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Fondata nel settembre del 1993, Inter*Sat nasce come 
distributore ufficiale per il mercato italiano dei prodotti 
appartenenti alla divisione “MULTIMEDIA COMMUNICA-
TION EQUIPMENT”, della casa tedesca HIRSCHMANN 
GmbH&Co, al tempo con sede in Esslingen nel Baden-
Württemberg.
Successivamente nella primavera del 1995, visto il rap-
porto consolidato con la casa di Stoccarda e la buona 
entratura ottenuta nel mercato italiano, gli viene confe-
rito mandato per distribuire anche i prodotti della divi-
sione “AUTOMATION AND NETWORKING SOLUTIONS” 
(INET); qualche anno più tardi la gamma dei prodotti sarà 
integrata dalla Connessione Industriale, oggi identificata 
come ICOS.

Da allora Inter*Sat in Italia è stata associata ad HIRSCH-
MANN in modo indissolubile, divenendo punto di rife-
rimento per il marchio tedesco nel territorio nazionale, 
grazie anche al periodo particolarmente favorevole, che 
vedeva nell’avvento di internet un modo nuovo di fare 
impresa e di comunicare al mercato.
Le 2 linee di prodotto (la prima M.C.E orientata a svilup-
pare sistemi di ricezione e distribuzione del segnale tele-
visivo in ambito collettivo, e la seconda A.N.S. impegna-
ta nello sviluppo di prodotti per l’adozione del protocollo 
ethernet in ambito industriale) hanno accompagnato la 
crescita della nostra società per diversi anni, appartenen-
do sempre a mercati di riferimento paralleli, fino a quan-
do nella metà degli anni 2000 le richieste provenienti dal 
mercato, hanno portato le soluzioni tecniche adottate da 
queste 2 linee di prodotto ad integrarsi l’una all’altra. 
Nel 2004 infatti prende forma il nostro primo progetto di 
un impianto di distribuzione televisiva via cavo, che con-

sentiva all’utente finale di accedere ad internet sfruttan-
do la medesima infrastruttura di rete; la realizzazione di 
questo progetto apre ad Inter*Sat la strada verso nuove 
opportunità, che vedono nell’ottimizzazione delle struttu-
re di rete il principale obiettivo di committenti sempre più 
orientati a proporre alla propria clientela soluzioni all’a-
vanguardia.

Lo sviluppo tecnologico, l’offerta del mercato, la credi-
bilità ottenuta nel panorama internazionale, ci hanno 
consentito di stringere nuovi accordi e collaborazioni con 
primarie case europee, che oggi Inter*Sat rappresenta e 
distribuisce nel territorio italiano.
L’obiettivo di allontanarsi sempre di più dalla logica del 
marchio di riferimento, al fine di acquisire maggiore auto-
nomia e competenza nello sviluppo di progetti che inte-
grano tra loro i diversi prodotti delle case rappresentate, 
ha di fatto costituito la nostra missione nell’ultimo decen-
nio; missione che ci ha guidato nell’intento di soddisfare 
al meglio le richieste provenienti della nostra clientela, 
oggi sempre più esigente e qualificata.

L’idea di realizzare questa raccolta delle nostre realiz-
zazioni più significative, nasce in occasione dei 20 anni 
dalla fondazione della nostra società, ed oltre a costituire 
un valido strumento di promozione, vuole essere un rin-
graziamento a tutti i nostri clienti, committenti, installa-
tori ed integratori che nel corso di questi 20 anni con il 
loro operato ci hanno permesso di raggiungere obiettivi 
ambiziosi, sottoponendoci sempre nuovi quesiti, per la 
soluzione dei quali alla base della filosofia adottata vi è 
sempre stato il nostro massimo impegno.

Inter*Sat
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Established in September 1993, Inter*Sat was born 
as the official distributor in the Italian market for pro-
ducts of MULTIMEDIA COMMUNICATION EQUIPMEN-
Tof HIRSCHMANN GmbH & Co; A german company 
at the time based in Esslingen in Baden-Württemberg 
(Stuttgart).
Later in the spring of 1995, thanks to the strong re-
lationship with the german brand, and good insight 
obtained in the Italian market, Inter*Sat was mandated 
to distribute the products of AUTOMATION AND NET-
WORKING SOLUTIONS (INET). A few years later the 
represented product portfolio was integrated with Indu-
strial Connection, now identified as ICOS.

Since then Inter*Sat in Italy has been associated with 
HIRSCHMANN in an indissoluble way, becoming a re-
ference point for the German brand in Italy, thanks also 
business and communicating to with the market.
The 2 product lines (the first named MCE, aimed at 
developing systems for receiving and distributing tele-
vision signals, and the second named ANS engaged 
in the development of products for the use of Ethernet 
Protocol in industrial environments) have accompanied 
the growth of our company for several years, always 
belonging to parallel markets, until the mid-2000s when 
the demand from the market, led to the technical solu-
tions adopted by these 2 product lines to be integrated 
with each other.
In 2004, our first project of a CATV network, allowed the 
subscriber to get access to the internet using the TV 
network infrastructure. 
The realisation of this project has opened up to Inter*Sat 
a lot of new opportunities that has seen the optimization 

of the network structures as the main target of princi-
pals increasingly geared towards offering to its custo-
mers cutting-edge solutions.

Technological development, new market supply, credi-
bility obtained in the international scene, allowed us to 
sign new agreements and partnerships with important 
European companies, that now a day are represented 
by Inter*Sat in the Italian market. 
The target of to be always further and further away from 
the logic of the reference brand, in order to achieve hi-
gher autonomy and competence on development of 
projects that integrate together products of represented 
companies, has been our mission in the last ten years; 
mission that has guided us in the intent to satisfy re-
quests from our customers, today more and more de-
manding and qualified.

The idea of creating this collection of our most impor-
tant accomplishments, came in the occasion of 20th 
anniversary of our company; We feel that it’s a valuable 
promotional tool, and it’s also designed to be a thank 
you to all our customers, contractors, installers and 
integrators that during these 20 years with their work 
have enabled us to achieve ambitious targets, submit-
ting us always new questions, the solution of which saw 
our utmost commitment as adopted philosophy.

Distributore per l’ItaliaSistema di gestione della qualità 
certificato secondo norma 
ISO 9001

Partnership

SGQ-ISO 9001 No. FS 577847
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1993
Inter*Sat was founded; The company 

mission is to represent exclusively on the 
Italian territory S.E.T.division 

of HIRSCHMANN GmbH company 
in Esslingen (DE)

Viene fondata Inter*Sat S.a.s 
La società ha lo scopo di rappresentare in 
esclusiva sul territorio italiano la divisione 
S.E.T. di HIRSCHMANN GmbH società in 
Esslingen (DE)

1995
The company product portfolio increased 
with the distribution for the Italian territory

of N.W.T. (Netzwerktechnik) products from 
Hirschmann GmbH ; 

The experience of Ethernet in industrial 
applications begins

La società acquisisce la distribuzione per il 
territorio italiano dei prodotti della divisione 
N.W.T. (Netzwerktechnik) di HIRSCHMANN 
GmbH; inizia così L’esperienza delle applica-
zioni ethernet in ambito industriale

1996
Inter*Sat is varied in to S.r.l.

From 19th February, 1996 will 
be Inter*Sat S.r.l

Inter*Sat viene trasformata in società 
di capitali. Dal 19 febbraio 1996 
sarà Inter*Sat S.r.l. 

1999
Growth needs more space.

In June, the new site becomes operational;
250sqm of office space and 1200 square 

meters of warehouse

Esigenze di crescita necessitano di spazi 
più ampi. Nel mese di giugno, diviene 
operativa la nuova sede; 250mq di uffici 
e 1200mq di magazzino

2004
The company acquired the distribution 

for the Italian territory of 75OHm coaxial 
CommScope cable.

 The reference Commscope branch 
will be SENEFFE (B)

La società acquisisce la distribuzione per 
il territorio italiano dei prodotti Trunk cable 
& Drop cable a 75Ohm dell’americana 
COMMSCOPE. La filiale COMMSCOPE 
di riferimento sarà SENEFFE (B)

2013
Twenty years of challenges, always faced 

with the desire to be the winners
Un ventennio di sfide, affrontate sempre 
con la voglia di uscirne vincitori

Inter*Sat

2005
Inter*Sat S.r.l became a C-COR partner for HFC products. 
In the same year we acquired the distribution for the Italian 
territory of Teleste products; initially only for the ETTH part 

thereafter for all product portfolio of the Finnish 
company based in Turku.

In the same year TRIAX (DK) Acquires the MCE Hirschmann

Inter*Sat S.r.l. diviene partner C-COR per 
i prodotti HFC ed acquisisce la distribuzione 
per il territorio italiano dei prodotti Teleste 
inizialmente solo per la parte di ethernet 
over coax successivamente per l’intero 
portafoglio prodotti della casa Finlandese con 
sede in Turku. Nello stesso anno TRIAX (DK) 
acquisisce la divisione M.C.E. di Hirschmann

2005
Inter*Sat S.r.l implements the management system

quality according to ISO 9001 with success. Thanks 
to the collaboration with Consulenze Piovesan,

in October the company quality certification 
is achieved.

Inter*Sat S.r.l. implementa il sistema di ge-
stione della qualità secondo norma ISO 9001 
con successo. Inizia la collaborazione con 
Consulenze Piovesan; nel mese di ottobre 
viene conseguita la certificazione di qualità 
aziendale.

2007
The collaboration with Grundig Sat System began.

This German company based in Nuremberg 
is leader in the modular SMATV / CATV headends.

GSS will become one of the most important 
Inter*Sat suppliers.

Inizia la collaborazione con Grundig Sat Sy-
stem, società tedesca di Norimberga leader 
nel settore delle stazioni di testa SMATV/
CATV modulari. GSS diverrà uno dei fornitori 
Inter*Sat più importanti.

2009
To expand the range of offered products, begins

collaboration with the Danish connector company 
Cabelcon world leader in the field of 75 Ohm 

coaxial connection

Per ampliare la gamma dei prodotti offerti, 
inizia la collaborazione con la Danese 
Cabelcon leader mondiale nel settore della 
connessione coassiale a 75 Ohm

2011
The disappearance of Hirschmann brand from 

the market force Inter*Sat S.r.l to seek
new suppliers.

We sign a deal with Visiosat today CHAORS
FRENCH company particularly active 

in the ospitality field

Il vuoto lasciato dal marchio Hirschmann 
spinge Inter*Sat S.r.l. a ricercare nuovi 
fornitori. Viene stretto un accordo con 
Visiosat oggi CHAORS società FRANCESE 
particolarmente attiva nel settore ospitality
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Inter*Sat

Inter*Sat

per il sociale

per la qualità

I bambini delle Fate è una Fondazione senza scopo di lucro 
con finalità sociali e umanitarie rivolte alle disabilità infantili 
ed alla ricerca.
Si occupa nello specifico del finanziamento di progetti per 
i ragazzi con disabilità, coinvolgendo le imprese del territo-
rio. La gestione è di tipo imprenditoriale con una visione a 
medio lungo termine che permette alla fondazione di rea-
lizzare e tutelare tutti i propri progetti.
Inter*Sat ritiene fondamentale il proprio impegno nel so-
ciale, e dal 2010 è stata assegnata al supporto del proget-
to F.A.R.C.E.L.A.

“sono i dettagli che fanno la differenza”; questa frase 
sta alla base della nostra missione quotidiana. Il processo 
di miglioramento continuo intrapreso dall’inizio della nostra 
attività ci ha reso consapevoli che è sempre possibile mi-
gliorare il proprio lavoro, e questo processo non poteva 
rimanere orfano di una politica per la qualità. Nell’ottobre 
del 2005 abbiamo conseguito la certificazione della qualità 
aziendale secondo norma ISO 9001; una ulteriore garanzia 
per la nostra clientela.

I bambini delle Fate is a non-profit organization with a 
social and humanitarian purpose aimed at childhood di-
sabilities and research.
It’s in charge of the projects financed for children with 
disabilities, involving local companies.
The management of the organisation is based on entre-
preneurial vision with a medium long term forecast that 
allows them to build and protect all their projects.
To be involved in social commitment is considered as es-
sential by Inter*Sat CEO, and since 2010 we have been 
assigned to support a project named F.A.R.C.E.L.A. 

“Details make the difference”; This slogan is the basis 
of our daily mission. The continuous improvement pro-
cess established since the beginning of our activity has 
made us aware that it is always possible to improve our 
own work, and this mission could not remain without a 
policy for business quality. In October 2005, we achieved 
the certification of company quality according standard 
ISO 9001, one more assurance for our customers.



Alcuni progetti in corso...
Work in progress...

Green Residance Desenzano del Garda

• Divisione/division: Multimedia Communication Equipment

• Circa 1000 appartamenti. Con servizi di piscine, aree verdi comuni,
   garage sotterranei in prossimità degli appartamenti.
• Approximately 1,000 apartments with swimming pools, common
   green areas, underground garages nearby. 

• La realizzazione di una stazione di testa GSS Grundig Profi Line
   per la ricezione e distribuzione dei segnali terrestri e satellitari a
   tutto il comprensorio. 
• The implementation of a head station GSS Grundig Profi Line for
   Reception and distribution of terrestrial and satellite signals in the
   whole district.

La Committenza & Supervisione/Customer & Executor
• Committente/client: amministrazione green residence
• Esecutore lavori/Executor: Silvel S.r.l.

Lo sviluppo/development currently in progress:
• La realizzazione di una rete fiber to the home utilizzando le opere
   primarie esistenti.
• The creation of a fiber to the home (FTTH) network using the
   existing primary infrastructure.

Aggiornamento rete tranvia di Birmingham

• Divisione/division: Automation&Networking Solution

• 23 fermate disposte lungo un percorso di circa 18 Km tra 
   le città di Birmingham, Snow Hill e Wolverhampton; collegate 
   da un anello ridondato attualmente realizzato su switch 
   Hirscmann RS20 e destinato ad essere migrato ad RS30
   in un opera di aggiornamento della durata prevista di 4 mesi.
• A number of 23 stops along a tramway about 18 km long between
   the cities of Birmingham Snow Hill and Wolverhampton, co
   nected by a single mode redundant ring currently based on
   Hirschmann switches type RS20 and intended to be replaced by
   RS30; In a revamping work of the expected time of 4 months.

La Committenza & Supervisione/Customer & Executor
• Committente/client: Project Automation S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Project Automation S.p.A.

Lo sviluppo/development i progress:
• Nell’ambito della prima fase del programma di estensione della
   Linea, che collega le città di Birmingham e di Wolwerhampton,
   Project Automation ha studiato una soluzione di revamping
   della rete periferica attualmente basata su tecnologia Fast Ethernet 
   mediante l’utilizzo di switch GigaBit, che permetteranno una
   espandibilità del sistema con particolare attenzione ai dispositivi 
   di videosorveglianza su IP.
• In the first step of the tramway extension, which connects the
   cities of Birmingham and Wolverhampton, Project Automation
   has designed a solution revamping of the network devices that is
   currently based on Fast Ethernet technology through the use of
   Gigabit switch, which will allow a system expandability with part
   cular attention to the video over IP tecnology.

8 Inter*Sat



Progetto/Project: Campo Olio Karachaganak Kazakhstan 
• Anno/Year: 1997
• Divisione/Department: Automation&Networking Solution 
• Committente/Customer: Didelme Sistemi S.r.l.
• Esecutore lavori/Executor: Didelme Sistemi S.r.l.
• Progettazione/Planning: Hirschmann NWT Neckartenzlingen
• Supervisione/Supervision: Didelme Sistemi – Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Rete/LAN equipments Core switch: Hirschmann MACH 3002 – 3005 
• Rete/LAN equipments field hub: Hirschmann ASGE 4 – ASGE 1
• Rete/LAN equipments field switch: Hirschmann MR8-03

 

Oltre 200.000 barili di greggio e 18 milioni di m3 di gas naturale 
ogni giorno, vengono estratti da questo campo olio che ha un 
estensione di ca.450km2 situato nella regione Pre-Caspian Ba-
sin nel Kazakhstan nord occidentale; Scoperto nel 1979 ha visto 
l’inizio dell’attività estrattiva 5 anni più tardi ad opera di un con-
sorzio che ottiene concessione petrolifera per 40 anni; formato 
dall’italiana AGIP, l’inglese British Gas, la statunitense Texaco ed 
il governo locale.

Per Inter*Sat questa è stata sicuramente la prima esperienza in 
un campo così complesso come quello dell’oil&gas. Da questo 
progetto nasce una solida collaborazione con il system integrator 
Didelme Sistemi, ad oggi uno dei nostri più importanti clienti. La 
rete riguarda la supervisione delle sottostazioni elettriche basata 
su PLC Allen Bradley, ed apparati di rete Hirschmann; è costituita 
da un nodo centrale ove i MACH 3002 grazie all’alta disponibilità 
di porte in fibra ottica si collegano ca. 40 RTU remote raggiunte 
mediante fibra ottica single mode e multi mode a seconda delle 
distanze da coprire.

