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Salve a tutti, 

Dopo aver trattato in un’altra guida i sistemi di motorizzazione diseqc/usals, (i più diffusi 

oggigiorno, essendo spesso la miglior scelta per parabole di dimensioni standard, diciamo 

fino a 100cm), cercherò adesso di dare il mio contributo a chi necessita di motorizzare il 

proprio disco  con un sistema alimentato a 36V, che sia polarmount con attuatore lineare o 

un motore H-H di una “certa consistenza”. 

Consistenza?  Sì, il fulcro è infatti questo, di dover gestire sistemi motorizzati che per peso, 

dimensioni e presa sul vento, necessitano di una solidità ed un’ affidabilità superiori, 

nonché di  un’alimentazione ben maggiore di quella fornita dal solo cavo coassiale. 

 

Questi alcuni tipi di motori H-H (horizont to horizont, 180° di escursione):  

 

     

 

Sono fuori produzione purtroppo, dico purtroppo perché gestivano bene antenne di grosse 

dimensioni, mentre ora chiunque possegga una parabola “generosa” , è quasi costretto ad 

utilizzare un polarmount (limitando quindi l’escursione disponibile del 20-30%), oppure ad 

investire in costosi e complessi sistemi, tipo il robot Egis. 
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Questo è un polarmount, le foto sono indicative, nel senso che modelli e produttori possono 

essere molti, così come l’estetica ed i vari ancoraggi possono essere anche molto 

differenti, ma il principio è sempre lo stesso (la seconda immagine è del polarmount 

Gibertini più recente). 

 

                

 

Come potete vedere, il movimento è dato da un attuatore lineare (volgarmente detto 

pistone), che estendendosi e ritraendosi crea il movimento del sistema. 

 

Esistono diversi tipi di attuatori, i più diffusi sono i superjack HARL da 18”-24”-36” (per 

rendervi conto meglio, i pollici rappresentano la loro escursione utile massima, ed 

1”=2,54cm), e gli equivalenti modelli QUARL, rinforzati e potenziati;  

 

 

 

Parliamo di attuatori con sensore di posizione di tipo reed, ma ce ne sono anche con 

sensore di tipo ottico, infinitamente più precisi e “definiti” nella corsa, ma principalmente di 

misure inferiori (6-8”).     

                                                                                                    

2                                                                    



 

 

 

L’alimentazione è data a questi sistemi tramite un posizionatore 

esterno, che potrà essere direttamente interfacciato al ricevitore 

o funzionare stand-alone (approfondiremo in seguito la scelta del 

collegamento); Si potrebbe altresì utilizzare un decoder con posizionatore integrato, dico “si 

potrebbe”, perché i modelli esistenti son pochissimi (tipo i Manhattan plaza), e non mi 

sembra che ne esistano modelli HD;  In entrambi i casi, se il motore ha il sensore ottico, il 

posizionatore che lo comanda dovrà avere un’apposita uscita aggiuntiva.      

 

Io comunque, per le fasi di settaggio e messa a punto, 

preferisco usare un piccolo posizionatore manuale 

come questo:  

 

 

Ora che abbiamo una buona visuale d’insieme, iniziamo i lavori: 

 

Per prima cosa aprite il coperchio dell’attuatore, e al suo interno dovreste trovare incollato 

uno schema per i collegamenti, simile a questo (per comodità l’esempio tratta di un motore 

a sensori reed, se fosse stato ottico i ci sarebbe stato un 5° filo): 

 

 

 

Sono reperibili appositi cavi multipolari (anche quelli 

per sistemi d’allarme), altrimenti, per l’alimentazione 

vanno bene i fili tipici della 220v domestica, e per i 

sensori bastano sezione minori (anche come il cavo 

telefonico). 

 

 

In queste fasi non useremo i sensori, quindi collegheremo soltanto i due morsetti “MOTOR”  

ai rispettivi morsetti del posizionatore (invertirli cambierà solo il verso di rotazione, senza 

problemi, ma state attenti a non confondervi con i morsetti “SENSOR”). 
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L’attuatore nuovo dovrebbe arrivarvi tutto retratto, voi comunque, tenendo tutto 

saldamente, e aiutandovi con un cacciavite a non far ruotare l’occhiello su se stesso, fatelo 

chiudere col posizionatore, fino a che non si ferma da solo. 

   

A questo punto, ruotando l’occhiello con la mano, avvitatelo tutto e poi svitatelo di un 1-2 di 

giri: 

   

A questo punto, avrete sistemato il finecorsa inferiore e siete pronti a montare il pistone sul 

polarmount. 

