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COSA E’ IL DVB-S2

COME FUNZIONA?

DVB-S2 è la seconda generazione delle trasmissioni satellitari. 
Si tratta di un sistema di trasmissione sviluppato dal Progetto 
DVB che utilizza le più recenti tecniche di modulazione e 
codifica.
Il DVB-S2 sostituirà gradualmente il DVB-S permettendo la 
ricevzione di servizi HD più efficienti ed evoluti.

Il sistema DVB-S, su cui si basa DVB-S2, utilizza la modulazione 
QPSK insieme a vari strumenti per la codifica dei canali 
e la correzione degli errori. Sono state fatte ulteriori 
implementazioni con l’introduzione del DVB-DSNG (Digital 
Satellite News Gathering), ad esempio consentendo l’utilizzo 
della modulazione 8PSK e 16QAM.
Il DVB-S2 beneficia degli sviluppi più recenti e presenta le 
seguenti caratteristiche tecniche principali:

Ci sono quattro modalità di modulazione disponibili. 
QPSK e 8PSK sono destinati ad applicazioni broadcast con 
transponder satellitari non lineari. 16APSK e 32APSK sono 
principalmente destinati alle applicazioni professionale, 
come la raccolta di notizie e servizi interattivi.

Il DVB-S2 utilizza un potente sistema di Forward Error 
Correction (FEC), un fattore essenziale per permettere il 
raggiungimento di ottime prestazioni in presenza di elevati 
livelli di rumore e di interferenza. Il sistema FEC si basa sulla 
concatenazione di BCH (Bose-Chaudhuri-Hcquengham) con 
LDPC (Low Density Parity Check).



Adaptive Coding and Modulation (ACM) consente ai parametri 
di trasmissione di modificare fotogramma per fotogramma a 
seconda delle particolari condizioni del percorso di consegna 
per ogni singolo utente. Esso è destinato principalmente ai 
servizi interattivi e ad applicazioni professionali.

Il DVB-S2 offre prestazioni eccellenti, avvicinandosi al limite 
di Shannon, la velocità di trasferimento dati massima teorica 
in un canale per un dato livello di rumore. 
La scheda seguente mostra i miglioramenti in termini di 
efficienza che il DVB-S2 offre rispetto al DVB-S con i parametri 
tipici di trasmissione televisiva. (Fonte: DVB Project Office)

Esempio di confronto tra DVB-S e DVB-S2 per la trasmissione TV         (Fonte: EBU Technical Review 10/04)



Glomex ha sviluppato un aggiornamento delle elettroniche 
(unità di controllo e antenna board) compatibile con lo 
standard DVB-S2, ciò significa che tutte le nuove antenne 
saranno in grado di funzionare correttamente e a beneficiare 
degli aggiornamenti software negli anni a venire.
Queste elettroniche possono essere utilizzate anche per rendere 
le vecchie antenne DVB-S compatibili con lo standard DVB-S2.





ANTENNE TV SATELLITARI FULL HD

UNITà DI CONTROLLO CON PORTA USB PER AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

Le antenne Glomex sono dotate di dischi parabolici ad alte 
prestazioni, progettati per ottimizzare la ricezione dei segnali e 
per compensare la perdita di qualità dovuta alla moltiplicazione 
dei satelliti in orbita e alle trasmissioni sulle stesse frequenze.

Le antenne TV satellitari MK2 + di Glomex (Saturn 4, Marte 4 e 
Rhine) sono  dotate della nuova unità di controllo con porta USB 
per un aggiornamento di software più semplice e veloce. Questo 
consente all’utente di aggiornare il software alla versione più 
recente e garantisce la massima prestazioni nel tempo. Inoltre, 
l’unità di controllo ha l’alimentatore integrato per semplificare 
l’installazione e ridurre il cablaggio.
Nell’unità di controllo è possibile selezionare facilmente 8 
satelliti precaricati (Astra2 28.2° E, Astra3 23.5° E, Astra1 19.2° E, 
Hotbird 13° E, Eurobird 9° E, Sirius 4.8° E, Thor 1° W, Hispasat a 
30° W). Questi satelliti possono essere scelti tramite il pulsante di 
selezione sul frontale dell’unità di controllo così come la lingua di 
visualizzazione.

L’unità di controllo può essere montata facilmente nel quadro elettrico 
esistente, su una superficie verticale o orizzontale, o integrata nella 
cabina dell’imbarcazione e comprende tutti gli accessori necessari.