Over 200,000 barrels of crude oil and 18 million m3 of natural 
gas per day are extracted from this oil field that has an extension 
of approx. 450km2 located in the region Pre-Caspian Basin 
in northwestern Kazakhstan. It was discovered in 1979 and 
saw the beginning of drilling 5 years later at the hands of a 
consortium (Italian AGIP, British Gas, U.S. Texaco and the local 
Government) that obtained oil concessions for 40 years.

For Inter*Sat Karachagank oil filed has been definitely the first 
experience in a scenario as complex as the oil & gas industry 
is. Since the beginning of this project a strong partnership was 
established with the system integrator Didelme Sistemi, today 
one of our most important customers. The local area network 
is built to manage the supervision of electrical substations, it’s 
based on Allen Bradley PLC, and network equipment from Hir-
schmann. It’s consists of a central node where the 2 MACH 
3002, due to the high availability of fibr ports, are connected to 
40 remote RTU reached by fiber optic single mode and multi 
mode depending on the distance to be covered.

Partnership
1997 Campo Olio Karachaganak 
Kazakhstan
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Prestigioso porto turistico situato nel cuore del golfo di 
Trieste, Porto San Rocco è stato realizzato agli inizi de-
gli anni 2000 con l’intento di essere punto di riferimento 
nell’alto adriatico per gli amanti della vela; offre 525 or-
meggi per imbarcazioni fino a 60 metri, e pontili galleg-
gianti per natanti al di sotto dei 15mt. Su disegno dall’ar-
chitetto Luigi Vietti nello stesso contesto è stato realizzato 
un complesso turistico - residenziale perfettamente inte-
grato nel paesaggio circostante.

La rete è interamente realizzata in cavo coassiale trunk 
(PIII 500) & drop (RG6 & RG11) e distribuisce i segnali 
terrestri e da satellite a tutto il comprensorio abitativo del 
porto; La stazione di testa inizialmente realizzata tramite 
l’adozione della CSE2000 Hirschmann è stata di recente 
aggiornata con l’adozione di una standard line della tede-
sca GSS.

Prestigious marina, located in the heart of the Gulf of 
Trieste, Porto San Rocco was built at the beginning of 
the new millenium with the intent of being a reference 
point for sailing fans in the Northern Adriatic sea. 
It offers 525 berths for boats up to 60 meters, and floa-
ting docks for boats under 15mt of length. 
A residential complex that’s perfectly integrated into 
the marina landscape was developed by the famous 
architect Luigi Vietti.

The network is entirely made up of coaxial cable trunk 
(PIII 500) and drop (RG6 & RG11) and distributes ter-
restrial and satellite signals throughout the living area 
of the port; The head station initially realized with the 
famous Hirschmann CSE2000, recently has been upda-
ted with a standard line from GSS.

Progetto/Project: Porto San Rocco
• Anno/Year: 2000
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment 
• Committente/Customer: Maber Impianti S.r.l.
• Esecutore lavori/Executor: Maber Impianti S.r.l.
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Standard 
   Line per la gestione di programmi terrestri e satellitari
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
• Amplificatori/Amplifiers: GPV 830 - 840 – 850 Hirschmann
• Derivatori/Tap&Splitters: serie CA Hirschmann

2000 Porto San Rocco Trieste
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Progetto/Project: Palazzo della Gran Guardia
• Anno/Year: 2001
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment 
• Committente/Customer: Pelco
• Esecutore lavori/Executor: Pelco
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: Hirschmann CSE 2000 per la gestione 
   di programmi terrestri e satellitari.
• Antenne/Antennas: FESAT 1200 – Serie FESA 
• Cavi coassiali/Coaxial cables: Hirschmann KOKA 7xx series
• Amplificatori/Amplifiers: GPV 841 – 851 Hirschmann
• Derivatori/Tap&Splitters: serie VFC AFC Hirschmann

 

Il palazzo della Gran Guardia è un importante centro espositivo 
nel cuore di Verona, nonché un punto di riferimento per congressi 
e manifestazioni; si tratta di un maestoso edificio del tardo rinasci-
mento recentemente oggetto di restauro; dispone di auditorium 
e varie sale congressi oltre ad un ampio porticato che grazie alle 
vetrate di cui è munito, ne permette l’utilizzo anche nei mesi in-
vernali.

L’impianto prevede la ricezione e la conversione dei segnali ter-
restri e satellitari per la loro distribuzione in banda VHF, VHF-S 
su tutto il comprensorio; un gruppo di modulatori CHM 2000 S 
converte i segnali da A/V provenienti da sorgenti esterne in RF a 
servizio dell’auditorium. 
Il gruppo antenne è composto da Hirschmann 1.2mt per la parte 
satellitare e dalla serie FESA super spectral per la parte terrestre.

The Palazzo della Gran Guardia is an important exhibition center 
in the heart of Verona. As well as being a point of reference for 
conferences and events it’s an important historical building built 
in the late 1500’s and was recently renovated. It has an audi-
torium and several meeting rooms in addition to a large gallery 
whose windows allow in plenty of light even in the wintertime.

The system provides the reception and conversion of terrestrial 
and satellite signals for their distribution in the VHF, VHF-S band 
to the whole district; A group of modulators type CHM 2000 S 
converts signals from the A / V sources TO RF at service of the 
auditorium.
The antenna group is composed of 1.2mt Hirschmann for the 
satellite reception and the FESA series super spectral for the 
terrestrial aspect.

2001 Palazzo della Gran Guardia Verona 
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Il palazzo che ospita Il Grand Hotel Palazzo della Fon-
te, risale a fine Ottocento; è immerso in un parco che si 
affaccia sulla cittadina medievale di Fiuggi e dista sola-
mente un’ora da Roma. È situato in una zona nota per le 
proprietà curative delle sue sorgenti naturali ed offre alla 
sua clientela una SPA con trattamenti estetici, oltre ad un 
centro fitness ed una piscina al coperto.

L’impianto prevede la ricezione e la conversione dei se-
gnali terrestri e satellitari per la loro distribuzione in ban-
da VHF-S, su tutto il comprensorio alberghiero. Il gruppo 
antenne è composto da Hirschmann 1.2mt per la parte 
satellitare e della serie FESA super spectral per la parte 
terrestre; dato il particolare scenario dell’impianto, sono 
stati utilizzati i cavi coassiali esistenti.

The system provides for the reception and conversion 
of terrestrial and satellite signals for distribution in VHF-
S band to the whole hotel area. The antenna group is 
composed of Hirschmann 1.2mt for the satellite and the 
series FESA super spectral for the terrestrial part. Due 
to the particular scenario of the system the existing coa-
xial cables were used.

.

The building that today hosts the “Grand Hotel Palazzo 
della Fonte”dates back to the late nineteenth century. 
It’s located within a park overlooking the medieval town 
of Fiuggi and is only an hour far away from Rome. It’s 
situated in an area well known for the healing properties 
of its natural springs and offers its customers a SPA 
with beauty treatments, a fitness center, and an indoor 
swimming pool.

2001 Gran Hotel Palazzo della Fonte Fiuggi

Progetto/Project: Grand Hotel Palazzo della Fonte
• Anno/Year: 2001
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment 
• Committente/Customer: La Pastina 
• Esecutore lavori/Executor: La Pastina 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l. – Antenna service

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: Hirschmann CSE 2000 per la
   gestione di programmi terrestri e satellitari e Hirschmann
   CMU 119 per la pre amplificazione dei segnali terrestri
• Antenne/Antennas: FESAT 1200 – Serie FESA
• Amplificatori/Amplifiers: GPV 841 – 851 Hirschmann
• Derivatori/Tap&Splitters: serie VFC AFC Hirschmann
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2002 Ferrovia Merano Malles

Il ripristino della linea ferroviaria Merano Malles, è un pro-
getto che risale agli inizi del 2000 quando la STRUTTURE 
TRASPORTI ALTO ADIGE ha deciso di rimettere in ser-
vizio un vecchia tratta ferroviaria dismessa dalle Ferrovie 
dello Stato. L’opera è risultata strategica per il trasporto 
dei residenti e dei turisti, dai vari paesi della Val Venosta 
alla stazione di MERANO punto collegato dalle linee di 
FS. La linea è lunga ca. 60Km, dispone di 20 tra stazioni 
e fermate, e dalla sua rimessa in servizio l’esercizio av-
viene in regime di telecontrollo dalla stazione di Merano 
ed il segnalamento è uniformato a quello della normativa 
italiana RFI.

La rete è costituita da un backbone ridondato a 1Gbit/s, 
e viene utilizzata per l’automazione della linea ferroviaria; 
è a servizio del sistema di localizzazione del convoglio, e 
della video sorveglianza di stazioni e fermate. I 36 MACH 
3001 danno accesso alla rete a 50 telecamere analogi-
che (in parte G3 autodome di BOSCH) convertite in IP 
grazie all’adozione dell’encoder industriale Hirschmann 
RAIL VIP-T. Al posto centrale di MERNAO, la gestione 
delle telecamere è affidata al software VIMAS, la registra-
zione degli eventi alla versione NVR, e la visualizzazione 
automatica nei 7 monitor della sala controllo, al software 
Wisiom appositamente sviluppato per l’applicazione.

The network is built on redundant 1Gbit/s backbone, 
and is used for the railway automation to manage the 
tracking system of the convoy and video surveillance 
for stations and stops. The 36 backbone switch MACH 
3001 giving access to the network to 50 analog came-
ras (in part BOSCH autodome G3) converted into IP 
thanks to the encoder industrial RAIL VIP-T. At the cen-
tral station of MERNAO, camera management is entru-
sted to the software VIMAS, event recording to version 
NVR, and the automatic display in the 7 control room 
monitors is managed by specially developed software 
Wisiom.

The revamping of the railway line Merano Malles, is a 
project that started in the early 2000s when STRUTTU-
RE TRASPORTI ALTO ADIGE decided to re-commis-
sion an old train line in disused by the State Railways. 
The project was strategic for the transport of residents 
and tourists from various Val Venosta villages up to ME-
RANO train station, served by FS lines. The line is 60km 
long, has 20 stations and stops and since its recommis-
sioning, the operation has been under remote control 
from Merano Station. The signaling is accordance with 
the Italian RFI standard.

Progetto/Project: Ferrovia Merano Malles
• Anno/Year: 2002
• Divisione/Department: Automation&Networking Solution  
• Committente/Customer: Sanval Electronics S.r.l.
• Esecutore lavori/Executor: Ansaldo Segnalamento Ferroviario
• Progettazione/Planning: Hirschmann N.W.T Neckartenzlingen
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Rete/LAN equipments: Hirschmann MACH 3001 – RS2
• Video over IP/Video encoder: Hirschmann RAIL VIP T
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
• Sofwtare supervisione/SNMP Software: Hi- Vision 5.0
• Software gestione segnalamento/Signalling MGMT 
   Software: Wisiom 2.0
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È una delle più significative ville nella provincia di Treviso, 
situata al centro di una vasta tenuta, divisa tra il colle e 
il piano nei pressi di Asolo; Il complesso è formato da 
un corpo centrale, due edifici disposti ad est e ovest ed 
uno dislocato 150mt più a sud oltre la provinciale che 
attraversa la tenuta; Successivamente ad un importante 
opera di restauro oggi la villa è un signorile residence di 
23 appartamenti.

It is one of the most beautiful villas in the province of 
Treviso, in the middle of a wide estate, divided between 
the hills and the plains near Asolo; The complex con-
sists of a central body, two buildings located to the east 
and west, and another one 150 meters south along 
the main road that crosses the property. It has recently 
been renovated and is today an elegant residence of 23 
apartaments.

L’impianto prevede la ricezione dei programmi terrestri e 
satellitari mediante l’adozione di una CSE 2000; la distri-

buzione del segnale ai singoli appartamenti è in 1a IF in 
cavo coassiale realizzata tramite multiswitch a 5 cavi della 
serie CMK – CVE di Hirschmann. Date le considerevoli di-
stanze da coprire ed i vincoli imposti nel posizionamento 
del gruppo antenne dalla sovraintendenza alle belle arti, 
le dorsali sono state realizzate con cavi da interramento 
Commscope PIII 412 armato metallico antiroditore e le 
derivate in cavo drop da 11mm tipo F1160 BE BW.

The plant provides the reception of terrestrial and satel-
lite programs through the adoption of an Hirschmann 
CSE 2000. The distribution of the signals to the indivi-
dual apartments is based on first IF system and realized 
through 5 cables CMK - CVE series multiswitches. Due 
to the considerable distances to be covered and the 
limitations imposed by superintendent of the Fine Arts 
Ministry, in placement of the antennas group, the trunk 
lines were made with PIII 412 armoured metallic cables, 
and the derivatives in 11mm drop cable type F1160 BE 
BW from CommScope.
.

2002 Villa Rinaldi Barbini Asolo

Progetto/Project: Villa Rinaldi Barbini
• Anno/Year: 2002
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment 
• Committente/Customer: Antenna Service 
• Esecutore lavori/Executor: Antenna Service 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Antenna service

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: Hirschmann CSE 2000 per la
   gestione di programmi terrestri e satellitari
• Antenne/Antennas: Hirschmann FESAT– FESA super spectral serie
• Multiswitches: Hirschmann a 5 cavi CVE – CMK asic serie
• Amplificatori/Amplifiers: GPV 841 – 851 Hirschmann
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
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2003 Golf club Jesolo

Progetto/Project: Golf club Jesolo
• Anno/Year: 2003
• Divisione/Department: Multimedia Communication 
   Equipment 
• Committente/Customer: S.I.T.E.Impianti S.p.A. 
• Esecutore lavori/Executor: S.I.T.E.Impianti S.p.A. 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: Hirschmann CSE 2000 
   per la gestione di programmi terrestri e satellitari
• Antenne/Antennas: FESAT 1200 – Serie FESA 
• Cavi coassiali/Coax cables: Hirschmann PIII series 
   (Commscope)
• Amplificatori/Amplifiers: GPV 841 – 851 F Hirschmann
• Derivatori/Tap&Splitters: serie VFC AFC CA 
   Hirschmann

Inserito in un parco esclusivo di 16 ettari, il Golf Club Jesolo ha 
la sua sede nella zona del Lido, a pochi passi dal mare lontano 
dal rumore e dal caos cittadino. Il percorso di gioco è immerso 
nella natura verdeggiante; green e fairway fanno da cornice ad un 
ambiente elegante e curato, ideale per il relax anche di chi non 
pratica il golf.

Located in an exclusive park of 16 hectares, the Jesolo Golf 
Club has its headquarters in the Lido area just a few steps from 
the sea, away from the noise and chaos of the city. The golf 
course of the game, is nestled in the verdant nature; greens and 
fairways are the setting for an elegant and refined environment 
perfect for relaxation, even for those who do not play golf.

L’impianto prevede la ricezione e la conversione di programmi 
terrestri e satellitari mediante l’adozione di due Hirschmann CSE 
2000; la distribuzione del segnale alle singole unità abitative av-
viene via cavo canalizzata fino a 862MHz, utilizzando amplificatori 
Hirschmann serie GPV 841 & 851 nelle versioni tele alimentate 
per le linee principali, ed auto alimentati per le linee secondarie. 
Date le considerevoli distanze da coprire, le dorsali sono state re-
alizzate con cavi da interramento Commscope PIII 500 (diametro 
14mm) e PIII 750 (diametro 17mm), mentre le linee derivate sono 
realizzate in cavo drop tipo F1160 BV e tipo 660 BV. Il posiziona-
mento nei pozzetti, ha imposto l’utilizzo dei derivatori della serie 
5/8 CA da interramento.

The plant provides the reception and conversion of the terre-
strial and satellite signals through the adoption of two Hirsch-
mann CSE 2000. The distribution of the signals to the single 
villas is done by a cable network up to 862MHz, through the 
adoption of the Hirschmann series GPV 841 & 851 amplifiers, 
in remote feeding versions for the main lines and local feed -po-
wered for the secondary lines. Due to considerable distances 
to be covered, the trunk line was done with underground cables 
from Commscope (Hirschmann branded) PIII 500 and PIII, 750, 
while the secondary lines in drop cable 11mm and drop cable 
6mm (type F1160 BV & 660 BV). The placement of tap&splitters 
in the manhole, forced the choice of CA series 5/8.
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I primi insediamenti sull’isola si ebbero nel 1131, anno 
in cui vennero costruiti la Chiesa ed un ospedale; 
l’attuale edificio che ospita l’albergo venne eretto sotto la 
dominazione Austriaca e risale alla metà dell’ottocento; 
fu completamente restaurato e conservato per l’apertu-
ra del Resort avvenuta nel 2003. Il San Clemente Palace 
Hotel & Resort, è un esclusivo 5 stelle Lusso unico a Ve-
nezia, dispone di 200 tra Camere e Suite, due ristoranti, 
due Bar, piscina all’aperto, centro Benessere e campo 
da golf, oltre ad un ben conservato parco secolare.

