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INTRODUZIONE

Il presente Capitolato Tecnico riguarda il sistema di misura da utilizzare, anche in sommità palo
telescopico, per la ricerca interferenziale a scapito delle ricezioni satellitari domestiche e di stazione.

2

STRUMENTO DI MISURA

2.1

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

2.1.1 Oggetto del presente Capitolato è finalizzato all’individuazione di un kit di misura da utilizzare
in modo agile, a comando diretto o remoto, per la ricerca di interferenze, su trasponder satellitari e
ponti terrestri, per frequenze comprese tra 10GHz e 18GHz.
2.1.2 Lo strumento di misura deve essere composto da:
•

Un analizzatore di spettro atto ad effettuare le misure descritte nel presente documento

•

Un’interfaccia in desktop remoto

•

Un’apposita antenna conica da interconnettere direttamente allo strumento

•

Un supporto per l’uso in sommità torre agli automezzi attrezzati del controllo qualità

•

Un supporto per poterlo utilizzare reggendolo con una sola mano

2.1.3 Lo strumento deve essere in grado di analizzare il segnale in uscita al trombino, o ad altra
specifica antenna, così come richiesto nel precedente paragrafo 2.1.1.
2.1.4 Lo strumento deve avere un’elevata sensibilità e un’adeguata risoluzione di banda.
2.1.5 Lo strumento deve essere in grado di rilevare tutti i segnali di tutti i trasponder satellitari in uso
alla scrivente società e deve permettere l’archiviazione delle misurazioni.
2.1.6 Lo strumento deve essere facilmente gestibile tramite connessione ad accesso remoto. Da
remoto, come da comando diretto, deve essere possibile la gestione dell’intero strumento, comprese
le configurazioni basiche del sistema e la consultazione degli archivi in esso contenuti.
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2.1.7 Lo strumento deve essere realizzato con criteri di robustezza rispondenti a specifiche
normative di riferimento come CEI EN 60721-3-7 e CEI EN 60529. Deve essere veloce e rapidamente
pronto all’uso.
2.1.8 Il display, al fine di permettere al tecnico di apprezzare agevolmente le misurazioni
rappresentate o registrate, deve avere una diagonale superiore a 4” ed una risoluzione non inferiore
a 128dpi.
2.1.9 La necessaria antenna ricevente deve essere conica, ad elevato guadagno, robusta e leggera.
2.1.10 Il supporto meccanico, di antenna e strumento, deve consentirne l’uso con una sola mano e
deve permettere la rotazione della polarizzazione dell’antenna ricevente.
2.1.11 Il supporto meccanico, di antenna e strumento, deve poter essere facilmente installato in
sommità al palo telescopico degli automezzi RW, mantenendo la facoltà di rotazione della
polarizzazione dell’antenna ricevente.

2.2

CONDIZIONI AMBIENTALI

2.2.1 Lo strumento deve funzionare comunque come da specifiche elencate dal costruttore, almeno
anche in presenza di campi elettrici di intensità fino a 20V/m e campi magnetici di intensità fino a
50mA/m (rif. tab. ICNIRP).
2.2.2 Lo strumento deve funzionare con temperature comprese tra -10°÷50° ed umidità relativa fino
al 85%.
2.2.3 Lo strumento deve rispondere alle specifiche di protezione ambientali almeno pari alla classe
7K2 (rif. CEI EN 60721-3-7).

2.3

CARATTERISTICHE MECCANICHE

2.3.1 Lo strumento deve rispondere alle specifiche di robustezza pari alla classe 7M2 o superiore (rif.
CEI EN 60721-3-7).
2.3.2 Il kit di misura deve essere riposto in un unico, strutturato e robusto contenitore. Il contenitore
deve essere munito di protezioni adeguate e dotato di apposita maniglia e/o tracolla per un agevole e
sicuro trasporto da parte del personale tecnico, o per il ricovero in autovettura.
2.3.3 il kit, strumento incluso, non può essere dotato di supporti di archiviazione che necessitano di
organi in movimento.
2.3.4 Il peso complessivo del kit da montare in sommità palo deve essere inferiore a Kg 2.4:
strumento, antenna, carpenteria, eventuali router WiFi e batteria addizionali compresi.
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ALIMENTAZIONE ELETTRICA

2.4.1 Lo strumento deve rispondere alle specifiche di protezione almeno pari ad IP54 (rif. CEI EN
60529)
2.4.2 L’alimentazione elettrica deve essere fornita da apposita batteria integrata nello strumento
con discreta autonomia (≥4h).
2.4.3 La ricarica della batteria deve essere possibile sia con sorgente esterna a 12v (presa
accendisigari delle autovetture), che con apposito alimentatore da 230v/50Hz (presa energia
domestica).

2.5

CONNETTORI E CONNESSIONI

2.5.1 L’impedenza caratteristica dello strumento e dell’antenna devono essere di 50Ω. Il connettore,
lato strumento e lato antenna, deve essere di tipo ricorrente e rispondente alle norme internazionali
per le relative frequenze di utilizzo (10GHz÷18GHz).
2.5.2 Per la connessione al desktop remoto dello strumento si richiede apposita interfaccia WiFi di
potenza sufficiente a permettere la connettività completa del sistema dalla sommità del palo
telescopico, alt.10m., al personal computer dentro il laboratorio mobile del Controllo Qualità di RW
alla base del palo stesso.