Potete montarlo a destra o a sinistra, in base principalmente ai satelliti che v’interessano 

maggiormente… che vuol dire? Vuol dire che se lo montate a sinistra (come le foto sopra), 

coprirete bene i satelliti partendo dell’estremo est, mentre ad ovest sarete limitati a un certo 

punto sia dall’escursione del sistema, sia dalla minore stabilità/precisione del pistone 

aperto, stesso discorso ma invertito se lo monterete a destra.. 

Ora che il pistone è montato, e il limite inferiore (est, se lo avete messo a sinistra) è 

sistemato, il mio consiglio è di sistemare il limite superiore: 
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Cominciate a far estendere il motore, con calma ed attenzione, fino ad arrivare in “zona 

pericolo”, (qualcosa che sbatte, che si accavalla, ostacoli contro il disco ecc), fermatevi ed 

aprite di nuovo il coperchio del pistone: 

 

In base al tipo di attuatore dovreste vedere una rotellina con un dente, che, girando, ad un 

certo punto preme un pulsantino, il microswitch  (che è il fine corsa);  Ebbene, regolando la 

rotellina in modo che sia anticipata o ritardata la pressione del pulsantino, agirete sul fine 

corsa meccanico dell’attuatore: 

            

Se notate le rotelline sono due, ma quella inferiore (relativa al limite inferiore), è 

normalmente già sistemata di fabbrica, quindi intervenite solo su quella superiore. 
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Nel caso di attuatori rinforzati (QUARL, anziché i comuni HARL), il meccanismo sarà 

diverso, ma il principio sarà sempre di anticipare/ritardare la pressione del microswitch, 

registrando la barretta in foto: 

 

Fate tutto con molta calma e pazienza e cercate di non spostare anche quella inferiore 

(sennò dovrete smontare il pistone e risistemarle entrambe). 

Dopo aver fatto una regolazione sulla rotellina, testate il risultato sganciando prima 

l’occhiello dell’attuatore dal disco, in modo da evitare danni, è difficile azzeccare al 

primo tentativo, e sono tanti gli apprendisti che si son persi in questa fase… 

Ora che abbiamo sistemato i limiti meccanici dell’attuatore, possiamo procedere al 

collegamento completo dello stesso, quindi collegheremo anche i due fili “SENSOR” del 

motore, ai due morsetti “SENSOR” del posizionatore, (non hanno polarità ed anche 

invertendoli non fate danni) . 

Fatto questo, dobbiamo scegliere lo schema di collegamento che preferiamo: 

A: 

  

B:  
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Nel primo caso il posizionatore sarà completamente indipendente rispetto al decoder, 

pertanto se da un lato non avremo alcuna perdita di segnale (essendo diretto il 

collegamento LNB>DECODER), dall’altro muoveremo la parabola solo tramite il 

posizionatore e solo “passivamente” riceveremo i segnali sul decoder. 

Nel secondo caso invece, avremo il completo controllo del polarmount tramite il menù 

apposito del decoder, ed il posizionatore lo potremo anche lasciare nel sottoscala in         

stand-by, (si accenderà/spegnerà automaticamente insieme al ricevitore). 

Almeno in fase di primo puntamento/correzione vi consiglio di usare il secondo schema. 

 

Ora che abbiamo montato tutto l’hardware, regolato i limiti meccanici e collegato tutti i 

cablaggi, siamo pronti ad eseguire una comune installazione di un sistema motorizzato: 

Vi consiglio di munirvi di un inclinometro, essendo i polarmount a 

volte privi di scale graduate, ed in ogni caso le stesse sono di 

norma abbastanza approssimative.  

Con l’inclinometro (appunto), setterete l’elevazione del  polarmount 

(o del motore HH), seguendo questa tabella:           

                                                                                                           

 

Se avete un polarmount Gibertini, potete 

settare il valore della scala graduata pari alla 

vostra latitudine, poiché tiene già conto della 

declinazione, quindi settando la scala a 45, 

l’inclinometro leggerà già 44.29. 

 

Altrimenti, senza riferimenti, se la location si 

trova per esempio a latitudine 39°N, tramite 

inclinometro imposteremo il polarmount a 

50.3°. 

