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Una delle 4 bande utilizzate 
dalle reti LTE, la 800 MHz, 
è stata ricavata grazie alla 

dismissione della porzione più 
alta dello spettro UHF da parte dei 
broadcaster televisivi. Si tratta delle 
frequenze comprese nell’intervallo 
790-862 MHz corrispondenti ai canali 
61-69. Dal momento che i canali fino 
al 60 continuano a ospitare i mux 
digitali terrestri, si possono verificare 
interferenze alle immagini televisive, 
come “squadrettamenti”, blocchi au-

Lotta ai disturbi LTE
Ecco le “armi” giuste
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Iva Esclusa

La guerra alle interferenze causate alle immagini televisive dalle 

portanti LTE si combatte su diversi fronti, corrispondenti ai diversi 

componenti dell’impianto (antenna, centralina, cavo, apparecchi 

domestici, ecc.) e a seconda della gravità dei disturbi. Emme Esse 

ha in catalogo diverse soluzioni che si adattano a ogni esigenza  

e garantiscono, se utilizzati correttamente, la corretta visione  

dei canali DTT anche nelle condizioni più sfavorevoli

Il meccanismo basculante presente 
nei modelli da palo facilita il 
collegamento dei cavi coassiali 
senza bisogno di rimuovere il filtro 
dal suo alloggiamento

dio e video, ecc.,  generate dalle celle 
LTE installate sulle torri vicino alle 
abitazioni. Ciò, nonostante sia stata 
prevista una “Banda di guardia” di 
un solo MHz, per separare lo spettro 
televisivo da quello broadband.

Per ovviare a questo problema, che 
riguarda diverse centinaia di migliaia 
di abitazioni italiane, i costruttori di 
antenne, decoder, centralini e altre 
apparecchiature per la ricezione te-
levisiva terrestre hanno predisposto 
una serie di filtri, integrati nei dispo-
sitivi oppure esterni da aggiungere in 
diversi punti dell’impianto. Questi 
filtri servono ad attenuare i segnali 
generati dalle celle LTE, in particolare 
gli slot di downlink che veicolano i 
segnali dalla cella agli utenti e che, 
sfortunatamente, sono più potenti di 
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4	 Molteplici	soluzioni	per	ogni	necessità	
(interno,	esterno,	palo,	plug-in,	ecc.)

4	 Layout	e	componenti	di	alta	qualità
4	 Ingressi	e	uscite	F	oppure	IEC
4	 Classe	A+	e	certificazione	CEI	100-7	

(alcuni	modelli)
4	 Dimensioni	contenute
4	 Installazione	immediata

quelli generati dai dispositivi mobili (uplink) 
e sono adiacenti alle frequenze televisive.

Questo mese esaminiamo da vicino i filtri 
proposti da Emme Esse di Manerbio, in provin-
cia di Brescia, che si affiancano a moltissime 
soluzioni “integrate”, come le antenne e i 
centralini contraddistinti dal bollino “LTE 
Free” che hanno subito una riprogettazione 
e/o una diversa taratura oppure l’aggiunta di 
un filtro passa-banda.

DA SEGNAlArElE NOSTrE ImprESSIONI

I	filtri	LTE	di	Emme	Esse,	eliminano	con	poca	spesa	e	con	il	massimo	risultato	sia	
le	interferenze	causate	dai	segnali	LTE	generati	dalle	torri	di	trasmissione	(down-
link)	sia	quelle	generate	dalle	apparecchiature	portatili	come	smartphone	e	tablet	
di	ultima	generazione	(uplink).

La	gamma	comprende	8	diversi	modelli	da	installare	in	esterni	o	interni,	a	valle	
dell’antenna	o	del	centralino	di	miscelazione/amplificazione	direttamente	sul	palo,	
lungo	il	cavo	coassiale,	dietro	al	decoder	o	al	televisore.	I	modelli	a	celle	LC	sono	ideali	
in	abbinamento	a	componenti	LTE	Free	e	con	rischio	medio-basso	di	interferenze,	
quelli	in	Classe	A+	utilizzano	la	tecnologia	a	condensatori	variabili	per	abbattere	le	
interferenze	più	accentuate	mentre	i	due	modelli	TELCO	High	Performance	sono	
conformi	alle	norme	CEI	100-7	(caso	tipico).

