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• GAMMA FREQ. 30-2.700 MHZ
• DVB–S/S2
• DVB–T, T2/T2 LITE MULT. PLP(OPZ.) & C
• ISDB–T (6/8 MHZ)–ATSC–GB20600
• SPETTRO
• BANDA GSM
• ANALIZZATORE LTE
• ESTENSIONE SAT 700-2700 MHz
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LA FIBRA OTTICA UNA CONSEGUENZA TECNOLOGIA
La fibra ottica con oltre 60 anni di vita è oggi il vettore principale ed in molti casi unico di tutti i servizi che vengono richiesti quotidianamente dal mercato. Un filo di vetro di 125 micron in grado di trasportare fino a 178Terabit al secondo su un cavo single
mode, velocità raggiunta 6 mesi or sono in UK con fibra commerciale, quindi con potenzialità molto elevate rispetto al normale
utilizzo dei cavi più performanti, siano essi coassiali che cavi in categoria UTP/FTP.
La svolta. La legge 164/2014 determina i nuovi parametri per la realizzazione degli impianti multiservizio all’interno degli edifici
ad uso abitativo, dove la fibra ottica è il sistema di realizzazione per poter arrivare alla infrastruttura pronta per la banda larga, e
dove il professionista che redigerà la conformità alla 37/08 potrà certificare e promuovere l’edificio come “edificio predisposto alla
banda larga”. La CEI 306-22 chiarisce per i progettisti e per i professionisti come sviluppare e realizzare gli impianti in fibra ottica
negli edifici. Il 1Luglio 2015 è la data di attuazione definitiva di tale legge per tutti i nuovi progetti.
Finalmente dopo una prima fase con molti dubbi da parte del mercato da 2-3 anni a questa parte vediamo unicamente progetti
che riportano gli apparati con acronimi univoci come CSOE - QDSA - STOA - TX OTTICO - RX OTTICO. Progettare e realizzare
gli impianti in fibra ottica non è solo semplice ma è un obbligo tecnologico a cui ci si deve attenere da professionista del settore,
e già da qualche anno non ci sono limiti all’utilizzo della fibra ottica, in qualsiasi applicazione che ci circonda.
Poter realizzare impianti Multiservizi in fibra ottica in condomini, hotel, villaggi etc etc, è un valore aggiunto per il cliente con una
garanzia di avere progettato una struttura efficace per DVB-T/T2- DVBS/S2- TVCC HD-TVCC IP – VIDEOCITOFONIA Diffusione Audio Stereo e quanto altro possibile, quindi possiamo
definirla come una rete di distribuzione universale.
Introdurre, spiegare, progettare, offrire, realizzare e testare questi
impianti è sempre stato il fulcro dei nostri corsi di formazione per
questo abbiamo deciso di coinvolgere i nostri associati in corsi di
teoria e pratica per poter lavorare immediatamente con le fibre
ottiche nei mercati identificati in forte sviluppo.
La parte dei test in campo nei ns corsi prevede oltre alla pratica
anche la conoscenza delle saldatrici per la connessione di tutte le
fibre e degli apparati passivi e attivi, includendo ovviamente tutta la
strumentazione necessaria per poter redigere la dichiarazione di
conformità.
Crediamo che sia arrivato il momento per fare il salto tecnologico e sarà nostro piacere guidarti in questo percorso, informati
presso il Tuo distributore di fiducia o contattaci alla mail web@novatec-europe.com ,
sarai informato a stretto giro sui corsi tecnologici e sui temi in esso trattati più vicini alla tua zona, realizzati in partenrship con
Novatec Europe Srl una delle aziende di riferimento nel mercato trasversale della fibra ottica.
Potrai inoltre iscriverti ai nostri social per essere un passo avanti ai tempi, perché nel nostro mondo se sei al passo con i tempi
sei già in ritardo rispetto ai tuoi colleghi.
Un cordiale e rispettoso saluto
Mauro Maurizi

NOVATEC EUROPE S.R.L. - VIA F.FERRUCCI 102/104 - 59100 - PRATO ITALY
TEL. +39 055.350155 - WWW.NOVATEC-EUROPE.COM - WEB@NOVATEC-EUROPE.COM
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La crescita e l’evoluzione di Micro Tek continuano costantemente annoverando ad oggi una linea completa di prodotti per
cablaggio strutturato sia in rame che in fibra ottica rispondenti alle principali direttive Europee.
La nostra soluzione di cablaggio in rame copre tutte le esigenze di mercato partendo dalla categoria 5e fino ad arrivare alla
categoria 8.

