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Àicevìlore SAT Uu+Duo H0 PUR
Bicevìtore §AT CAS flD Mvision HD-400S
Box lnterattivo lTT HD DiPro tntemct HD
Bicevitore SAT + DIT FTA Gobra Fenice
Ricevitore DTT FTA Axil RT 196

. Videoregistralore digitale DIT 0 Mellonic Zapbox HDVB.I
. IMediaplaye./0ecoder DtT HD Emtec Movie Cube N1S0H
. TV LCD Led Full llD Mullituner Technisal Techniline 40 HD
. TV LC0 tascabile Mindtech Mindtouch 2

MENS LE

€ 6,00
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5t5 ISTR{ ha aDnunciato la nomina
di Pietro Guerrieri a Generat Managel di
sES ,lstra ItaÌia Srl con effetto immediato.
Guerrieri sarà rcsponsabile di tutte le attirità di brì5in6s per t'Italia e svilupperà
nuove iniziatise commerciali in Turchia
e Grecia

ll team ilaliano di SES ASTRA awà sede
a Roma e sarà composto anche da Alessan-

Antenne ten estri

DATHDTS*§,
ilintettigenE" intulti i sensi

dro De Meo in qualità di Regional Finance
Director Central &Westernnurope e Renata
CarcasslnelruolodiSales
and Marketing Manager
Italia, entrambi di ftesca

nomina. Classe

e laureato in

1961
Scienze

Aeronautiche, Guefiie
vanta una lunga e con_

sidelevole esperienza
manageriale nel settore.

Primadiassumeref incadco in ASTM, dal 2004

ad oggi ha ricoperto il
ruolo di CEO di Miìano
Teleport, I'azienda italiana che fornisce servizi di broadcasting e
networking, conseguendo dsultati Più che
prof,ttevoli. Ha lavorato 13 anni in Eutelsat
ricoprendo ruoli di crescente responsabittà
e p ma ancora è stato in Telespazio con
responsabilità di operazioni al suolo.
www.ses-asha.com

La nuo\a D\T HD 75 BOSS di
Televé5 cooiuga le Prestazioni di
un antenna a lunSo raggio con la

flessibilita del dispositivo

BOSS-

Tech che regola automaticamente

il li§ello del segtale in uscita pel
garantiE la migliote ricezione possibiìe in banda UHF
u-:"zie

a1

5i5tema blevettato BOSS-

É:h Balanced Output Signal System),
!-r:i imDiegato in altri modelli di proiuzione leleré5, ìa DAT HD 75 BOSS
sr adar.a al li\'ello del segnale cevuto
,

Sarantendo la migliore uscitapossibile

p.r immagini senza disturbi anche
ron grandi dislivelli tra multiplex
difierenti, corregge

Ie

fluttuazioni del

:egnale do\arte alle condizioni atmosieriche, assicura uno spettro pulito

miSlior BER possibile e il C/N
oLimizzato anche qualora vengano
aslqiunti nuovi canali nei multiplex.
I :5 elementi assicurano, inoltre,

con

i1

satelliti

Eutetsat prenota 5 transponder a 7o Ovest
Eutelsat Communications ha firmato con Nilesat

un contratto di affrtto della dulata di 10 anni per
cinque tlansponder nello slot dei 7' l,st. Ilaccordo
riguarderà inizialmente il satellite Atlantic Bird 4A
per poi essere trasfe to sull'Attantic Bird 7 il cui
lancio è previsto negli ultimi mesi del 2011
I1 nuovo contratto rientra nell'accordo strategico
siglato nel ma:f"o 2OO9 tra Eutelsat e Nilesat per una
coìlaborazione di lunga durata risuardante I'ottimizzazione delle dsorse nello slot orbitale dei 7'Est, usato
da entrambi gli operatori per trasmissioni satellita
destinate al notd Africa ed al Medioriente.
Eutelsat è partner di Nilesat dal luglio 2006, quando
:- suo Atlantic Bird 4 è stato posizionato accanto ai
,::Èlliti Nilesat. La costellazione composta da quattro
.r:.]Ìiti trasmette già più di 660 canali televisivi e 130
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cezione dei segnali più deboli e

nelle condizioni d'uso più sfalorevoli
anche grazie a di\ er5e scluzioni tecnologicamente all a\ anluardia come i

direttori asimmetn!l all- ottimizzano
la radlazione nouitndo sli echi, il

box di connes,..Ì. .!.rnpletamente

bÌindato per p:.:i{Sere il segnale
RF dal rumc:i :=a'rl5iro. i circuiti

eletrronici llll-:!=,i-' prer la massima
compattezz: e: 1:;lbùità, il diPolo
di nuora pr--:=::j:.'ne che migliora
la cezion..,:-:--: -abanda UHFe la
messa a tar: :É: -:ll paotezione totale
contro le !_:a::-a aìettriche.
L'ant€.,.-: lr- HD75 BOSS può
operare r., :::.:i,ità passiva oppure
automat.- :i::ldo rileva una tensione di -:-:= \'olt (con consumo

massima
guadagIt:

:: -: mA) offrendo un
:-;;t-r amente di 17 e 32

dB massir:: w-\4.i§.teleses-a

relaziati
tlivisi per
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radiofonici tutti destinati all'utente
finale (Direct To Home).

Est pet fan.:': :.-,::: .li!ìtali o mercdti
p a rticol am.- :-- ::' "it n ici,,

di questa Part- ha dichiarato
Ahmed Anis, CEO di Nilesat - € le

www.eutelsalcom
www.nilesalcom.eg

"Siamo entusiasti

ttersltip con Eutelsat

uorc cdpocità operutit e incoraggiono
i vestinefiti in
questa posizione otbitale dedicata alle

titeriotfiente rutovi

faniglie arabe". Michel de

Rosen,

CEO di EutelsatCommunlcations, ha
nostra cofltinua e stetta
aggitllllo.

"La
coopetuzione con Nilesat fal/oisce la
trufl si zione ver so Io piena digitdli zzazione delle trasmissioni Pet il nord Africa
e il Merlioiente. Questo nuovo .lccordo

aggi nge nuovq solidità alle nosÙe