3

ANTENNA E CAVO

3.1

ANTENNA CONICA

3.1.1 L’antenna deve avere un guadagno almeno compreso tra 19-21dBi rispettivamente ad inizio e
fine banda, 10-18GHz; cioè si attendono guadagni solo superiori a quanto indicato.
3.1.2 L’antenna deve avere, per qualsiasi frequenza nella gamma richiesta, un angolo di apertura
massimo non superiore a 20° per il piano H e 16° per il piano E; cioè si attendono angoli di apertura
solo inferiori a quanto indicato.
3.1.3 L’antenna deve essere accompagnata da una scheda tecnica che ne precisa e certifica le
specifiche di funzionamento, frequenza per frequenza, e deve comprendere i necessari diagrammi H
ed E.

3.2

CAVETTO D’INTERCONNESSIONE

3.2.1 Il necessario cavetto di interconnessione, tra strumento ed antenna, deve avere la minima
lunghezza possibile per rimanere funzionale allo scopo.
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3.2.2 Il cavetto deve essere correttamente intestato ed almeno rispondente alle specifiche
internazionali già indicate per lo strumento: IP54 (rif. CEI EN 60529).
3.2.3 Deve avere una attenuazione passante inferiore a 1dB.
3.2.4 Il ROS atteso, per tutta la banda utile, deve essere migliore di 25dB.
3.2.5 Il cavetto deve essere accompagnato da una scheda tecnica che ne precisa e certifica le
caratteristiche di funzionamento, frequenza per frequenza, e deve comprendere i necessari
diagrammi di attenuazione e ROS.

4

MISURE

4.1

MISURE RF

4.1.1 L’analizzatore di spettro deve fornire una misura del livello ricevuto, in dBµV, e/o di potenza
RMS, in dBm, con un’accuratezza tipica di ±1dB.
4.1.2 Lo strumento deve avere una precisione di frequenza migliore di 3PPM.
4.1.3 Lo strumento deve avere una sensibilità almeno pari a -160dBm/Hz.
4.1.4 Lo SPAN minimo non può essere maggiore di 5MHz.
4.1.5 La risoluzione di banda minima, RBW, non può essere superiore a 100KHz.
4.1.6 La risoluzione di video minima, VBW, non può essere superiore a 10KHz.
4.1.7 Il massimo tempo di sweep, per le risoluzioni richieste, non deve superare il secondo.
4.1.8 Lo strumento deve essere in grado di rappresentare la traccia come misura di “Average” (media
dei passaggi di ogni singolo sweep).
4.1.9 Lo strumento deve essere in grado di rappresentare la traccia come misura di “Max Hold”
(massima dei passaggi di ogni singolo sweep).
4.1.11 Lo strumento deve rappresentare più tracce simultaneamente, minimo due: Realtime/Max_hold.

4.2

VISUALIZZAZIONI E MEMORIZZAZIONE DELLE MISURE

4.2.1 L’analizzatore deve visualizzare tutte le misure sia in locale che da remoto e permetterne la
memorizzazione sullo strumento o sul supporto in uso.
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4.2.2 Deve essere possibile la registrazione di una clip, meglio se configurabile in blocchi di 30s o
100Mb, anche solo su pc in connessione remota.
4.2.3 La memorizzazione delle radiomisure può essere in formato proprietario.
4.2.4 La rappresentazione delle misure archiviate, se in formato proprietario, può essere anche
gestita da apposito tool che però deve permettere l’analisi di quanto archiviato come “dal vivo”,
inserendo nuovi marker, label e/o altre facilitazioni per l’interpretazione dei dati.
4.2.5 Il salvataggio della misura archiviata deve poter comunque essere salvato o esportato dal tool
proprietario anche in formati di rappresentazione compatibili con il mondo windows.
4.2.6 Il salvataggio della misura archiviata deve prevedere l’esportazione dei dati registrati in
formato “csv” per la post elaborazione su tool non specifici.

5

CONDIZIONI DELL’OFFERTA

5.1

GARANZIE

5.1.1 Il kit dovrà essere garantito, nella sua interezza, per almeno 36 mesi dalla avvenuta consegna del
bene.

5.2

VERIFICA DEL PRODOTTO

5.2.1 In sede di collaudo, dopo la stipula del contratto e preliminarmente alla fornitura, verrà verificata sul
prodotto offerto la piena rispondenza dei parametri da Capitolato.

L’esito negativo di queste verifiche non potrà permettere la fornitura del bene e se non verrà
prontamente superata annullerà il contratto.

6

COLLAUDO e MANUALISTICA

6.1

COLLAUDO

6.1.1 il processo di collaudo degli strumenti dovrà essere attuato presso il magazzino centrale di Rai
Way di Ancona, via Dell’Industria 6, 60127 Ancona.
6.1.2 il collaudo della strumentazione richiesta dovrà avvenire a mezzo di apposito banco di misura.
Durante il collaudo si dovranno testare e campionare tutti i beni in cessione.
6.1.3 le attività di collaudo potranno anche essere svolte da personale del fornitore, ma comunque
saranno espletate su responsabilità di competente personale Rai Way.
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MANUALISTICA

6.2.1 lo strumento dovrà essere accompagnato dal manuale. Il manuale potrà essere in lingua inglese,
tuttavia è gradita la versione in lingua italiana.
6.1.2 la manualistica potrà essere fornita in formato elettronico (pdf), ma si invita il fornitore a
produrre anche un pieghevole di sintesi che spieghi chiaramente le operazioni fondamentali di
assemblaggio del kit e di misura, gli eventuali messaggi di errore o di allarmistica dello strumento
stesso. Questo pieghevole potrà essere anche multifoglio, ma necessariamente in italiano.
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