The first settlements on the island were made in 1131, 
the same year the church and a hospital were built. The 
current building that houses the hotel was built under 
the Austrian domination and dates back to the mid-
19th century. It was completely restored and preserved 
for the opening of the Resort in the year 2003. The San 
Clemente Palace Hotel & Resort is an exclusive 5 star 
luxury hotel in Venice. It has 200 rooms and suites, two 
restaurants, two bars, outdoor pool, wellness center, 
and a golf course. In addition, it has a well- preserved 
centuries old park. 

L’impianto prevede la ricezione dei programmi terrestri e 
satellitari mediante l’adozione di due CSE 2000, per la di-
stribuzione in VHF su tutto il comprensorio alberghiero. Il 
gruppo antenne è composto da Hirschmann 1.2mt per la 
parte satellitare e la serie FESA super spectral per la par-
te terrestre; date le considerevoli distanze da coprire ed 
i vincoli imposti nel posizionamento del gruppo antenne 
dalla sovraintendenza alle belle arti, le dorsali sono state 
realizzate con cavi da interramento Commscope PIII 500 
e le derivate in cavo drop da 11mm tipo F1160 BV e drop 
da 6mm tipo F660BV.

The system provides the reception of terrestrial and 
satellite programs through the adoption of two Hir-
schmann CSE 2000 and their distribution in VHF band 
to the whole hotel area. The antennas group is com-
posed of Hirschmann 1.2mt for the satellite and FESA 
super spectral series for the terrestrial part. Due to the 
considerable distances to be covered and the limita-
tions imposed by the superintendent of the Fine Arts 
Ministry, in placement of the antennas group, the trunk 
lines were made with CommScope PIII 500, and the de-
rivatives in 11mm drop cable type F1160 BV and 6mm 
drop type F660BV.

2003 Isola di San Clemente Venezia

Progetto/Project: Isola di San Clemente
• Anno/Year: 2003
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment 
• Committente/Customer: Maber Impianti S.r.l. 
• Esecutore lavori/Executor: Maber Impianti S.r.l. 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: Hirschmann CSE 2000 per 
   la gestione di programmi terrestri e satellitari
• Antenne/Antennas: FESAT 1200 – Serie FESA
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
• Amplificatori/Amplifiers: GPV 841 – 851 Hirschmann
• Derivatori/Tap&Splitters: serie VFC AFC CA Hirschmann
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Progetto/Project: Borca di Cadore
• Anno/Year: 2004
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment &
   Automation&Networking Solution 
• Committente/Customer: Cualbu Costruzioni Generali S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Gianni Botter Impianti Elettrici S.a.s.
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: Hirschmann CSE 2000 & GSS 
   Grundig Profi Line per la gestione di programmi terrestri e satellitari
• Rete/LAN: Hirschmann RS2 – MACH 4001 – RPS80
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
• Cavi Fibra ottica: BRUGG Cables 
• Trasmettitori & ricevitori ottici: Hirschmann OTS & ORC801
• Amplificatori/Amplifiers CATV: Hirschmann GLV 865 AGC
• Derivatori/Tap&Splitters: Hirschmann serie CA
• Cabinet: Conchiglia e Gigieffe
 

Il villaggio turistico di “Corte” a Borca di Cadore, prende il nome 
da “Cortemaggiore” paesino nel piacentino un tempo fulcro 
dell’attività estrattiva dell’Eni. Nasce a metà degli anni ‘50 per vo-
lontà di Enrico Mattei con l’idea di creare un villaggio vacanza per 
i dipendenti dell’Eni e prevedeva villette singole, una chiesa, una 
colonia per ragazzi, un piccolo campeggio con capanne di legno, 
un albergo ed un centro servizi all’avanguardia per l’epoca. Delle 
600 villette inizialmente previste ad oggi ne sono state realizzate 
260.

The tourist village of “Corte” in Borca di Cadore, takes its name 
from “Cortemaggiore”, a small village in Piacenza area once 
the center of the mining at Eni. It was developed in the mid-
50s by a strongwilled, determined Enrico Mattei with the idea 
of creating a holiday village for employees of Eni and provided 
individual houses, a church, a summer camp for kids, a small 
campsite with log cabins, a hotel and a futuristic (at that time) 
service center. Of the 600 initially planned houses only 260 
have been built.

La rete è ibrida, realizzata parzialmente in cavo coassiale e di ca-
tegoria 5e UTP, ed in parte in fibra ottica 50/125 per la parte dati 
e 9/125 per la parte TV. Ha origine al CED sito all’hotel Boite e 
raggiunge 8 sottonodi (2 per ogni gruppo di abitazioni). Da questi 
si dirama mediante adozione di cavi RF Trunk & Drop per la parte 
TV, e di cavi pre-cablati in fibra ottica per la parte dati. Ciascuna 
abitazione dispone di servizio televisivo e di accesso ad internet 
tramite 2 reti che utilizzano tecnologie diverse.

The main network is realized partly in coaxial cable and Ca-
tegory 5e UTP, and partly in optical fiber; 50/125 for ethernet 
protocol and 9/125 for the TV services. It start from the CED, 
located at Boite hotel up to the 8 sub-nodes (there are 2 nodes 
for each group of houses). From these 8 nodes by the adoption 
of RF Trunk & Drop cables, and pre-terminated fiber optic ca-
bles every home is linked with TV services and internet access.

2004 Villaggio Borca di Cadore Partnership
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Dotato di una darsena privata, l’NH Laguna Palace hotel 
vanta un design moderno ed elegante; dispone di 376 
camere climatizzate alcune delle quali con vista sul porto 
interno dell’hotel, tutte arredate in stile moderno e tonalità 
naturali. Dista solamente 15 minuti di auto dall’Aeroporto 
Marco Polo di Venezia ed occupa 2 edifici collegati tra 
loro da un tetto in vetro di dimensioni pari a quelle di un 
campo di calcio.

Surrounded a nice private dock, NH Laguna Palace ho-
tel has a modern and elegant design, with 376 air-con-
ditioned rooms, most of which feature modern forniture 
with natural tones and some with views of the inner har-
bor. It is only 15 minutes’ drive from Marco Polo Airport 
in Venice and occupies 2 buildings, linked together by a 
transparent glass roof almost the size of a football field.

2004 Laguna Palace Hotel Venezia

L’impianto prevede la ricezione e la conversione dei se-
gnali terrestri e satellitari per la loro distribuzione in banda 
TV a tutto il comprensorio alberghiero; Un gruppo di mo-
dulatori (CHM 2000 S) converte i segnali da A/V prove-
nienti da sorgenti esterne, in RF a servizio dei canali interni 
dell’Hotel. 
Il gruppo antenne è composto da Hirschmann 1.2mt per 
la parte satellitare e dalla serie FESA super spectral per la 
parte terrestre.

The system provides the reception and conversion of 
terrestrial and satellite signals and their distribution in 
TV band to all the hotel area; A group of modulators 
CHM 2000 S converts the signals from external A/V 
sources to RF for internal Hotel TV Channels.
The antennas group is composed of Hirschmann 1.2mt 
for the satellite reception and the series FESA super 
spectral for the terrestrial part;

Progetto/Project: Laguna Palace Hotel
• Anno/Year: 2004
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment   
• Committente/Customer: Consorzio Venezia Futura
• Esecutore lavori/Executor: Follin Impianti
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: Hirschmann CSE 2000 per la
   gestione di programmi terrestri e satellitari
• Antenne/Antennas: FESAT 1200 – Serie FESA 
• Cavi coassiali/Coax cables: Hirschmann KOKA 7xx series
• Amplificatori/Amplifiers: GPV 841 – 851 Hirschmann
• Derivatori/Tap&Splitters: serie VFC AFC Hirschmann
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Progetto/Project: Palazzo Franchetti
• Anno/Year: 2004
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment  
• Committente/Customer: Consutel
• Esecutore lavori/Executor: Consutel 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l. – Celdis - Antenna Service

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: Headend: Hirschmann CSE 2000 
   per la gestione di programmi terrestri e satellitari
• Antenne/Antennas: FESAT 1200 – Serie FESA 
• Pannello di distribuzione/Distribution panel: Hirschmann NPN 3412
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
• Cavi dati/Data cables: Daetwyler Hypern MMC Cat6
• Protettori/Protectors: HUBER+SUHNER EMP

 

Palazzo Franchetti, è situato sul Canal Grande, di fronte al ponte 
dell’accademia a solo 5 minuti di traghetto da piazza San Mar-
co. Questo palazzo vecchio di 500 anni è stato completamente 
ristrutturato e dal 2004 è la sede dell’organizzazione mondiale 
della Sanità.

Palazzo Franchetti is located on the Canal Grande (Venice) in 
front of Ponte dell’accademia that’s just 5 minutes away by fer-
ry from San Marco. This 500 year old building was completely 
renovated and since 2004 has been the World Health Organiza-
tion’s headquarters.

L’impianto prevede la ricezione e la conversione dei segnali ter-
restri e satellitari nonché la loro distribuzione alle 96 prese del 
palazzo. Grazie all’adozione di 8 pannelli Hirschmann CAT TV 
tipo NPN 3412, è stato possibile distribuire i 18 canali TV sul 
cavo di categoria 6 previsto per la realizzazione della rete dati, 
sfruttando l’intera banda TV fino a 862MHz. Il gruppo antenne è 
composto da Hirschmann 85cm per la parte satellitare e la serie 
FESA super spectral per la parte terrestre; la stazione di testa 
è stata adeguatamente protetta da eventuali scariche atmosfe-
riche grazie all’adozione di scaricatori di tensione della svizzera 
HUBER+SUHNER.

The system provides the reception and conversion of terrestrial 
and satellite signals and their distribution to the 96 outlets of 
the building. Thanks to the adoption of 8 panels Hirschmannm 
CAT TV NPN 3412, it was possible to distribute the 18 TV chan-
nels on cable category 6 used for the realisation of the data 
network, having availabe the whole TV band up to 862MHz. 
The antennas group is composed of Hirschmann 85cm for the 
satellite reception and FESA super spectral series for the ter-
restrial. The headend station was adequately protected against 
lightning surge with the adoption of the arresters from the Swiss 
company HUBER+SUHNER.

2004 Palazzo Franchetti Venezia
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Di proprietà del gruppo Eni (Saipem) La scarabeo 7 è 
una piattaforma semi sommergibile di 5a generazione. 
Costruita nel 1977 nei cantieri di Istanbul è lunga 122mt 
e larga 64 con una stazza di ca. 19.325 tonnellate. Può 
raggiungere perforazioni di 7.600mt su mari profondi 
fino a 1.600mt ca.; è spinta da 8 motori Caterpillar da 
3.800kW ciascuno equipaggiati con generatori ABB da 
5.500KvA cadauno; ospita un equipaggio di 120 persone 
alle quali offre tutti i principali servizi ed alloggi con aria 
condizionata. 

Owned by SAIPEM (Eni group) The SCARABEO 7 is a 
5th generation Semi submersible oilrig. It was built in 
1977 in the shipyards of Istanbul and is 122mt long by 
64 wide with a displacement of about 19,325 tons. It 
can reach drilling of 7.600mt in seas up to 1.600mt deep 
and is powered by 8 Caterpillar engines of 3.800kW 
equipped with generators from ABB 5.500KvA each. It 
has a crew of 120 people to whom it offers all major 
services and cabins with air conditioning.

2005 Scarabeo 7

Il sistema di ricezione è composto da una stazione di testa 
Hirschmann CSE 2000 equipaggiata con moduli QPSK-
PAL per la ricezione e la decodifica dei servizi digitali del 
provider Multichoice Africa, al fine di trasmetterli in chiaro 
agli alloggi del personale. Un sistema in 1a IF a multiswitch 
9 cavi fornisce i segnali alle prese TV delle parti comuni, 
quali aree ristoro e ricreative.

The receiving system is composed of a Hirschmann 
head station type CSE 2000 equipped with 7 QPSK-
PAL modules for receiving and decoding of scrambled 
digital services of Multichoice Africa provider, which di-
stributes to the employees’ accommodations. A 9 cable 
multiswitch system provides 1st IF signals to the bar 
and dining areas.

Progetto/Project: Scarabeo 7
• Anno/Year: 2005
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment   
• Committente/Customer: Saipem
• Esecutore lavori/Executor: Saipem
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: Hirschmann CSE 2000 
   per la ricezione del bouquet Multichoice Africa 
   equipaggiata con:
• Moduli/Modules: QPSK a PAL Twin + CI slot
• Multiswitch: Hirschmann CKR 9120ND
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2005 Olimpiadi invernali Torino 2006

La rete è ibrida in cavo coassiale ed in fibra ottica, per 
la trasmissione dei segnali ricevuti dalla stazione di testa 
di Torino IBC, in backup alla stazione del comprensorio 
del Sestriere per assicurare continuità di servizio anche 
in caso di guasto. Si snoda su circa 400Km di fibre otti-
che messi a disposizione dalla rete di Telecom Italia che 
da Torino centro raggiunge tutti i paesi del comprenso-
rio che ospitano i campi di gara; Tramite l’adozione di 20 
trasmettitori ed amplificatori ottici a 1550nm, sono stati 
distribuiti 50 canali televisivi a 12.300 utenze impiegando 
per le connessioni dell’ultimo miglio 40 Km di cavo Tipo 
RG11, 60 Km di cavo tipo RG6, 200 Amplificatori CATV e 
circa 1000 tra derivatori e partitori CATV.

The hybrid network is in coaxial cable and optical fiber 
for the transmission of the signals received from the 
head based at Turin IBC; the station of the Sestriere was 
incorporated in emergency backup to ensure continuous 
service even in case of breakdown or malfunction. It 
winds of about 400 km of fiber optical provided by the 
network of Telecom Italia, from the centre of Torino to all 
the game fields; Through the adoption of 20 transmitters 
and optical amplifiers at 1550nm, 50 TV channels were 
distributed to 12.300 end users, using for the last-mile 
connections 40 Km of RG11, 60 km of RG6 coax cable, 
200 CATV amplifiers and approximately 1.000 CATV taps 
and splitters up to 1 GHz.

Progetto/Project: Olimpiadi Invernali Torino 2006
• Anno/Year: 2006
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment   
• Committente/Customer: SKY Logic Italia S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Satellite R.G.2 S.r.l.
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l. – C-COR
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: HIRSCHMANN CSE 6000 per 
   la gestione di programmi terrestri e satellitari 
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
• Cavi Fibra ottica/Fiber optic cables: su rete Telecom Italia
• Trasmettitori&ricevitori ottici/Optical Equipments: C-COR 1550nm
• Armadi/Cabinet: RITTAL TS – Schroff – C.E.P.I. rack 

Torino ha ospitato la XX edizione dei giochi olimpici inver-
nali che si è tenuta dal 10 al 26 febbraio. L’evento che ha 
avuto risonanza mondiale ha visto la realizzazione di oltre 
sessantacinque opere tra impianti sportivi, infrastrutture 
viarie, villaggi per atleti e media per una spesa approssi-
mativa totale di oltre 2 miliardi di euro. Vi hanno parteci-
pato un record di 80 Comitati Olimpici Nazionali con 2633 
atleti iscritti. Dalla cerimonia di apertura l’evento è stato 
seguito e trasmesso in diretta in tutto il mondo dalle più 
importanti reti televisive quali RAI, BBC, CBC ed NBC, 
che hanno seguito tutte le competizioni nei campi di gara 
fino alla cerimonia di chiusura con il passaggio di conse-
gna per la XXI edizione a Vancouver.

Torino hosted the XX edition of the Winter Olympic Ga-
mes from February 10th to 26th, 2006. The event that 
had worldwide resonance saw the construction of over 
sixty works, including sports facilities, road infrastruc-
ture, villages for athletes and media for an approximate 
cost of more than 2 billion euro. It was attended by a 
record of 80 National Olympic Committees with 2.633 
registered athletes. From the opening ceremony the 
event was followed and broadcasted live around the 
world by several TV networks such as RAI, BBC, CBC 
and NBC that followed all competitions until the closing 
ceremony as well as the handover for the twenty-first 
edition that will be hosted by Vancouver.
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La metrotranvia di Cagliari è una moderna linea metro tranviaria 
che nasce nel 2005 dalla ricostruzione del tratto urbano della fer-
rovia a scartamento ridotto che originariamente collegava Cagliari 
ad Isili. La linea ha una lunghezza di circa 6 km, collega piazza 
Repubblica (Cagliari) a Monserrato e comprende otto fermate, ol-
tre ai due capolinea. È completamente a binario unico eccetto per 
i tratti Piazza Repubblica - Largo Gennari ed “ex stazione di Pirri - 
Monserrato Via Caracalla”, lo sviluppo prevede 3 ulteriori fermate 
e l’estensione verso la zona del Policlinico (linea 3).