Se abbinati agli appositi 
o-ring, i connettori F 
impediscono a sporcizia 
e umidità di penetrare 
nel connettore e nel cavo 
coassiale. Per questo 
motivo trovano impiego 
quasi esclusivamente nei 
filtri da esterni (outdoor)

Dati tecnici dichiarati      
Codice:	 81948L

Connettori:	 In/out	IEC	(femmina/maschio)

Banda	passante:	 DC	-	790	MHz

Return	Loss	(dB):	 10

Attenuazione	(dB):	 0,4÷2,5@40÷778	MHz,	
	 2,5÷4,5@778÷786	MHz,	
	 7@790	MHz,	
	 7,5@791	MHz,	
	 11,5@793	MHz,	
	 12÷55@794÷810	MHz,	
	 >55@810÷870	MHz

Dimensioni	(mm):	 86x26x18

Filtro lTE 
retro-TV 81948l

Il filtro LTE 81948L ripropone buona parte delle 
caratteristiche tecniche e meccaniche dei modelli 
precedenti a eccezione dei connettori di ingresso e 
uscita, di tipo IEC femmina e maschio. Per questo 
motivo non garantisce la tenuta stagna e, pertanto, 
non è idoneo per l’installazione esterna. E’ invece 
ideale per il collegamento diretto alle prese da muro 
domestiche o sul retro del televisore, ossia a valle del 
centralino di miscelazione/amplificazione.

Filtro lTE 
waterproof 81949l

Il modello 81949L è un filtro in-line da esterni dotato di in-
gressi e uscite F. La struttura in pressofusione e la sigillatura del 
coperchio lo rende inattaccabile dagli agenti atmosferici come 
polvere, umidità e acqua. Le celle di tipo LC (con induttori e 
condensatori) abbattono le interferenze con una transizione 
meno pronunciata rispetto ad altri modelli. Per questo motivo 
il filtro trova il suo impiego ideale in abbinamento con antenne 
e centraline “LTE Free” o laddove il pericolo d’interferenza non 
è particolarmente pronunciato.

Dati tecnici dichiarati      
Codice:	 81949L

Connettori:	 In/Out	F	(femmina)

Banda	passante:	 DC	-	790	MHz

Return	Loss	(dB):	 10

Attenuazione	(dB):	 0,4÷2,5@40÷778	MHz,	
	 2,5÷4,5@778÷786	MHz,	
	 7@790	MHz,	
	 7,5@791	MHz,	
	 11,5@793	MHz,	
	 12÷55@794÷810	MHz,	
	 >55@810÷870	MHz

Dimensioni	(mm):	 82x26x18



soluzione del mese
Filtri lTE  Emme Esse

98  Eurosat - febbraio 2014/253

Dati tecnici dichiarati      
Codice:	 81947L

Connettori:	 In/out	F	(femmina/maschio)

Banda	passante:	 DC	-	790	MHz

Return	Loss	(dB):	 10

Attenuazione	(dB):	 0,4÷2,5@40÷778	MHz,	
	 2,5÷4,5@778÷786	MHz,	
	 7@790	MHz,	
	 7,5@791	MHz,	
	 11,5@793	MHz,	
	 12÷55@794÷810	MHz,
	 >55@810÷870	MHz

Dimensioni	(mm):	 89x26x18

Dati tecnici dichiarati      
Codice:	 83124L

Connettori:	 In/out	F	(femmina)

Banda	passante:	 DC	-	790	MHz

Return	Loss	(dB):	 10

Attenuazione	(dB):	 0,4÷2,5@40÷778	MHz,	
	 2,5÷4,5@778÷786	MHz,	
	 7@790	MHz,	
	 7,5@791	MHz,	
	 11,5@793	MHz,	
	 12÷55@794÷810	MHz,	
	 >55@810÷870	MHz

Dimensioni	(mm):	 92x56x32

Filtro lTE 
plug-in 81947l

Si tratta di un filtro in pressofusione di tipo “plug-in”, ossia 
progettato per l’innesto diretto a un amplificatore grazie alla 
presa F femmina in ingresso e maschio in uscita. Il filtro è resi-
stente all’acqua e alla polvere (se dotato dell’apposito o-ring sul 
connettore maschio) e adotta lo stesso schema di abbattimento 
delle interferenze del modello 81949L.

