3) nella modalità RF. 

Le impostazioni WiFi sono: 

 Banda: Selezionare la banda di frequenza WiFi da monitorare. 

 DHCP: Abilitare questa opzione per ottenere l'indirizzo IP corretto quando 

l'unità viene collegata per la prima volta a una rete. Attivare il protocollo 
DHCP per una corretta configurazione IP. 

 Indirizzo IP: Indirizzo IP del dispositivo nella rete locale. 

 Subnet mask: Maschera di sottorete del dispositivo (per impostazione 
predefinita è 255.255.255.0). 

 Gateway: Permette allo strumento di uscire dalla rete locale (se la rete non 
dispone di gateway, utilizzare 0.0.0.0). 

 

5.4   Spettro WiFi  

 

5.4.1   Introduzione 

 

Questa funzione mostra lo spettro sulla banda WiFi sui punti di accesso e anche i 

dati relativi alla potenza, all'identificazione e alla larghezza di banda del canale. 

Impostare lo schermo per vedere chiaramente quanto occupa ciascun canale. 

Con questa funzione è possibile determinare quanto occupa ciascun canale, 
quanti AP condividono lo stesso spettro e l'attività in qualsiasi punto dello 

spettro. 

Tutte queste informazioni aiutano l'utente a determinare il punto migliore in cui 

posizionare l'AP o ad analizzare le interferenze sullo spettro. 

Per visualizzare lo schermo dello spettro WiFi dalla modalità di sintonizzazione 

WiFi, premere il tasto SPETTRO . 
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5.4.2   Descrizione della schermata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. 

 Misure 

CH: Canale selezionato / canale al punto di accesso selezionato. 

BW: Larghezza di banda del canale / punto di accesso. La banda del canale 
cambia a seconda dell'AP. Ogni AP può lavorare in bande diverse a seconda dello 

standard e della configurazione. 

AvPower: Valore efficace di potenza rilevato nel canale (dBm) misurato in un 

intervallo di tempo necessario per ottenere una misura stabile. Questa potenza 

sarà sempre integrata nella banda determinata dal canale o dal punto di accesso. 

Massima potenza: Potenza massima rilevata sul canale (dBm) nello stesso 
intervallo di tempo utilizzato per la misurazione dell'AvPower. Questa potenza 

sarà sempre integrata nella banda determinata dal canale o dal punto di accesso. 

Ogni volta che il canale cambia, la misura viene riavviata. 

N.AP: Numero di punti di accesso che utilizzano lo stesso canale. Questo numero 
determina se il canale è molto saturo. Se viene utilizzato da più AP, potrebbero 

esserci periodi con un'alta percentuale di utilizzo. 

RSSI (indicatore di intensità del segnale ricevuto): Potenza misurata dalla 

chiavetta dongle (adattatore WiFi USB) del punto di accesso selezionato. La 
chiavetta dongle misura la potenza di un singolo AP e il contatore misura la 
potenza di un'area dello spettro in cui ci possono essere diversi AP. Per questo 

motivo e anche per l'utilizzo di diversi tipi di antenne su entrambi i dispositivi, la 

potenza misurata dalla chiavetta e dallo spettro potrebbe non essere la stessa. 

SNR (rapporto segnale/rumore): Misura dell'SNR fornita dall'adattatore WiFi 

USB del canale selezionato / punto di accesso. 
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-50

CH:
BW:

-60

-70

-80

-90

-100.

1

1 2 3 4 5 6 7 88 9

20 MHz
RSSI:
SNR:

-68 dBm
 23 dB

N.AP: 1
WIFI SPECTRUMPROMAX

03/02/2017 12:10 SP

JAZZTEL

TELEFONICA

ORANGE

YOIGO

YACOM

MOVISTAR

VODAFONE

WANADOO

ARRAKIS
TERRA

MaxPower:
AvPower:

-60.0
-70.0



 

5-104 Febbraio 2021 

 

 Spettro WiFi 

Mostra 14 canali WiFi nella banda a 2,4 GHz, i punti di accesso rilevati e nome, 

banda e spettro. Lo spettro proviene dal segnale ricevuto dall'ingresso RF. 

Questa schermata ti consente di sapere quanto è impegnato ciascun canale, 
quanti AP condividono lo spettro, l'attività in ogni punto dello spettro ecc. Lo 

spettro non solo mostra i segnali WiFi, ma tutti i segnali che utilizzano questa 
banda, come quelli provenienti da videocamere di sorveglianza ecc., il che 

consente di identificare facilmente le interferenze in una rete. 

 

►Come scorrere lo schermo: 

Per modificare la modalità: premere il joystick. 

Joystick sinistra/destra: 

In modalità AP: Modifica il punto di accesso. 

In modalità CH: Cambia il canale WiFi. 

In modalità SP: Modifica l'intervallo. 

Joystick su / giù: Modifica il livello di riferimento. 

 

5.4.3   Opzioni di menu 

 

► Menu di sintonizzazione (F1) 

Premere F1 per accedere a questo menu. Esso dispone di alcune opzioni per 
sintonizzare un canale o un punto di accesso. 

 
Il menu di sintonizzazione ha queste opzioni: 

 

 Canale / Punto di accesso: Consente di selezionare il canale / AP da 
sintonizzare (il tipo di sintonizzazione è impostato dall'opzione 

"Sintonizzazione tramite"). Dopo averlo premuto esso mostra i canali 
disponibili / AP da selezionare.  

 Piano canali: Questa opzione consente all'utente di selezionare un piano 
canali da quelli disponibili per l'installazione corrente. 

 Sintonizza per: Consente all'utente di scegliere tra sintonizzazione per 

canale o sintonizzazione per punto di accesso. 

Sintonizzazione per canale: Consente di selezionare un canale o di spostarsi 

da un canale all'altro premendo il tasto sinistra/destra. Quando il canale 
corrisponde a un canale del punto di accesso, l'AP si evidenzia e mostra 
alcune informazioni sullo schermo (RSSI e SNR). 
 

Sintonizzazione per AP: Consente di selezionare un AP o di spostarsi da un AP 

all'altro premendo sinistra / destra. L'AP selezionato si evidenzia e mostra 
alcune informazioni sullo schermo (RSSI e SNR). 



 

Febbraio 2021  5-105 

 

 Livello di riferimento: Consente di modificare il livello di riferimento. Il 
livello di riferimento è il range di potenza rappresentato sull'asse verticale. 

 Intervallo: Consente di modificare l'intervallo, che è la gamma di frequenze 
visualizzata sullo schermo. 

 Frequenza sintonizzata centrale: Quando si seleziona questa opzione, il 

canale / punto di accesso sintonizzato (a cui punta il cursore principale) viene 
posto al centro dello schermo. Questa opzione non funziona con l'INTERO 

intervallo o se il cursore principale è molto vicino ai bordi della banda 
terrestre o satellitare. 

 

► Menu Avanzate (F4) 
 

Premere F4 per accedere a questo menu. Ha alcune opzioni per visualizzare lo 
spettro. 

 

 Campioni a persistenza: Consente di impostare una profondità dello 
spettro retentiva. Questa opzione aiuta a identificare il livello di utilizzo del 

canale per mezzo di segnali non wireless, come quelli generati da forni a 
microonde o da alcune videocamere wireless. Più questo tipo di segnali è 
presente nel canale, più luminoso apparirà lo spettro sullo schermo. 

 Scala verticale: Permette di regolare la scala verticale sullo schermo. I 
valori disponibili sono 1, 2, 5 e 10 dB per divisione. 

 

5.5   Ispezione sito 

 

5.5.1   Introduzione 

 

Questa funzione mostra tutti i punti di accesso rilevati e i relativi parametri 

principali. 
 
Per visualizzare la schermata Ispezione sito dalla modalità di sintonizzazione 

WiFi, premere il tasto MISURE . 
 
Per visualizzare un rapporto dettagliato sul punto di accesso selezionato, 

premere F4: Avanzate \ Visualizza tutti i parametri. 
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5.5.2   Descrizione della schermata 

 

► Punti di accesso su Ispezione sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. 

 

 SSID (ID impostato del servizio): Nome del punto di accesso. 

 BSS (ID impostato del servizio di base): MAC del punto di accesso. 

 CH: Canale centrale del punto di accesso. 

 RSSI: Potenza (in dBm) dell'AP ricevuto. Questa potenza viene misurata 
dall'adattatore WiFi USB. 

