


 
 

PROFILO AZIENDALE 
 
 

 
 
 
Fondata a Milano nel 1935, la UNAOHM è una delle più antiche aziende di strumenti elettronici di misura in Europa. 
L’azienda viene fondata da due ingegneri, Enzo Pontremoli e Giovanni Bozzi. 

Nei primi anni 60 viene registrato il marchio . 
Nel 1956, quando le prime trasmissioni TV raggiunsero tutto il territorio nazionale,l’azienda milanese realizza il 
“misuratore di campo”, strumento per gli installatori di impianti di ricezione TV. Negli anni a seguire l’azienda amplia la 
propria attività sviluppando strumenti e sistemi didattici per gli istituti tecnici di elettronica e telecomunicazioni, 
diventando protagonista anche in queste realtà scolastiche. 
Attualmente viene proposta una gamma completa di strumenti, dai  palmari agli strumenti professionali in grado di 
analizzare a fondo la totalità dei segnali televisivi, sia quelli digitali che gli analogici e, alcuni modelli, possono misurare 
anche i segnali delle distribuzioni in fibra ottica. 
 
Attività 
Le attività dell’azienda si articolano in diversi settori dell’elettronica e delle telecomunicazioni suddivise nelle seguenti 
divisioni: 
 
Divisione misuratori di campo e strumenti da laboratorio 
In questa divisione vengono svolte le attività di ricerca, sviluppo e progettazione, dei misuratori di campo e della 
strumentazione accessoria (generatori di rumore, modulo ottico, downconverter) per l’installazione degli impianti di 
ricezione dei segnali televisivi terrestri, satellitari e via cavo. 
Divisione sistemi radio 
La divisione sistemi radio svolge attività di produzione, installazione e manutenzione di collegamenti radio professionali 
destinati ad operare in ambienti gravosi come per esempio le piattaforme di estrazione del petrolio. 
 
Divisione strumenti per impianti fotovoltaici 
Questa divisione, da qualche anno, si occupa della progettazione di strumenti di misura dedicati agli impianti fotovoltaici. 
Gli strumenti permettono di verificare e certificare secondo le normative europee. 
 
Servizi 
L’ azienda propone una serie di servizi di supporto tecnico pre e post vendita, orientati alla scelta dello strumento ed 
all’utilizzo. 
Inoltre vengono effettuati, con cadenza mensile, corsi di aggiornamento per le nuove tecnologie di trasmissione TV, le 
relative caratteristiche di misura oltre alle tecniche di ricezione e di impianto. 
Per ulteriori informazioni sulla vendita e l’assistenza tecnica siete invitati a contattarci al seguente indirizzo: 

 
UNAOHM S.r.l. 

VIA G. DI VITTORIO, 49 – 20068 PESCHIERA BORROMEO -  ITALY 
TEL. +39.0236577787 – FAX +39-0251650195 – Web: www.unaohm.it - E-mail: sales@unaohm.it 