Filtro lTE 
da palo 83124l

Anche questo filtro utilizza celle di tipo LC per abbattere le 
interferenze con una transizione meno pronunciata ma si dif-
ferenzia dai precedenti modelli per la tipologia d’installazione 
a palo. Il guscio plastico con sportello incernierato e le guide 
passacavo proteggono il filtro in lamiera da polvere, umidità e 
pioggia mentre il meccanismo basculante facilita il cablaggio. Le 
staffe posteriori sono idonee al fissaggio a palo con il morsetto 
in dotazione oppure con le fascette autobloccanti opzionali.

Le misure strumentali (in figura quelle 
del modello 81949L) confermano il rapido 
intervento dell’attenuatore in prossimità 
dell’inizio della banda LTE

Emme Esse adotta layout e componenti studiati 
per ottimizzare l’attenuazione dei segnali LTE  

e preservare quelli televisivi
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Dati tecnici dichiarati 
Codice:	 83125L

Connettori:	 In/out	F	(femmina)

Banda	passante:	 DC	-	790	MHz

Return	Loss	(dB):	 10

Attenuazione	(dB):	 0,5÷3@40÷778	MHz,
	 3÷5,5@778÷786	MHz,
	 7,5@790	MHz,
	 >25@793	MHz,
	 >30@794÷810	MHz,
	 >45@810÷820	MHz,
	 >55@820÷870	MHz

Dimensioni	(mm):	 130x110x65

Dati tecnici dichiarati      
Codice:	 81949LH

Chassis:	 Pressofusione	con	guscio	plastico

Tipologia	installazione:	 Indoor

Connettori:	 In/out	IEC	(femmina/maschio)

Banda	passante:	 DC	-	790	MHz

Return	Loss	(dB)	 10

Attenuazione	(dB):	 <1,5@40÷778	MHz,
	 <	2@778÷786	MHz,	
	 6@790	MHz,
	 >37@793	MHz,
	 >30@794÷820	MHz,	
	 >20@>820÷870	MHz

Dimensioni	(mm):	 117x33x17

Codice:	 83124LH

Chassis:	 Pressofusione

Tipologia	installazione:	 Outdoor

Connettori:	 In/out	F	(femmina)

Banda	passante:	 DC	-	790	MHz

Return	Loss	(dB)	 10

Attenuazione	(dB):	 <1,5@40÷778	MHz,
	 <	2@778÷786	MHz,	
	 6@790	MHz,
	 >37@793	MHz,
	 >30@794÷820	MHz,	
	 >20@>820÷870	MHz

Dimensioni	(mm):	 121x41x27

Filtro lTE 
da palo Classe A+ 83125l

Il modello 83125L è un filtro da palo in Classe A+ realizzato 
con tecnologia a condensatori variabili per abbattere le inter-
ferenze in modo più efficace. E’ idoneo nelle situazioni dove 
la vicinanza della torre di trasmissione o l’elevata potenza dei 
segnali è capace di creare disturbi piuttosto accentuati sulle 
trasmissioni televisive. 

Filtri lTE 
Indoor/Outdoor High 
performance

I filtri ad alte prestazioni 81949LH e 83124LH sono dotati 
di chassis in pressofusione e connettori IEC oppure F per poter 
essere inseriti in qualsiasi punto dell’impianto di distribuzione. 
Grazie alla rapidità di taglio tra le bande TV/LTE e all’utilizzo 
di tecnologie all’avanguardia i filtri rispondono alle specifiche 
della Guida CEI 100-7 (caso tipico). Il modello 81949LH presenta 
lo chassis in pressofusione ricoperto da un guscio in materiale 
plastico, ingressi e uscite IEC, dimostrandosi adatto per l’in-
stallazione in interni mentre il modello 83124LH, senza guscio 
ma con i connettori F femmina e la sigillatura del coperchio, 
risulta idoneo per impieghi esterni.

L’incavo e le staffe presenti sul modello 83124LH 
facilitano l’installazione a palo con le fascette 
autobloccanti oppure il fissaggio a muro