Disco parabolico Rhea e Saturn 4

Unità di controllo di Saturn 4, Mars 4 e Rhine

Unità di controllo con porta USB per un facile
e veloce aggiornamento del software

Disco parabolico Mars 4 e Rhine

PUNTI CHIAVE DEL DVB-S2 DI GLOMEX



COMPONENTI MECCANICI ED ELETTRONICI DI ULTIMA GENERAZIONE

SISTEMA DI RIDUZIONE DEL RUMORE

Tutte le antenne TV satellitari Glomex sono prodotte con i migliori 
componenti per garantire le migliori prestazioni in ogni ambiente 
e condizione. I prodotti Glomex sono apprezzati in tutto il mondo 
per la qualità dei materiali. 
Glomex svolge test scrupolosi in laboratorio e in mare per garantire 
qualità senza compromesso. Le prove in mare sono effettuate 
con il Test Lab (barca-Laboratorio) per garantire la compelta 
affidabilità dei prodotti.

Tutte le antenne satellitari Glomex sono dotate di uno speciale 
sistema di riduzione del rumore basato su una nuova elettronica 
ed un innovativo software per migliorare il comfort di bordo. 
Grazie a questo sistema, le antenne Glomex sono estremamente 
silenziose durante la fase di ricerca del segnale.



INSTALLAZIONE VELOCE
E FACILE

GIUNTO COASSIALE ROTANTE

PESO ESTREMAMENTE LEGGERO

AFFIDABILITà

RADOME CON MATERIALI ANTI-INGIALLIMENTO E RESISTENTI AI 
RAGGI U.V.

Le antenne  TV satellitari Glomex sono molto facile da installare, 
grazie ad un singolo cavo coassiale (SCC) che collega direttamente 
l’antenna all’unità di controllo. Guarda il video per vedere come 
è facile l’installazione:

Permette all’antenna di ruotare su se stessa all’infinito

Le antenne satellitari Glomex sono estremamente leggere grazie 
a materiali innovativi

Le antenne TV satellitari Glomex sono installate su centinaia di 
yacht e navi da crociera fluviali. Questo successo è dovuto alla loro 
affidabilità e alle prestazioni elevate.

Il radome protegge l’antenna dalle condizioni atmosferiche 
estreme.
Questo radome è composto da uno speciale materiale anti-
ingiallimento e resistente ai raggi UV, con un fattore a bassa 
attenuazione (circa 0.1dBuV per mm). Questo materiale 
termoplastico riduce al minimo l’umidità e l’accumulo di gocce di 
acqua sulla sua superficie così da evitare che il segnale satellitare 
sia attenuato.



Glomex inaugura un nuovo corso entrando nel mercato della 
tecnologia satellitare e progettando le sue prime antenne satellitari 
per il settore marino. L’azienda affronta i rischi e le incertezze di 
una nuova area di sviluppo potendo contare sul suo impulso alla 
ricerca e sviluppo e alle scrupolose fasi di test sui prodotti. Proprio 
per questo viene fatto realizzare il Test Lab, barca laboratorio, 
il cui armatore è lo stesso Piero Baldassarri, sulla quale vengono 
svolte sperimentazioni su tutti i prodotti Glomex per assicurare 
una qualità senza compromessi.

Nel 2011 inizia un nuovo corso nella Ricerca e Sviluppo con la 
cooperazione tra Glomex e gli ingegneri dell’Università degli 
Studi di Milano. Questa collaborazione ha portato alla produzione 
di una nuova versione di antenne TV satellitari, basate sul disco 
parabolico ad alte prestazioni (HPD), sul nuovo sistema di riduzione 
del rumore (STO) e su nuovi software innovativi per la ricerca e 
puntamento dei segnali satellitari.

Nel 2016 Glomex ha sviluppato la nuova gamma di antenne 
TV satellitari introducendo la tecnologia DVB-S2: la seconda 
generazione di Broadcasting Digital Video. Questa nuova 
tecnologia consente una perfetta ricezione dei segnali TV trasmessi 
in Full HD.

ANTENNE DVB-S2 DI GLOMEX



Glomex propone tre diverse linee di antenna satellitare:

Software dedicato solo per l’uso in
mare.
Rhea, Saturn 4 e Mars 4 sono 
antenne DVB-S2 Full HD progettate
e sviluppate per imbarcazioni da 
diporto e commerciali per guardare
la TV in porto e al largo. Dotate di un 
disco HPD, del sistema di riduzione 
del rumore, di un innovativo software 
per la ricerca ed il mantenimento del 
segnale e di un efficiente sistema 
di compensazione del rollio e 
beccheggio, queste antenne sono la 
migliore scelta per i diportisti.