Codice Micro Tek 11201166

Codice Micro Tek 37585.1

Codice Micro Tek 37585.1

Codice Micro Tek WX-4500-FA-V2

Armadio rack da parete Micro Tek
Armadi rack da pavimento
Altrettanto completa la soluzione in fibra ottica con tutti gli accessori , cassetti ottici da rack, box ottici da parete , bretelle in
fibra, pig tail, connettori e giuntatrice a fusione. Inoltre ampia scelta e disponibilità di tutte le tipologie di cavo in fibra ottica da
interno , esterno con armatura metallica anti roditore e cavo in fibra ottica con relativi accessori per soluzioni FTTH.

Codice Micro Tek O0481.2

Codice Micro Tek FT4V2 (STOA

6
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Codice Micro Tek OFS-C8

Codice Micro Tek DXCSOE48 (CSOE)

Codice Micro Tek FT16V1BOX (STOM)

Codice Micro Tek 53302.32

Nel decreto Sblocca Italia - legge 164/2014 entrata in vigore il 1
luglio 2015 - , l’art 135 bis illustra le nuove linee guida che
regolamentano l'infrastruttura di rete all’interno degli edifici ,
ovvero :
- Tutti gli edifici di nuova costruzione per le quali le domande di
autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015
devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica
multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati
spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità
in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si
applica,a decorrere dal 1 luglio 2015,in caso di opere che
richiedano il rilascio di un permesso di costruzione ai sensi
dell’articolo 10,comma1,lettera c. Per infrastruttura fisica
multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle
installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di
accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili
Alberto Albertin Resp.Comm. MicroTek
che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultra larga
e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
- Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015
devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere
di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 10. Per punto di accesso si
intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di
comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna dell’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra
ottica a banda ultra larga.
- Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita
dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un
tecnico abilitato per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.
Lo schema installativo è basato su una serie di dispositivi passivi
interconnessi tra di loro attraverso cavi ottici di tipo monomodale.
Nel sottotetto viene posizionato uno STOM (Scatola di
Terminazione Ottica di Montante) il quale raccoglie i segnali TV
SAT,TV Terrestre,videosorveglianza, ecc.. Da qui, parte la
montante in fibra ottica per il CSOE.
Il CSOE (cento servizio ottico di edificio) collegato a sua volta con il
ROE (Ripartitore ottico di Edificio) oltre a raccogliere i segnali
provenienti dal tetto ha il compito di ripartire tutte le fibre ottiche ad
ogni unità abitativa .
All’interno di ogni appartamento viene installato una STOA (Scatola
di Terminazione Ottica di Appartamento) che è il punto attraverso il
quale l’utente si collega fisicamente all’infrastruttura ottica
multiservizio.

MICRO TEK S.R.L. - VIA LOMBARDI 17/23, 20090 PIEVE EMANUELE - MILANO, ITALIA.
TEL.: +39 02.90400236 R.A. FAX: +39 02.90427606, E-MAIL: INFO@MICROTEKSRL.IT
www.pro-group.it
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Elementi fondamentali della Legge 164

$UWLFROR2ႇHO

6LJOD2ႇHO

'HVFUL]LRQH

TERMINALE DI TESTA
Situato in un vano tecnico ricavato nel
sottotetto, è il punto di raccolta dei segnali
ricevuti via etere, convertiti da elettrico in
ottico dal trasmettitore ottico.

19-444

FO-TT

%R[GLGLVWULEX]LRQH¿EUDRWWLFD
completo di 12 bussole SC/APC
7HUPLQD]LRQHSHU¿EUH

CAVO 8 CORE
&DYR PXOWLVHUYL]LR PXOWL¿EUD FKe collega
il terminale di testa e il CSOE e cabla la
PRQWDQWH¿QRDO4'6$

19-112A

FO-C 8C
INDOOR

&DYRD¿EUHPRQRPRGDOL
da interno

19-112B

FO-C 8CI

&DYRD¿EUHPRQRPRGDOL
per interramento

CSOE
&HQWUR6HUYL]L2WWLFRGL(GL¿FLR
Situato in un vano tecnico ricavato alla base
GHOO¶HGL¿FLRULFHYHWXWWLLVHJQDOLLQ¿EUDRWWLFD
VRWWRWHWWR52( HOLULGLVWULEXLVFHDOO¶LQWHUQR
di ogni unità immobiliare.