The Cagliari tramway is a modern metro line that was founded 
in 2005 by the rebuilding of the urban section of the narrow 
gauge railway which originally connected Cagliari to Isili. The 
line has a length of about 6 km, connects Piazza Repubblica 
(Cagliari) to Monserrato and includes 8 stops, in addition to the 
two terminals. It is completely single-track sections except for 
the part from “Piazza Repubblica” – “Largo Gennari” and “ex 
station Pirri – Monserrato Via Caracalla”; the development pro-
vides 3 more stops and the extension of line No. 3 to reach the 
city hospital.

La rete è costituita da un back bone ridondato a 100Mbit/s su 
fibra ottica single mode, realizzato mediante l’adozione di switch 
Hirschmann RS2 FX/SM-FX/SM. Viene utilizzata come collettore 
di tutti i servizi di comunicazione dedicati alla gestione della tran-
via; quali ad esempio pannelli informativi con messaggi per il pub-
blico, visualizzazione delle immagini provenienti dalle telecamere 
IP di video sorveglianza posizionate lungo il tracciato in prossimità 
di fermate e stazioni, ed annunci al pubblico diffusi attraverso l’a-
dozione di un sistema audio su IP.

The network consists of 100Mbit/s back bone redundant ring 
built on single mode optical fiber, made through the adoption 
of Hirschmann RS2 FX / SM-FX / SM rail switches. It is used 
as a collector of all communication services dedicated to the 
management of the tramway, such as information boards with 
messages for the public viewing of the images from the IP vi-
deo surveillance cameras placed along the track near to the 
stops and at the stations, and audio messages to the public, all 
this thanks to the adoption of a IP based system.

2005 Tranvia di Cagliari

Progetto/Project: Tranvia di Cagliari
• Anno/Year: 2005
• Divisione/Department: Automation&Networking Solution   
• Committente/Customer: Project Automation S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Project Automation S.p.A.
• Progettazione/Planning: Project Automation S.p.A.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Rete/LAN equipments: Hirschmann RS2 FX-SM/FX-SM  – LION 24 TP
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Gruppo cementizio di primaria importanza nella scena Italiana ed 
internazionale, Buzzi Unicem viene fondato nel 1907 con il nome 
di F.lli Buzzi Cementi, ed inizia la propria storia dallo stabilimento 
di Trino in provincia di Vercelli. La crescita continua in oltre 100 
anni, ha portato il gruppo ad essere presente oggi in 12 paesi nel 
mondo con circa 11.000 dipendenti, rafforzando sempre di più la 
propria posizione nel territorio nazionale. In Italia lo stabilimento 
di Vernasca, con i suoi 61.000m2 rappresenta un sito strategico 
con una capacità di produzione di ca. 1.300.000 tonnellate di 
cemento all’anno.

In Italy and in the international scene, Buzzi Unicem is one of 
the most famous and important players in the concrete market.
It was founded in 1907 oriinally called Fratelli Buzzi Cements, 
and started production in the plant in Trino near Vercelli. The 
continued growth in over 100 years, has led the group to be 
present today in 12 countries worldwide with approximately 
11,000 employees, continally strengthening its position in the 
national territory. In Italy, the establishment of Vernasca, with its 
60.000m2 represents a strategic site with a production capacity 
of 1,300,000 tons of cement per year.

L’affidabilità della famiglia ASGE di Hirschmann è stata sicuramen-
te dimostrata dai 14 anni di ininterrotto funzionamento presso lo 
stabilimento di Vernasca. Nell’ottica di effettuare una migrazione 
tecnologica che offrisse compatibilità con i diversi media presenti 
nella rete, e non comportasse alcuna variazione alla struttura di 
rete prevista 15 anni or sono, Buzzi Unicem ha deciso di adottare 
switch modulari della famiglia MICE. La soluzione è stata studiata 
da Inter*Sat e pianificata al sito grazie alla fattiva collaborazione 
offerta in campo da Logica; società che ricopre la figura di sy-
stem integrator di fiducia del gruppo BUZZI. A completamento 
del sistema, per la supervisione della rete, ed il monitoraggio del 
traffico dati, è stato previsto il software Industrial Hivision. Consi-
derata la positiva esperienza, di Vernasca (PC) il “revamping” tec-
nologico dei sistemi è stato eseguito con successo anche negli 
stabilimenti di Cadola (BL), Travesio (PN), Guidonia (RM), Siniscola 
(NU) e Barletta (BA). 

The reliability of the ASGE system has performed well during 
the 14 years of uninterrupted operations at the
Vernasca plant. In order to reap the benefit of current switched-
ETHERNET technologies, Buzzi Unicem
decided to install a MICE system. This had the additional bene-
fit of no changes to the passive
infrastructure, as well as no requirement to halt normal process 
operations during the replacement activities.
The new solution, developed by the system integrator Logica 
in co-operation with Inter*Sat offers robust traffic optimisation 
and effective network performance supervision using Industrial 
HiVision software. Due to the positive experience, the techno-
logy “revamping” of the systems have been performed suc-
cessfully even in the factories of: Cadola (BL), Travesio (PN), 
Guidonia (RM), Siniscola (NU) and Barletta (BA).

2006 Buzzi UNICEM Vernasca

Progetto/Project: Buzzi Unicem stabilimento 
di Vernasca (Revamping)
• Anno/Year: 2006
• Divisione/Department: Automation&Networking Solution   
• Committente/Customer: Buzzi Unicem S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Logica S.n.c. 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l. – Logica S.n.c.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Rete/LAN equipments control room switch: 
   Hirschmann MACH 102 
• Rete/LAN equipments field switch: Hirschmann MICE 
   MS20-08, MS20 -16 
• Rete/LAN equipments SNMP Software: 
   Hirschmann Industrial Hi-vision
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Nata nel 1987 dalla fusione tra la società italiana SGS 
e la francese Thompson, ST Microelectronics è oggi un 
leader mondiale nella produzione di semiconduttori per 
applicazioni microelettroniche. Situato nei pressi di Mila-
no, lo stabilimento della ST di Agrate Brianza è un sito 
completamente integrato, si estende in un’area di oltre 
238.000 m2 ed occupa più di 5.000 dipendenti per reparti 
che vanno dalla ricerca e sviluppo, alla produzione, labo-
ratori applicativi nonché divisioni di vendita e marketing. 
Per la rete dei servizi generali (FMCS) sulla quale vengono 
trasmessi tutti i dati relativi alla produzione ed all’HVAC, 
ST Microelectronics ha deciso di rinnovare il parco switch 
installato ASGE con apparati della famiglia MACH 4000, 
ovviamente dello stesso produttore: Hirschmann.

ST Microelectronics, founded in 1987 thru the merger 
of Italian SGS and French Thompson is today a world 
leader in semiconductor solutions for microelectronics 
applications. Located close to Milan, Italy, ST’s facili-
ty of Agrate Brianza is a fully integrated site that hosts 
R&D, manufacturing, application labs and sales and 
marketing operations over 238,000m2 and with more 
than 5,000 employees. For their FMCS (Facility Monito-
ring Control System) backbone network, ST decided to 
revamp an ASGE system with the new powerful MACH 
4000 family from the same manufacturer; Hirschmann.

La comprovata affidabilità del sistema ASGE data da ol-
tre un decennio di ininterrotto funzionamento nello sta-
bilimento ST di Agrate Brianza, si è resa vulnerabile ad 
un continuo e sempre maggiore carico di traffico sulla 
dorsale della rete dei servizi Generali. Per proteggere il 
proprio investimento con un occhio di riguardo alle future 
espansioni, ST ha scelto la piattaforma MACH 4000, im-
plementata in una soluzione sviluppata da Inter*Sat, con il 
supporto al sito di 2 partner quali Claudio Vettori ed Open 
Line, rispettivamente nelle figure di integratore e gestore 
delle connessioni su fibra ottica. L’aggiornamento non ha 
comportato alcuna modifica all’infrastruttura di cablaggio 
esistente, ed ha avuto luogo durante il funzionamento 
della rete di stabilimento senza alcuna interruzione delle 
normali attività. Grazie alla funzionalità ed alla scalabilità 
offerte dalla famiglia MACH 4000, l’aggiornamento tec-
nologico iniziato dagli 11 nodi del backbone, si è via via 
propagato verso i livelli più bassi della rete coinvolgendo 
prodotti della famiglia MACH 102 RS20, fino ad Octopus 
OS20 per le applicazioni più gravose, raggiungendo il nu-
mero di oltre 50 switch installati. La rete FMCS è costan-
temente monitorata dal software di supervisione Industrial 
Hi Vision, per garantire la massima affidabilità e la traccia-
bilità di qualsiasi malfunzionamento.

The proven reliability of an ASGE system running for 
many years at ST’s Agrate Brianza plant was increasin-
gly stressed by the escalating traffic load on the FMCS 
backbone. As futureproof upgrade, ST chose the new 
MACH 4000 family; the solution, developed by Inter*Sat 
in co-operation with Claudio Vettori and OpenLine, did 
not require any change to the passive infrastructure. 
The upgrade took place during live operation, with no 
interruption to normal activities. Thanks to the scalability 
and functionality offered by the MACH 4000 family, the 
revamping started from 11 nodes in the backbone, then 
gradually spread to the lower levels of the network invol-
ving MACH 102, RS20 and Octopus, reaching the num-
ber of over 50 installed switches. The FMCS network is 
constantly monitored by Industrial Hi Vision, to ensure 
maximum reliability and traceability of any malfunction.

2007 ST Microelectronics 
Agrate Brianza

Progetto/Project: ST Microelectronics Agrate Brianza 
• Anno/Year: 2007
• Divisione/Department: Automation&Networking Solution   
• Committente/Customer: ST Microelectronics S.r.l.
• Esecutore lavori/Executor: Inter*Sat S.r.l.– Openline Fiberoptic S.r.l. 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Rete/LAN equipments backbone switch: Hirschmann MACH 
   4002-48- 4G  
• Rete/LAN equipments control room & mid-field switch: 
   Hirschmann MACH102 
• Rete/LAN equipments field switch: Hirschmann RS20
• Rete/LAN equipments deep field switch: Octopus OS20
• Rete/LAN equipments SNMP Software: Hirschmann 
   Industrial Hi-vision
 

Partnership
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2007 Ospedale dell’Angelo Mestre

Progetto/Project: Ospedale dell’Angelo Mestre
• Anno/Year: 2007
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment   
• Committente/Customer: Gemmo Impianti S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Gemmo Impianti S.p.A. 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l. – Antenna Service

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: CSE 2000 Hirschmann
• Antenne/Antennas: Hirschmann FESAT 120 – FESA super 
   spectral serie
• Amplificatori/Amplifiers: GPV 841 – 851 GHV Hirschmann
• Derivatori/Tap&Splitters: serie VFC AFC CA Hirschmann
• Protettori/Protectors: HUBER+SUHNER EMP

L’ospedale dell’Angelo deve il suo nome al direttore 
dell’USSL Antonio Padoan, in seguito al dono ricevuto da 
un artista di una grande statua in argento raffigurante un 
angelo dell’altezza di 3,20mt, oggi esposta all’interno del 
giardino dell’ospedale in prossimità dell’ingresso. L’ope-
ra, è considerata la struttura sanitaria tecnologicamente 
più avanzata d’Italia e tra quelle più all’avanguardia in Eu-
ropa, nonché il più completo esempio italiano di finanza di 
progetto in un’opera pubblica. Si trova in una vasta area 
commerciale nella zona occidentale di Mestre e dal 2008 
ha sostituito il precedente istituto; l’Umberto I.

The hospital gets its name from Mr. Antonio Padoan; 
director of Venice’s ULSS, when he received a gift by an 
artist of a large angel’s silver statue 3.20 mt high, now 
exhibited in the garden of ‘hospital. The Hospital is con-
sidered the most technologically advanced health care 
facility in Italy, and among the most modern in Europe. 
It’s also famous for being the most complete example 
of finance project in public works in Italy. It is located on 
a large commercial area west of Mestre and since 2008 
has replaced the former institution; The Umberto I.

L’impianto prevede la ricezione di 8 servizi digitali ricevuti 
dal satellite Hot Bird, e dei principali servizi nazionali dif-
fusi via terrestre. La loro conversione in PAL, permette la 
distribuzione dell’intero pacchetto di servizi TV, attraverso 
una rete realizzata in cavo coassiale su tutto il compren-
sorio ospedaliero per un totale di ca. 300 prese. Gli ampli-
ficatori di linea della serie GPV sono tutti dotati di Intersta-
ge, per compensare i dislivelli che derivano dalle notevoli 
lunghezze delle linee coassiali. Considerato il posiziona-
mento del gruppo antenne in cima alla struttura metalli-
ca, la stazione di testa è stata adeguatamente protetta 
da eventuali scariche atmosferiche grazie all’adozione di 
scaricatori di tensione della svizzera HUBER+SUHNER.

The system provides the reception of 8 digital services 
received by satellite Hot Bird, and the most important 
national services broadcasted via terrestrial. Their con-
version into PAL allows the distribution of the whole 
package of TV services, through a coaxial cable net-
work, covering the whole hospital, for a total ammount 
of 300 sockets. The Hirschmann line amplifiers of GPV 
series are all equipped with Interstage to compensa-
te for the high level difference due to the significant 
lengths of coaxial lines. Given the placement of the an-
tennas on top of the metal structure, the head-end sta-
tion is adequately protected against lightning with the 
adoption of surge arresters from the Swiss company 
HUBER+SUHNER.



26 Inter*Sat

2007 Parco Scientifico Tecnologico di Venezia

VEGA “VEnice GAteway for Science and Technology” è 
un Parco Scientifico Tecnologico, che svolge funzione 
di network tra l’Università, i Centri di ricerca ed il settore 
produttivo. È uno dei più importanti Parchi Scientifici Tec-
nologici italiani, modello di riconversione ambientale rico-
nosciuto dalla certificazione internazionale ISO 14001. 
Punta di diamante della riqualificazione dell’ex area indu-
striale di Porto Marghera, VEGA è situato in una posizione 
geografica strategica, nel cuore del sistema economico 
del Nord Est d’Italia, a pochi minuti dal centro storico di 
Venezia e dall’aeroporto internazionale “Marco Polo”.

VEGA “Venice City of Science and Technology” is a 
Science and Technology Park, with the “network fun-
ction” between the universities, research centers and 
the manifacturer sector. It’s one of the most important 
Italian Science and Technology Parks, a model of en-
vironmental conversion recognized by the internatio-
nal certification ISO 14001. Point of reference for the 
revamping of Porto Marghera industrial area, VEGA is 
located in a strategic geographical position, in the he-
art of North Eastern Italy, a few minutes away from the 
historic center of Venice, and from the international ai-
rport “Marco Polo”.

L’impianto è stato suddiviso in 5 blocchi, tanti quanti sono 
i vani scala della struttura; prevede la gestione dei pro-
grammi terrestri mediante l’adozione di una centrale se-
lettiva programmabile HMB 10 di TRIAX, e la loro misce-
lazione alle IF satellitari per essere distribuiti alle singole 
utenze tramite una serie di multiswitch a 5 cavi SDSP di 
GSS. Le discese delle linee montanti sono state realizzate 
in ciascun cavedio con cavi a guaina LSZH da 11mm di 
Commscope, e le connessioni alle utenze con un cavo 
drop dimensionato RG6.

The sysrtem is divided into 5 blocks, as many as the 
stairwells of the structure; The terrestrial signals are 
managed by the compact MATV unit type HMB 10 of 
TRIAX, and mixed to satellite IF to be distributed to in-
dividual users through a 5 cable multiswitch type SDSP 
from GSS. The trunk vertical lines are made of 11mm 
LSZH jacket cable from Commscope and connections 
to every subscriber were done with RG6 sized drop 
cable.

Progetto/Project: Parco Scientifico Tecnologico di Venezia
• Anno/Year: 2007
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment   
• Committente/Customer: Maber Impianti S.r.l.
• Esecutore lavori/Executor: Maber Impianti S.r.l.
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: Triax HMB 10
• Antenne/Antennas: Hirschmann FESAT– FESA super spectral serie
• Multiswitches: GSS  
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
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2008 Adriatic LNG

Il terminale Adriatic LNG è la prima struttura offshore al 
mondo in cemento armato per la ricezione, lo stoccaggio 
e la rigassificazione di gas naturale liquefatto (LNG). La 
struttura è situata al largo di Porto Levante, nell’alto Mare 
Adriatico, a circa 15 chilometri dalla costa veneta, dove è 
stata collocata sul fondale marino ed è collegata alla rete 
di distribuzione nazionale tramite un nuovo metanodotto. 
La struttura è lunga complessivamente 375 metri, larga 
115 metri e il ponte principale è 18 metri sopra il livello del 
mare, mentre la torcia raggiunge gli 87 metri.

