La storia
Unaohm ® fu fondata a Milano nel 1935
La società è uno dei costruttori europei più antichi di
strumentazione elettronica con un’ampia gamma di
tester e misuratori.
Nel 1956 Unaohm ® progetta il primo misuratore di
campo quando iniziano le prime trasmissioni televisive
La società ha seguito tutti gli ultimi standard di
trasmissione per competere sulle trasformazioni
digitali

La struttura è situata a Peschiera Borromeo nei pressi
dell'aeroporto di Milano Linate

Core business
Unaohm ® è impegnata in diverse attività delle telecomunicazioni:

Misuratori di
campo
professionali

Strumenti progettati per:
• Installatori di impianti TV
• Tecnici dei broadcast
• Strumenti da laboratorio

Sistemi Radio

DIVISIONE
STRUMENTAZIONE

Misuratori per
impianti
fotoviltaici

Progettazione e produzione di:
• Voce e dati IP e reti SCADA
• Reti wireless di Radiolink e VSAT a
microonde
• Progetti di Smart City e
comunicazioni wireless locali

DIVISIONE
SISTEMI RADIO

Strumenti di misura sviluppati per:
• Installazione e assistenza di parchi
fotovoltaici
• Ottenere la migliore efficienza dei pannelli
solari
• Verificare le regole e le certificazioni
ministeriali

Antenne
per
VHF / UHF / MW

Produzione e distribuzione di
antenne per:
• Radiolink punto-punto
• Stazione base del
ricetrasmettitore
• Pannelli di distribuzione

Misuratori di campo
MISURATORI DI CAMPO PORTATILI

Analizzatore di spettro in tempo reale
Misure di qualità per i segnali
DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Verifica interferenza della
telefonia mobile sul digitale
terrestre
Misure per reti in fibra ottica
STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO

Oscilloscopi (fissi e portatili da 50 a
500MHz)
Analizzatori di spettro (9kHz a 30GHz)
Alimentatori switching (AC, DC,..)
Generatori di funzione e di segnale

UNAOHM® EVOLUZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

Misuratori per impianti fotovoltaici
ANALISI PRE-INSTALLAZIONE

Analisi di fattibilità
dell’impianto

Energia prodotta
=
Misuratore professionale

Valutazione della radiazione
della luce solare
ANALISI OPERATIVA

Misure di funzionamento
(tensioni, correnti, potenze, ..)
Analisi dell’efficienza

Differenza tra
energia comprata
e venduta

Guadagno

Strumenti per controlli
periodici
CERTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

Analisi della qualità del servizio
Relazione finale al gestore di
rete

Energia consumata
=
Misuratore Standard

Sistemi Radio
SOLUZIONI DI RETE CHIAVI IN MANO

CLIENTI

IP, Voce e comunicazioni SCADA

Installazione impianti Oil & Gas off-shore

Riconfigurazione o nuove reti

Servizi pubblici e comunali

Wireless LAN per dati sensibili

Operatori di rete mobile

Apparati VSAT

Operatori Broadcast

SERVIZI OFFERTI
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione e gestione del progetto
Produzione HW e System Integration
Test di accettazione di fabbrica
Test di accettazione sul sito
Installazione sul sito
Supporto alla manutenzione
Assistenza post vendita e fornitura dei
ricambi (10 anni)

Antenne
VHF – UHF – ANTENNE MICROWAVE

UTILIZZATORI

Antenne direzionali

Operatori di rete VHF e UHF

Antenne omnidirezionali

Broadcast, TV e radio (FM, Digital
DAB)

Sistemi punto-punto

Operatori di rete mobile (5G, LTE)

Antenne paraboliche satellitari e
terrestri

Servizi speciali per collegamenti
temporanei

Le nostre soluzioni ➜ Le nostre aree di lavoro
Unaohm ® reti e sistemi wireless
Dall’ingegneria all’installazione finale con la fase di accensione
 Applicazioni wireless per smart city
 Compagnie Oil & Gas
 Operatori telecom / mobile
 Provider WISP
 Broadcast TV tradizionali
 Aziende private
 Aziende pubbliche e comuni
Compagnie Oil & Gas per collegamenti off-shore
Reti di sicurezza e utilità

Reti Broadcast IP

Operatori WISP e delle telecomunicazioni

Soluzioni per Smart City
Unaohm ® reti e sistemi wireless possono essere applicati alle strutture delle smart city

Piccoli apparati di comunicazione wireless:
 Sensori per controllare e verificare le
utenze come contatore dell'acqua,
contatore di energia
 Piccole reti WLAN per connettere le
produzioni sul campo
 Servizi wireless IP e OTT (over-the-top)
 Nuove applicazioni interne per usi
domestici
 IOT, apparati per Internet of Things
 Sviluppo di aree con sistemi di
sicurezza e video sorveglianza

Servizi di ingegneria
Unaohm ® team e know how in grado di proporre soluzioni chiavi in mano nell'area sistema radio:

1/ Ingegneria

5/ Formazione dei tecnici del
cliente

2/ Convalida del progetto del
cliente

6/ Servizio post vendita e manutenzione
periodica

3/ Gestione del
progetto

4/ Installazione e
regolazioni finali

NOSTRI
OBIETTIVI

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE !!!

UNAOHM® è partner di I.B.A.S.

Unaohm ® SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 49
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Italy
+39 02 36577787
info@unaohm.it
www.unaohm.it