19-448

FO-CSOE24

CSOE con 24 bussole SC/APC
SHUDSSDUWDPHQWL

19-450

FO-CSOE48

CSOE con 48 bussole SC/APC
SHUDSSDUWDPHQWL

19-451

FO-CART

QDSA
4XDGURGL'LVWULEX]LRQHGHL6HJQDOL
GL$SSDUWDPHQWR
Vano tecnico situato all’interno di ogni unità
abitativa, in cui si trovano i dispositivi di distribu]LRQHGHLVHJQDOL 672$ULFHYLWRUHRWWLFRHFF 

Cartella porta giunti per 12 pigtail
Accessorio per CSOE
4XDGURGL'LVWULEX]LRQHGHL
Segnali di Appartamento vuoto.

19-452

&DVHLQPHWDOORHFRSHUFKLRLQ$%6

FO-QDSA

Con presa di alimentazione e vano
EDVFXODQWHSHUDOORJJLDPHQWR¿EUD
Scatola di Terminazione Ottica
di Appartamento vuota

STOA
(Scatola di Terminazione Ottica
GL$SSDUWDPHQWR
,QVWDOODWDQHO4'6$qLOSXQWRLQFXL giungono
L FDYL LQ ¿EUD RWWLFD FKH SURYHQJRQR GDOOD
montante.

ROE
5LSDUWLWRUH2WWLFRGL(GL¿FLR
Situato in un vano tecnico ricavato alla base
GHOO¶HGL¿FLRFROOHJDODUHWHGHJOLRSHUDWRULGL
TLC e la rete di distribuzione del condominio.

8
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19-455

FO-STOA

19-455A
19-455B
19-455C
19-455D
19-455E

FO-STOA10
FO-STOA20
FO-STOA30
FO-STOA40
FO-STOA50

Predisposta per EXVVROH6&$3&VKXWWHU
DUW. QRQLQFOXVH
con cavo da

10 mt.
20 mt.
30 mt.
40 mt.
50 mt.

STOA preintestata.
Prodotto composto dal box STOA + 4
bussole SC/APC HGDOFDYRD¿EUHGL
diverse metrature, preterminato con 8
FRQQHWWRUL6&$3& SHUSDUWH 
ROE con 24 bussole SC/APC

19-460

FO-ROE

'RSSLDVH]LRQHFRQVSRUWHOOLseparati
GRWDWLGLFKLDYH
'RWDWRGLYDVVRLRVFRUUHYROH
per cartelle porta giunti

www.pro-group.it
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LE COSE PIÙ SEMPLICI SONO ANCHE LE PIÙ STRAORDINARIE
Perché complicarsi la vita quando non è necessario? Con i nuovi ricevitori Humax Tivumax* puoi facilmente
accedere gratuitamente ad un’offerta televisiva di oltre 50 canali in HD senza abbonamento, la smartcard
tivùsat è inclusa e la ricezione sarà perfetta ovunque tu sia in Italia, grazie al segnale satellitare. I canali HD
sono facili da trovare grazie alla funzione EasyHD e la guida programmi ti mostra il palinsesto televisivo dei
giorni successivi, inoltre, il telecomando in dotazione può controllare anche il tuo TV.
Con Humax, divertirsi è facile come bere un bicchiere d’acqua.
* Modelli 2020: HD-3600S2, HD-3800S2
L’acquisto dei decoder Humax certificati tivùsat HD può dare diritto al BONUS TV di 50 Euro per le famiglie che ne hanno titolo.
Visita il sito del Ministero dello Sviluppo Economico per ulteriori informazioni.
Scopri di più: www humaxdigital com - www.tivusat.tv

www.pro-group.it
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PROFESSIONAL 3

CARATTERISTICHE TECNICHE
Telecomando a tre banchi di memoria
programmabile con facilità
Sostituisce le principali funzioni degli apparecchi
TV, VCR, DVD, SAT, DDT o SKY
Accesso diretto alle piattaforme
3ULPH9LGHR1HWµL[<RXWXEH
Programmabile tramite PC con cavo IR con
il catalogo elettronico online che NON necessita
di aggiornamento sul PC
Catalogo elettronico con possibilità di visualizzare
le immagini dei telecomandi originali e le mappe
dei codici programmabili
Programmabile grazie al programmatore IR fornito nel KIT
Mantiene i codici durante il cambio batterie
Garanzia di due anni

ASSISTITO

IN ITALIA

KIT DI
PROGRAMMAZIONE
Trasmettitore
per telecomando
programmabile

Offerta disponibile presso i punti vendita Professional Group che aderiscono all’iniziativa
Disponibile presso i punti vendita Professional Group
e riservata ai professionisti ed installatori registrati sul sito internet www.pro-group.it
www.pro-group.it

info@pro-group.it
www.pro-group.it
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* 65 inch

* All images are for illustrative purposes only.

