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Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

Divisione II – Affari generali e giuridici 

 

 

CIG  6621424BEE 

 

CAPITOLATO TECNICO 

Acquisto di n. 18 sistemi di controllo dei segnali radiotelevisivi in tecnica digitale SEFRAM  mod. 

7876-Mi.Se. V2, da destinare agli Ispettorati Territoriali Calabria, Campania, Lazio e Abruzzo, 

Marche e Umbria, Piemonte e V.D.A., Sardegna, Puglia, Basilicata e Molise, Toscana, Trentino A.A., 

Veneto. 

 

La strumentazione da acquisire deve avere le seguenti specifiche minime: 

 Gamma di Frequenza: da 5 a 2200 MHz  

 Ingresso d’antenna con impedenza 50/75 Ω 

 Spettro in tempo reale con blocco valore max  

 Ingresso/Uscita ASI  

 MPEG 2&4/SD e Decoder HD - H264 

 MER verso Portante   

 Tutte le misure: MER, PER, Cell ID, aBER, bBER, EVM, Margine di 

Rumore, Potenza media  

 Echi/Micro-Echi/Pre-Echi in tempo reale  

 Funzione Autotest LTE  

 Interfacce comuni per CAM  

 Codice Programma LCN 

 AAC/HEAAC & AC3/DD + Audio Dolby  

 Interfacce: 1 x USB A, 1 x USB B, LAN 10/100 BaseT, Ingresso/Uscita ASI, 

 Uscita HDMI 

 Schermo Panoramico più ampio di 10”, in formato 16:9 e dotato di funzioni di schermo 

tattile (Touchscreen) risoluzione 1280x800 o migliore  

 Standard di demodulazione:DVBT/T2 DVB-C,C2; S,S2-PAL,SECAM,NTSC 

 Opzione nuovo standard  DVB-T2 Light, standard proposto per la ricezione televisiva 

digitale in movimento, con demodulazione dei segnali e misure di Livello, Mer, Ber e 

rilevazione Echi.  

 Possibilità di importazione, esportazione e archiviazione di tutti i dati, corredati delle 

informazioni geografiche di latitudine e longitudine, rilevati con il ricevitore GPS 

integrato nell’apparato.  

 Lo strumento deve consentire la registrazione, per ciascun canale, di tutti i servizi 

disponibili ed esportare le informazioni ottenute in un file formato “csv”, da poter essere 

utilizzato in modo automatico per l’aggiornamento del “data base”, della  Direzione 

Generale per la Pianificazione  e la Gestione dello Spettro Radioelettrico avente i 

seguenti campi: DATA_RILIEVO, ID_IMP_RNF, CANALE, NOME_POSTAZIONE, 

NOME_POSTAZIONE, REGIONE, NET_OPERATOR, BOUQUET, 

LOGO_PROGRAMMA, LCN, ZONA_MONITORAGGIO, 

PROVINCIA_MONITORAGGIO, REGIONE_MONITORAGGIO, 

LATITUDINE_MONITOR, LONGITUDINE_MONITOR, NOTE, UTENTE, 

DATA_MOD, CELL_ID, MER, LIVELLO, BERi  

 L’unità, inoltre, deve avere la capacità di applicare alla scansione opportuni  filtri 

secondo specifiche esigenze o utilizzare tabelle personalizzate per la scansione di 

determinati elenchi 
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 Presenza di apposito filtro LTE, per eventuali situazioni interferenziali date dalla 

presenza di Stazioni Radio Base di telefonia mobile, nella gamma degli 800 MHz. 

 Possibilità di ricevere, misurare ed effettuare scansioni per liste di canali salvando i dati 

dei principali parametri (Livello-C/N-BER e Servizi) in file “csv”, relativi alle emissioni 

radiofoniche digitali DAB & DAB+. in file “csv”   

 Possibilità di scansionare la banda FM (analogica) ed acquisire i dati relativi al livello e 

all’informazioni RDS (PS-PI-PTY-RT e ECC) salvando i dati in file “csv”. 

 Autonomia di utilizzo della batteria di almeno quattro ore, con possibilità di ricarica 

rapida della batteria interna in un’ora. 

 

I controllori di processi,  dovranno avere le principali caratteristiche tecniche seguenti: 

 Processore Intel® Core™ i5  

 S.O. Windows 10 Pro o superiore   

 Scheda grafica HD integrata 

 Case del display robusto 

 HDD protetto contro gli urti  

 USB 3.0  

 Borsa trasporto 

 

 

Il Direttore Generale 

      Pietro Celi 

 

 

 

 

 

Per accettazione 

Delo Instruments S.r.l. 
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