The Adriatic LNG Terminal is the first offshore structure 
made of reinforced concrete for the reception, storage 
and re gasification of liquefied natural gas (LNG). It’s 
located about 15 Kilometers off the coast of Porto Le-
vante, in the northen Adriatic Sea, where it was placed 
on the seabed and connected to the national grid via 
a new pipeline. The structure is 375 meters long, 115 
meters wide and the main bridge is 18 meters above 
the sea level, while the torch reaches 87 meters.

Il sistema di ricezione è composto da una stazione di 
testa Hirschmann CSE 6000 alloggiata in un rack Rittal 
della serie TS-8 di dimensioni L=800 X H=2000 X P=800. 
È equipaggiata con 11 moduli singoli per la ricezione da  
QPSK e la conversione in A/V di 11 trasponder satellitari, 
e 6 moduli per la ricezione in QPSK e la diretta conversio-
ne in PAL dei servizi digitali diffusi dai network di maggio-
re importanza. 26 Modulatori, convertono in RF i segnali 
provenienti dagli 11 moduli satellitari, da sorgenti video 
interne alla struttura nonché da decoder utilizzati per la 
ricezione di servizi paytv. L’ambiente gravoso, ha imposto 
la realizzazione delle discese cavi dal gruppo antenne con 
cavo Commscope PIII 412 armato metallico antiroditore, 
mentre tutta la distribuzione interna alle 50 prese dell’im-
pianto, è stata realizzata con cavi Commscope a guaina 
LSZH. La stazione di testa è stata adeguatamente protet-
ta da eventuali scariche atmosferiche grazie all’adozione 
di scaricatori di tensione della svizzera HUBER+SUHNER.

The receiving system is based on a head station from 
Hirschmann CSE 6000 series, installed in a Rittal TS 
-8 rack with size of L = 800 X H = 2000 X P = 800. 
It’s equipped with 11 single modules for receiving and 
converting from QPSK to A / V 11 satellite transponders, 
and 6 modules are used for the reception and the direct 
conversion in to PAL of digital services broadcasted 
by the most important networks. A number of 26 
Modulators are used to convert in to RF, signals from 
the 11 satellite modules, internal video sources, and as 
well decoder used for the reception of pay TV services. 
The harsh environment, forced the realization of the 
cable lines from the antenna group using CommScope 
PIII 412 steel armoured; all the internal distribution 
system to the 50 outlets, and was done with LSZH 
cables even from CommScope. The head-end station is 
adequately protected against lightning surge thanks to 
the adoption of EMP protector from the Swiss company 
HUBER+SUHNER.

Progetto/Project: Adriatic LNG
• Anno/Year: 2008
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment   
• Committente/Customer: Page Europa S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Page Europa S.p.A.
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: Hirschmann CSE 6000 per 
   la ricezione dei programmi satellitari e terrestri
• Antenne/Antennas: Prodeline 1.2mt – Letrona profi Series
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
• Amplificatori/Amplifiers: GPV 841 – 851 Hirschmann
• Derivatori/Tap&Splitters: serie CA 5/8 Hirschmann
• Protettori/Protectors: HUBER+SUHNER EMP
• Armadi/Cabinet: RITTAL TS8
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2008 Porto Turistico di Jesolo

Oltre 600 ormeggi per imbarcazioni fino a 35 metri, 125 
unità residenziali, un centro direzionale e aree di servizio 
attrezzate coperte ed a cielo aperto per soddisfare ogni 
tipo di esigenza. Uno specchio d’acqua di 110.000 m2 è 
il perfetto punto di partenza per andare alla scoperta del 
Mare Adriatico, ma rappresenta anche un invitante punto 
di arrivo, in cui vivere immersi nel verde e sentirsi a casa 
tutto l’anno. 

More than 600 berths for boats up to 35 meters, 125 re-
sidential units, a business center and indoor and outdo-
or service areas equipped to meet all one’s needs. 
A water surface of 110,000 m2 is the perfect “home 
base” from which to discover the Adriatic Sea. It also 
represents an attractive point of arrival, in which living 
in the countryside and feeling right at home all the year 
round are what makes it such a popular destination.

La rete è ibrida in cavo coassiale e fibra ottica, per la tra-
smissione dei segnali di automazione, sicurezza, controllo 
accessi, citofonia, nonché dei segnali in digitale terrestre 
dalla sala CED sita nel blocco C ai diversi lotti della darse-
na. (Lotto A, lotto B, Lotto D).
Ciascun lotto abitativo dispone di un proprio impianto 
SAT IF per la ricezione e la distribuzione del segnale dei 
satelliti ASTRA ed EUTELSAT. La distribuzione coassiale 
offre inoltre ad ogni utente l’accesso ad internet tramite il 
sistema ETTH della finlandese Teleste.

The network to serve the different batches of the dock 
(Lot A, Lot B, Lot D), is hybrid; Coaxial cable and opti-
cal fiber for signal transmission of automation, security, 
access control, intercoms, as well as digital terrestrial 
signals received by a profi Headend station located in 
the data center inside the Block C; Each block has its 
own housing facility SAT IF for the reception and distri-
bution of satellite signals from ASTRA and EUTELSAT. 
The coax distribution also offers to each user access to 
the Internet via the system of the Finnish ETTH Teleste.

Progetto/Project: Porto Turistico di Jesolo
• Anno/Year: 2008
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment
   e Automation&Networking Solution    
• Committente/Customer: Faro Immobiliare S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Comin Impianti S.r.l.
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Profi Line per 
   la gestione di programmi terrestri e satellitari
• Multiswitch Spaun
• Rete/LAN: Hirschmann RS20 & RS30
• Cavi coassiali/Coax cables: Cavi coassiali Commscope
• Cavi Fibra ottica BRUGG Cables
• Trasmettitori & ricevitori ottici C-COR
• Ethernet over Coax Teleste
• Armadi/Cabinet: CS e TS Rittal

Partnership
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2009 Ospedale Niguarda Milano

Il 10 ottobre 1939, su un’area di 322.000 metri quadrati, 
dà inizio alla sua attività il nuovo ospedale. Il progetto è 
stato realizzato dall’ingegner Giulio Marcovigi e dall’archi-
tetto Giulio Ulisse Arata, sotto la sovrintendenza sanitaria 
del professor Enrico Ronzani. È sede di tutte le specializza-
zioni cliniche per le patologie dell’adulto e del bambino 
con oltre 200 ambulatori e 70 strutture cliniche, che fanno 
del Niguarda un riferimento regionale, nazionale e inter-
nazionale.

On the 10th of October, 1939, on an area of 322,000 
square meters the activities of the new hospital began.  
Under the supervision of Professor Enrico Ronzani the 
project was designed by the engineer Giulio Marcovi-
gi and the ‘architect Giulio Ulisse Arata. The Niguarda 
Hospital is home to all clinical specialties for adults and 
children. What makes the Niguarda Hospital a regional, 
national, and international reference point are its over 
200 clinics and 70 clinical facilities.

Progetto/Project: Ospedale Niguarda Milano
• Anno/Year: 2009
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment    
• Committente/Customer: CEIF Coop. Elettricisti Installatori Forlì
• Esecutore lavori/Executor: CEIF Coop. Elettricisti Installatori Forlì
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: Teleste Luminato per ricezione 
   da QPSK & COFDM e conversione in IP
• Multiswitch Spaun
• Antenna/Antennas: Hirschmann 110 HQ serie – FESA serie
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
• Protettori/Protectors: HUBER+SUHNER EMP

L’impianto prevede la ricezione dei canali digitali ricevuti 
dai satelliti ASTRA ed EUTELSAT e dei principali servizi 
nazionali diffusi in digitale terrestre e la loro conversione in 
IP. L’intero pacchetto di servizi TV, viene distribuito tramite 
la rete locale a tutto il comprensorio ospedaliero. La sta-
zione di testa è stata adeguatamente protetta da eventuali 
scariche atmosferiche grazie all’adozione di scaricatori di 
tensione della svizzera HUBER+SUHNER. 

The system provides the reception of digital channels 
received from the satellites ASTRA and EUTELSAT, the 
most important national services broadcasted in DVB-T, 
and their conversion into IP.
The whole package of IPTV services, is distributed via 
the existing local area network to the whole district 
hospital.
The head-end station is adequately protected against 
lightning surge thanks to the adoption of EMP protector 
of the Swiss company HUBER+SUHNER.
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2009 RCS Quotidiani Palazzo Bonaparte Roma

L’edificio è una delle opere più importanti dell’architetto 
Giovanni Antonio De Rossi, che vi lavorò dal 1657 al 1677 
su incarico dei marchesi Giuseppe e Benedetto d’Aste. 
La proprietà passata dopo una ventina d’anni (1699 circa) 
ai marchesi Rinuccini, fu rilevata nel 1818 da Maria Letizia 
Ramolino Bonaparte, madre di Napoleone, che vi dimorò 
fino alla morte (1836). Gli eredi, Bonaparte principi di Ca-
nino e Musignano, nel 1905 lo cedettero ai marchesi Mi-
sciattelli. Dal 1972 è di proprietà dell’Assitalia, oggi sede 
della RCS Quotidiani.

This building is one of the most important works of the 
architect Giovanni Antonio De Rossi, who worked there 
from 1657 to 1677 on behalf of the Marquis Giusep-
pe Benedetto d’aste. After twenty years (approx. 1699) 
the property was transferred to Marquis Rinuccini, and 
was taken over on 1818 by Ramolino Maria Letizia Bo-
naparte, (Napoleon’s mother) who lived there until his/
her death (1836). The Bonaparte heirs, The Princes of 
Canino and Musignano in 1905 sold it to Marquis Mi-
sciattelli. Since 1972 it has been owned by Assitalia, 
an insurance company. Presently is the headquarters of 
RCS Newspapers.

Il sistema è stato realizzato con l’adozione della stazione 
di testa GSS Grundig Profi-Line, equipaggiate con 8 mo-
duli twin QPSK-PAL, 8 moduli twin terrestri, e 7 modula-
tori per la rimodulazione nella rete di 21 canali provenienti 
da sorgenti SKY; la stazione di testa è stata assemblata, 
cablata e collaudata presso la nostra sede ed al sito inte-
grata nell’impianto MATV esistente.

The system was built on the GSS Profi-Line head sta-
tion, equipped with 8 twin modules QPSK-PAL, 8 ter-
restrial twin modules and 7 modulators for the rimodu-
lation in the network of 21 channels from SKY decoder. 
The headend station was assembled, wired, and tested 
at Inter*Sat headquarters and shipped on site to be in-
tegrated with the existing MATV system.

Progetto/Project: RCS Quotidiani Palazzo Bonaparte
• Anno/Year: 2009
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment    
• Committente/Customer: Maber Impianti S.r.l.
• Esecutore lavori/Executor: Maber Impianti S.r.l.
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Profi Line
• Antenne satellite/Satellite antennas: Hirschmann FESAT 120 
• Antenne terrestri/Terrestrial antennas: Hirschmann serie FESA 
• Armadio/Cabinet: RITTAL TS-8
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2009 Nuova Sede Regione Lombardia

La Torre in cemento armato e vetro è composta da 39 
piani e raggiunge l’altezza di 163 metri, rendendo que-
sto grattacielo il più alto d’Italia. Ospita in gran parte uffici 
politico-amministrativi e riserva gli ultimi piani della torre 
al pubblico che può usufruire di un bar, e di un terrazzo 
con giardino. Alla base della torre si estendono corpi più 
bassi, all’incirca 38 metri in cui sono ospitati un ufficio 
postale, una banca, una scuola materna, un auditorium 
multifunzionale, bar e ristoranti. In centro, nell’area di 
33.700m2 sorgerà una grande piazza pubblica ricoperta 
da vetrate che richiamerà la famosa Galleria di Milano.

The Tower of reinforced concrete and glass consists of 
39 floors and reaches a height of 163 meters, making 
this the highest skyscraper in Italy.It hosts mainly po-
litical and administrative offices and reserves the last 
higher floors of the tower to the public that can enjoy a 
bar, and a garden terrace. The base of the tower which 
is approximately 38 meters high also houses a post offi-
ce, a bank, a kindergarten, a multifunctional auditorium, 
bars and restaurants. Also included in the complx, is a 
33.700m2 area where a covered public square with win-
dows will be built, reminding us of the famous Galleria 
in Milan.

L’impianto prevede la ricezione e la conversione dei se-
gnali terrestri e satellitari ricevuti dai satelliti ASTRA ed 
EUTELSAT nonché la loro distribuzione alle oltre 800 
prese dell’intera struttura. Grazie all’adozione di 72 pan-
nelli Hirschmann CAT TV tipo NPN 3412, è stato possi-
bile distribuire l’intero pacchetto dei canali TV sul cavo di 
categoria 6 previsto per la realizzazione della rete dati, 
sfruttando l’intera banda TV fino a 862MHz. Le dorsa-
li tra gli edifici, sono state realizzate mediante l’adozio-
ne del cavo Coax 4 di Belden, mentre i collegamenti in 
RF tra i pannelli NPN3412 realizzati con cavo a guaina 
LSZH di Commscope. Il gruppo antenne è composto da 
Hirschmann 120cm per la parte satellitare e serie FESA 
super spectral per la parte terrestre. La stazione di testa 
è stata alloggiata all’interno di un rack Rittal della serie 
TS8, e considerata la quota dell’installazione del gruppo 
antenne, adeguatamente protetta da eventuali scariche 
atmosferiche grazie all’adozione di scaricatori di tensione 
della svizzera HUBER+SUHNER.

The system provides the reception and conversion of 
terrestrial and satellite signals received from the satelli-
tes ASTRA and EUTELSAT and their distribution to over 
the 800 outlets of the entire complex. Thanks to the 
adoption of 72 panels Hirschmannm CAT TV NPN 3412 
it was possible to distribute the whole package of TV 
channels on on category 6 cable used for the realisation 
of the data network, having availabe the whole TV band 
up to 862MHz. The trunk lines between the buildings, 

were made by adopting the Coax 4 cable from Belden, 
while the RF connections between the NPN 3412 pa-
nels with LSZH cable from Commscope. The antenna 
group consists of Hirschmann 120cm for the satellite 
and FESA super spectral series for the terrestrial; The 
headend station is housed in a Rittal rack TS8 series, 
and considering the altitude of the antennas, adequa-
tely protected against lightning by adoption of surge ar-
resters of the Swiss company HUBER+SUHNER.

Progetto/Project: Nuova Sede Regione Lombardia
• Anno/Year: 2009
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment    
• Committente/Customer: Sirti S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Sirti S.p.A.
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Sirti S.p.A.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: PGT 8 GSS 
   Antenne/Antennas: Hirschmann FESAT 120 – FESA super 
   spectral serie
• Cavi coassiali/Coax cables: Coax 4 Belden - RG6, RG11
   Commscope 
• Amplificatori/Amplifiers: AC 1000 Teleste
• Amplificatori/Amplifiers: CAT TV NPN 3412 Hirschmann
• Derivatori/Tap&Splitters: serie VFC AFC CA Hirschmann
• Protettori/Protectors: HUBER+SUHNER EMP
• Armadi/Cabinet: RITTAL TS8
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Il Centro Vacanze Salinello si trova a Tortoreto Lido, sulle 
spiagge dell’Abruzzo; il Villaggio è situato direttamente sul 
mare ed occupa una superficie di ca. 150.000m2, dispo-
ne di 300 mini strutture fra bungalow, villette ed appar-
tamenti in muratura e di 24 case mobili completamente 
arredate. La struttura è perfettamente integrata nel verde 
e riserva agli amanti del campeggio 450 piazzole su prato 
erboso da 65m2 ciascuna, dotate di erogatori per servizi 
di energia elettrica, e presa Tv per programmi terrestri e 
satellitari. 

The Centro Vacanze Salinello is located in Tortoreto 
Lido on the beaches of Abruzzo; The Village is loca-
ted few meter away from the sea and cover an area of 
approx. 150.000m2. It has 300 small structures as bun-
galows, villas and apartments and a total numer of 24 
mobile homes, fully furnished. The structure is perfectly 
integrated into the green scenary and reserve those 
who like camping 450 pitches of 65m2 each, equipped 
with dispensers for electricity and TV services.