 Sicurezza: Tipo di protezione per accedere all'AP. 

 Dispositivo: Nome del produttore del dispositivo che fornisce le 
infrastrutture. Non sempre disponibile. 

 

Come scorrere lo schermo: 

Joystick su/giù: Modifica il punto di accesso. 

CH 1 Advanced

SITE SURVEY22/12/2016 12:10
PROMAX

SSID

JAZZTEL 01:23:45:67:89:ab 1 -86 WPA

2 -72 WPA2

3 -84 WPE
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Wireless Router ...
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5 -70 WPA

6 -88 WPA

7 -78 WPA

8 -76 WPA

9 -80 WPA

10 -82 WPAb4:07:32:41:a6:1c

11:85:e5:74:0c:53

57:26:21:44:a6:89

ca:ac:ed:de:fb:bf

13:57:92:46:80:31

22:44:66:88:ab:cd

a1:b2:c3:d4:e5:f6

98:76:54:32:10:fe

aa:bb:cc:dd:ee:ffMOVISTAR
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ORANGE

VODAFONE

ARRAKIS

TELEFONICA

TERRA

WANADOO

BSS CH RSSI(dBm) Secur ity Device
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► Rapporto del punto di accesso 
 

 
 

Figura 90. 

 

Come scorrere lo schermo: 
Joystick su/giù: Scorre il rapporto. 

 

5.5.3   Opzioni di menu 

 

► Nella schermata Ispezione sito: 
 

Menu avanzato (F4) 
 

Visualizza tutti i parametri: Mostra una relazione dettagliata sul punto di accesso 
selezionato. 

 

► Dalla schermata Rapporto sul punto di accesso: 
 

Esci (F1): Ritorna alla schermata precedente. 
 

Opzioni (F2) 
 

Copia su USB: Se si inserisce una memoria USB in una porta USB è possibile 
copiare il Rapporto del punto di accesso. 

 

Pagina su / pagina giù (F3 / F4): Scorre il rapporto. 
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6 GESTIONE INSTALLAZIONI 
 

6.1   Descrizione 

 
Gestione installazioni è un programma incorporato nel dispositivo che consente 

all'utente di creare facilmente un file (installazione) per archiviare e gestire 
singolarmente i dati per ogni installazione. Le misure, i piani dei canali, gli 

screenshot e tutti gli altri dati associati all'installazione verranno salvati nella 
cartella corrispondente a quell'installazione. Le misure possono poi essere 
visualizzate e scaricate su un PC. 

Se l'utente non crea nessun file di installazione, il dispositivo memorizza le 

misure nel file dell'installazione preinstallata per default (denominato 
"DEFAULT"). 

 

6.2   Funzionamento 

 

 Per accedere al menu Installazioni, premere il tasto . 

 Mostra una finestra con un elenco di tutte le installazioni disponibili. I 
softkey visualizzano le opzioni per gestire queste installazioni. 

 Per uscire dall'elenco delle installazioni premere il tasto . 

 

Figura 91. 
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Si hanno le seguenti opzioni: 

 

 Carica : Carica l'installazione selezionata. Per selezionare 
un'installazione dall'elenco, posizionare il cursore 

sull'installazione e premere il joystick, quindi premere 

"Carica"  per caricarlo. Una volta caricato, il nome 
dell'installazione viene visualizzato nell'angolo superiore 

sinistro dello schermo, accompagnato dal simbolo , che 
indica che è l'installazione corrente. Tutte le misure, gli 

screenshot, i piani dei canali e gli altri dati da questo 

momento verranno memorizzati nell'attuale installazione. 

 Gestisci : Apre una finestra che visualizza tutti i dati dell'installazione 
corrente e da dove possono essere modificati, cambiati o 
visualizzati (ulteriori dettagli nella sezione "Gestione 

installazione"). 

 Crea nuovo : Crea una nuova installazione con i dati introdotti dall'utente 

(ulteriori dettagli nella sezione "Nuova installazione"). 

 Strumenti : Viene mostrato un menu con alcuni strumenti da utilizzare 

con le installazioni (vedere la sezione "Strumenti"). 

 
 

6.3   Gestione installazioni 
 

Nell'elenco delle installazioni, premere l'opzione Gestisci   per accedere alla 
schermata Gestione installazioni: 

 

 
 

Figura 92. 

 

L'installazione DEFAULT è l'installazione preinstallata sul dispositivo. È simile alle 
altre installazioni e può caricare piani dei canali, programmi DiSEqC ecc. Non è 

possibile eliminare o rinominare l'installazione DEFAULT. 
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La finestra è suddivisa in tre aree: 

 

 Dati generali 

 La prima riga mostra informazioni generali sull'installazione. La 

seconda riga mostra informazioni sul file selezionato. I campi dei dati 
sono: 

► Creazione: 

Data e ora in cui è stata creata l'installazione corrente. 

► Dimensione: 
Dimensione dei dati dell'installazione corrente. 

► TER: 

Mostra il numero dei piani dei canali terrestri nell'installazione. 

► SAT: 
Mostra il numero dei piani dei canali terrestri nell'installazione. 

► Data: 

 Data e ora in cui il file selezionato è stato creato. 

► Dimensione: 

 Dimensione dei dati del file selezionato. 

► Tipo: 
 Tipo di dati del file selezionato. 

 

 Area dell'elenco dei file 

Mostra tutti i tipi di file di dati nell'installazione selezionata. Possono 
essere: screenshot, piani dei canali, datalogger, comandi DiSeqC, 
acquisizioni di dati, monitoraggio dei segnali, database di servizio e 

antenne. 

Per scorrere questo elenco dei file, spostare il joystick verso l'alto o verso 
il basso. 

È possibile selezionare o deselezionare uno qualsiasi di questi file 

premendo il joystick. 

 Area del display 

È l'area in cui viene visualizzata la descrizione dei file dei dati. I dati dei 
file vengono visualizzati solo se il cursore viene posto per un istante sul 
nome del file. 

Per uno screenshot, visualizza una miniatura dello schermo intero, come 

fosse acquisito.  

Nei restanti casi, esso mostra solo una descrizione dei dati del tipo di file. 

Se c'è un'opzione extra associata al file, apparirà sul tasto . 
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► Opzioni di menu 

 

Il menu gestione installazioni ha quattro opzioni legate ai tasti softkey. Sono 
descritte di seguito: 

 

 

Filtra per tipo 
 

Mostra tutti i tipi di file disponibili nell'installazione corrente e 

tra parentesi la loro quantità. L'utente può filtrare per tipo di 
file. Il tipo di file selezionato sarà l'unico disponibile 

nell'elenco dei file. I tipi di file disponibili sono: screenshot, 
piani dei canali, datalogger, comandi DiSeqC, acquisizioni di 
dati, monitoraggio dei segnali, database di servizio e antenne 

(o tutti). 

 

File 
 

► Seleziona tutto: 

Contrassegna tutti i file nell'elenco dell'area dei file. 

► Deseleziona tutto: 

Deseleziona tutti i file nell'elenco dell'area dei file. 

► Elimina: 

Elimina tutti i file selezionati nell'elenco dell'area dei file. 

► Copia su USB: 
Salva i file selezionati nell'elenco dell'area dei file su una 

chiavetta USB collegata al dispositivo. 

Se il nome del file da copiare è superiore a 8 caratteri, il 

sistema lo taglia. Se il nome del file è tagliato e coincide con 
un altro, viene aggiunto un numero al nome per differenziarli. 

Ad esempio, due file con nomi simili, come FILENAME01 e 
FILENAME02, entrambi i file verranno copiati correttamente 

con i nomi FILENA ~ 1 e FILENA ~ 2. 

Per mantenere i nomi di file con più di 8 caratteri, si consiglia 

di esportare l'installazione completa utilizzando l'opzione 

"Esporta su USB" (vedere la sezione "Strumenti"). 

I file Datalogger copiati su USB non possono essere utilizzati 
per generare rapporti tramite il programma NetUpdate. A tal 
fine, i file datalogger devono essere esportati direttamente 

tramite il programma NetUpdate (per ulteriori informazioni, 

vedere il Manuale dell'utente di NetUpdate). 



 

6-112 Febbraio 2021 

 

 

Installazione 
 

► Aggiungi piano canali: 
Apre una finestra per aggiungere un piano canali, terrestre o 

satellitare e banda (per opzione ottica), all'installazione 

corrente. 