 

E così via… 
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Ora comandate col posizionatore il vostro pistone, fino a raggiungere lo zero, il centro 

meccanico:  

 

A questo punto, non essendoci l’usals ad aiutarvi, dovrete eseguire (meglio dire forse, 

abbozzare) il preposizionamento manualmente, in base alla vostra location e quindi al 

vostro sat di riferimento; 

Se ad esempio abitate in longitudine 14Est, come sapete dovrete far girare il polarmount di 

circa un grado (per raggiungere il sat più vicino a voi, 13E), e poi spostare tutto il blocco 

motore verso Hotbird… ma come spostarsi di un grado? Con calma, esperienza, intuito, 

consapevoli che comunque, in fase di correzioni, si sistemerà anche questo inevitabile 

errore sull’asse nord-sud. 

Potreste anche “agganciare al volo” il 13E, spostarvi sul 16E, leggere gli impulsi del 

posizionatore necessari (es.30), e valutare che 1° corrisponde bonariamente a 10 impulsi 

(30/3)… Considerate che, al contrario dei motori HH, con i polarmount il rapporto 

gradi/impulsi non è affatto uniforme lungo l’arco di escursione, (nonché diverso da impianto 

a impianto), e questo “trucchetto” è possibile (pur nella sua approssimazione), solo nelle 

immediate vicinanze dello zero.  

 

Ora, in mancanza di strumenti adatti (non considerate neppure i sat finder da 10€), saremo 

vicino all’antenna, con tv e decoder a vista (il posizionatore c’è e funziona, se avete seguito 

il 2° schema, fa il suo lavoro automaticamente, come spiegato). 

Preposizionato il polarmount ed avendo indirizzato tutto il blocco sul sat di riferimento, 

cercherete il max segnale intervenendo sulla declinazione (l’elevazione  del disco). 

Centrato il satellite di riferimento, entriamo nel menù “motorizzato” del decoder, (protocollo 

diseqc1.2), e con satellite e frequenze a vista, cominceremo con le frecce direzionali a 

spaziare su satelliti ricevuti, via via più ad est ed ovest. 

Sugli ultimi due satelliti che ricevete, (l’ultimo est e l’ultimo ovest), tramite leggere flessioni 

del disco sui 4 lati, individuerete gli errori di puntamento, e potrete apportare le necessarie 

correzioni  (che ogni volta tornerete a fare sul sat di riferimento): 
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Quando seguirete bene tutto il tracking, potrete intervenire sull’lnb, trovando la più 

redditizia distanza dal disco, ed affinando eventualmente il suo skew (“switchate” tra due 

frequenze della stessa banda ma con polarità diversa, e ruotando l’lnb sul suo asse trovate 

il miglior compromesso tra H e V). 

 

Poi, se volete esagerare e ripulire un po’ tutto: 

Resettare decoder e posizionatore,  

Portare il disco tutto ad est,  

Impostare il limite software est (un attimino prima di quello meccanico.) 

Memorizzare di nuovo tutti i sat ricevuti 

Impostare il limite software ovest (un attimino prima di quello meccanico.) 

 

Non mi sono dilungato molto sul puntamento, immaginandovi non completamente a digiuno 

sul tema, anche per il tipo di motorizzazione, che di solito è il naturale upgrade da un 

impianto usals; Se aveste bisogno di approfondire meglio, vi invito a consultare l’altra mia 

guida dedicata, su questo stesso sito, che dovrebbe risultarvi più semplice ed esplicativa. 
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Approfondimenti per gli enthusiasts: escursione e risalita del disco 

 

Come già accennato, una pecca dei sistemi polarmount rispetto agli H-H, è la minore 

escursione ottenibile, questo perché, per pura geometria, non è ottenibile in nessun caso 

una rotazione di 90°+90°, ed ammesso che dal lato dove è montato l’attuatore si possa 

anche arrivare all’angolo retto, questo sarà comunque impossibile dall’altro lato. 

 

Oltre agli angoli di leva sfavorevoli, dobbiamo considerare anche il peso della parabola, 

che tenderà a “sedersi” sul lato con l’attuatore esteso, anche fino al “non ritorno”. 

 

Quindi se da un lato ci si mette “l’animo in pace”,  decretando il polarmount come 

estremamente limitato in escursione (la Gibertini ad esempio dichiara prudentemente120°), 

e si regola di conseguenza il finecorsa superiore, dall’altro, i nostri soliti super appassionati 

ci mettono il cuore, e cercano quantomeno di migliorare le cose. 
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 S’inizia normalmente modificando in modo più o meno radicale la posizione degli 

attacchi, per evitare/limitare impedimenti strettamente meccanici, ad esempio 

riguardo la foto sopra, il problema è stato risolto alzando tutto l’attacco: 

 

 

 

Il pistone, andando ad ovest, non arriverà più ad appoggiarsi alla struttura (la mia mano 

indica la sua posizione originale), ma “sorvolerà” letteralmente il polarmount, potendosi 

così estendere ulteriormente. 

