
  

Aeranti Aeranti ––  Corallo Corallo   
Forum sulla Forum sulla   

Televisione Digitale TerrestreTelevisione Digitale Terrestre  
  

Roma Roma 2828--2929 ottobre  ottobre 20032003  
  

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

Presentazione AurigaPresentazione Auriga 

 Auriga nasce nel 1983 come divisione della Prodotti Gianni 
ed opera nei settori della strumentazione osservativa e dei 
sistemi digitali per la ricezione della televisione da satellite 
e digitale terrestre.  

 

 Auriga è oggi azienda affermata in questi settori ed è 
organizzata in queste due divisioni che riuniscono 
competenze diverse.  

 

 Obiettivo di Auriga la ricerca del prodotto di alta qualità e 
di alta tecnologia, obiettivo che ha portato a selezionare i 
migliori marchi e prodotti disponibili sul mercato mondiale.  
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Presentazione AurigaPresentazione Auriga 

 Auriga è presente sul territorio nazionale con una vasta 
rete di vendita supportata da un efficiente customer service 
e da uno staff di tecnici specialisti che assicurano agli utenti 
ed alla distribuzione un’assistenza a tutto campo, 
competente e puntuale. 

 
 I servizi di assistenza forniti dallo staff tecnico Auriga sono 

rivolti sia al trade che ai consumatori. 
 
 La qualità dei processi aziendali, vendita, assistenza e 

progettazione è garantita dal sistema di certificazione 
ISO9001/2. 
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Divisione Sistemi DigitaliDivisione Sistemi Digitali Prodotti e Case Prodotti e Case 

•• Set Top Box Set Top Box   
•• Strumenti di misura Strumenti di misura   
•• Centrali di testaCentrali di testa  
•• AmplificazioneAmplificazione  
•• DistribuzioneDistribuzione  
•• AntenneAntenne  
  

AURIGA rappresenta le principali marche AURIGA rappresenta le principali marche 
di settore e possiede una gamma di settore e possiede una gamma 

completa di prodotti e accessori per la completa di prodotti e accessori per la 
televisione digitale terrestretelevisione digitale terrestre::  

L’azienda è impegnata da sempre nell’innovazione di prodotto, i suoi punti di 
forza si concentrano attualmente nel settore in maggiore sviluppo dei sistemi 

digitali per la ricezione della televisione da satellite e digitale terrestre.  
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PACE PACE MicrotechnologyMicrotechnology UK UK 

•• Con oltre Con oltre 1717 milioni sui Set Top Box prodotti e  milioni sui Set Top Box prodotti e 
installati nel mondo, installati nel mondo, èè  un leader indiscusso del un leader indiscusso del 
mercatomercato..  

•• EE’’  stata la prima azienda ad introdurre sul stata la prima azienda ad introdurre sul 
mercato europeo un decoder consumer mercato europeo un decoder consumer ((nel nel 
1995 1995 tramite Auriga, per ltramite Auriga, per l’’allora allora DstvDstv).).  

•• EE’’  presente nel mercato del DTT Inglese con una presente nel mercato del DTT Inglese con una 
gamma completa di prodottigamma completa di prodotti..  

•• EE’’  fornitore di oltre fornitore di oltre 3030 operatori TV in tutto il  operatori TV in tutto il 
mondo mondo ((fra cui Sky italiafra cui Sky italia).).  

•• EE’’  pronta ad introdurre con Auriga i Set Top Box pronta ad introdurre con Auriga i Set Top Box 
DTT in ItaliaDTT in Italia  
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PACE PACE MicrotechnologyMicrotechnology UK UK 

•• Un modello base di tipo Un modello base di tipo ZapperZapper  
  

•• Un modello Interattivo con MHPUn modello Interattivo con MHP  
  

•• Un modello interattivo con MHP Un modello interattivo con MHP 
e con PVR e con PVR ((Puma DTTPuma DTT))  

  

Pace metterà a disposizione del mercato  
Italiano 3 modelli di Set Top Box 
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DiPro DiPro ––  The The Digital Digital ProgressProgress 

DiProDiPro Interact  Interact II  
  

                                                                                                                             

La nuova generazione di Set-top-box Multimedia Home 
Platform (MHP) che porterà la nuova TV digitale terrestre 
interattiva nelle case Italiane .  

La serie DiPro Interact rappresenta la nuova generazione 
avanzata, di ricevitori digitali, ad alte prestazioni progettata per 
l’uso nelle applicazioni di TV digitale terrestre DVB-T. 

Questo ricevitore offre le più avanzate funzionalità per la TV digitale 
Free to Air e Pay TV. La serie Interact è dotata di un menù 
interattivo che permette all’utente una facile navigazione, la ricerca 
automatica dei canali, la selezione di canali Tv e radio così come la 
possibilità di configurare il decoder secondo le proprie preferenze. 

MHP 

Dotato a bordo del protocollo MHP 1.0.2 Interactive Profile, questo ricevitore è 
ideale per ricevere la TV interattiva e le relative applicazioni utilizzando il vantaggio delle 
funzionalità del canale di ritorno Il ricevitore interact possiede inoltre un lettore smart 
card e la connessione esterna a una porta RS-232. Esso può essere usato per 
applicazioni tipo banking/ token cards. 
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DiPro DiPro ––  The The Digital Digital ProgressProgress 

DiProDiPro Interact  Interact II  
  

                                                                                                                             

Interfaccia Utente e Applicazioni 

L’interfaccia utente è basata su un sistema a 
menù intuitivo e user-friendly. 

Le schermate del menù danno accesso alle più 
importanti caratteristiche e alla configurazione 
del ricevitore. 