► Aggiungi antenna: 
Consente all'utente di aggiungere un'antenna specifica tra 

quelle disponibili. Per importare un'antenna, fare riferimento 

alla sezione "Intensità del Campo" nel capitolo "Strumenti". 

► Aggiungi il programma DiSEqC: 
Consente all'utente di selezionare e aggiungere 

all'installazione corrente qualsiasi programma DiSEqC 
disponibile nel dispositivo. 

 

 

Opzioni 
 

Questa opzione viene visualizzata se è associata un'opzione 
aggiuntiva al tipo di file. 

 
► Visualizza a schermo intero: 

Questa opzione viene visualizzata solo se l'utente seleziona 

un'immagine nell'elenco dei file. Visualizza l'immagine 

selezionata a schermo intero. 

► Programma Diseqc: 
Questa opzione viene visualizzata solo se è selezionato un 

piano del canale satellitare nell'elenco dell'area dei file. 
Consente all'utente di aggiungere un programma Diseqc al 

piano canali satellitare selezionato dall'elenco dei programmi 

diseqc disponibili per l'installazione corrente. 

► Apri file 
Questa opzione viene visualizzata se il tipo di file selezionato 

è il datalogger, l'acquisizione di dati o il monitoraggio del 
segnale. In caso di acquisizione di dati 
 (se l'acquisizione è stata fatta in modalità Analizzatore di 

Spettro), viene visualizzato il riferimento dello spettro. In 
caso di monitoraggio del segnale, apre il visualizzatore di 

monitoraggio del segnale. 

 
Per uscire da Gestione installazione premere qualsiasi tasto per accedere alla 
modalità MISURA, SPETTRO o TV. 

 

 
 

http://youtu.be/TUuHJBX0BQI
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6.4   Nuova installazione 

 

Nell'elenco delle installazioni, quando si seleziona l'opzione Crea nuovo  una 
procedura di installazione guidata aiuta a creare una nuova installazione: 

 Durante il processo, l'utente ha l'opzione di modificare il nome 

predefinito assegnato o di importare dati da un'altra installazione. 

 L'utente può selezionare i piani dei canali (terrestri e satellitari) che 
verranno utilizzati in quell'installazione. Bisogna selezionarne almeno 
uno per banda. 

 Per i piani dei canali satellitari l'utente può selezionare i comandi 

Diseqc associati all'installazione e anche la banda satellitare (banda 
Ku-Ka o C) e le frequenze dell'oscillatore LNB. 

 Durante il processo di creazione le funzioni dei tasti softkey sono: 
Successivo (va al passaggio successivo), Precedente (va al passaggio 

precedente) o Annulla (annulla il processo). 

 Al termine, la nuova installazione creata sarà l'installazione corrente. 

 

6.5   Strumenti 

 

Nell'elenco delle installazioni, premendo l'opzione Strumenti  viene mostrato 
un menu con delle opzioni per modificare i file dell'installazione: 

► Seleziona tutto: 

Seleziona tutte le installazioni nell'elenco delle installazioni. 

► Deseleziona tutto: 
Deseleziona tutti le installazioni nell'elenco delle installazioni. 

► Archivio: 

Comprime (utilizzando l'algoritmo ZIP) le installazioni selezionate per salvare 

più spazio. Un'installazione con file zip mostra l'icona di una casella  a 
sinistra nella lista delle installazioni. Un'installazione con file zip può essere 
caricato come chiunque altro, ma il tempo di caricamento può essere 

leggermente più lungo perché precedentemente viene estratto in modo 
automatico dal file zip. Una volta che l'installazione è stata estratta dal file 
zip, l'utente deve creare di nuovo il file zip se necessario. Per trasferire un file 

d'installazione dal dispositivo a un PC, lo si deve prima estrarre dal file zip. 

► Elimina: 
Elimina le installazioni selezionate e tutti i file a loro associati. L'installazione 

di DEFAULT non può essere eliminata. 
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► Rinomina: 

Modifica il nome dell'installazione selezionata nell'elenco delle installazioni. 

L'installazione di default DEFAULT non può essere rinominata. 

► Esporta su USB: 
Salva i file delle installazioni selezionate nell'elenco delle installazioni su una 

chiavetta USB collegata all'installazione. Il file dell'installazione viene 
esportato in formato zip. 

► Importa da USB: 
Importa i file delle installazioni da una chiavetta USB collegata al dispositivo. 

Deve utilizzare la stessa struttura di cartella che viene generata 
nell'esportare a USB. 

► Antenne installate: 

Consente all'utente di rimuovere i file delle antenne sullo strumento. 

 

6.6   Importazione di dati da USB 

 
Lo strumento di importazione di dati consente all'utente di importare i file di dati 

in modo semplice da un'unità flash USB al dispositivo. 

I dati disponibili per essere importati sono: 

 Installazioni. 

 Piani canali. 

 Antenne. 

 

► Funzionamento: 

 Copiare il file da importare su una chiavetta USB e collegarla alla porta 
mini-USB utilizzando il cavo fornito. Il file deve essere nel formato 
appropriato in modo che il sistema possa riconoscerlo. 

 Premere il tasto  Gestione installazione. 

 Premere il  tasto "Strumenti". 

 Selezionare l'opzione "Importa da USB". 

 Viene visualizzata la finestra Importa File. Selezionare il file e premere 

il tasto : "Importa". 
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Figura 93. 

 

 Se l'importazione del file è riuscita, una finestra mostra un messaggio 
di conferma. 
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7 COLLEGAMENTO A DISPOSITIVI ESTERNI 
 

Il RANGER Neo può interagire con dispositivi esterni, condividendo le informazioni 

attraverso le sue interfacce. I tipi di connessione sono: 

 Dati in ingresso/uscita da/al PC o tramite connettore Ethernet. 

 Interfaccia dati di ingresso/uscita tramite connettore USB per 
l'adattatore WiFi USB o l'unità flash USB. 

 Interfaccia uscita digitale A/V tramite l'uscita del connettore HDMI. 

 Interfaccia di ingresso analogica audio/video tramite ingresso del 

connettore A/V. 

 DiSEqC, standard SCD/EN50494 (noto anche come SatCR) e standard 
SCD2/EN50607 (noto anche come dCSS). Interfaccia tramite 

connettore RF. 

Viene ora descritta ognuna di queste interfacce e la loro interazione con i 
dispositivi esterni. 

 

7.1   Connettore USB 

 

7.1.1   Collegamento di un'unità flash USB 

 
Questa connessione consente all'utente di copiare file (screenshot, piani dei canali, datalogger, 

comandi DiSEqC e altro) e di esportare/importare installazioni dal dispositivo all'USB e viceversa. 

► Copiare alcuni dati selezionati dall'installazione: 

 Collegare la chiavetta USB alla porta USB del dispositivo.  

 L'icona USB dovrebbe apparire nell'angolo in alto a destra del dispositivo. Questa icona 

indica che una chiavetta USB è stata rilevata. 

 Premere il tasto installazioni  e selezionare l'installazione per scaricare alcuni dei 
suoi dati. 

 Premere il tasto : Accede ai dati dell'installazione selezionato. 

 Premere : Filtra per tipo per selezionare il tipo di elenco da visualizzare (elenco di 
tutti i file, solo screenshot, solo piani dei canali, solo datalogger o solo comandi 
DiSEqC). 

 Selezionare i file dall'elenco da copiare su chiavetta USB, premendo il joystick oppure 

premendo : File e selezionare "Seleziona tutto" (seleziona tutti i file nell'elenco 
visualizzato). 

 Una volta selezionati i file premere : File e selezionare l'opzione "Copia su USB". 
Questa opzione è abilitata solo se viene rilevato che un USB è collegato al dispositivo e 
se è stato selezionato un file. 
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 Mostra una barra di avanzamento e un messaggio che informa che i 

file stanno venendo copiati su USB. 

 Al termine è possibile rimuovere il cavo con la chiavetta USB 
direttamente dal dispositivo e collegarla a un computer per 
visualizzare i file copiati. 

 I file predefiniti vengono copiati nella directory principale della 
memoria USB. Gli screenshot vengono visualizzati con estensione PNG 
e i dati con estensione XML. 

► Per esportare uno o più installazioni complete: 

 Collegare la chiavetta USB alla porta USB del dispositivo.  

