
Il Monitoring completo  
per garantire  

Qualità ed Efficienza 
 



QoS per gli Operatori di Rete 
Radio & TV 

Ci sono molte ragioni per tenere sotto controllo la situazione dei 

segnali ricevuti dagli utenti finali e la qualità dei parametri RF. 

Ad esempio nel DVB-T/T2 è fondamentale nel calcolo e nella 

verifica delle reti SFN, per ottimizzare il design delle antenne di 

diffusione, le potenze corrette dei trasmettitori ed i relativi 

“delay” 

 

 



La situazione utenti reale 
Purtroppo la ricezione “lato utenza” non è quasi mai quella ideale! 



Come analizzare? 

L’attivazione di alcune Sonde (o Meter) in siti/abitazioni 

opportunamente individuati all’interno dell’Area di Copertura 

dell’Operatore di Rete, consente l’immediata analisi ed il 

monitoraggio delle situazioni critiche. 



DQM120 (DVB-T/T2) 
 Level 

 MER 

 BER pre and post Viterbi 

 PER 

 CELL ID 

 TPS monitoring 

 Echo pattern 

 MER (k) 

 Constellation 

 2G/3G Mobile data connection  

 DSL  

 Easy Auto-installation 



DQM130 (DVB-T/T2) 

 Level 

 MER 

 BER pre and post Viterbi 

 PER 

 CELL ID 

 TPS monitoring 

 Echo pattern 

 MER (k) 

 Constellation 

 TS Analyzer 

 Video Server 

 Confidence Decoding 

 2G/3G Mobile data connection  

 DSL  



Connessione 1to1 

 Graphic User Interface per applicazioni 
“stand Alone” 

 Connettività IP mobile o su reti cablate 

 Visualizzazione grafiche della 
Costellazione degli Echo patterns e del 
MER(K) 

 Lista di canali/frequenze personalizzabile 



Data Center 

L’applicazione DGQoS Central Server (DCS) 

consente all’utilizzatore una visione centralizzata 

dell’operatività. 

Consente anche la verifica in “realtime “ di tutte 

le sonde installate. 

Si possono configurare delle segnalazioni di 

allarme automatiche per notificare eventuali 

malfunzionamenti della rete 



Mappa dei Siti 



Allarmi 



Dashboard 



Measurements Overview 



“Qualità dell’ENERGIA” 
 



EQoS Concept 
Lo scopo di questa soluzione è la realizzazione di un sistema 

integrato in grado di gestire tutte le informazioni necessarie per 

controllare, classificare, ottimizzare e monitorare il consumo 

dell’energia in tutte le sue applicazioni. 



Energy Management 

 Segnalazione eventuali mancanze rete (ridondanza di sistemi 
d’allarme già presenti) 

 Consuntivazione consumi (potenziali degradi dell’elettronica, furti 
energetici, guasti) 

 Reportistica consumi periodici (pianificazione sistemi integrativi di 
raffreddamento o loro ottimizzazione con tecniche di free 
cooling). 

  Monitoraggio valore di mercato e benchmarking operatori 
energetici alternativi 

 Rinegoziazione contratti di fornitura Terzi per servizi di energia. 

Il monitoraggio comporta molteplici vantaggi operativi come, 

ad esempio, quelli di seguito elencati: 



EQM100/200 
Gli Energy Meters integrano funzionalità multiple necessarie alla 

misurazione, all’acquisizione di dati ed al loro relativo 

immagazinamento e controllo,  nonché alla gestione 

dell’opportuna reportistica.  



Misure tramite EQM 
 Misura di grandezze istantanee quali Tensioni, Correnti e Potenze attive 

e reattive  

 Misura del Consumo energetico Mono / Trifase - BT/MT 

 Segnalazione di eventi  particolari tramite uscite digitali o tramite SNMP 

 Monitoraggio dispositivi esterni tramite ingressi ausiliari. 

 Datalogger  interno per memorizzazione dati 

 Comunicazione seriale RS485, Ethernet con protocollo TCP/IP, SNMP. 

 Visualizzazione locale dati e parametri tramite display 



System SW 
La Piattaforma Software di EQoS contempla moduli per effettuare Analisi Energetiche, 

moduli per Monitorare i consumi energetici ed individuare inefficienze e sprechi, nonché 

moduli di Ottimizzazione e Analisi Predittiva dei Malfunzionamenti, per Massimizzare i 

Benefici Economici  



Dashboard Concept 



Suddivisione dei consumi per porzioni 

di edificio/attività/funzioni aziendali 



Visualizzazione dei consumi di singoli 

impianti/apparecchiature/linee produttive 



Analisi dei consumi in modalità real 

time/oraria/giornaliera/mensile/annuale 



Valutazione dei consumi in funzione delle 

fasce orarie 



GRAZIE! 

 