LG UN711C (EU)
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4K UHD Smart TV

Take a closer look at the new standard for sharpness with LG’s amazing 4K TVs, giving your guests
a great in-room entertainment experience.

165

www.pro-group.it

Real 4K

webOS

OTT Apps

AirPlay

Features for
Commercial Use

Dimensions
43” - 49” - 55” - 65”

LG UN711C (EU)

Conventional

LG UHD TV

HDR 10 Pro
& HLG Pro

The Real 4K TV for All Your
Entertainment Needs

Enjoy Content in Lifelike High Definition

LG UHD TVs are made to offer entertainment by taking
everything you watch to a new level. Whether it's cinema,
sports, or games, it delivers real 4K images with vivid color
and fine detail. Enjoy more realistic images with four times
the resolution of Full HD.

LG UHD TVs provide optimal HDR picture quality with the
support of major HDR formats including HDR 10 Pro and
HLG Pro.

* The actual product may differ from image shown. Images above simulated.

* The above image is for illustrative purposes only.

Live Smarter with the New webOS

All Your Favorite Content, All in One Place

Enjoy more content through streaming services including Netflix,
YouTube and more. Also, the newly added voice control feature
allows you to control home appliances with your voice.

Experience a wide variety of entertaining OTT content. From the
latest movies, TV shows, documentaries to live sports and more,
you can find them all here in one place. Just sit back and enjoy.

* Compatible apps and the Launcher bar may differ by TV models or region.

* Compatible apps may differ by TV models or region.

RS-232C

Hotel Mode (Public Display Mode)

AirPlay Lets You Do It All. Watch, Listen, Share.

LG TVs are designed to be used in a variety of commercial
environments. From channel selection to volume level, you can
control the TV settings in business areas. Public Display Mode also
enables you to restore default settings, as required, on the TVs.

AirPlay 2 lets you effortlessly share movies, TV shows, photos
and more from your iPhone, iPad or Mac with your LG TV. You can
even play music on every LG TV and other AirPlay 2-compatible
speakers in your place at the same time - all in sync.
* Some features may require subscriptions for 3rd party services.
* The actual product and GUI may differ from image shown. Images above simulated.

www.pro-group.it
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Cavi HDMI
in fibra ottica
Serie 93-591F
®

4K

HDR

18Gbps

Perché scegliere un cavo HDMI® attivo?
1.
2.
3.

La fibra ottica interna può trasportare il segnale molto più lontano rispetto ad un cavo
tradizionale in rame.
Si riduce il rischio di interferenze elettromagnetiche se posizionato in prossimità di altri
cavi elettrici.
Grazie ai cavi di alimentazione in rame all’interno non è richiesta alimentazione esterna.

Articolo

Lunghezza

Articolo

93-591F1/010

10m

93-591F2/010

10m

93-591F1/020

20m

93-591F2/020

20m

93-591F1/025

25m

93-591F2/025

25m

93-591F1/030

30m

93-591F2/030

30m

93-591F1/040

40m

93-591F2/040

40m

93-591F1/050

50m

93-591F2/050

50m

www.alphaelettronica.com
18

Lunghezza
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MASSIMA QUALITÀ
SENZA ABBONAMENTO
LA TV SATELLITARE GRATUITA CON OLTRE 150 CANALI
DI CUI 7 CANALI IN 4K ULTRA HD E PIÙ DI 54 CANALI IN HD

Kit Installa tivùsat

a partire da 329

euro al pubblico iva inclusa

decoder tivùsat HD completo di smartcard
parabola in acciaio da 80 cm
completa di staffe ed illuminatore lnb
installazione standard*
*composta da: posa a balcone della parabola,
fino a 20 mt di cavo, installazione del decoder.
Eventuali altri accessori ed installazioni
non comprese nell’installazione standard
sono da intendersi a pagamento.

