
/ Sessant'anni di evoluzione
e lavoro, in cui ha accompa-
gnato lo sviluppo della rice-
zione televisiva in Italia e nel
mondo: è una storia lunga, di
passione e dedizione quella
della Emme Esse SpA di Ma-
nerbio, iniziata nel 1957 e og-
gi più viva e vivace che mai.
Sei decenni in cui in via Mo-
rettosi sonoaffrontateesupe-
rate tutte le evoluzioni e i ca-
pricci di un mercato insidio-
so come quello della ricezio-
ne televisiva, consolidando
con perizia e tenacia un ruolo
leader di mercato garantito
da un'esperienza sempre più
vasta che poche realtà in Eu-
ropa possono vantare.

La produzione della SpA di
Manerbioriguardaseicatego-
rie principali: dalle antenne
digitali terrestri agliamplifica-
tori e centrali di distribuzione

del segnale tv, passando per
parabole e sistemi di ricezio-
ne via satellite, decoder e ac-
cessori per impianti televisi-
vi, materiale per l'installazio-
ne e prodotti per la distribu-
zione del segnale televisivo
su fibra ottica.

L’azienda. Emme Esse è an-
che partner di importanti
operatoridipay-tv,acui forni-
sce parabole e convertitori.
Dal 2015 lavora anche con la
Humax Digital, leader mon-
diale nel settore dei "set top
box" e degli "home gateway".
Grazie a questa collaborazio-
ne esclusiva nel settore delle
installazioni, l'azienda diMa-
nerbiooffre ilmeglio dellatec-
nologia sui ricevitori satellita-
ri - fra cui spiccano il tivumax
pro e il tivumax recorder - e
su tutta una nuova gamma di

dispositivi per la connettività
wireless e internet.

L'obbiettivo per il futuro è
continuarea presidiareilmer-
cato della tv via satellite indi-
viduando nuove opportunità
e proponendo soluzioni di
prodotto innovative e a misu-
ra di utente.

L'imminente avvento
dell'«ultra alta definizione» e
delle tecnologie "dCSS", per
esempio, sono opportunità
che terranno vivo l'interesse
per questa piattaforma distri-
butiva. Oltre che sul mercato
nazionale Emme Esse è attiva
anche in quello internaziona-
le, dove l'export ha raggiunto
quota25% econsente digesti-
re con più equilibrio la produ-
zione.

Una delle peculiarità del la-
voro recente è la creazione
della serie "style", la prima li-
nea di antenne completa-
mente verniciate, con finitu-
ra abase di resine organiche e
derivatidi titanio,che garanti-
sce il massimo grado di resi-
stenza alla corrosione. La ba-
se operativa (uffici e stabili-
mento di via Moretto 46) si è
sviluppata in questi anni in
modo graduale, passando da
strutturaacarattereartigiana-
le acomplesso industriale, in-
sediato su una superficie di
22 mila metri quadri e capace
di occupare 50 persone. //

Con il digitale si apre
la nuova era
della tv on demand

/ Con l'avvento della TV digi-
tale, si è aperta una nuova era
per le trasmissioni televisive
dove l'utente può usufruire di
servizi con livelli qualitativi
sempre più elevati e program-
mazionimolto variee contenu-
ti dedicati a tutte le fasce d'età
e di interesse.

Oltre all'offerta è aumentato
anche il numero di sorgenti di
trasmissione: oggi, è possibile
affiancare alla ricezione dei
programmi televisivi Free e
Pay (anche in HD e 4K) nuovi
servizi di Video on Demand
(VOD) e Subscription Video on
Demand (SVOD) attraverso il
collegamento ad internet.

Questa evoluzione consente
una personalizzazione della vi-
sionetelevisiva che richiede in-
novativi prodotti multipiatta-
forma (TV, SAT e IP).

I consigli.E' quindi consigliabi-
le che l'abitazione moderna
sia collegata ad un efficiente
apparato di ricezione e distri-
buzione dei segnali via satelli-
te e digitale terrestre e ad una
rete broadband.

È buona norma, al fine di go-
dere appieno la qualità delle
trasmissionitelevisive,control-
lare l'efficienza dell'impianto
TVe Satesostituire, se necessa-
rio, i vari componenti qualora
guasti o non più adeguati alle
caratteristiche dei segnali in
trasmissione.

La recente riforma europea
dellespettroTV,volta agaranti-
re la transizione dell'industria
telefonica verso i sevizi 5G, di-
sponelaridestinazione delleat-
tuali frequenze televisive in
banda 694-790 MHz ai servizi
di comunicazione elettronica
a banda larga terrestri bidire-
zionali entro il 30 giugno 2022.
Essa prevede altresì la migra-

zione tecnica degli utenti finali
verso standard di trasmissione
avanzati (DVB-T2/HEVC) per
la ricezione dei sistemi televisi-
vi. Rappresenta quindi una
grande occasione per incre-
mentare le prestazioni offerte
all'utente privato dall'offerta
radiotelevisiva e multimediale
italiana, con un impatto mini-
mo in termini di spesa per il
consumatore (chi possiede un
TV non di ultimissima genera-
zione potrà facilmente ade-
guarloconun ricevitoreal prez-
zo di poche decine di euro).

Tv e diritti. Ricordiamo che il
diritto all'installazione di im-
pianti televisivi è stato esplici-
tamente regolato per la prima
volta nella normativa condo-
miniale dalla riforma del 2012.
In passato si erano avute solo
disposizioni di carattere gene-
rale che confermavano questa
facoltà riconosciutadalla giuri-
sprudenzacomediritto sogget-
tivo di natura personale. Una
regolamentazione quanto mai
necessaria visto che anche nei
complessi condominiali, dopo
l'avventoditelevisionisatellita-
ri e digitale, è stato tutto un fio-
rire di parabole su balconi, ter-
razze, pareti. //

Nuoveparabole.Brescia si prepara all’imminente avvento dell’«ultra alta definizione» e delle tecnologie «dCSS»
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