Software dedicato solo per 
imbarcazioni fluviali.
Danubio 2 e Rhine sono antenne 
TV satellitari DVB-S2 FULL HD 
progettate e sviluppate per 
le imbarcazioni fluviali e case 
galleggianti. Installate su migliaia 
di barche e barche da crociera 
presenti nei più importanti fiumi 
europei (Danubio, Loire, Senna,  
Po e Tamigi), questa linea speciale 
di antenne hanno  eccellenti 
prestazioni in ambienti fluviali in 
tutte le condizioni atmosferiche.

Danube 2  ha un disco parabolico 
di 58x32cm, 1 uscita per decoder e 
una unità di controllo con 3 satelliti 
pre-caricati;

Rhine ha un disco parabolico di 
60cm, può essere collegata a un 
massimo di 16 decoder e ha una 
unità di controllo con porta USB 
per un più facile e veloce aggior-
namento del software disponibile 
gratuitamente su  www.glomex.it. 
L’unità di controllo ha un alimenta-
tore integrato per semplificare 
l’installazione e ridurre il cablag-
gio, 8 satelliti pre-caricati.

Software dedicato solo per camper, 
camion e pullman.
Discovery 2 e Explorer 2, antenne TV 
satellitari DVB-S2 FULL HD, hanno 
eccezionali prestazioni in ogni con-
dizione climatica, compreso il forte 
vento, grazie all’involucro protettivo, 
al innovativo disco parabolico, al 
nuovo illuminatore ellittico che evita 
lo spillover, e al LNB ad alto guadag-
no e basso rumore. Queste antenne 
sono progettate seguendo la tecno-
logia offset (il punto di fuoco si trova 
all’esterno dell’area parabolico), in 
modo che il LNB sia supportato da 
un braccio che non proietta alcuna 
ombra sul disco parabolico per avere 
le migliori prestazioni possibili.
Con queste antenne TV satellitare, 
Glomex vuole offrire i migliori pro-
dotti per guardare la TV per tutti pro-
prietari di camper e caravan.

Discovery 2 funziona con veicolo 
parcheggiato, ha un disco parabolico 
da 58x32cm, 1 uscita per decoder e 
un’unità di controllo con 3 satelliti 
precaricati;

Explorer 2 funziona con veicolo in 
movimento ha un disco parabolico 
da 58x32cm, 1 uscita per decoder e 
un’unità di controllo con 2 satelliti 
precaricati.

Rhea ha un disco parabolico di 
47cm, 1 uscita per decoder e una 
unità di controllo con 3 satelliti pre-
caricati;

Saturn 4 ha un disco parabolico 
di 47cm, può essere collegata a un 
massimo di 16 decoder e ha una unità 
di controllo con porta USB per un più 
facile e veloce aggiornamento del 
software disponibile gratuitamente 
su www.glomex.it. L’unità di controllo 
ha un alimentatore integrato per 
semplificare l’installazione e ridurre 
il cablaggio, 8 satelliti pre-caricati;

Mars 4 ha un disco parabolico di 
60cm, può essere collegata a un 
massimo di 16 decoder e ha una unità 
di controllo con porta USB per un più 
facile e veloce aggiornamento del 
software disponibile gratuitamente 
su www.glomex.it. L’unità di controllo 
ha un alimentatore integrato per 
semplificare l’installazione e ridurre 
il cablaggio, 8 satelliti pre-caricati; 
Mars 4 può essere venduta con 
l’opzione dello skew automatico.

Diporto / PRO Fiume



CARATTERISTICHE TECNICHE ANTENNE TV
SATELLITARI MARINE E DA FIUME



Antenna TV satellitare con tecnologia DVB-S2 per la ricezione di 
tutti i canali Full HD che assicura elevati standard di prestazioni 
nella ricezione del segnale;

Disco parabolico da 47cm che, grazie al hardware e software 
MK2+, assicura prestazioni eccellenti, un alto livello di ricezione 
del segnale ed è estremamente silenziosa;

Con 4 uscite per decoder. È possibile collegare fino a 16 decoder 
con il multi-switch in dotazione;

Fornita con la nuova unità di controllo con porta USB per un 
aggiornamento del software più facile e veloce scaricando 
gratuitamente l’aggiornamento del software direttamente sul 
www.glomex.it. Inoltre, l’unità di controllo ha un alimentatore 
integrato per semplificare l’installazione e ridurre il cablaggio;

Con 8 satelliti precaricati - vedere le pagine 27/28 per vedere le 
aree di copertura dei satelliti.

