
 
 
 
 
 
 
 

Sistemi di diffusione di bassa potenza DVB-T/T2 
 
Rai Way è un provider italiano leader di infrastrutture e servizi di rete per broadcaster, operatori di 
telecomunicazioni, aziende private e pubblica amministrazione. Rai Way progetta, realizza e 
gestisce le reti di diffusione analogica e digitale, terrestre e satellitare, per servizi tv e radio. Grazie 
all'esperienza pluriennale nelle attività di broadcasting svolte per il Servizio Pubblico 
Radiotelevisivo, Rai Way ha piu di 2300 siti, con una copertura DTT del 99% della popolazione, 5 
Mux DTT con programmi in SD, HD ed UHD. 
Nell’ambito del progetto Rai Way ha richiesto tramite gara pubblica la fornitura di apparati 
trasmittenti DTT di bassa potenza per il refarming in UHF e la predisposizione in DVB-T2 della rete 
MUX1 DTT. Il progetto prevedeva la fornitura di apparati costituiti da sistemi 1+1 ,2+1, 3+1 con 
riserva passiva , nella banda UHF in standard DVB-T/T2 e in funzionamento SFN, in versione 
trasmettitore o ripetitore gap-filler. Le classi di potenza di 10W, 25W e 100W raffreddati ad aria, e 
la fornitura di materiale e servizi aggiuntivi come quadri elettrici di stazione, filtri, combinatori ,cavi.  
 

 
 
 
 
 FOURTH SERIES LOW POWER 
 
 
 

Come parte del processo di selezione, in cui erano presenti tutti i principali concorrenti, la nostra 
proposta basata su trasmettitori, ripetitori e gap-filler della spagnola Tredess S.L. è stata selezionata 
come una delle migliori per prestazioni tecniche e con un prezzo  molto competitivo, 
Nel dettaglio la serie TREDESS Fourth, è stata selezionata per essere distribuita in 3 regioni; come 
da contratto MRT / TREDESS ha fornito a Rai Way fino a 50 sistemi in una configurazione 3 + 1, alcuni 
come trasmettitori altri come gap-filler. La Fourth Series è una famiglia di trasmettitori e Gap-ller 
UHF raffreddati ad aria che coprono le esigenze di bassa e media potenza nelle reti di radiodiffusione 
DTT, che riuniscono flessibilità, compattezza eccezionale, elevata efficienza e installazione e 
funzionamento intelligenti. Trasmettitori e gap gap di quarta serie coprono una vasta gamma di  



 
 
potenze in uscita che vanno da 10 W a 2400 W, basati su un unico design di prodotto unificato e 
due architetture di sistema: standalone per bassa potenza e modulare per media potenza. La quarta 
serie funziona negli standard DVB-T, DVB-T2 e ISDB-T, sia per le reti MFN che SFN: i trasmettitori 
possono funzionare anche in modalità di ri-trasmettitore. I gap filler possono funzionare sia come 
transposer MFN che in modalità ripetitore On-Channel SFN, usando il DEEC di Tredess, il miglior 
cancellatore di eco sul mercato. Luis Grela, amministratore delegato di Tredess, ha dichiarato: 
"Grazie al meraviglioso e prezioso lavoro svolto da MRT siamo orgogliosi di essere il primo fornitore 
spagnolo di Rai Way per trasmettitori , ripetitori e gap-filler. Con questo successo MRT / TREDESS 
sarà ora in grado di rivolgersi alle emittenti Tier-1 nonché a tutte le emittenti regionali e locali in 
Italia, e far loro sfruttare la soluzione di quarta serie di MRT / TREDESS. ” 

 
 
 
 
 
 

 