AP 01 
HD

AP 01 
FULL HD

AP 401 
FULL HD

DG OHM 
COMPACT 

HD
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COMPACT 
FULL HD

DG OHM 2.0 
FULL HD

LIGHT 
METER

IN TEMPO REALE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

SAT (MHz) 900/2250 900/2250 900/2250 900/2250 900/2250 900/2250 900/2150

TERR (MHz) 45/900 45/900 45/900 45/900 45/900 45/900 45/900

CAVO (MHz) 45/900 45/900 45/900 45/900 45/900 45/900 45/900

5/65 MHz option option option option option option -

2250/3000 MHz FCV300 FCV300 FCV300 FCV300 FCV300 FCV300 FCV300

DVB-T2 option ✔ ✔ upgrad ✔ ✔ ✔

DVB-T ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

DVB-S/S2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

DVB-C - ✔ ✔ upgrad ✔ ✔ ✔

IMM. ANALOG. ✔ ✔ ✔ - - - -

MPEG4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

MPEG2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

NIT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

COSTELLAZIONE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FIBRA OTTICA OPT80 OPT80 ✔ OPT80 OPT80 OPT80 OPT80

WI FI FCV300 FCV300 FCV300 FCV300 FCV300 FCV300 FCV300

GEN. DI RUMORE NG600 NG600 NG600 NG600 NG600 NG600 NG600

BATTERIA 4h 4h 4h 5h 5h 5h 4h

LCD 5,7''col 5,7''col 5,7''col 5,7''col 5,7''col 5,7''col 7''col

DIMENSIONI (cm) 25x11x25 25x11x25 25x11x25 24x16x9 24x16x9 24x16x9 25x15x4

PESO 3,5 Kg 3,5 Kg 3,5 Kg 2 Kg 2 Kg 1,9 Kg 1 Kg

FUNZIONE 3 IN 1 - - - ✔ ✔ ✔ -

RICERCA SAT - - - ✔ ✔ ✔ -

TEST MULTISW. - - - ✔ ✔ ✔ -

DCSS - - - ✔ ✔ ✔ ✔

TPSAT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CLC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

DATA LOGGER ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SW UPLOADER ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

OPT80: modulo esterno opzionale     FCV300 EVO: modulo esterno opzionale
CLC: calcolo lunghezza del cavo
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NG 600 – GENERATORE DI RUMORE ESTERNO  
 
Il generatore di rumore NG 600 è un modulo esterno utile a diverse applicazioni: per tarare filtri, centralini, per 
calcolare la distanza di un guasto causato dal disadattamento d’impedenza, per testare l’efficienza dei cavi. Il 
nuovo NG 600 si fa preferire per essere più piccolo, leggero ed economico, anche perché si alimenta con una pila 
a secco di 9V, eliminando tutti i problemi di usura delle batterie Ni-MH come ad esempio l’esaurimento delle stesse 
per il non utilizzo nel tempo. 
L’NG 600 è utilizzabile con tutti i misuratori di campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALI APPLICAZIONI 
 

 Attenuazione e risposta in frequenza dei cavi coassi ali 

 Taratura (Risposta in frequenza e attenuazione) di filtri passa canale  

 Taratura (Risposta in frequenza e attenuazion e) di filtri di canale (trappole) 

 Taratura (Risposta in frequenza e guadagno) di amplificatori passa canale  

 Taratura (Risposta in frequenza e guadagno) di amplificatori a larga banda  

 Taratura (Risposta in frequenza e guadagno) di convertitori di frequenza  

 Risposta i  f e ue za di u  i pia to co pleto e ualizzazio e d’i pia to  

 Disadatta e to d’i pede za di cavi coassiali e/o co po e ti attivi -passivi 

 Distanza dal guasto, calcolabile in qualsiasi punto della distribuzione 

(cortocircuito, circuito aperto) 

 

                                                          NG 600 - SPECIFICHE TECNICHE 

 

COPERTURA IN FREQUENZA 5 – 2500 MHz 

LIVELLO DI USCITA SU 75 Ohm 80 dBmV/MHz, TIPICO 

RISPOSTA IN FREQUENZA  

(AL CONNETTORE) 

± 2 dB PER TUTTA LA GAMMA DI FREQUENZA 

IMPEDENZA D’USCITA BNC  75 Ohm 

Vcc PILA A SECCO 9V 

AUTONOMIA OPERATIVA 7h 

DIMENSIONI 120 x 75 x 25 mm (H x L x P) 

PESO  143 g 

FINITURA CUSTODIA DI PROTEZIONE 

 

Funzione CLC: calcolo della distanza 
del disadattamento d’impedenza 
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UTILIZZO  
 Misura calibrata della potenza ottica dei segnali TV satellitari e terrestri distribuiti in fibra 
 Calcolo delle perdite del segnale ottico sulla distribuzione 
 Misura dei parametri digitali (BER - MER - NM ecc.) dei segnali ottici convertiti in RF 
 Visualizzazione delle portanti convertite da ottico in RF sull’analizzatore di spettro del misuratore di 

campo 
 Gestione del misuratore ottico tramite i menù del misuratore di campo 
 Visualizzazione delle misure ottiche sul monitor del misuratore di campo 
 Alimentazione tramite collegamento RF col misuratore di campo (alimentazione LNB) 
 Alimentazione LNB ottico 13V 500mA con gestione del corto circuito e del sovraccarico 
 Acquisizione misure ottiche tramite Data Logger del misuratore di campo 
 In opzione: certificazione della calibrazione dell’OPT80 e delle misure di potenza ottica 