SATURN 4 - V9104S2

Unità di controllo con porta USB per un facile
e veloce aggiornamento del software

e alimentatore integrato



Unità di controllo con porta USB per un facile
e veloce aggiornamento del software

e alimentatore integrato

MARS 4 - V9804S2

Antenna TV satellitare con tecnologia DVB-S2 per la ricezione di 
tutti i canali Full HD che assicura elevati standard di prestazioni 
nella ricezione del segnale;

Disco parabolico da 60cm che, grazie al hardware e software 
MK2+, assicura prestazioni eccellenti, un alto livello di ricezione 
del segnale ed è estremamente silenziosa;

Con 4 uscite per decoder. È possibile collegare fino a 16 decoder 
con il multi-switch in dotazione;

Fornita con la nuova unità di controllo con porta USB per un 
aggiornamento del software più facile e veloce scaricando 
gratuitamente l’aggiornamento del software direttamente sul 
www.glomex.it. Inoltre, l’unità di controllo ha un alimentatore 
integrato per semplificare l’installazione e ridurre il cablaggio;

Con 8 satelliti precaricati - vedere le pagine 27/28 per vedere le 
aree di copertura dei satelliti;

Con Opzione Skew Automatico - è un sistema di compensazione 
che, agendo fisicamente sull’LNB, riconosce la posizione geografica 
e ne modifica automaticamente l’inclinazione, ottimizzando 
la polarizzazione per ottenere la migliore qualità possibile del 
segnale.



Antenna TV satellitare con tecnologia DVB-S2 per la ricezione di 
tutti i canali Full HD che assicura elevati standard di prestazioni 
nella ricezione del segnale;

Disco parabolico da 47cm che assicura prestazioni eccellenti, un 
alto livello di ricezione del segnale ed è estremamente silenziosa;

Con 1 uscita per decoder;

Fornita con una nuova unità di controllo facilmente aggiornabile 
attraverso la slot per carte SD (non inclusa) scaricando 
gratuitamente l’aggiornamento del software direttamente sul 
www.glomex.it;

Con 3 satelliti precaricati - vedere le pagine 27/28 per vedere le 
aree di copertura dei satelliti;

RHEA - V8100S2

Unità di controllo con 3 satelliti pre-caricati





Antenna TV satellitare per imbarcazioni fluviali;

Disco parabolico efficiente e performante come una parabola di 
casa da 60cm;

Con tecnologia DVB-S2 per la ricezione di tutti i canali Full HD 
che assicura elevati standard di prestazioni nella ricezione del 
segnale;

Con 1 uscita per decoder;

Fornita con una nuova unità di controllo facilmente aggiornabile 
attraverso la slot per carte SD (non inclusa) scaricando 
gratuitamente l’aggiornamento del software direttamente sul 
www.glomex.it;

Con 3 satelliti precaricati - vedere le pagine 27/28 per vedere le 
aree di copertura dei satelliti;

DANUBE 2 - R500S2

IL DISCO PARABOLICO DI DANUBE 2 E’ EFFICIENTE E PERFORMANTE COME UNA PARABOLA DI CASA DA 60CM

Unità di controllo con 3 satelliti pre-caricati



Parabola di
casa da 60cm

Parabola di
casa da 60cm

Parabola di casa:

Parabola di casa:

Grafico comparativo dischi parabolici per Astra 1 
19°E - MER medio (dB)

Grafico comparativo dischi parabolici per Hotbird 
13°E - MER medio (dB)



Antenna TV satellitare per imbarcazioni fluviali;

Con tecnologia DVB-S2 per la ricezione di tutti i canali Full HD 
che assicura elevati standard di prestazioni nella ricezione del 
segnale;

Disco parabolico da 60cm che, grazie al hardware e software 
MK2+, assicura prestazioni eccellenti, un alto livello di ricezione 
del segnale ed è estremamente silenziosa;

Con 4 uscite per decoder. È possibile collegare fino a 16 decoder 
con il multi-switch in dotazione;