 

Ripeto, che sono semplici esempi per capire, ogni polarmount avrà la sua forma ed i suoi 

punti  da migliorare, anche in base agli obbiettivi che vi siete posti); Trapano e moletta 

saranno sempre vostri alleati… 

 

Liberato il meccanismo da ostacoli meccanici, vi addentrerete nel magico mondo della 

geometria, provando e testando diverse posizioni di angoli e leve, (anche in base 

all’escursione del vostro attuatore), cercando anche qui di spremere al massimo il vostro 

sistema, trovando il miglior compromesso. 

 

A questo punto dovrete affrontare, come anticipavo sopra, il problema di far risalire la 

parabola, che tende a sedersi su un lato con tutto il suo peso, e l’attuatore deve in 

qualche modo essere aiutato nel suo lavoro    
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Questa la soluzione di un pistone idraulico semovente, del nostro pioniere Mistersat, su 

polarmount Gibertini 1°serie, che probabilmente detiene il record di escursione (85E-61W 

da latitudine 12.3est): 

 

 

 

Questa una magnifica realizzazione di Lambretta, su Polarmount Gibertini 2°serie:  
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Questo un mio progetto in stand-by (su polarmount Gibertini 2°serie): 

 

 

 

Questo, un sistema di molle e tiranti realizzato da PantaSat (su disco da 310 cm): 
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I sistemi più usati  per dischi “over-size”, dove le masse in gioco sono più difficili da gestire, 

prevedono invece l’uso di un contrappeso, montato dietro la parabola, che rende la stessa 

“leggera nel movimento”, al punto che potreste spostare una bestia da 150kg con un dito…  

Questo ad esempio, è un progetto di Danmich (anche lui con disco da 310 cm) : 

 

 

Questa invece è la gioia del maestro Megadish: 
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Dal web: 

 

 

 

 

 

Approfondimenti per gli enthusiasts: secondo motore per declinazione 

 

Quando si parla di “secondo motore”, ci si riferisce all’aggiunta di un secondo attuatore, 

dedicato alla declinazione dell’impianto. 

Vi sono almeno due ragioni per dotare l’impianto di un secondo attuatore (e quindi di un 

secondo posizionatore):  

 la possibilità di coprire realmente tutto l’arco polare con un’ottima ricezione anche agli 

estremi (cosa via via più complicata man mano che le dimensioni della parabola 

aumentano, divenendo la stessa sempre più direttiva, e necessitante quindi di una 

maggior precisione di puntamento), 

 la possibilità di ricevere anche i satelliti ad orbita inclinata, che si trovano più in alto o 

più in basso (mi perdonino gli esperti), rispetto alla “consueta” fascia di Clark. 
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Fino a poco tempo fa, era distribuita una versione dello jeager smr1224 dotata già in 

origine di un secondo pistone, mi sembra da 6” (ottico), per l’elevazione:   

 

 

 

 

Purtroppo, lavorando il secondo pistone 

sull’elevazione del motore, anziché sulla 

declinazione della parabola, il suo effetto  andrà 

sciamando via via che ci si avvicina agli estremi, 

fino a trasformarsi, col motore a +\-90°, in una 

mera regolazione dello skew… 

 

 

 

 

 

Diverso il discorso quando il secondo attuatore agisce direttamente sulla declinazione, 

come la modifica realizzata dall’amico Mistersat su un polarmount Gibertini 1° serie, 

guardate che bellezza: 

 

  

 

 

 

16 



 

 

Altro esempio di passione ed inventiva la recente realizzazione di Danmich, che ha usato 

addirittura due pistoni in parallelo per la declinazione:   

 

 

 

 

---------------------               ------------------------------------         ---------------------      ------------------------------------------         ------------------------------------            ------------------------------------------            ------------------------------------------      ------------------------------      ttthhheee   eeennnddd   

 

Ho cercato di mantenere questo documento il più possibile chiaro e sintetico, mostrandovi  

solo i principi e le problematiche basilari di queste motorizzazioni, ma dandovi gli input per 

approfondire meglio alcuni argomenti...  

 

Sperando che questa guida possa esservi stata utile, 

ringrazio tutti quelli che condividono esperienze e competenze, 

e che diffondono la nobile arte del Sat. 

 

 

KKKAAAKKKTTTUUUSSS   
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