Kit Cam tivùsat

a partire da 299

euro al pubblico iva inclusa**

Cam 4K Ultra HD tivùsat completa
di smartcard
parabola in acciaio da 80 cm
completa di staffe ed illuminatore lnb
installazione standard*
*composta da: posa a balcone della parabola,
fino a 20 mt di cavo, installazione della Cam.
Eventuali altri accessori ed installazioni non comprese
nell’installazione standard sono da intendersi a pagamento.
**Controlla se il tuo TV è compatibile con le Cam tivùsat
sul sito tivùsat.tv

Kit parabola satellitare

a partire da 135

euro al pubblico iva inclusa

parabola in acciaio da 80 cm
completa di staffe ed illuminatore lnb
installazione standard*
*composta da: posa a balcone della parabola,
fino a 20 mt di cavo, installazione del decoder.
Eventuali altri accessori ed installazioni
non comprese nell’installazione standard
sono da intendersi a pagamento.

per maggiori informazioni www.pro-group.it
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Le immagini sono puramente rappresentative;
i marchi appartengono ai loro legittimi proprietari

HD

TV

ENGLISH

FRENCH

www.pro-group.it
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Antenna UHF

ANT420F LTE
by

42
ELEMENTI

16
dB

GUADAGNO

ANTENNA UHF
Antenna biconica di banda UHF con connettore F
e riflettore a griglia. Direttori premontati, radiatore e
riflettori ad innesto rapido e attacco al palo con
regolazione zenitale di serie. Elevato guadagno, ottimo
adattamento di impedenza ed eccellente direttività
Filtro LTE inserito nel dipolo radiatore.

Disponibile presso i punti vendita Professional Group
www.pro-group.it
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www.roncalliviaggi.it
Via Alberto Pitentino, 2, 24124 Bergamo BG
Telefono: 035 225501 - E-mail : info@roncalliviaggi.it
www.pro-group.it
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ME
MC
MI
MI
TS
BA
SA
VA
RM
RM
FE
NA
RO
PI
CN
TO
AT
FI
FI
FI
OR
MO
TN
SO
AV
AV
BN
BS
BS
MN
CR
AL
LO
VR
KR
FC
FC
PA
NO
SS
SA
SA
TV
TV
AG
TO
TV
PR
PV

090.9798022
0733.897736
02.45101744
02.314482
040.2820944
080.5566992
0828.45416
0332.810533
06.2157453
06.95581340
0532.64891
081.7315258
0426.42496
050.796263
0173.615095
011.852348
0141.1750090
055.951203
055.365569
055.6587602
0783.212274
059.820228
0461.925662
0342.614848
0827.81236
0825.756512
0824.28506
030.3530994
030.7827560
0376.1812570
0372.30214
0143.743687
0371.412657
045.8238999
0962.22965
0543.33211
0547.631130
091.6834364
0321.863377
079.260303
089.342028
089.342028
0423.491402
0422.410455
0922.21533
011.6192101
0422.230283
0521.229442-38
0382.26715

fibra ottica e tivùsat

romozioni
per prezzi, p punto vendita
lgiti al
e novità rivo roup della tua città
lG
Professiona registrati su
oppure
.it

oup
www.pro-gr

Le caratteristiche degli articoli
possono variare a discrezione dei produttori

ALIBERTI
ANCORA SERVICE
ANTENNA CLUB
ANTENNA PLUS
ANTENNA TOP TRIESTE
CALABRESE ELETTRONICA
CEM ELETTRONICA
CENTRO ELETTRONICO CORBETTA
COMILAZIO
COMILAZIO
EDI ELETTRONICA
ELECTRONIC WORLD Srls
ELETTRO SIDI'S
ELETTRONICA F.C.
ELETTRONICA GIORDANO
ELETTRONICA GIORDANO
ELETTRONICA GIORDANO
ELETTRONICA MANNUCCI
ELETTRONICA MANNUCCI
ELETTRONICA MANNUCCI
ERRE DI
EUROPA ELETTRONICA
FORNITURE ELETTRONICHE TRENTINE
FRATE ELETTRONICA
GRUPPO C.A.T.
GRUPPO C.A.T.
GRUPPO C.A.T.
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OMEGA
R.B. IMPIANTI TECNOLOGICI
RADIOFORNITURE ROMAGNOLA
RADIOFORNITURE ROMAGNOLA
RIKOSAT
RIZZIERI GUGLIELMO
S.I.D.EL.
SATELLITE SERVICE ITALY
SATELLITE SERVICE ITALY
SIBEN ELETTRONICA
SIBEN ELETTRONICA
T.V.S.
TELERITZ
TESSER ANTENNE
VELCOM ITALIA
VIDEO SAT