Fornita con la nuova unità di controllo con porta USB per un 
aggiornamento del software più facile e veloce scaricando 
gratuitamente l’aggiornamento del software direttamente sul 
www.glomex.it. Inoltre, l’unità di controllo ha un alimentatore 
integrato per semplificare l’installazione e ridurre il cablaggio;

Con 8 satelliti precaricati - vedere le pagine 27/28 per vedere le 
aree di copertura dei satelliti;

RHINE - R9804S2

Unità di controllo con porta USB
per un facile e veloce aggiornamento
del software e alimentatore integrato



STAZIONARIA FULL MOTION

CARATTERISTICHE TECNICHE – ANTENNE TV
SATELLITARI PER CAMPER, CAMION E PULLMAN



Grafico comparativo dischi parabolici per Astra 1 
19°E - MER medio (dB)

Grafico comparativo dischi parabolici per Hotbird 
13°E - MER medio (dB)

Parabola di casa:

Parabola di casa:

Parabola di
casa da 60cm

Parabola di
casa da 60cm



Antenna TV satellitare per camper, camion e pullman;

Funziona con veicolo parcheggiato;

Disco parabolico efficiente e performante come una parabola di 
casa da 60cm;

Disco parabolico da 58x32cm ad alte prestazioni e con innovativo 
illuminatore ellittico per evitare lo spill-over;

Con tecnologia DVB-S2 per la ricezione di tutti i canali Full HD 
che assicura elevati standard di prestazioni nella ricezione del 
segnale;

Con  1 uscita per decoder;

Fornita con una nuova unità di controllo facilmente aggiornabile 
attraverso la slot per carte SD (non inclusa) scaricando 
gratuitamente l’aggiornamento del software direttamente sul 
www.glomex.it;

Con 3 satelliti precaricati - vedere le pagine 27 per vedere le aree 
di copertura dei satelliti.

DISCOVERY 2 – S500SS2

ACCESSORI FORNITI CON L’ANTENNA



Antenna TV satellitare per camper, camion e pullman;

Funziona con veicolo in movimento;

Disco parabolico efficiente e performante come una parabola di 
casa da 60cm

Disco parabolico da 58x32cm ad alte prestazioni e con innovativo 
illuminatore ellittico per evitare lo spill-over;

Con tecnologia DVB-S2 per la ricezione di tutti i canali Full HD che 
assicura elevati standard di prestazioni nella ricezione del segnale;

Con  1 uscita per decoder;

Fornita con una nuova unità di controllo facilmente aggiornabile 
attraverso la slot per carte SD (non inclusa) scaricando 
gratuitamente l’aggiornamento del software direttamente sul 
www.glomex.it;

Con 2 satelliti precaricati - vedere le pagine 27 per vedere le aree 
di copertura dei satelliti.

EXPLORER S500MS2

ACCESSORI FORNITI CON L’ANTENNA



IL DISCO PARABOLICO DI DISCOVERY 2 E 
EXPLORER 2 E’ EFFICIENTE E PERFORMANTE 
COME UNA PARABOLA DI CASA DA 60CM

Guarda il video su youtube: 



COLLOCAZIONE DEI SATELLITI TV E RADIO

I satelliti per le telecomunicazioni sono posizionati in un’orbita 
geostazionaria intorno alla Terra, sincronizzata con la rotazione 
terrestre e relativamente statica rispetto al meridiano di Green-
wich, ad un’altitudine di circa 36.000 km sopra l’equatore. I satel-
liti sono alimentati da pannelli solari e concentrano l’emissione 
del segnale su aree terrestri relativamente piccole (foot-print).
L’effetto del segnale satellitare è di massima intensità al centro 
dell’area e va attenuandosi alle estremità. Nei foot-print ripor-
tati sono illustrate le zone di copertura dei principali satelliti sulla 
Terra, utilizzando le antenne satellitari Glomex.



FOOTPRINT - AREE DI COPERTURA
EUROPEE DEI SATELLITI

Nelle mappe sono rappresentate le zone di copertura di ogni 
satellite per ciascuna antenna Glomex. La performance delle 
antenne satellitari è influenzata dalle condizioni meteorologiche 
(in caso di maltempo i segnali saranno più deboli e la qualità delle 
immagini potrebbe diminuire fino a svanire completamente), 
dall’area di navigazione (ciascun satellite copre una specifica area 
geografica) e dalla dimensione dell’antenna stessa (la dimensione 
del disco parabolico deve essere idonea a ricevere il segnale nei 
luoghi prescelti).