La Barra Info del canale con scrolling 
dell’evento “corrente/successivo”, più la Guida 
Programmi offrono all’utente una grande serie 
di funzionalità che renderanno la visione della 
TV un’esperienza ancora più eccitante e 
gradevole. 
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§ Mettere a disposizione degli operatori da subito dei 
ricevitori DTT-MHP per le fasi di test 

§ Distribuire rapidamente I Modelli PACE MHP e Zapper 
ed il modello  DiPro Interact I – MHP in tutti i segmenti 
consumer ed installativo 

§ Potenziare l’attività divulgativa ed informativa presso gli 
installatori per rendere il più possibile efficaci e rapidi  gli 
adeguamenti degli impianti alla ricezione dei segnali digitali 
terrestri 

  
Abbiamo previsto per il 2004 , con vari fornitori, un’ampia 
capacità produttiva di set Top Box per il mercato Italiano 
(fino a350.000 pz.) 
 
Disponiamo di un catalogo completo di prodotti per 
l’installazione digital-ready 

Il programma di Auriga 2003/2004 
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Promax Promax ––  Strumenti di MisuraStrumenti di Misura 

                                                                                                                             

Misuratore di Campo Portatile  ProlinkC4 Premium 

•Misure TV analogiche  
§Livello 
§C/N 

•Misure TV digitali 
§QPSK-QAM-COFDM 
§Potenza 
§C/N 
§Tasso di errore (BER) 
§MER e CSI 
§Costellazione (QAM e 
COFDM) 

•TEST IF satellite 
•Misure audio digitali 

§Audio NICAM 
§Radio RDS 
§Radio digital DAB 

•Misure in banda ISM 
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Prolink4C Premium 

Caratteristiche generali 
 
n Design robusto, compatto e curato al massimo in tutti i 

minimi dettagli  
n Misure avanzate per le nuove necessità della TV Digitale 
n Analizzatore di spettro ad alte prestazioni 
n Demodulazione di canali digitali free e criptati (Slot 

Common Interface) 
n DATA LOGGER con memorizzazione dati e interfaccia 

completa con PC 
n Monitor TFT 5” a colori ad alta risoluzione 
n Portatile, Leggero e di Dimensioni contenute 
n Menù funzioni con OSD Multilingua di semplice utilizzo e 

rapida intuizione 
n Interfaccia dello strumento con PC anche in modalità 

remota.  
n Precisione elevata e sweeping ad alta velocità 
n Alta risoluzione in frequenza e sensibilità di ingresso 
n Alta risoluzione in ampiezza 
n Memorizzazione di misura massima e minima 
n Copertura del canale di ritorno 
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Prolink4C Premium 
Digitale Satellite (QPSK 
DVB-S) 
 

 
 
 
 
 
 

Misura del BER prima e dopo Viterbi 

 Digitale Cavo (QAM DVB-C) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misura del MER e  BER dopo Viterbi 
 
 
 
 
 
 
 
 

  COSTELLAZIONE 

Digitale Terrestre (COFDM 
DVB-T) 
 
 
 
 
 
 
 

Misura del MER e CSI  e BER Viterbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    COSTELLAZIONE 
 

Analisi  del transport stream 
(MPEG-2) 

 
 
 
 
 
 

Analisi dettagliata con 
 monitoraggio errori 
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Prolink4C Premium 
GESTIONE COMPLETA DA PC 

DATA LOGGER 

GESTIONE DATI con EXCEL 

SOFTWARE RM204 per GESTIONE REMOTA 

SOFTWARE PK-TOOLS 
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MRD Dipolo in MRD Dipolo in 
pressofuzionepressofuzione 

COFDM: Prodotti per le installazioni 

 

Amplificatore di canale Amplificatore di canale 
autoalimentato FASTautoalimentato FAST33 

Antenne TerrestriAntenne Terrestri Attenuatore Attenuatore ChCh..DTTDTT Amplificatore da paloAmplificatore da palo Amplificatore Amplificatore LargabandaLargabanda 

Amplificatore Monocanale Amplificatore Monocanale 
TT0303 

Convertitori di canale Convertitori di canale 
Analogico e Digitale  TAnalogico e Digitale  T0505 Cluster Cluster 

Amplifier Amplifier TT0303 

ClusterCluster Amplifier Amplifier  
AutoalimentatoAutoalimentato  

GAPFillerGAPFiller 

Una gamma completa di prodotti digital-ready per 
realizzare ed ottimizzare gli impianti di 
distribuzione dei segnali nelle abitazioni e nei 
condomini 
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Gap Filler Trasmettitore Professionale 

 

I Prodotti – Gap Filler 

Centrale Digitale 

q   Compatibile con la norma ETS 300744. 

q   Possibilità di utilizzo in reti SFN o MFN. 

q   Possibilità di funzionamento con uguale 
guadagno sia in ricezione che in trasmissione. 

q   Funzionamento con canali analogici adiacenti 
con livello di 35 dB superiore ai canali digitali 

Caratteristiche generali 
q   Oscillatore locale con basso rumore di fase 

q   Triplo circuito di controllo automatico di guadagno 

q   Selezione di tutti i parametri, incluso il cambio di canale, tramite 
l’utilizzo di un programmatore esterno senza la necessità di regolazioni. 

q   Sistema di tele-gestione via RS-485 

Una soluzione professionale economica e funzionale per 
completare la copertura dei segnali DTT nelle zone 
d’ombra o comunque difficili da servire con il ponte 
principale 
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Collaborazione con TV localiCollaborazione con TV locali 

  AURIGA AURIGA èè  disponibile a collaborazioni disponibile a collaborazioni 
strette e prove prodotto con tutte le strette e prove prodotto con tutte le 
TV abilitate alla sperimentazione del TV abilitate alla sperimentazione del 
digitale terrestredigitale terrestre..  
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