 L'icona USB dovrebbe apparire nell'angolo in alto a destra del 

dispositivo. Questa icona indica che una chiavetta USB è stata rilevata. 

 Premere il tasto installazioni e controllare le installazioni da esportare. 

 Premere il tasto : Strumenti e selezionare Esporta su USB. 

 Una barra di avanzamento e un messaggio informano che i file stanno 
venendo copiati su USB. I file vengono copiati nella directory principale 

della memoria USB in formato ZIP. 

 Al termine, il cavo può essere estratto direttamente assieme alla 
chiavetta USB che si può collegare a un computer per visualizzare i file 
copiati. 

 Estrarre il file dell'installazione dal file zip per accedere ai dati. 

 

► Per importare un'installazione: 

 Collegare la chiavetta USB alla porta USB del dispositivo.  

 L'icona USB dovrebbe apparire nell'angolo in alto a destra del 
dispositivo. Questa icona indica che una chiavetta USB è stata rilevata. 

 Premere il tasto installazione e controllare l'installazione da esportare. 

 Premere il tasto : Strumenti e selezionare Importa da USB. 

 Un menu a discesa mostra le installazioni identificate nella memoria 

USB. È possibile importare un'installazione se ha la stessa struttura 
della cartella di quando viene esportato. Selezionare l'installazione da 

importare tra quelle disponibili. 

 Il processo di importazione inizia. Se il nome dell'installazione 
corrisponde a quello esistente, viene visualizzato un avviso prima 
dell'importazione. 
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7.1.2   Collegare un adattatore USB WiFi 

 

Questa connessione è necessaria per l'utilizzo del dispositivo come misuratore 
WiFi. Una volta collegato a una delle due porte USB, verrà visualizzata una 
finestra di configurazione per impostare i parametri per connettersi alla rete WiFi 

(per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sintonizzazione del segnale WiFi"). 

7.2   Collegamento a un computer tramite Ethernet 
 

► Descrizione 

Questa connessione consente la comunicazione tra il dispositivo e un computer 

tramite un cavo Ethernet per utilizzare il programma NetUpdate di PROMAX. 

Il programma NetUpdate può essere scaricato gratuitamente dal sito web 
PROMAX. 

Ha le seguenti funzioni: 

 Aggiorna il firmware principale del dispositivo. 

 Apri/Ricevi/Salva/Stampa i file di dati acquisiti con la funzione Datalogger. 

 Trasmissione / Ricezione / Modifica / Salva piani dei canali. 

Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo Ethernet. 

Per ulteriori informazioni sul programma NetUpdate, consultare il manuale 

dell'utente, disponibile sul sito web PROMAX. 

 

 
 

 
 

► Funzionamento 
 

 Dal PC che si intende utilizzare per collegarsi allo strumento, 

individuare e annotare i dati di connessione alla rete Ethernet locale. 
Per ulteriori informazioni, leggere la seguente sezione "Scoprire i dati 

di connessione alla rete locale". 

 Accedere alle opzioni "Preferenze" dello strumento premendo il tasto 

"installazione"  per 1 secondo. 

 Aprire la scheda "Rete" in cui si trovano i parametri di impostazione 
della rete. 

http://youtu.be/fQP8n-59pHc
http://youtu.be/YwbpfRNGJYI
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 Nel riquadro "Indirizzo IP" immettere l'IP per lo strumento. Occorre 

usare un IP nella stessa gamma dell'IP del proprio PC (ottenuto nel 
passaggio 1). Ad esempio se l'IP del proprio PC è 10.0.1.3, lo 

strumento deve avere lo stesso IP, ad eccezione dell'ultimo numero, 
ad esempio 10.0.1.8. 

 Nel riquadro "Maschera", immettere il valore della maschera in modo 

che corrisponda a quello ottenuto nel passaggio 1 (solitamente 
255.255.255.0). 

 Nel caso in cui ci si desideri collegare allo strumento da una rete 
esterna, compilare il riquadro Gateway" (ottenuto nel passaggio 1). 

 Se si collega lo strumento a una rete con un server DHCP, è possibile 

impostare il riquadro DHCP su ON e il server assegnerà 
automaticamente l'indirizzo IP. 

 Fare clic sull'opzione "Salva" e quindi su "Esci" per salvare le 
modifiche. 

 Installare il programma NetUpdate sul PC. Tutte le autorizzazioni 

richieste durante l'installazione devono essere approvate per un 
corretto funzionamento del programma. 

 Utilizzando un cavo Ethernet, collegare la porta IPCTRL dello 
strumento alla porta di rete del PC. 

 Aprire il programma NetUpdate. Nel riquadro "Seleziona porta" 

selezionare l'opzione "Ethernet" e premere "Rileva". 

 Apparirà una finestra in cui si dovrà inserire lo stesso IP impostato 
nello strumento (nel nostro esempio sarebbe 10.0.1.8) e quindi 

premere OK. 

 Se la connessione è riuscita, apparirà una finestra di conferma e si 
potranno vedere i dati dello strumento nella finestra principale 
NetUpdate (per ulteriori informazioni sul programma NetUpdate, 

scaricare il manuale dal sito web PROMAX). 

 

► Scoprire i dati di connessione di rete locale 
 

 Per scoprire i dati di connessione del PC alla rete Ethernet locale, fare 

clic sul menu Start di Windows. Nel campo di ricerca digitare CMD e 
premere Invio. 

 Si aprirà la riga di comando di Windows. Digitare IPCONFIG e premere 
Invio. 

 Verrà visualizzata una finestra con diverse righe di informazioni. Fare 
riferimento alla riga "Indirizzo IPv4" nella sezione "Collegamento alla 
rete locale Ethernet". Questo è l'IP locale del proprio PC. Prendere 

nota dell'IP. Scrivere inoltre i dati "Subnet mask" e "Gateway 
predefinito". Questi dati saranno necessari per collegarsi allo 

strumento. 
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7.3   Uscita digitale A/V tramite connettore HDMI 

 
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video 

compatta per la trasmissione di dati digitali non compressi. HDMI supporta, su un 
singolo cavo, qualsiasi formato video TV o PC, incluso video standard, migliorati e 
ad alta definizione; fino a 8 canali di audio digitale; e una connessione con il 

Consumer Electronics Control (CEC). La connessione CEC consente ai dispositivi 
HDMI di controllarsi reciprocamente quando necessario e consente all'utente di 

gestire più dispositivi con un telecomando. 

Questa connessione consente al dispositivo di interfacciarsi con altri dispositivi ad 
alta definizione. Può anche essere utile per controllare il corretto funzionamento 
del televisore del cliente durante una chiamata di servizio. Tutto ciò che può 

essere visto sullo schermo dello strumento è disponibile attraverso l'HDMI.  

Questa connessione consente di passare da un'immagine del dispositivo a un 
monitor ausiliario tramite i seguenti passaggi: 

 Collegare il cavo HDMI al connettore di uscita audio/video 

(vedere la Figura 5), assicurandosi che la spina sia completamente 
inserita. 

 Collegare l'estremità opposta al monitor ausiliario in cui vengono 

riprodotti video e audio del dispositivo. 

7.4   Ingresso A/V analogico tramite connettore jack 

 
Il connettore di ingresso A/V consente di collegare un segnale di ingresso analogico audio/video. 
Questa connessione consente all'utente di visualizzare un'immagine sullo schermo del dispositivo 

proveniente da una fonte esterna attenendosi alla seguente procedura: 

 Collegare il cavo jack 4V in dotazione al connettore di ingresso audio/video (vedere la 

Figura 5), assicurandosi che la spina sia completamente inserita. 

 Collegare l'estremità opposta (connettore RCA) alla sorgente audio/video. 

 Accendere il dispositivo e selezionare il segnale terrestre e analogico. 

 Selezionare la modalità TV  e premere : Ingresso. 

 Dal menu, selezionare "Esterno". Un messaggio mostra che l'ingresso esterno è stato 
selezionato. 

 Dopo alcuni secondi, l'immagine di ingresso sarà visualizzata sullo schermo. 

 Con l'opzione : Aspetto, è possibile scegliere il rapporto d’aspetto tra 4:3 e 16:9. 

 

 

NOTA: Se il dispositivo sta visualizzando un video analogico esterno, non passa più 
alla modalità video interna quando il video esterno viene scollegato o se si 

perde il collegamento. 
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7.5   Collegamento all'antenna tramite connettore RF 

 

7.5.1   Comandi DiSEqC 

 
Il connettore RF consente di controllare un'antenna utilizzando i comandi DiSEqC. 

DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) è un protocollo di comunicazione tra 
il ricevitore satellitare e gli accessori d'installazione del satellite (interruttori, LNB, 
ecc.) proposti da Eutelsat, allo scopo di standardizzare la diversità dei protocolli 

di commutazione (da 13 a 18 V, 22 kHz) e soddisfare le esigenze delle 
installazioni per la ricezione della TV digitale. 

 Collegare il cavo RF (vedere la figura 6) al connettore RF per il segnale 

di ingresso del dispositivo. 

 Premere il tasto  Spettro per accedere alla modalità analizzatore di 
spettro. 

 Premere il tasto  Impostazioni e selezionare la banda satellitare. 

 Dal menu Impostazioni, selezionare la polarizzazione 
(orizzontale/verticale) e la banda satellitare (alta/bassa). 

 Se necessario, attivare l'uscita di alimentazione e selezionare la 
tensione di alimentazione dell'LNB. 

 

NOTA: Quando è selezionata la sintonizzazione per canale, non è possibile 
modificare la polarizzazione, la banda satellitare e l'uscita di alimentazione, 
poiché questi parametri sono determinati dal piano canali. 

 

 Selezionare l'opzione Modalità DiSEqC. 

 Nelle softkey vengono visualizzate due nuove funzioni: Comando  e 

Software . I programmi DiSEqC appaiono classificati in categorie o 
cartelle. 

 Selezionare il comando o il programma e premere il joystick per 
inviarlo all'antenna. Questi comandi o programmi consentono 
all'utente di controllare un'antenna (per ulteriori informazioni sui 

comandi e programmi DiSEqC vedere Appendice 3). 
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7.5.2   Comandi SCD/EN50494 (SCR) 

 
Con la funzione SCD/EN50494 (standard internazionale, noto anche come SatCR) 
è possibile controllare i dispositivi di un'installazione satellitare TV compatibile 

con questo standard, che consente di concentrare le frequenze di downlink 
(denominate slot) con un solo cavo. In questo modo ogni utente che utilizza uno 

slot può sintonizzare e decodificare qualsiasi segnale presente nel satellite.  

 Collegare il cavo RF (vedere la figura 6) al connettore RF per il segnale 
di ingresso del dispositivo. 

 Premere il tasto  Spettro per accedere alla modalità analizzatore di 
spettro. 

 Premere il tasto  Impostazioni e selezionare la banda satellitare. 

 Selezionare la polarizzazione (orizzontale/verticale) e la banda 
satellitare (alta/bassa). 

 Se necessario, attivare l'uscita di alimentazione e selezionare la 
tensione di alimentazione dell'LNB. 

 
 

NOTA: Quando è selezionata la sintonizzazione per canale, non è possibile 

modificare la polarizzazione, la banda satellitare e l'uscita di alimentazione, 
poiché questi parametri sono determinati dal piano canali. 

 

 Nella opzione SCD/EN50494, selezionare ON per abilitarlo. Appare 

l'icona  nell'angolo in alto a destra. 

 Inoltre, nell'opzione SCD/EN50494, selezionare Configurazione per 
accedere ai parametri SCD/EN50494. 

 

 
 

Figura 94. Schermo di comando SCD/EN50494. 
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La finestra di configurazione mostra le opzioni che l'utente può 
modificare: numero di slot, slot selezionato, indirizzo dispositivo, 

attivazione del segnale pilota (quando si attiva il dispositivo SatCR 
situato nella testa di rete esso emette un segnale pilota con livello 
costante per ogni frequenza di downlink per identificare i canali 

disponibili), il satellite selezionato e i gradini della frequenza. Per ogni 
tipo di unità di numero di slot è disponibile un elenco di frequenze 

indipendenti da selezionare. L'utente può avere frequenze separate 
per unità da 2, 4 o 8 slot e questi valori non vengono persi quando si 
passa da un tipo all'altro. 

 Una volta configurato SCD/EN50494, l'utente può selezionare lo slot 
con il tasto "Sintonizzazione". 

 

7.5.3   Comandi SCD2/EN50607 (dCSS) 

 
Attraverso la funzione SCD2/EN50607 (standard internazionale, noto anche 

come JESS) è possibile controllare i dispositivi di un'installazione satellitare 
TV compatibile con questo standard. Questa tecnologia ha due funzionalità 

principali: una per la configurazione delle teste di rete e un'altra per la 
configurazione delle socket. Questa tecnologia richiede funzionalità DiSEqC 
bidirezionali. Sebbene questo dispositivo non disponga di tale funzionalità, è 

stato implementato un modo più semplice per configurare le unità alla cieca 
senza alcuna conferma al di là dello spettro come riferimento. Per 

informazioni sulla tecnologia JESS, sviluppata da JULTEC, fare riferimento al 
suo sito web (http://jultec.de/). 

 Collegare il cavo RF (vedere la figura 6) al connettore RF per il segnale 

di ingresso del dispositivo. 

 Premere il tasto Spettro per accedere alla modalità di analizzatore di 
spettro. 

 Premere il tasto Impostazioni e selezionare la banda satellitare. Dal 

menu Impostazioni, selezionare la polarizzazione 
(orizzontale/verticale) e la banda satellitare (alta/bassa). 

 Se necessario, attivare l'uscita di alimentazione e selezionare la 
tensione di alimentazione dell'LNB. 

 
 

NOTA: Quando è selezionata la sintonizzazione per canale, non è possibile 
modificare la polarizzazione, la banda satellitare e l'uscita di alimentazione, 

poiché questi parametri sono determinati dal piano canali. 
 

 Nell'opzione SCD2/EN50607, selezionare ON per abilitarlo. Appare 
l'icona JESS nell'angolo in alto a destra dello schermo. 
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 Ora l'opzione SCD2/EN50607 mostra un nuovo menu. Selezionare 

Configurazione per accedere ai parametri di configurazione. L'utente 
può selezionare la potenza, la frequenza centrale, il segnale acustico e 

il satellite per ciascuna banda. L'utente può anche selezionare il 
numero di bande dell'utente e i satelliti disponibili, tramite l'opzione 

"Configurazione" sul tasto . 

 

 

Figura 95. 
 

 Inoltre, dall'opzione SCD2/EN50607, selezionare Socket per 

accedere alla configurazione del socket. L'utente può selezionare le 
bande dell'utente che devono essere abilitate per il socket e inviarle 
per configurare il socket. 

 

 

Figura 96. 
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 Una volta configurato, l'utente, tramite il tasto  "Sintonizzazione", 
può selezionare la banda utente. 

 

 

Figura 97. 

 

 La frequenza dell'utente sintonizzata viene memorizzata per ogni 
banda dell'utente (UB) e viene ripristinata ogni volta che il multiswitch 

viene configurato. 
 

NOTA: 
 

 
 

Quando non viene rilevato alcun ricevitore SCD2, la funzione entra in una 
modalità più semplice, consentendo l'invio di comandi di configurazione 

anche se non vi è alcun collegamento. In tale modalità, l'utente può 
eseguire il debug di problemi di cavo o persino problemi di unità SCD2. 

 

NOTA: 

 

Per dispositivi speciali che utilizzano comandi non standard, è stata 

aggiunta una larghezza di banda di canale per ogni banda utente. 
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8 SPECIFICHE  
 

8.1   RANGER Neo SE 

 

8.1.1   Generale 
 

► Ingressi e uscite 
 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
 

Ingresso RF 
Tipo ingresso connettore F maschio 75 Ω 

Segnale massimo 130 dBμV  

Tensione di ingresso 
massima 

50 V rms DC a 100 Hz; alimentato dal 
caricabatterie AL-103 

30 V rms DC a 100 Hz; non alimentato dal 

caricabatterie AL-103 

140 dBuV Protetto fino a 30 secondi 

 

Ingresso video analogico 
Ingresso del connettore Jack multipolare Zin = 75 Ω 

Sensibilità 1 Vpp 75 Ω; video positivo 

 

Ingresso video analogico 
Ingresso del connettore Jack multipolare Zin= 10 k; stesso jack multipolare 

per ingresso A/V 

 

Segnale in uscita digitale Audio/video 
Connettore di uscita HDMI  Risoluzione di 1080p 

 

Interfaccia USB 2.0 
Connettore  USB tipo A  

Caratteristiche Host della memoria di massa  Può leggere e scrivere su una 
chiavetta USB CDC. 