DISCHI PARABOLICI

Nelle antenne primo fuoco il fuoco si trova in asse con l’antenna 
e  pertanto al centro di essa. 
L’LNB per captare i segnali provenienti dal satellite è montato  
quindi in corrispondenza del centro del disco.

Nelle antenne offset il fuoco della parabola, dove sarà collocato 
l’LNB, non è in corrispondenza del centro dell’antenna ma 
spostato di un angolo di offset rispetto alla verticale della parabola 
(tipicamente 20-25°).Rispetto ad una tradizionale antenna primo 
fuoco, in queste antenne il segnale proveniente dal satellite 
colpisce la totalità della superficie del riflettore che non è coperto 
dall’ombra del convertitore LNB o dei bracci che lo sostengono. 
La superficie delle antenne offset in commercio è normalmente 
ellittica.
Danube 2, Discovery 2 e Explorer 2  sono basate su questa 
tecnologia.

ANTENNA PRIMO FUOCO

ANTENNA OFFSET



Le antenne gregoriane sono particolari antenne paraboliche che 
hanno una doppia riflessione. Una prima riflessione parabolica 
convoglia il segnale verso il fuoco del paraboloide primario. Un 
secondo riflettore (convesso) posto opportunamente prima del 
fuoco focalizza il segnale verso l’illuminatore posto al centro del 
primo riflettore parabolico.

Le antenne Cassegrain sono simili a quelle gregoriane. La 
sola differenza è che il riflettore secondario è posto dopo il 
fuoco primario. Ciò implica che, per focalizzare il segnale verso 
l’illuminoatore, anche in questo caso posto al centro del primo 
riflettore parabolico, la sua forma deve essere convessa.

ANTENNA GREGORIANA

ANTENNA CASSEGRAIN 



L’antenna ADE è una variante dell’antenna gregoriana nella 
quale il secondo riflettore (subriflettore) è illuminato in modo più 
omogeneo, sfruttando tutta la superficie del disco. Con questo 
sistema si ottengono antenne con un’efficienza molto elevata.
Mars 4, Rhine, Saturn 4 e Rhea  sono basate su questa 
tecnologia.

ADE

Illuminatore delle antenne Mars 4, Rhea, Rhine e Saturn 4

Antenna ADE



L’LNB (low noise block converter) è il primo componente attivo 
che il segnale incontra nel suo percorso verso l’apparecchio 
televisivo.
Ha il compito di amplificare il segnale proveniente dal satellite 
per telecomunicazioni e operare la cosiddetta “conversione di 
frequenza”, ovvero traslarne entrambe le bande “in blocco” in 
una banda di frequenza inferiore, la cosiddetta Gamma della 1ª 
frequenza intermedia (First Intermediate Frequency). 
La conversione di frequenza è necessaria poiché i satelliti illuminano 
la Terra con un segnale la cui frequenza, dell’ordine della decina 
di gigahertz, è difficilmente trasportabile con un cavo coassiale. 
Con il blocco di conversione l’intera gamma di ricezione è trasferita 
a una frequenza a un ordine da 5 a 10 volte inferiore (950-2150 
MHz) e meglio gestibile. Il segnale così convertito è trasferito al 
ricevitore satellitare tramite l’utilizzo di un cavo coassiale.

Un LNB universale converte 4 blocchi di frequenze:

Verticale basso 
Orizzontale basso
Verticale alto
Orizzontale alto



Verticale basso 
Orizzontale basso
Verticale alto
Orizzontale alto

POLARIZZAZIONE
I Satelliti possono trasmettere in polarizzazione lineare (Europa) 
o circolare (USA).
La polarizzazione circolare non richiede nessuna calibrazione per 
l’ottimizzazione del segnale ricevuto. 
Al contrario gli LNB che lavorano con polarizzazione lineare 
necessitano di calibrazione in fase di installazione per ottimizzare 
l’allineamento dell’LNB con il satellite che si intende ricevere 
(regolazione dello skew).

Quando ci si trova alla stessa longitudine del satellite i suoi segnali 
orizzontali e verticali sono allineati con l’orizzonte. 

Quando il satellite si trova ad est o ad ovest della propria 
posizione il segnale del satellite apparirà ruotato in senso orario 
o antiorario. 

Sia il segnale orizzontale che quello verticale si troveranno ruotati 
dello stesso angolo trovandosi quindi sempre perpendicolari tra 
di loro.