L’impianto prevede la ricezione e la conversione di 12 
servizi digitali rimodulati in PAL mediante l’adozione di 
due PGT8 della casa tedesca GSS; la distribuzione del 
segnale avviene via cavo canalizzata in banda VHF-S, 
utilizzando amplificatori Teleste della serie AC 1000 nel-
la versione tele alimentata, per le linee principali ed auto 
alimentata per le linee secondarie. Date le considerevoli 
distanze da coprire, le dorsali sono state realizzate impie-
gando ca. 3Km di cavo Commscope tipo PIII 500 (diame-
tro 14mm), nella versione da interramento mentre le linee 
derivate sono realizzate in cavo drop tipo F11 TSEF e tipo 
F660 nelle versioni BE e BV. La disponibilità dei pozzetti 
di dimensioni molto contenute, (alcuni anche 30x30) ha 
imposto la massima cura nella posa del cavo nonché ha 
vincolato la scelta dei derivatori da interramento della se-
rie 5/8 OTR di Technetix.

The system provides for the reception and conversion of 
12 digital services coverted in PAL through the adoption 
of two PGT8 from the the German GSS. The distribution 
of the signals is a real CATV network in VHF-S band 
channel grid. The used amplifiers are AC 1000 from Te-
leste in remote feed version, for those on main lines and 
local feed, version for those installed on the secondary 
lines. Given the considerable distances to be covered, 
for the realisation of trunk line were used Commscope 
cable PIII 500, for a total length of approx. 3Km; The se-
condary lines were made of F1160 TSEF and F660 drop 
cables with PE jacket. The availability of very small size 
manhole (some of them in 30x30) imposed the utmost 
care in laying the cables and forced the choice of 5/8 
series OTR from Technetix.

Progetto/Project: Villaggio Salinello
• Anno/Year: 2009
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment    
• Committente/Customer: Monti Pasquale S.n.c.
• Esecutore lavori/Executor: Marinangeli Roberto
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Profi Line per 
   la gestione di programmi terrestri e satellitari
• Antenne satellite/Satellite antennas: Hirschmann  FESAT 120 
• Antenne terrestri/Terrestrial antennas: Hirschmann serie FESA 
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
• Derivatori/Tap&Splitters: Technetix OTR 5/8
• Amplificatori/Amplifiers: Teleste AC 1000
• Armadi/Cabinet: RITTAL CS

2009 Villaggio Salinello Tortoreto Lido
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2009 Campo Olio El Merk Algeria

Il campo olio di El Merk è situato in Algeria, a ca. 600Km 
a sud est di Algeri nella parte algerina del deserto del 
Sahara. La sua costruzione è iniziata nel 2009, ed il fine 
lavori, è previsto per il 2013. A regime, la capacità estrat-
tiva di questo sito sarà di circa 98.000 barili al giorno di 
petrolio, e di 31.000 barili di Gas petrolio liquido (LPG), 
oltre a 29.000 barili di condensato. La struttura offre alle 
ca. 600 persone che vi lavorano stabilmente, un villaggio 
residenziale che dispone di alloggi, servizio cucina, pale-
stra, moschea per la preghiera un centro medico e tutto 
quanto necessario a rendere la permanenza al sito il più 
confortevole possibile.

The El Merk oil field is located in Algeria, approximetaly 
600km southeast of Algiers in the Algerian part of the 
Sahara Desert; Its construction began in 2009, and the 
completion of the work is scheduled for 2013. When 
fully operational, the extraction capacity of this site 
will be about 98.000 barrels per day of crude oil, and 
31.000 barrels of liquid petroleum gas (LPG), as well as 
29.000 barrels of condensate. The oil field offers to the 
approximately 600 people who work there permanently 
a residential village that has housing, food service, fit-
ness center, mosque for prayer, a medical center and 
everything necessary to make the stay at the field as 
comfortable as possible.

La rete è realizzata interamente in fibra ottica; si dirama 
dalla stazione di testa, ad 8 nodi composti da cabinet CS 
in ciascuno dei quali è istallato un nodo ottico Teleste CXE 
800. Dal nodo la distribuzione avviene in cavo coassiale 
fino alla presa d’utente. La stazione di testa è costituita 
da un rack a 19” interamente dedicato alla conversione 
e trasmissione in ottico dei segnali, ed un rack che ospi-
ta 3 Profi line (tipo PGT 8) che ricevono e convertono in 
COFDM i segnali provenienti da un gruppo antenne, com-
posto da 5 dischi di diametro 3.7mt e 2 dischi di diametro 
4.5mt, per la ricezione dei satelliti che diffondo programmi 
locali ed internazionali; il campo militare adiacente, è ser-
vito da un sistema indipendente a multi switch.

The network is made entirely of fiber optic branching 
off from the head station up to 8 sub-nodes, composed 
of Rittal CS cabinet in each of which an optical node 
CXE 800 from Teleste is installed. From each node, the 
distribution to every subscriber socket is was done in 
coaxial cable. The head station is made of a first 19” 
rack, dedicated to the conversion and transmission of 
optical signals. A second rack, (that accommodates 3 
Profi line type PGT 8) which receive and convert into 
COFDM, signals from an antennas group. This anten-
nas group consists of 5 dishes of 3.7mt and 2 dishes of 
4.5 mt, for the reception of the satellites broadcasting 
local and international programs; The adjacent military 

camp, is served by an independent 1st IF multi switch 
system.

Progetto/Project: Campo Olio El Merk Algeria
• Anno/Year: 2009
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment    
• Committente/Customer: Page Europa S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Page Europa S.p.A.
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Page Europa S.p.A. - Inter*Sat S.r.l. – 
   Antenna Service

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Profi Line per 
   la gestione di programmi satellitari
• Antenne/Antennas: General Dynamics (from customer)
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
• Trasmettitori & ricevitori ottici/Optical Equipments: Teleste HDO 
• Nodi Ottici/Optical Nodes: Teleste CXE 800
• Armadi/Cabinet: RITTAL CS – TS8.
• Protettori/Protectors: HUBER+SUHNER EMP
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2010 Marina di Loano

La struttura della Marina di Loano, si trova nel cuore del 
Ponente ligure, ad un’ora dagli aeroporti di Genova e Niz-
za. Dispone di 826 posti barca stanziali per imbarcazioni 
da 8 a 65 metri, e 100 posti per imbarcazioni in transito, 
oltre a spazi riservati ad imbarcazioni di residenti, pesca-
tori professionali e forze dell’ordine. Il totale degli ormeggi 
disponibili è di 1000 unità. Marina di Loano offre alla pro-
pria clientela un cantiere navale per le imbarcazioni fino a 
50 metri di lunghezza e 500 tonnellate di peso con scivolo 
di alaggio e varo; una peculiarità per la costa ligure.

Marina di Loano, is located in the heart of western Li-
guria, one hour from the airports of Genoa and Nice. It 
has 826 permanent berths for boats from 8 to 65 me-
ters, 100 places for boats in transit from 8 to 65 meters, 
and spaces reserved for boats of residents, fishermen 
and law enforcement. The total number of available 
berths is 1000 units. Marina di Loano, also offers to its 
customers a shipyard for vessels up to 50 meters long 
and 500 tons of weight, including an area reserved for 
slipway and launching; that is a rarety along the Ligurian 
coast.

La rete è ibrida in cavo coassiale e fibra ottica, per la tra-
smissione dei segnali a servizio dei vari sistemi quali, il 
controllo accessi, l’automazione delle colonnine, la video-
sorveglianza su IP, la citofonia, e la rete wireless. Vengono 
inoltre trasmessi i segnali TV ricevuti dalla stazione di testa 
in sala CED e da questa modulati in COFDM per esse-
re distribuiti alle diverse utenze della darsena. Ciascuno 
dei 5 lotti, dispone di una propria dorsale dedicata a 1 
Gbit/s, sulla quale confluisce il traffico dell’anello ridonda-
to di propria pertinenza che raggruppa la sottorete degli 
armadi di base pontile. Al posto centrale la supervisione 
ha il controllo degli impianti speciali, ed una postazione 
dedicata visualizza e registra le immagini delle 50 teleca-
mere, mentre un sistema di analisi video ad inseguimento 
tiene costantemente sotto controllo tutte le imbarcazioni 
in ingresso ed in uscita dal porto.

The network was done in hybrid coaxial, and fiber opti-
cal cable for the transmission of signals of the different 
systems such as access control, automation of ener-
gy regulator, IP video surveillance, voice calling, and 
the wireless network. In addition, the hybrid network is 
used to broadcast TV signals received from the head 
end station and modulated in COFDM to be distributed 
to various users of the dock. Each of the 5 lots has its 
own dedicated trunk line of 1 Gbit/s; on each of these 
flows the traffic of the redundant ring which includes 
the subnet of the cabinets located at the dock’s base.
In the control room, the main workstation has keeps a 
close eye on all the facilities, and a dedicated worksta-
tion displays and records the images from the 50 IP ca-
meras; while a video-tracking analysis system constan-
tly monitors all vessels entering and leaving the port.

Progetto/Project: Marina di Loano
• Anno/Year: 2010
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment
   e Automation&Networking Solution    
• Committente/Customer: Marcora Costruzioni S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Satellite S.r.l.
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l. - Satellite S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Profi Line per 
   la gestione di programmi terrestri e satellitari
• Rete/LAN equipments: Hirschmann RS20-RS30 – MACH 4000
   MACH 102 – MACH104
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
• Cavi Fibra ottica/Fiber optic cables: Daetwyler
• Trasmettitori & ricevitori ottici/Optical Equipments: Teleste
• Ethernet over Coax: Teleste 
• Armadi/Cabinet: RITTAL CS – TS8

Partnership
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Progetto/Project: Merville
• Anno/Year: 2010
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment   
• Committente/Customer: FIEL S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: FIEL S.p.A. 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l. – Antenna Service

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Profi Line
• Antenne/Antennas: Hirschmann FESAT 120
• Antenne terrestri/Terrestrial Antennas: Hirschmann serie FESA
• Multiswitches: GSS Grundig
• Cavi coassiali/coaxial cable: Commscope

Merville rappresenta un notevole intervento di riqualifica-
zione edilizia.
Il progetto dell’intero complesso è stato affidato a due ar-
chitetti portoghesi, Gonçalo Byrne e Joao Ferreira Nunes, 
che hanno inserito in una suggestiva pineta di 50.000m2, 
una torre di 25 piani che ospita 83 unità residenziali e 3 
edifici di 4 piani, per complessivi 60 appartamenti. 
Il progetto inoltre prevede un’area commerciale, 225 po-
sti auto interrati, 3 piscine, saune, spogliatoi e una pale-
stra condominiale.

Merville is an exemplary redevelopment building.
The design of the whole complex was entrusted to two 
Portuguese architects, Gonçalo Byrne and Joao Ferrei-
ra Nunes, who have nesteld it into a picturesque pine 
forest of 50,000m2.
A 25 floor tower that houses 83 residential units and 3 
buildings of 4 floors each, for a total of 60 flatrooms.
The project also includes a commercial area, 225 un-
derground parking places, 3 swimming pools, saunas, 
locker rooms and a gym.

L’impianto realizzato con multiswich della tedesca GSS, 
prevede la distribuzione a tutte le 83 unità residenziali ubi-
cate nella torre principale (ed ai 3 edifici situati nel parco 
adiacente), dei segnali terrestri miscelati ai satellitari in 1a 
IF. La rimodulazione da COFDM a COFDM di 12 traspon-
der è gestita dalla stazione di testa GSS Profi equipaggia-
ta con 6 moduli twin. Le notevoli distanze da coprire nei 
collegamenti sono facilmente gestite grazie all’adozione 
de cavi drop di Commscope.

The system is built on GSS multiswitches and provides 
satellite of the terrestrial signals mixed in 1st IF, to all 
83 residential units in the main tower and to the 3 buil-
dings located in the adjacent park.The remodulation of 
12 transponders from COFDM to COFDM is managed 
by the Profi GSS Grundig head station, equipped with 
6 twin modules. The considerable distances to cover in 
the links are easily managed thanks to the adoption of 
Commscope drop cables.

2010 Merville casa nel parco Jesolo
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Progetto/Project: Porto Puntone Scarlino
• Anno/Year: 2010
• Divisione/Department: Multimedia Communication
   Equipment&Automation&Networking Solution    
• Committente/Customer: Esserresse S.r.l.
• Esecutore lavori/Executor: Esserresse S.r.l. 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Profi Line per la 
   gestione di programmi terrestri e satellitari
• Antenne/Antennas: Hirschmann FESAT 120 – FESA super
   spectral serie
• Multiswitch: Spaun
• Rete/LAN equipments: Hirschmann MACH 102  
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
• Cavi Fibra ottica/Fiber optic cables: Brugg Cables
• Trasmettitori & ricevitori ottici/Optical Equipments: Spaun
• Ethernet over Coax: Teleste
• Armadi/Cabinet: RITTAL CM – TS8
• Protettori/Protectors: HUBER+SUHNER EMP

L’impianto prevede la ricezione e la distribuzione dei se-
gnali terrestri e da satellite, a tutte le 114 abitazioni del 
porto; grazie alla tecnologia ETTH di Teleste, è stato pos-
sibile sfruttare la stessa infrastruttura di rete per fornire 
anche l’accesso ad internet. La stazione di testa Profi line 
della GSS alloggiata in un rack RITTAL (della serie TS8), 
riceve e converte in COFDM i principali servizi nazionali, 
che grazie a quattro dorsali in fibra ottica raggiungono i 
vani scala del complesso residenziale, per essere conver-
titi in elettrico e miscelati in un impianto di distribuzione in 
1a IF a multiswitch. Ciascun utente dispone dei principali 
servizi nazionali, dell’intera banda del satellite Hot Bird, 
nonché di accesso ad internet grazie al sistema Multitap 
Teleste.

The system provides the reception and distribution of 
terrestrial and satellite signals, to all 114 homes in the 
port; Thanks to Teleste ETTH technology, it was even 
possible to use the same network infrastructure to pro-
vide the internet access. The Profi line head station from 
GSS is installed in a 19” rack from Rittal TS8 series; It 
receives and converts into COFDM the major digital na-
tional services, which thanks to four fiber optic trunk 
lines reach the basement of every residential building, 
to be converted into electric and distribute in a 1 IF 
multiswitch system. Each user has access to the most 
important national services, the entire Hot Bird satellite 
band, as well as to the Internet thanks to the Teleste 
Multitap technology.

Il Porto del Puntone di Scarlino è il porto dell’omonima 
località in provincia di Grosseto.
Marina di Scarlino è tra i più importanti progetti in Italia per 
la nautica da diporto che offre alla propria clientela abita-
zioni di prestigio, yacht club, wellness e servizi di qualità 
dedicati ai veri amanti del mare; tutto questo in un com-
plesso architettonico di notevole pregio. Il porto dispone 
di 950 posti barca per imbarcazioni da 8,5 a 36 metri, 
di cui 56 riservate alle imbarcazioni in transito; la marina 
inoltre offre ai propri ospiti un cantiere di altissimo livello, 
con travel lift da 100 tonnellate, gru da 30 tonnellate, e 
capannone coperto di 1500m2 tutto su di un’area totale 
di 9500m2.

The Port of Puntone is the port of the town of the same 
name in the province of Grosseto.
Marina di Scarlino is among the most important projects 
in Italy for yachting that offers to its customers exclusive 
homes, yacht clubs, wellness and a plenty of high qua-
lity services for sea-lovers. All this in an architectural 
complex of great value. The marina has 950 berths for 
boats from 8,5 to 36 meters, of which 56 are reserved 
for boats in transit. It also offers to its guests an excel-
lent shipyard, with 100-ton travel lift, 30 ton crane, and 
a 1,500m2 covered shed. Everything is set up on a total 
area of 9500m2.

2010 Porto Puntone Scarlino  
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L’albergo dispone di 74 camere tra doppie e singole tut-
te particolarmente luminose grazie alle grandi vetrate che 
danno verso l’esterno. La struttura è integrata da un re-
sidence che mette a disposizione degli ospiti 50 mono e 
bilocali per esigenze di soggiorno di medio lungo periodo. 
Oltre ad una SPA, per i clienti più esigenti il complesso 
dispone di 21 appartamenti in attico.

The hotel has 74, single and double rooms all parti-
cularly bright thanks to large windows. The complex 
is complemented by a residance that offers its guests 
another 50 studio apartments for medium to long term 
stay. In addition to a SPA, for the most demanding 
customers the complex has another 21 loft apartments.