USB CDC CDC: Classe delle periferiche di 
comunicazione 

 

Interfaccia IP (controllo IP) 
Connettore  RJ45 IP CTRL etichettato 

Tipo Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps Aggiornamento del firmware, 
telecomando 

 

Interfaccia WiFi (abilitata con KIT opzionale) 

Tipo Standard wireless 802.11 abgn  Chiavetta WiFi collegata alla porta 
USB. 

La chiavetta deve essere convalidata 
da PROMAX. 

 

Display del monitor 

Monitor 7" TFT 
Tipo trasmissivo a colori a matrice di 
punti  

Rapporto d'aspetto 16:9  

Formato punti 800 x 480 punti (R, G, B) (L) x (A) 

Luminosità 300 cd/m2  

 

Alimentazione dell'unità esterna (tramite il connettore di ingresso RF) 
Alimentazione terrestre Esterna  

5 V Fino a 500 mA 

12 V Fino a 500 mA 

24 V Fino a 250 mA 

Alimentazione satellitare Esterna Fino a 500 mA 

5 V Fino a 500 mA 
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13 V Fino a 500 mA 

15 V Fino a 500 mA 

18 V Fino a 500 mA 

Tensione segnale a 22 kHz  0,65 V ± 0,25 V Selezionabile in banda satellitare 

Frequenza segnale a 22 kHz  22 kHz ± 4 kHz Selezionabile in banda satellitare 

Generatore DiSEqC  Secondo DiSEqC 2.x (comandi DiSEqC 1.2 
implementati) 

DiSEqC è un marchio di EUTELSAT 

SATCR / SCD(EN50494) Disponibile  

dCSS / SCD2 (EN50607) Disponibile  

 

► Caratteristiche meccaniche 
 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Dimensioni 290x185x65 mm LxAxP 

Peso 1,6 kg senza opzioni installate 

Dimensione 3.487 cm 3  

 

► Alimentazione elettrica 
 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Batteria interna 7,2 V; 6,6 Ah Batteria Li-Ion 

Autonomia batteria > 2,5 ore in modalità continua Alimentazione ESTERNA non attiva 

Tempo di ricarica 3 ore fino all'80% Strumento spento 

Tensione esterna 12 V DC Solo con accessori PROMAX 

Consumo 40 W  

Spegnimento automatico Programmabile Dopo la quantità selezionata di minuti 
senza operare su alcun controllo. 
Disattivazione 

 
► Condizioni ambientali operative 

 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Altitudine Fino a 2000 m  

Gamma di temperatura Da 5 ° C a 45 ° C Scollegamento automatico per 
eccesso di temperatura 

Max. umidità relativa 80% fino a 31 °C; diminuendo in linea fino 
al 50% a 40 °C. 

 
 

NOTA: Le specifiche del dispositivo sono impostate in queste condizioni operative ambientali. Il funzionamento 
al di fuori di queste specifiche è possibile. Per richieste particolari, rivolgersi a PROMAX. 

 

 

► Accessori inclusi 
 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
1x CC-046 Cavo Jack 4V/RCA  

1x AA-103 Caricabatterie per auto  

1x AL-103 Caricatore DC esterno  

1x AD-055 Adattatore "F"/H- "BNC"/H  

1x AD-056 Adattatore "F"/H - DIN/H  

1x AD-055 Adattatore "F"/H-"F"/H  

1x CA-005 Cavo di rete  

1x CB-086 Batteria ricaricabile Li + 7,2 V 6,6 Ah Incorporato 

1x DC-300 Cinghia di trasporto  

1x DC-300 Borsa da trasporto  

1x DG0249 Guida rapida  

1x 0PS045 Monopiede  

RACCOMANDAZIONI SULL'IMBALLAGGIO 

Si raccomanda di conservare tutto il materiale di imballaggio per restituire il dispositivo, se necessario, al Servizio 
Tecnico. 
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8.1.2   Modalità MISURA 

 

► DVB-T 
 

Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Modulazione COFDM  

Misurazione del margine di 
potenza 

Da 35 dBμV a 115 dBμV 786 MHz, 8k, GI=1/4 
64 QAM, CR=2/3 
Sensibilità (QEF): 29 dBμV 

Misure Potenza, CBER, VBER, MER, C/N e margine di 
collegamento 

La misura VBER può scendere a 
<1E-10; la misura CBER può 
scendere  
a <1E-7 

Dati visualizzati Barra numerica e barra di livello  

Portanti 2k, 8k  

Intervallo di protezione 1/4, 1/8, 1/16, 1/32  

Code Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  

Costellazione QPSK, 16-QAM, 64-QAM  

Larghezza di banda 6, 7 e 8 MHz  

Inversione spettrale ON, OFF  Auto 

Gerarchia Indica la modalità di gerarchia  

ID Cell Rilevato dalla stazione di trasmissione  

Segnalazione di TPS Ripartizione del tempo, interleaving di simboli 
e MPE-FEC 

 

Gamma di sintonizzazione da 45 a 1000 MHz  

 

► DVB-T2 
 

Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Profili T2-Base, T2-Lite  

Modulazione COFDM  

Misura margine di potenza Da 35 dBμV a 115 dBμV 786 MHz, 32k, GI=1/32 
256 QAM ruotato, CR=3/5 
Sensibilità (QEF): 30 dBμV 

Misure Potenza, CBER, C/N, LBER, MER, Margine di 
collegamento, BCH ESR, Iterazione LDP e 
pacchetti errati 

La misura LBER può scendere 
 a <1E-10 

Dati visualizzati Barra numerica e barra di livello  

Portanti 1k, 2k, 4k, 8k, 8k + EXT, 16k, 16k + EXT, 
32k, 32k + EXT. 

 

Intervallo di protezione 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128.  

Larghezza di banda 5, 6, 7 e 8 MHz.  

Inversione spettrale ON, OFF Auto 

Modello pilota PP1 - PP8  

PLP Code Rate 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6  

Costellazione PLP  QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM.  

Rotazione costellazione PLP ON, OFF Auto 

ID PLP da 0 a 256  

ID cella Rilevato dalla stazione di trasmissione  

ID di rete Rilevato dalla stazione di trasmissione  

ID del sistema T2 Rilevato dalla stazione di trasmissione  

Gamma di sintonizzazione da 45 a 1000 MHz  

 



 

Febbraio 2021  129 

 

► DVB-C 
 

Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Modulazione QAM  

Misura margine di potenza Da 45 dBμV a 115 dBμV 786 MHz  
 
Sensibilità 16 QAM (QEF): 30 dBμV 
Sensibilità 32 QAM (QEF): 33 dBμV 
Sensibilità 64 QAM (QEF): 36 dBμV 
Sensibilità 128 QAM (QEF): 39 dBμV 
Sensibilità 256 QAM (QEF): 42 dBμV 

Misure Potenza, BER, MER, C/N e margine di 
collegamento 

 

Dati visualizzati Barra numerica e barra di livello  

Demodulazione 16/32/64/128/256 QAM  

Frequenza di simbolo Da 1000 a 7100 kbaud  

Fattore di roll-off (α) del 

filtro Nyquist 

0,15  

Inversione spettrale ON, OFF Auto 

Gamma di sintonizzazione da 45 a 1000 MHz  

 

► DVB-C2 
 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Modulazione COFDM  

Misura margine di potenza Da 45 dBμV a 115 dBμV 786 MHz, 32k, GI=1/128 
1024 QAM ruotato, CR=9/10 
Sensibilità (QEF): 48 dBμV 

Misure Potenza, CBER, MER, C/N, LBER, BCH ESR, 
LDP Iterazioni e pacchetti errati 

 

Dati visualizzati Barra numerica e barra di livello  

Portanti 4k  

Intervallo di protezione 1/64, 1/128  

Larghezza di banda 6 e 8 MHz  

Inversione spettrale ON, OFF Auto 

PLP Code Rate 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10  

Costellazione PLP  64QAM, 256QAM, 1kQAM, 4kQAM  

Dslice ID 0-256  

ID PLP da 0 a 256  

ID Cell Rilevato dalla stazione di trasmissione  

ID di rete Rilevato dalla stazione di trasmissione  

ID del sistema C2 Rilevato dalla stazione di trasmissione  

Gamma di sintonizzazione da 45 a 1000 MHz  

 
► TV analogica 

 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Sistema a colori PAL, SECAM e NTSC  