L’entità della rotazione dipenderà dalla distanza ad est od ovest 
tra la posizione dell’antenna e il satellite e da quanto ci si trova 
distanti dell’equatore. 

Una volta che ci si sposta in una zona con longitudine superiore 
a +/- 10° dalla posizione precedente l’LNB può essere regolato 
manualmente per ottenere il massimo del segnale.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE
ANTENNE SATELLITARI GLOMEX

Lo standard DVB prevede la trasmissione ciclica di una tabella 
di informazioni che contiene anche il nome del satellite che sta 
trasmettendo il segnale ricevuto. Questa informazione (NIT) 
viene sfruttata dalle unità di controllo delle antenne Glomex per 
riconoscere il satellite.

Le antenne satellitari Glomex a singola uscita (V8100S2 e R500S2) 
sono dotate di un giunto coassiale rotante realizzato con due 
connettori SMB per radiofrequenza di elevata qualità e durata, 
che permette all’antenna di ruotare su se stessa all’infinito.

Le antenne satellitari Glomex multiuscita (V9104S2 e V9804S2 
e R9804S2) sono dotate di un multigiunto coassiale rotante che 
permette di veicolare le 4 polarizzazioni (VL, VH, HL, HH) senza la 
necessità di riavvolgere cavi.

NIT - Network Information Table

CRJ - giunto coassiale rotante

MCRJ - multigiunto coassiale rotante



Tutti i modelli di antenne Glomex sono equipaggiati con giroscopi 
elettronici di tipo MEMS prodotti da Murata, uno dei più 
importanti produttori di componenti elettronici passivi e sensori di 
alta qualità. I giroscopi rilevano i movimenti dello scafo e grazie ai 
motori passo passo mantengono l’antenna puntata sul satellite.

Grazie ai sofisticati algoritmi di ricerca, le antenne satellitari 
Glomex non necessitano del collegamento di apparati esterni 
come GPS o girobussole per effettuare la ricerca del satellite.
Si semplificano in questo modo gli impianti senza perdere velocità 
di acquisizione del segnale.

L’opzione skew è un sistema di compensazione automatico che 
agendo fisicamente sull’LNB ne modifica automaticamente 
l’inclinazione ottimizzando la polarizzazione per ottenere la 
migliore qualità possibile del segnale. L’esatta posizione della 
barca è rilevata da un ricevitore GPS all’interno dell’antenna.

EGS - Electronics Gyro Stabilized

NON OCCORRONO GPS O GIROBUSSOLE

SKEW



Il nuovo sistema di riconoscimento SSI dei satelliti (Sync satellite 
identification) permette di velocizzare la ricerca del satellite in 
quanto l’antenna durante la ricerca si ferma esclusivamente 
sul satellite selezionato effettuandone poi la verifica tramite il 
riconoscimento della NIT.
E’ attualmente utilizzato nelle antenne river R9804S2 e R500.

Le antenne Glomex semplificano la vita degli installatori che non 
dovranno perdere tempo nel far passare grossi cavi dal fly-bridge 
ed eseguire complicati cablaggi.
Le antenne Glomex a singola uscita, infatti, utilizzano lo stesso 
cavo coassiale per alimentare l’antenna e fornire il segnale 
satellitare.

SSI - Sync Satellite Identification

SCC - Collegamento con un singolo cavo

Le antenne Glomex sono dotate di nuovi dischi parabolici ad alte 
prestazioni, progettati per ottimizzare il segnale e compensare 
le perdite di qualità dovute al moltiplicarsi dei satelliti in orbita e 
alle trasmissioni sulle stesse frequenze.

Nuovo sistema di riduzione del rumore basato su una nuova 
elettronica e un nuovo software per il mantenimento del segnale 
satellitare che migliora il comfort di bordo. 

hpd - Disco ad alte prestazioni

STO - Silent Tracking Operation



Glomex svolge test scrupolosi in laboratorio e in mare per garantire 
qualità senza compromesso. Le prove in mare sono effettuate 
con il Test Lab (barca-Laboratorio) per garantire la compelta 
affidabilità dei prodotti.

TLT - Test Lab Tested



ROLLIO E BECCHEGGIO

Rollio e beccheggio sono condizioni ambientali marine difficili.
In tali condizioni, le antenne TV satellitare richiedono 
stabilizzazione per ricevere accuratamente il segnale TV. 