 

SPECIFICHE 
LUNGHEZZE D’ONDA CALIBRATE 1310 nm – 1490 nm – 1550 nm 
CAMPO DI MISURA OTTICA -20dBm  ÷ +2dBm 
INCERTEZZA DI MISURA 0,2dB 
RISOLUZIONE DI LETTURA 0,01dB 
CONNETTORE OTTICO FC / APC – FIBRA TIPO MONOMODALE 
ALIMENTAZIONE TRAMITE ALIMENTAZIONE “LNB” DEL MISURATORE DI CAMPO 
ALIMENTAZIONE LNB OTTICO USCITA 13V 5OOmA (CONNETTORE BNC LNB SUPPLY) 
USCITA RF  CONNETTORE BNC 
IMPEDENZA USCITA RF 75 Ω 
BANDA PASSANTE RF 47 ÷ 2250 MHz 
LIVELLO DI USCITA RF 94 dBµV (-15 dBm) MISURATO CON POTENZA OTTICA IN INGRESSO -3 dBm 
RISPOSTA DI FREQUENZA  ± 2 dB 
RETURN LOSS < 15 dB 
TEMPERATURA DI ESERCIZIO - 5 + 50 °C 
UMIDITA’ RELATIVA MAX 90% 
 

KIT OTTICO 
OPT80 modulo di conversione ottico/RF 
Cavo coassiale di connessione BNC maschio 
Adattatore BNC maschio F maschio 
Bretella ottica calibrata di adattamento FC/APC – FC/PC 
Bretella ottica calibrata di adattamento FC/APC – SC/APC 
Attenuatore ottico calibrato 10 dB FC/APC 
Borsa di trasporto 
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Il convertitore di frequenza FCV 5G è un modulo esterno che, abbinato ad un Misuratore di Campo, permette di 
visualizzare lo spettro e misurare il livello dei segnali con frequenze comprese tra 3 GHz e 4 GHz, inclusi i segnali 
della banda 5G da 3,4 a 3,6 GHz. Questi segnali vengono traslati in frequenza per essere visualizzati nella banda 
IF SAT ovvero nel range di frequenza tra 1 GHz e 2 GHz. 
Le dimensioni e il peso sono contenuti, mentre l'alimentazione, compresa tra 13 ± 18 Volt, viene fornita dal 
connettore d’uscita RF del misuratore di campo. 
 

 

FCV 5G - SPECIFICHE TECNICHE 

 

Frequenza d’ingresso 3 ÷ 4 GHz 

Impedenza d’ingresso 50 Ohm (a richiesta 75 Ohm) 

Dinamica d’ingresso -80 dBm ÷ -10 dBm 

Connettore d'ingresso SMA femmina 

Frequenza d’uscita 1 ÷ 2 GHz 

Impedenza d’uscita 75 Ohm 

Return loss ≥ 10 Db 

Potenza d’uscita + 2 dBm (1 dB gain compression) 

Connettore d’uscita F femmina 

Trasferimento Conversione singola banda SAT (Down Converter) per ogni sotto banda 

Guadagno 0 dB ± 3 dB 

Stabilità Guadagno ± 0.1 dB/°C (5 ÷ 40 °C) 

Figura di rumore ≤ 15 dBm 

Reiezione alle spurie 
< 20dBμV senza ingresso 
< -39 dB Carrier con singola portante in ingresso di -10dBm 

Reiezione del filtro d’ingresso 45 dB a 3 GHz 

Frequenza Oscillatori 2 GHz 

Front end Filtro passa alto da 3 GHz  

Accuratezza Oscillatore ± 1 MHz 

In CC da connettore RF 
Tramite telealimentazione (LNB) da connettore RF d'uscita 
13 ÷ 18 Volt / 0.2 A 

Temp . di calibrazione Temperatura ambiente di 23°C ± 5°C 

Umidità rel. operativa 80% per temperature fino a 31°C (con riduzione lineare al 50% a 40°C) 

Altitud. max operativa 2000 m 

Dimensioni (H x L x P) 150 x 90 x 25 mm 

Peso 0,25 kg con borsa 

Finitura Il dispositivo è contenuto in borsa di nylon con porta accessori 

 




	Pagina 1