Standard supportato M, N, B, G, I, D, K e L  

Sensibilità 40 dBuV per un sincronismo corretto  

 
► FM / RDS 

 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Gamma di sintonizzazione  da 45 a 1000 MHz  

Intervallo minimo di 
sintonizzazione 

10 kHz  

Sensibilità 5 dBμV 150 MHz (S + N/N = 40 dB) 

Selettività (mono) ± 200 kHz 25 dB   

 



 

130 Febbraio 2021 

 
► DVB-S 
 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Modulazione QPSK  

Misura margine di potenza Da 35 dBμV a 115 dBμV 2150 MHz, 27500 kSps, CR=2/3 
Sensibilità (QEF): 29 dBμV 
 
18 dBμV@2,15 GHz / 2 MS; 
30 dBμV@2.15 GHz / 27 MS; 
33 dBμV@2.15 GHz / 45 MS 

Misure Potenza, BER, MER, C/N e margine di 
collegamento 

 

Dati visualizzati Barra numerica e barra di livello  

Frequenza dei simboli Da 1 a 45 Mbauds  

Fattore di roll-off (α) del 
filtro Nyquist 

0,35  

Code Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  

Inversione spettrale ON, OFF  Auto 

Gamma di sintonizzazione Da 250 a 2350 MHz Da 2150 a 2350 MHz non soddisfa le 
specifiche di sensibilità 

 
► DVB-S2 
 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Modulazione QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK  

Misura margine di potenza Da 35 dBμV a 115 dBμV 2150 MHz, 27500 kSps, CR=2/3 
Roll-off: 0,20 
 
Sensibilità QPSK (QEF): 26 dBμV 
Sensibilità 8PSK (QEF): 30 dBμV 
 
8PSK: 
24 dBμV@2,15 GHz / 2 MS; 
34 dBμV@2.15 GHz / 27 MS;  

Misure Potenza, CBER, LBER, MER, C/N, BCH ESR, 
pacchetti errati e margine di collegamento 

 

Dati visualizzati Barra numerica e barra di livello  

Frequenza dei simboli Da 1 a 45 MSps QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK 

Fattore di roll-off (α) del 
filtro Nyquist 

0,20, 0,25 e 0,35  

Tasso di codifica (8PSK) 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10  

Tasso di codifica (QPSK) 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10  

Inversione spettrale ON, OFF  Auto 

Segnali pilota Indicazione di presenza  

Clock TS  Messaggio di avvertimento quando il 
clock del TS è troppo alto. 

Gamma di sintonizzazione Da 250 a 2350 MHz Da 2150 a 2350 MHz non soddisfa le 
specifiche di sensibilità 

 
► DSS 
 

Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Modulazione QPSK  

Misura margine di potenza Da 35 dBμV a 115 dBμV  

Misure Potenza, CBER, VBER, MER, C/N e margine di 
rumore 

 

Dati visualizzati Barra numerica e barra di livello  

Frequenza dei simboli 20 Mbauds o variabile Auto rilevato 

Fattore di roll-off (α) del 
filtro Nyquist 

0,20  

Tasso di codifica 1/2, 2/3, 6/7 e AUTO  

Inversione spettrale ON, OFF Auto 

Gamma di sintonizzazione Da 250 a 2350 MHz Da 2150 a 2350 MHz non soddisfa le 
specifiche di sensibilità 



 

Febbraio 2021  131 

 
8.1.3   Modalità Analizzatore di spettro 
 
► Segnale digitale 

 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
 

Parametri generali 
Filtro di risoluzione 100 kHz  

Indicatori 1 Visualizza frequenza, indicazione del 
livello, differenza di livello, differenza 
di frequenza 

Livello di riferimento Da 35 dBμV a 115 dBμV Regolabile a gradini di 5 dB 

Gamma di spettro 

 

L'intervallo, la gamma dinamica e il 
livello di riferimento si possono 
variare mediante i cursori a freccia 

 

Terrestre 
Gamma di sintonizzazione Da 5 a 1000 MHz Sintonizzazione continua da 5 a 

 1000 MHz 

Modalità di sintonizzazione Canale o frequenza Piano canali configurabile; gradino di 
sintonizzare 50 kHz 

Precisione della 
sintonizzazione 

± 1.163 kHz  

Risoluzione 10 kHz  

Gamma delle misurazioni Da 30 dBμV a 130 dBμV ± 1,5 dB 31,6 μV a 3,16 V 

Intervallo Intervallo intero-500-200-100-50-20-10 MHz Intervallo intero (banda completa); 
selezionabile tramite joystick 

Misure dei canali digitali Potenza del canale, C/N, MER, BER, LM Secondo il tipo di modulazione 

 

Satellitare 
Gamma di sintonizzazione Da 250 a 2500 MHz  

Modalità di sintonizzazione Frequenza intermedia o downlink Piano canali configurabile; gradino di 
sintonizzare 50 kHz 

Precisione della 
sintonizzazione 

± 2,6 kHz  

Risoluzione della 
sintonizzazione 

10 kHz  

Gamma delle misure Da 31 dBμV a 130 dBμV  35,5 μV a 3,16 V 

Intervallo Intervallo intero-1500-1265-850-500-250-200-100-
50-20-10 MHz 

Intervallo intero (banda completa); 
selezionabile tramite joystick 

Misure dei canali digitali Potenza del canale, C/N, MER, BER, LM Secondo il tipo di modulazione 
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► Segnale Analogico 
 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
 

Parametri generali 
Scala di attenuazione Auto-range  

Indicazione numerica Valore assoluto in base alle unità selezionate  

Indicazione grafica Barra analogica sullo schermo  

Indicatore acustico Tonalità acustica Tono con tonalità proporzionale alla 
potenza del segnale 

 

Terrestre 
Gamma di sintonizzazione Da 5 a 1000 MHz  

Modalità di sintonizzazione Manuale  

Risoluzione della 
sintonizzazione 

10 kHz 
 

Gamma delle misurazioni Da 35 dBμV a 115 dBμV Da 35,5 μV a 3,16 V 

Misure dei canali analogici  Livello, C/N, A/V  

Precisione ± 1,5 dB Da 20 dBμV a 130 dBμV @ 990 MHz 

10 μV - 3,16 V 
22 °C ± 5 °C 

Indicazione fuori campo <, >  

 

Satellitare 
Gamma di sintonizzazione Da 250 a 2500 MHz  

Modalità di sintonizzazione Frequenza intermedia o downlink Piano canali configurabile 

Risoluzione 10 kHz  

Gamma delle misure 15 dBμV (da 250 a 1800MHz) Da 35,5 μV a 3,16 V 

20 dBμV (da 1800 a 2300MHz) 

25 dBμV (da 2300 a 2500 MHz) 

Misure dei canali analogici  Livello, C/N  

Precisione ± 1,5 dB Da 20 dBμV a 130 dBμV @ 990 MHz 
Da 10 μV a 3,16 V 
22 °C ± 5 °C 

Indicazione fuori campo <, >  

 
 

8.1.4   Modalità di analizzatore WiFi 2,4GHz (con kit opzionale) 
 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
 

Banda 2,4 GHz  

Filtro di risoluzione 100 kHz  

Livello di riferimento Disponibile  

RSSI dBm A seconda della chiavetta WiFi 

SNR dB  

Massima potenza +15 dBm Misurato su spettro 

Potenza media +15 dBm Misurato su spettro 

Larghezza di banda Larghezza di banda AP  

Numero del punto di 
accesso 

Numero AP nella stessa BW 
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8.1.5   Modalità TV 
 
► Video 

 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Codec MPEG-1  

MPEG-2 MP@HL (livello alto del profilo 
principale) 

MPEG-4 AVC H.264 Livello di Alto Profilo 4.1; massimo 
bitrate 40 Mbps 

H.265 L4.1 Massimo bitrate secondo le 

specifiche di HEVC High Profile 4.1 

Dimensione massima 
dell'immagine 

1920x1080x60p; 1280x720x60p/50p  

Dimensione minima 
dell'immagine 

352x240x30p; 352x288x25p  

Bitrate 40 Mbps  

Rapporto d'aspetto 16/9; 4/3  

Dati SI/PSI Elenco servizi e PID principali  

Risoluzione video HD 1080, 720 e 576 Progressiva o interlacciata 

Risoluzione di uscita HDMI 1080p  

 