In passato, molti tipi di giroscopi sono stati utilizzati per 
affrontare queste particolari condizioni ambientali, con vari gradi 
di successo.

Le antenne satellitari TV Glomex sono dotate di un efficiente 
sistema di compensazione del rollio e del beccheggio che consente 
di stabilizzare l’antenna per avere sempre le migliori prestazioni 
nella ricezione e mantenimento del segnale TV satellitare anche 
in condizioni estreme.



ELEVAZIONE

Elevazione è l’angolo di puntamento dal suolo o dall’orizzonte. 
0° è l’angolo orizzontale rispetto al suolo mentre 90° è la retta 
verticale o angolo di puntamento ‘zenith’. 
Nell’emisfero settentrionale gli angoli sono diversi da quelli 
dell’emisfero meridionale.
Questo perché i satelliti sono collocati sull’equatore e nell’emisfero 
settentrionale i satelliti sono a sud, mentre nell’emisfero meridi-
onale sono a nord. 
Questo è determinato dal Lat e Long (latitudine e longitudine), 
che è la vostra posizione.
In corrispondenza o in prossimità dell’equatore gli angoli di el-
evazione sono più ampi. 
Nel nord Europa l’angolo di elevazione, invece, è molto piccolo 
poiché il satellite è molto basso all’orizzonte, ed è più probabile 
avere un ostacolo tra l’antenna e il satellite.

EUROPA SETTENTRIONALE EUROPA CENTRALE EUROPA MERIDIONALE



CAVI COASSIALI

Non superare la lunghezza massima consigliata del cavo per 
evitare di deteriorare la ricezione del segnale TV.

Fare attenzione a non piegare i cavi coassiali satellitari ad angolo 
retto; l’angolo di curva deve essere sempre maggiore di 120°.

È necessario utilizzare connettori senza saldatura placcati in oro F 
con satellitare cavi coassiali.



INSTALLAZIONE - CONSIGLI UTILI

Prima di procedere con l’installazione, attenersi alle seguenti 
linee guida:

• tenere presente che la posizione migliore per l’antenna TV 
satellitare è al centro della barca e nel punto più basso possibile.

• minimizzare l’oscuramento. L’antenna richiede una visuale non 
ostruita del cielo per ricevere i segnali satellitari TV. Meno sono gli 
ostacoli frapposti, migliore sarà il funzionamento dell’impianto.
Qualsiasi corpo estraneo (bandiere, antenne, antenne radar, alberi 
di barche a vela, gru, ponti, ecc.) che si frappone tra l’antenna ed 
il satellite oscura il segnale ed impedisce la ricezione.

• accertarsi che la superficie di montaggio sia ampia abbastanza 
per accogliere la base dell’antenna.

• assicurarsi che la superficie di montaggio sia resistente e rigida 
per poter supportare il peso dell’antenna e le vibrazioni che si 
possono verificare.

• non installare l’antenna vicino ad altoparlanti o fonti magnetiche. 
Nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario compensare la 
fonte magnetica facendo attenzione a non interferire con la
bussola di bordo.

• l’antenna richiede un angolo di elevazione α compreso tra 5° 
e 90° per i modelli V8100S2 E V9104S2 e compreso tra 15° e 90° 
per i modelli V9804S2 e V9804SKEWS2 per ricevere i segnali dal 
satellite.



•  L’antenna deve avere una visione non ostruita del cielo per 
poter ricevere i segnali dal satellite.
Possibili cause molto comuni di un bloccaggio del segnale 
includono alberi di altre imbarcazioni, ponti, equipaggiamenti 
di bordo, ecc. Le antenne satellitari, inoltre, non funzionano 
all’interno di strutture di rimessaggio.

• si consideri la posizione dell’antenna in relazione alla 
posizione di tutte le varie attrezzature o cablaggi all’interno 
dell’imbarcazione.

•  l’unità di controllo dovrebbe essere montata in una posizione 
conveniente per le operazioni di regolazione. Dovrebbe trovarsi 
vicino all’unità ricevitore/televisore in modo che lo schermo della
TV possa essere visto durante le operazioni effettuate sull’unità 
di controllo.

Si consiglia di non installare l’antenna sullo stesso livello del 
radar, perché l’energia di quest’ultimo potrebbe danneggiare 
l’antenna. L’antenna dovrebbe trovarsi ad almeno 1,5 metri dalle 
altre antenne trasmittenti (VHF, radar) (