Progetto/Project: Albergo Residence Le Terrazze
• Anno/Year: 2011
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment   
• Committente/Customer: Maber Impianti S.r.l.
• Esecutore lavori/Executor: Maber Impianti S.r.l. 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: Teleste Luminato per ricezione 
   da QPSK & COFDM e conversione in IP
• Centrale MATV/MATV Headend: Triax HMB 10B
• Set top Box: Amino 130M
• Multiswitches: GSS
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
• Armadi/Cabinet: RITTAL TS8

2011 Albergo Residance Le Terrazze Villorba

L’impianto si divide in due parti che hanno in comune il 
solo parco antenne. La parte a servizio delle 74 camere 
dell’hotel e delle 50 stanze del residance è gestita dalla 
stazione di testa LUMINATO, che riceve i segnali COFDM 
e QPSK e li converte in IP, per essere distribuiti tramite la 
rete locale esistente; mentre le utenze degli appartamenti 
sono servite da un sistema in 1a IF che distribuisce il se-
gnale digitale ricevuto dal satellite (ASTRA ed EUTELSAT) 
miscelato in un solo cavo al terrestre, quest’ultimo pre-
ventivamente filtrato ed amplificato dalla centrale HMB 10.

The system is built in 2 two parts, which have in com-
mon only the antenna group. The part in the service of 
the hotel’s 74 rooms and 50 studio apartment is mana-
ged by the Luminato head-end station, which receives 
QPSK and COFDM signals and converts them in to IP, to 
be distributed through the existing local area network; 
The lot users are served by a system that distributes 1st 
IF mixed in a single cable digital services received from 
ASTRA and EUTELSAT satellites and COFDM services, 
the last one previously filtered and amplified by HMB 10 
Triax compact MATV amplifier.
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Il polo ospedaliero di Padova, è una struttura di rilievo 
nazionale di alta specializzazione; con la presenza dell’U-
niversità di Padova che vi svolge attività di ricerca e di 
didattica, costituisce un punto di riferimento non solo a 
livello regionale, ma anche nazionale ed europeo, per i 
solidi rapporti di collaborazione con alcuni tra i più pre-
stigiosi ospedali del mondo. Si compone di ben 24 edifici 
adibiti ad ambulatori, sale operatorie e degenze.

The hospital center of Padova, is one of the most 
important hospitals in Italy for its excellence in all 
dpt; Thre hospital hosts the university of Paodva “as 
well” that does research and teaching activities. The 
hospital is a reference point not only to the region, but 
internationally; it has strong partnerships with some of 
the most prestigious hospitals in the world. It consists 
of 24 buildings used for clinics, operating rooms and 
wards.

L’impianto è un esempio di FIBER TO THE BUILDING. 
È composto da una rete di cavi in fibra ottica che si dira-
ma dall’edifico del policlinico (fulcro della ricezione e ge-
stione del segnale televisivo), fino a raggiungere tutti i 24 
edifici del comprensorio ospedaliero, in ciascuno dei quali 
è installato un nodo ottico Teleste CXE 800 che converte il 
segnale in elettrico, lo amplifica e lo distribuisce alle uten-
ze della palazzina attraverso la rete coassiale esistente.
La stazione di testa alloggiata in due rack TS8 di Rittal 
accoppiati; il primo per la gestione di permute e tra-
smissione dei segnali ed il secondo per il cablaggio di 
3 PSU 8-16, che per servire gli oltre 700 televisori in-
stallati nell’impianto, gestiscono 12 servizi del digitale 

terrestre convertiti in PAL, 14 bouquet DTT rimodulati in 
COFDM oltre a 4 trasponder ricevuti in QPSK e convertiti 
in COFDM. Tutto questo viene distribuito attraverso un 
network di 8 km in cavo a fibra ottica single mode e 3 
punti di permutazione delle fibre, per la realizzazione del 
quale sono state eseguite un totale di circa 300 giunzioni 
su pigtails SC/APC. A protezione della centrale di testa 
considerata la ragguardevole altezza del gruppo antenne, 
sono stati installati 11 EMP Protector della casa svizzera 
HUBER+SUHNER.

The system is an example of “FIBER TO THE BUIL-
DING” technology; It consists of a network of fiber op-
tic cable that branches off from the main building of the 
hospital (the centre where antennas & headends are in-
stalled), to reach all 24 buildings of the district; in each 
of which a CX800 teleste optical node is installed which 
converts and amplifies the signals to distributes them to 
the users through the existing coaxial network.
The head station is housed in two TS8 Rittal TS8 RACKS 
paired; The first one for the patching management and 
transmission of signals, and the second for wiring of 3 
PSU 8-16 that to serve the more than 700 TV set instal-
led in the plant, manages 12 digital services converted 
to PAL, 14 DTT bouquet reformulated in COFDM and 
4 QPSK transponder converted in COFDM as well. All 
of this is distributed through 8 km of single mode fiber 
optic cables and 3 permutation point which required 
a total of 300 splicing of fiber on SC/APC pigtails. To 
protect the headend due to the considerable height of 
the antennas 11 EMP Protector of the Swiss company 
HUBER+SUHNER has been adopted.

Progetto/Project: Azienda Ospedaliera di Padova
• Anno/Year: 2011
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment   
• Committente/Customer: Azienda Ospedaliera di Padova
• Esecutore lavori/Executor: S.T.E.Energy S.p.A. 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l. – Antenna Service

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Profi Line per
   la gestione di programmi terrestri e satellitari
• Antenne/Antennas: Hirschmann FESAT 120 – FESA super
   spectral serie
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope Quad series
• Cavi in fibra Ottica/Fiber optic cables: Daetwyler
• Trasmettitore ottico/Optical Transmitter: HDO Teleste
• Ricevitori ottici/Optical Nodes: CXE 800
• Protettori/Protectors: HUBER+SUHNER EMP
• Armadi/Cabinet: RITTAL CS – TS8

Partnership2011 Azienda Ospedaliera di Padova
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2011 Ospedale di Santorso

La costruzione dell’ospedale di Santorso (Vicenza) è ini-
ziata solamente nel 2008 e la sua inaugurazione si è te-
nuta il primo aprile 2012. L’ospedale sorge in un’ area di 
86.000m2, ed è stato costruito con l’intento di realizzare 
una struttura a misura d’uomo, che potesse dare la mag-
gior efficienza energetica ed il minor impatto ambientale. 
Particolare attenzione è stata posta alle stanze riservate 
alle degenze, tutte ad un letto o due posti letto al massi-
mo, con adeguati standard qualitativi del servizio.

The construction of the hospital in Santorso began 
in 2008 and already on 1st of April 2012 its inaugu-
ration was held. The hospital is located on an area of  
86.000m2, and was built with the intention of making 
a structure on a human scale, which could give higher 
energy efficiency and lower environmental impact. Par-
ticular attention was paid to private rooms for inpatient 
treatment, all to a bed or two beds to the maximum, 
with adeguate quality standards of service.

L’impianto prevede la ricezione di 4 servizi digitali ricevuti 
dai satelliti ASTRA ed EUTELSAT e 6 servizi nazionali dif-
fusi via digitale terrestre. La loro modulazione in COFDM, 
permette la distribuzione dell’intero pacchetto di ser-
vizi TV, attraverso una rete realizzata in cavo coassiale, 
con guaina LSZH a dimensionamento RG6 ed RG11 di 
Commscope. La distribuzione avviene a tutte le ca. 320 
prese dell’impianto, grazie all’adozione di amplificatori 
della serie CXE 100 di Teleste. La stazione di testa è stata 
adeguatamente protetta da eventuali scariche atmosferi-
che grazie all’adozione di 11 scaricatori di tensione della 
svizzera HUBER+SUHNER. 

The system provides for the reception of 4 digital ser-
vices received from the satellite ASTRA and EUTELSAT, 
and 6 national services broadcasted via DTT. Their 
COFDM modulation allows the distribution of the ‘who-
le package of TV services, through a network made of 
coaxial cable with LSZH jacket in RG6 and RG11 si-
zing from CommScope, to all 320 sockets of the plant, 
through the adoption of a series of CXE100 amplifiers 
from Teleste. The head-end station is adequately pro-
tected against lightning by a set of 11 surge arrestors 
from the Swiss company HUBER+SUHNER.Progetto/Project: Ospedale di Santorso

• Anno/Year: 2010
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment    
• Committente/Customer: Gemmo Impianti S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Gemmo Impianti S.p.A.
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Profi Line per 
   la gestion di programmi terrestri e satellitari
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope LSZH 
• Amplificatori/Amplifiers: CXE 100 Teleste
• Derivatori/Tap&Splitters: TET Technetix
• Protettori/Protectors: HUBER+SUHNER EMP



2011 Ospedale di Venezia

Progetto/Project: Ospedale di Venezia
• Anno/Year: 2011
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment    
• Committente/Customer: Gemmo Impianti S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Gemmo Impianti S.p.A.
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat s.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Profi Line per 
   la gestione di programmi terrestri e satellitari 
   Antenne/Antennas: Hirschmann FESAT 840 – FESA super 
   spectral serie
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope LSZH 
• Amplificatori/Amplifiers: AC 1000 Teleste
• Derivatori/Tap&Splitters: DTE Teleste
• Protettori/Protectors: HUBER+SUHNER EMP

L’ingresso principale dell’Ospedale Civile SS. Giovanni e 
Paolo di Venezia, è l’importante facciata dell’edificio rina-
scimentale chiamato la Scuola Grande di San Marco, sede 
dell’omonima confraternita istituita nel 1260 a S.Croce. 
Pochi altri ospedali al mondo vantano una facciata così 
insolita e ricca di decorazioni marmoree, divisa in 2 parti 
corrispondenti al salone a sinistra ed all’albergo a destra. 
Dopo la caduta della repubblica serenissima, la struttura 
divenne ospedale militare nel 1808 e successivamente 
sede dell’attuale ospedale civile nel 1819.

The main entrance of the SS. Giovanni e Paolo Hospital 
in Venice is the important Renaissance facade of the 
building called the Scuola Grande di San Marco, venue 
of the fraternity, founded in 1260 in Santa Croce. Few 
other hospitals in the world can boast such a unique 
and unusual facade. It’s divided into 2 parts correspon-
ding to the hall to the left and to the hotel to the right 
and is full of marble decorations. After the downfall of 
the Venetian Republic the structure became a military 
hospital in 1808 and later became the venue of the civil 
hospital in 1819.

L’impianto prevede la ricezione di 4 servizi digitali ricevuti 
dal satellite Hot Bird e 6 servizi nazionali diffusi via digita-
le terrestre. La loro modulazione in COFDM, permette la 
distribuzione dell’intero pacchetto di servizi TV, attraverso 
una rete realizzata in cavo coassiale con guaina LSZH a 
dimensionamento RG6 ed RG11 di Commscope a tutte 
le ca. 190 prese dell’impianto. I due amplificatori di linea 
della serie AC 1000 della finlandese Teleste sono stati 
configurati con “plug in module” per rispettare i valori pre-
visti in fase di progetto. La stazione di testa è stata ade-
guatamente protetta da eventuali scariche atmosferiche 
grazie all’adozione di scaricatori di tensione della svizzera 
HUBER+SUHNER.

The system provides the reception of 4 digital services 
received from satellite Hot Bird and 6 national services 
broadcasted via DTT. Their COFDM modulation allows 
the distribution of the whole package of TV services to 
the 190 sockets of the plant, through a network made 
of coaxial cable with LSZH jacket in RG6 and RG11 size 
from Commscope. The two AC1000 line amplifiers from 
Teleste were configured on site with a series of plug in 
modules to meet the planned values at the design time. 
The head-end station is adequately protected against 
lightning with the adoption of the surge arresters from 
the Swiss company HUBER+SUHNER.

40 Inter*Sat
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Progetto/Project: Kashagan Kazakhstan 
• Anno/Year: 2011
• Divisione/Department: Automation&Networking Solution  
• Committente/Customer: Skema Didelme S.r.l.
• Esecutore lavori/Executor: Skema Didelme S.r.l. 
• Progettazione/Planning: Skema Didelme S.r.l.– Inter*Sat S.r.l. – 
   BOSCH S.p.A.– TRE CI S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Skema Didelme S.r.l.– Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Rete/LAN equipments field switch: Hirschmann OPENRAIL
   RS20 conformally coated
• Telecamere/IP Camera: Bosch Autodome VG5-825 FULL HD 
• Supervisione/Network management: Industrial Hi Vision
• Sistema Audio/Audio system: Wildix IP

Kashagan è il nome di un vasto giacimento petrolifero 
off shore individuato nel 2000 nella parte nord-orientale 
del Mar Caspio e localizzato ad 80 km a sud della città 
di Atyrau. Si stima che il giacimento abbia riserve com-
merciali comprese tra i 9 e i 16 miliardi di barili di petro-
lio, ed il suo sfruttamento è stato dato in concessione 
ad un consorzio formato da Eni, Shell, Total, ExxonMobil, 
KazMunayGas, ConocoPhillips e Inpex. Le operazioni di 
estrazione sono rese estremamente complesse dall’am-
biente circostante, con fondali bassi, ghiacci marini inver-
nali, venti sostenuti e temperature variabili tra i -35°C ed 
i +40°C. L’entrata in servizio dell’Impianto è prevista per 
il 2013 con una capacità iniziale di 75.000 barili al giorno 
destinata a raggiungere la ragguardevole cifra di 1.5 mi-
lioni di barili per giorno nel 2020. 

Kashagan is the name of a large off shore oil field di-
scovered on year 2000 in the north-east of the Caspian 
Sea located 80 kilometers south of the city of Atyrau. It 
is estimated that the field has commercial reserves of 
between 9 and 16 billion barrels of oil, and its exploi-
tation has been given in concession to a consortium 
formed by Eni, Shell, Total, ExxonMobil, KazMunayGas, 
ConocoPhillips and Inpex. Drilling operations, are made 
extremely complex given the surrounding environment 
conditions, with shallow water, sea-ice in winter time, 
sustained winds and temperatures from -35°C to +40°C. 
The start up is planned for the 2013 with an initial ca-
pacity of 75,000 barrels per day destined to reach the 
figure of 1.5 million barrels per day in 2020.

La rete di comunicazione realizzata, è stata inserita in un 
più complesso sistema di supervisione e controllo LMS/
DMS delle sottostazioni elettriche nonché dei sistemi 
HVAC per la parte “in land” dell’impianto. Ciascuna RTU 
dispone di un sistema audio su IP, per le comunicazioni 
tra RTU e con la control room, nonché di un sistema di vi-
deo sorveglianza full HD basato su telecamere Autodome 
VG5 con visualizzazione degli eventi in un monitor locale 
e la loro registrazione su di un server dedicato. L’intero 
sistema Audio Video su IP, è gestito dalla control room ed 
è finalizzato a ridurre al minimo l’intervento del personale 
tecnico ai siti remoti. Date le condizioni ambientali parti-
colarmente sfavorevoli e la scelta degli switch della fami-
glia RS20 è ricaduta su versioni range di temperatura da 
-40°C a +70°C con conformal coating.

The supplyed communication network was inserted into 
a more complex LMS-DMS management system for the 
electrical substations and HVAC facilities as well, for the 
in land part of the plant. Each RTU has an IP based 
audio system for the communication between the RTU 
and with the control room.The full HD video surveillan-
ce system is based on VG5 AutoDome cameras with a 
local quad view and event recording/management on a 
remote dedicated videoserver. The entire system Audio 
Video over IP, is managed from the control room and is 
developed to minimize the intervention of the technical 
staff at remote sites. Given the particularly unfavorable 
environmental conditions, the choice of family switches 
RS20 was forced on -40°C to +70°C versions with con-
formal coating.

2011 Kashagan Kazakhstan Partnership
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Situato nella pineta di Bibione in provincia di Venezia, il Vil-
laggio Turistico Internazionale dispone di 179 Villette im-
merse nel verde a pochi metri dal mare, 38 suite situate in 
un moderno complesso e 350 piazzole predisposte con 
presa elettrica, colonnina per l’acqua potabile e presa se-
gnali TV riservate agli amanti del camping.

Located in the pinewoods of Bibione in the province of 
Venice, the International Holiday Village has 179 hou-
ses near the seaside, 38 suites located in a modern 
complex, and also offers to the lovers of camping 350 
pitches equipped with electrical outlets, column for 
drinking water, and terrestrial and satellite TV signals.

Il sistema è stato realizzato con l’adozione della stazione 
di testa GSS Grundig Profi-Line, in versione a 19” installa-
ta e cablata in un rack a 42 unità della RITTAL. La centrale 
è stata equipaggiata con 7 moduli satellitari twin per la 
ricezione di 14 trasponder in QPSK, e la loro rimodulazio-
ne in COFDM per essere facilmente distribuiti nella rete 
coassiale esistente.
Per la ricezione dei segnali da satellite, considerata la vi-
cinanza al mare è stata adottata un’antenna 1.2mt in ve-
troresina della francese VISIOSAT.

The system is based on the adoption of the head sta-
tion GSS Grundig Profi-Line, in version 19”. It was in-
stalled and wired in a of RITTAL rack 42 units high. La 
headend was equipped with twin 7 satellite modules for 
receiving 14 QPSK transponders, and their re modula-
tion in COFDM to be easily distributed over the existing 
coax network.
To receive satellite signals, due to the proximity to the 
sea, a 1.2mt fiberglass from Visiosat was choosen.