► Audio: 
 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Codec MPEG-1  

MPEG-2  

HE-AAC  

Dolby Digital e Dolby Digital +  

Demodulazione Secondo lo standard TV  

Ridimensionamento 50 μs 75 μs (NTSC) 

Sottoportante acustica Sintesi di frequenza digitale secondo lo 
standard TV 

 

 
► Flusso di trasporto 

 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Protocollo di comunicazione MPEG-2  

Pacchetti 188 o 204 byte Rilevamento automatico 

Informazioni sul video  Tipo, bitrate, formato, rapporto d’aspetto, 
frequenza, profilo, PID  

Informazioni sul servizio Rete, fornitore, NID, ONID, codificato/free, 
TSID, SID, LCN  

Informazioni audio Tipo, bitrate, formato, frequenza, 
mono/stereo, lingua, PID  
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8.1.6   Strumenti 
 
► Costellazione 

 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Tipo di segnale: DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-C2, DSS, DVB-S 

e DVB-S2 
 

Dati visualizzati Grafico I-Q  

 

► Echi 
 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Tipo di segnale: DVB-T, DVB-T2 e DVB-C2.  

Gamma delle misurazioni Dipende dall'intervallo standard, della 
portante e di protezione 

 

Ritardo Da 0,1 μs a 224 μs Configurazione tipica (DVB-T 8K, GI 
= 1/4) 

Distanza Da 0,3 km a 67,2 km Configurazione tipica (DVB-T 8K, GI 
= 1/4) 

Gamma di potenza Da 0 dBc a –30 dBc Configurazione tipica (DVB-T 8K, GI 
= 1/4) 

Scala temporale Periodo di simbolo 1/3  

 
► Test di ingresso LTE 

 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Tipo di segnale: DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-C2  

Dati visualizzati Banda LTE più parametri di qualità per un 
canale TV selezionato 

 

 
► Test di attenuazione 

 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Frequenze di prova 3 segnali pilota selezionabili  

 

► Datalogger (Registro dei dati) 
 
Parametro Valore Dati aggiuntivi 
Dati memorizzati Tipo di segnale, parametri di modulazione, 

tutte le misure disponibili per il tipo di segnale 
rilevato e orario in cui è stato registrato 

Se il GPS è collegato alla porta USB, 
il dispositivo contrassegna le 
coordinate GPS in ogni misura 
effettuata. 

Timestamp Data e ora per ciascun canale misurato  

 

  



 

Febbraio 2021  135 

 

9 MANUTENZIONE  
 

9.1   Istruzioni per la restituzione per posta 

 
Gli strumenti restituiti per la riparazione o la calibrazione, entro e fuori dal 
periodo di garanzia, devono essere inviati con le seguenti informazioni: Nome 

della Società, nome della persona da contattare, indirizzo, numero di telefono, 
ricevuta (in caso di copertura sotto garanzia) e una descrizione del problema o 

del servizio richiesto. 

 

9.2   Considerazioni sullo schermo 
 

Questo paragrafo offre considerazioni fondamentali sull'utilizzo dello schermo a 
colori, tratto dalle specifiche del produttore. 

Nel display TFT, l'utente può trovare pixel che non si accendono o pixel che sono 

permanentemente illuminati. Questo non dovrebbe essere considerato un difetto 
nel TFT. Secondo lo standard qualitativo del produttore, 9 pixel con queste 

caratteristiche sono considerati ammissibili. 

Anche i pixel che non vengono rilevati quando la distanza dalla superficie dello 
schermo TFT all'occhio umano è superiore a 35 cm, con un angolo di 

visualizzazione di 90° tra l'occhio e lo schermo non dovrebbero essere considerati 
difetti di fabbricazione. 

È consigliabile un angolo di visione di 15° nella direzione delle ore 6.00 
dell'orologio per ottenere una visualizzazione ottimale dello schermo. 

 

9.3   Consigli per la pulizia 
 

Il dispositivo è costituito da una custodia in plastica e da uno schermo TFT. Ogni 
elemento ha il suo trattamento specifico di pulizia. 

 Pulizia dello schermo TFT 

La superficie dello schermo TFT è MOLTO DELICATA. Deve essere pulito con 

un panno morbido (cotone o seta), facendo sempre lo stesso movimento da 
sinistra a destra e da cima a fondo, senza fare pressione sullo schermo. 

Lo schermo TFT deve essere pulito a secco o con un prodotto appositamente 

progettato per schermi TFT, inumidendo leggermente il panno. Non utilizzare 
MAI acqua di rubinetto o acqua minerale, alcool o prodotti di pulizia 
convenzionali, perché contengono componenti che possono danneggiare lo 

schermo. 

Spegnere il dispositivo per individuare lo sporco sullo schermo. Dopo la 
pulizia, attendere qualche secondo prima di accendere. 
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 Pulizia della custodia in plastica 

Il dispositivo deve essere scollegato prima di pulire la custodia. 

La custodia deve essere pulita con una soluzione di sapone neutro e acqua, 
utilizzando un panno morbido inumidito con questa soluzione. 

Prima dell'uso, il dispositivo deve essere completamente asciutto. 

Non pulire mai con saponi abrasivi, solventi clorurati o idrocarburi aromatici. 
Questi prodotti possono deteriorare la custodia. 
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ALLEGATO 4 CONTENUTO MULTIMEDIALE 
 

Quello che segue è l'elenco con tutti i collegamenti dei contenuti 

multimediali nel manuale dell'utente: 
 

TITOLO LINK 

Presentazione del RANGER Neo http://youtu.be/XpNxlOSfkf0 

Navigazione attraverso i menu http://youtu.be/Zm_QT-_qtY4 

Commutazione tra banda satellitare 

e terrestre 
http://youtu.be/ecv1P0Cf_fI 

Immissione manuale delle frequenze http://youtu.be/81l5ezO4cgg 

Decodifica multi-stream DVB-S2 http://youtu.be/xuv9ESed_Ak 

Che cosa è LTE? http://youtu.be/ZNPeDC4K-YI 

Datalogger http://youtu.be/TUuHJBX0BQI?t=3m55s 

Esplorazione del piano canali http://youtu.be/TUuHJBX0BQI?t=2m54s 

Gestione installazione http://youtu.be/TUuHJBX0BQI 

Generazione di un rapporto delle 

misure 
http://youtu.be/fQP8n-59pHc 

Creazione di un piano canali http://youtu.be/YwbpfRNGJYI 

 
Inoltre sul sito web www.promaxelectronics.com sono disponibili alcuni utili 

documenti  
 

 Descrizione dei segnali: Breve definizione di tutti i segnali e parametri 

rilevati dallo strumento. 

 Come puntare un'antenna parabolica: Spiegazione su come 

utilizzare lo strumento per installare e puntare una parabolica satellitare. 

 Comandi DiSEqC Descrizione dei comandi DiSEqC per il controllo delle 

antenne in remoto. 

 Comandi di controllo in remoto: Descrizione dei comandi in remoto 

per il controllo in remoto dello strumento. 

 Manuale NetUpdate: Manuale di istruzioni sul software NetUpdate per 

aggiornare il firmware e gestire i dati dallo strumento. 

 

Per presentazione e tutorial video delle funzioni principali del vostro nuovo 
strumento PROMAX, vi invitiamo a iscrivervi al canale Youtube di AURIGA 

(distributore esclusivo PROMAX per l’Italia) e attivare le notifiche per i nuovi 
video relativi al vostro strumento. 
 

Seguici al link: https://www.youtube.com/c/AurigaSrl 

 
(alcuni dei video presenti) 

http://youtu.be/XpNxlOSfkf0
http://youtu.be/Zm_QT-_qtY4
http://youtu.be/ecv1P0Cf_fI
http://youtu.be/81l5ezO4cgg
http://youtu.be/xuv9ESed_Ak
http://youtu.be/ZNPeDC4K-YI
http://youtu.be/TUuHJBX0BQI?t=3m55s
http://youtu.be/TUuHJBX0BQI?t=2m54s
http://youtu.be/TUuHJBX0BQI
http://youtu.be/fQP8n-59pHc
http://youtu.be/YwbpfRNGJYI
http://www.promaxelectronics.com/
https://www.youtube.com/c/AurigaSrl