Progetto/Project: Villaggio Turistico Internazionale 
• Anno/Year: 2012
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment    
• Committente/Customer: Marchiol S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: T.I.E. Impianti 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Profi Line 
   PSU 8-16 equipaggiata con:
• Moduli/Modules: 7 QPSK a COFDM Twin
• Armadio/Cabinet: Rittal serie TS8
• Antenne/Antennas: 1.2mt Offset Visiosat
• Cavi coassiali/Coaxial cables: Commscope

 

2012 Villaggio Turistico Internazionale Bibione
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2012 Autodromo del Mugello

Progetto/Project: Autodromo del Mugello
• Anno/Year: 2012
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment   
• Committente/Customer: Cosmosat
• Esecutore lavori/Executor: Cosmosat 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Profi Line 
   PSU 8-16 equipaggiata con:
• Moduli/Modules: 5 A/V a ASI Twin
• Moduli/Modules: 3 QPSK a ASI Twin
• Antenne/Antennas: Hirschmann FESAT 120 – FESA 
   super spectral serie
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope Quad series.
• Armadi/Cabinet: RITTAL CS – TS8

L’Autodromo Internazionale del Mugello è un noto circuito 
motoristico italiano. Si trova nella cittadina di Scarperia in 
Toscana, nei pressi di Firenze. Il tracciato è lungo circa 
5.200 metri, e si snoda attraverso 15 curve. La Costruzio-
ne dell’autodromo iniziò nel 1972 su un’area di circa 170 
ettari per dare una sede più consona alle competizioni 
che si erano tenute nel circuito stradale del Mugello dal 
1914 al 1970, ultimamente diventate troppo pericolose. 
L’impianto su pista fu terminato ed inaugurato nel 1974.

The Mugello Circuit is a well-known Italian racing circu-
it; It’s located in the town of Scarperia in Tuscany, near 
Firenze. The track is about 5,200 meters long, and runs 
through 15 curves. 
The street circuit of Mugello was used from 1914 to 
1970 and was banned because it had become too dan-
gerous. The construction of the racing circuit began in 
1972 on an area of about 170 hectares to give more 
safety to the races. It was finished and opened in 1974.

L’autodromo dispone di un proprio sistema di distribuzio-
ne dei segnali televisivi via cavo, realizzato anni fa. L’ag-
giornamento tecnologico della stazione di testa imposto 
dall’avvento del digitale terrestre, ha previsto l’adozione di 
2 PSU 8-16 profi line di GSS, alloggiate in un rack Rittal a 
19” della serie TS8, per la ricezione di 6 trasponder QPSK 
dai satelliti ASTRA ed EUTELSAT e la loro rimodulazione 
in COFDM; nonché per la gestione di 10 sorgenti video 
interne dell’autodromo convertite da A/V in ASI e rimo-
dulate in COFDM, a servizio delle utenze di paddock, pit 
lane, salette giornalisti e palazzina uffici. L’intero sistema è 
integrato dal Socomea site manager per la gestione e la 
programmazione remota di ogni parametro.

The circuit has its own CATV system, installed years ago. 
The technological upgrading of the head station impo-
sed by the advent of DTT, provides for the adoption of 
2 PSU 8-16 profi line from GSS, housed in a 19” Rittal 
rack TS8 series, for receiving 6 QPSK transponder from 
ASTRA and EUTELSAT satellites and their modulation 
in COFDM; Also, the management of 10 internal video 
signals are converted from A/V to ASI and modulated in 
COFDM, to be distributed to the users of paddock, pit 
lane, press offices, and administration offices. The who-
le system is implemented with a Socomea Site Manager 
SE series for the remote access and management.
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2012 In Salah Gas Algeria

Progetto/Project: In Salah Gas Algeria
• Anno/Year: 2012
• Divisione/Department: Multimedia Communication    
• Committente/Customer: Page Europa S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Page Europa S.p.A. 
• Progettazione/Planning: Page Europa S.p.A.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l. - Page Europa S.p.A.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Profi Line per 
   la gestione di programmi satellitari
• Trasmettitori & ricevitori ottici/Optical Equipments: HDO Teleste 
• Nodi Ottici/Optical Nodes: Teleste CXE 810
• Protettori/Protectors: HUBER+SUHNER EMP

paggiate con 41 moduli twin per la ricezione di programmi 
da satellite in QPSK e la modulazione nell’impianto di 82 
canali TV in PAL, che vengono diffusi nella rete grazie all’a-
dozione di un trasmettitore a 1550nm, in abbinamento ad 
un amplificatore da 19dBm. Per proteggere la centrale di 
testa da eventuale sovratensioni, sono stati installati 16 
EMP Protector della casa svizzera HUBER+SUHNER.

The network is made entirely of single mode fiber optic 
cable; branches off from the head station, arriving to 20 
peripheral nodes, each consisting of an CXE 800 opti-
cal receiver of the Finnish company Teleste, and from 
there distributed to final users by coaxial cable. The 
head station is built of 6 PSU 8-16 Profi Line from GSS, 
equipped with 41 twin digital modules, for the reception 
of QPSK satellite services and their modulation in 82 
TV channels broadcasted in PAL, which are transmit-
ted over the fiber network thanks to the adoption of an 
1550nm transmitter in combination with a 19dBm am-
plifier. To protect the headend station from any surges, 
a group of 16 EMP protector from the swiss company 
HUBER+SUHNER were installed.

Il giacimento di gas di In Salah si trova nella parte algerina 
del deserto del Sahara a circa 1200Km a sud di Algeri; è 
il terzo più grande polo del gas dell’Algeria ed attualmente 
ha una capacità produttiva di circa 9 miliardi di metri cubi 
di gas all’anno. Il sito estrae gas naturale da 7 giacimenti, 
e tramite una condotta lunga 500 Km lo invia al punto di 
raccolta di gas di Hassi R’Mel, da dove viene esportato 
verso i mercati di Italia e Spagna. In Salah rappresenta 
anche il primo progetto su larga scala di recupero di ani-
dride carbonica in un giacimento di gas; circa un milione 
di tonnellate di CO2 sono re-iniettate nel sottosuolo ogni 
anno.

The In Salah gas field is located in the Algerian part of 
the Sahara Desert approx. 1200km south of Algiers; It’s 
the third largest hub of Algerian gas and currently has 
a production capacity of approximately 9 billion cubic 
meters of gas per year. The site extracts natural gas 
from 7 fields, and through a 500 km long pipeline, sen-
ds it to the point of collection of gas Hassi R’Mel, from 
where it is exported to the markets of Italy and Spain. 
In Salah project also represents the first large-scale re-
covery of carbon dioxide in a gas field; approximately 
one million tons of CO2 are re-injected into the reservoir 
every year.

La rete è realizzata interamente in fibra ottica single mode; 
si dirama dalla stazione di testa a 20 nodi periferici, cia-
scuno dei quali è composto da un ricevitore ottico CXE 
800 Teleste che converte e distribuisce i segnali alle prese 
d’utenza via cavo coassiale. La stazione di testa è costi-
tuita da 6 centrali tipo PSU 8-16 Profi Line di GSS equi-
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2013 Base NATO Lago Patria

Situata appena fuori della città di Lago Patria, in provincia 
di Napoli la nuova base “Allied Joint Force Command Na-
ples” è stata consegnata alla NATO nel maggio del 2012. 
La base è tecnologicamente tra le più avanzate e costitu-
isce uno dei comandi più visibili della NATO.
Può ospitare più di 2.000 persone e da sede a tre coman-
di distinti; Visti gli spazi a disposizione, la grande sede 
operativa offre sicuramente possibilità di future espansioni.

Located just outside the city of Lago Patria, near Na-
ples the new base “Allied Joint Force Command Na-
ples” was delivered to NATO force on May 2012. 
The base is one of the most technologically advanced 
and one of the most visible NATO commands in Europe.
It can accommodate more than 2,000 people and hosts 
three separate commands; In consideration of the large 
available space, it certainly offers the possibility of fu-
ture expansion.

L’impianto prevede la ricezione dei canali digitali ricevuti 
dai satelliti ASTRA ed EUTELSAT, dei principali servizi na-
zionali diffusi in digitale terrestre e la loro conversione in 
IP. L’intero pacchetto di servizi TV, viene distribuito tramite 
la rete locale a tutte le utenze TV della base. La stazio-
ne di testa è stata adeguatamente protetta da eventuali 
scariche atmosferiche grazie all’adozione di scaricatori di 
tensione della svizzera HUBER+SUHNER. 

The system provides the reception of digital channels 
received from the satellites ASTRA and EUTELSAT and 
the most important national services broadcasted in 
DVB-T, and their conversion into IP. The whole package 
of IPTV services, is distributed via the existing local area 
network to the whole district hospital.
The head-end station is adequately protected against 
lightning surge thanks to the adoption of EMP protector 
of the Swiss company HUBER+SUHNER.

Progetto/Project: Nuovo JFC di Napoli/The New 
JFC Naples
• Anno/Year: 2012
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment   
• Committente/Customer: SIRTI S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Metoda S.p.A. 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: Teleste Luminato per ricezione 
   da QPSK & COFDM e conversione in IP
• Set top Box: Amino A140
• Antenne/Antennas: Visiosat B SAT – Hirschmann serie FESA
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope
• Scaricatori/Protectors: HUBER+SUHNER EMP
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2013 Caserma Dal Molin Vicenza

La rete è in fibra ottica 9/125 fino al punto di ingres-
so in ciascuno dei 9 edifici serviti, nella parte di nostra 
competenza, ove un nodo Teleste tipo AC 800 effettua 
conversione, equalizzazione ed amplificazione dei segna-
li TV. La distribuzione interna è stata realizzata con cavi 
quad shield a guaina LSZH per rispettare le severe re-
strizioni imposte della committenza USA. Il trasmettitore 
da 10dBm affiancato all’amplificatore ottico a 20dBm @ 
1550nm offre sufficiente potenza per servire 32 linee prin-
cipali di distribuzione del segnale su cavi in fibra ottica 
esistenti a servizio di tutto l’impianto.

The network is based on single mode optical fiber up to 
the point of entry in each of the 9 buildings served, in 
the part of our scope of delivery, where a Teleste optical 
node type AC 800 performs conversion, equalization 
and amplification of TV signals; The internal distribu-
tion has been realized with quad shield cable with LSZH 
sheath to meet stringent restrictions of the USA client. 
The 10dBm transmitter in combination with 20dBm @ 
1550nm optical amplifier, provides enough power to 
serve 32 distribution main lines, over existing fiber optic 
cables to serve the entire system.

L’Aeroporto di Vicenza “Tommaso Dal Molin” è stato per 
molti anni l’aeroporto della città di Vicenza; classificato 
come city airport data la sua distanza di soli 3 km dal cen-
tro di Vicenza, è rimasto in attività dal 1921 fino al 2008, 
quando chiuso ad ogni traffico aereo ha lasciato lo spazio 
alla costruzione nello stesso sito di una nuova base milita-
re dell’esercito statunitense a Vicenza, che affianca la più 
famosa Caserma Ederle. 

The Vicenza Airport “Tommaso Dal Molin” was for many 
years the airport of the city of Vicenza located only 3 
km from the center. It was in operation from 1921 until 
2008, at which time air traffic to the area was closed to 
allow for the construction of a new base on the same 
site. It’s the second U.S. Army military base in Vicenza 
after Caserma Ederle. 

Progetto/Project: Caserma dal Molin Vicenza
• Anno/Year: 2012
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment   
• Committente/Customer: Gemmo Impianti S.p.A.
• Esecutore lavori/Executor: Gemmo Impianti S.p.A. 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Trasmettitori & ricevitori ottici/Optical Equipments: Teleste 
   HDO – AC800 CXE 180
• Cavi coassiali/Coax cables: Commscope LSZH quad shield
• Derivatori & partitori/Tap & splitters: Tratec TLT & DTE serie
• Connettori/Connectors: Cabelcon Compression series
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Progetto/Project: Aggiornamento stazione di testa 
Hilton Sorrento Palace
• Anno/Year: 2013
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment   
• Committente/Customer: Videoimpianti di Sole Giuseppe
• Esecutore lavori/Executor: Videoimpianti di Sole Giuseppe 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Profi Line PSU 12
   equipaggiata con:
• Moduli/Modules: 5 QPSK a COFDM Twin
• Moduli/Modules: 5 COFDM a COFDM Twin
• Moduli/Modules: 2 A/V a ASI Twin

L’Hilton Sorrento Palace, è situato a nord della Penisola 
Sorrentina con vista sul centro di Sorrento, lo stupendo 
Golfo di Napoli ed il profilo inconfondibile del Vesuvio.
L’hotel rappresenta la scelta perfetta per l’ospite più esi-
gente in cerca di comfort, lusso e splendidi dintorni. 

The Hilton Sorrento Palace, is located in the north of 
the Sorrento peninsula overlooking the center of Sor-
rento, the beautiful Gulf of Naples and the unmistakable 
outline of Vesuvius.
The hotel is the perfect choice for the most discerning 
guest seeking comfort, luxury and beautiful surroun-
dings.

Il sistema è stato realizzato con l’adozione della stazio-
ne di testa GSS Grundig Profi-Line, equipaggiata con 5 
moduli satellitari twin per la ricezione di 10 trasponder in 
QPSK, 5 moduli terrestri per la ricezione di 10 trasponder 
DVB-T il tutto rimodulato in COFDM. 2 Moduli da A/V ad 
ASI distribuiscono 4 canali interni a tutta la struttura alber-
ghiera; la stazione di testa è stata integrata nell’impianto 
MATV esistente.

The system is based on GSS Grundig Profi-Line, equip-
ped with 5 twin satellite modules for receiving 10 tran-
sponder in QPSK, 5 modules for receiving 10 terre-
strial transponder in DVB-T, everything converted and 
distributed in COFDM. 2 additional modules are used 
for conversion from A / V to ASI of 4 internal channels, 
distributed throughout the hotel. The implementation of 
the whole system was integrated in the existing MATV 
network.

2013 Hilton Sorrento Palace
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Progetto/Project: Palazzo Papadopoli Venezia
• Anno/Year: 2013
• Divisione/Department: Multimedia Communication Equipment   
• Committente/Customer: Tecnoelettra S.r.l.
• Esecutore lavori/Executor: Tecnoelettra S.r.l. 
• Progettazione/Planning: Inter*Sat S.r.l.
• Supervisione/Supervision: Inter*Sat S.r.l.

Prodotti di riferimento/Reference Products: 
• Stazione di testa/Headend: GSS Grundig Profi Line 
   equipaggiata con:
• Moduli/Modules: 5 QPSK a IP 
• Moduli/Modules: 5 COFDM a IP
• Video server: GSS Multimedia
• Antenne/Antennas: 4 x Hirschmann FESAT 120K.
• Set top Box: Amino 140H
• Rete/LAN equipments: Hirschmann MACH 102
• Armadi/Cabinet: RITTAL EL

Il primo hotel a 7 stelle d’Italia. Aman Canal Grande Vene-
zia, il nuovo resort del gruppo di Singapore specializzato 
in hotel extra-lusso, il primo in Italia ed il terzo in Europa. 
Ospitato all’interno di un palazzo del XVI secolo su Canal 
Grande tra Ca’ Foscari e Rialto, Palazzo Papadopoli, con 
più di 6mila metri quadri a disposizione, si compone di 24 
elegantissime suite che vanno dai 50 ai 105m2. 

The first 7-star hotel in Italy. Owend by the world wide 
famous Singapore group specializing in ultra-luxury ho-
tels; like we said it’s the first in Italy and the third in Eu-
rope. Housed in a 16th century building on the Grand 
Canal between the Ca ‘Foscari and Rialto bridges, Pa-
lazzo Papadopoli with more than 6 thousand square 
meters available, consists of 24 elegant suites ranging 
from 50 to 105m2.

L’impianto prevede la ricezione dei canali digitali ricevuti 
dalle 4 antenne da 1.2mt rispettivamente puntate sui sa-
telliti a 13°est, 19,2°est, 28,2°est e 5° Ovest, e dei prin-
cipali servizi nazionali diffusi in digitale terrestre e la loro 
conversione in IP. L’intero pacchetto di servizi TV, viene 
distribuito tramite la rete locale esistente realizzata per 
fornire i servizi multimediali a tutte le stanze dell’hotel.

The system provides the reception of digital services 
received from 4 antennas of 1.2mt respectively bets 
on satellites at 13° East, 19.2° East, 28.2° East, and 5° 
West, and the main national services broadcasted in 
DVB-T, and their conversion into IP. The whole package 
of IPTV TV services, is distributed through the existing 
local area network designed to provide multimedia ser-
vices to all rooms of the hotel.

2013 Palazzo Papadopoli Venezia
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