PRESENTANO “ Ecco come vidi la BBC HD al Sud”
Si parte sempre dal materiale a disposizione;
ANTENNA GIBERTINI OFFSET 125 CM

MOTORE STAB HH 120

LNB Inverto - Black Ultra Edition - single 0,2db

Il materiale c’è ma chi la monta?

Ho interpellato il tecnico del CST, Giancarlo della R.T.S. di San Giuseppe Vesuviano, si è reso
disponibile al mio primo squillo telefonico, un vero amico, la giornata era molto ventilata come
sempre succede da me all’ottavo piano dopo le 12.00, ci siamo posizionati per preparare il
“mostricciattolo da 125 CM” , addirittura nel Salone, cosa veramente insolita ma poi risultata
efficace, insomma, montata completa di LNB e Motore, Vi posso assicurare che la parte più
faticosa è stata senza ombra di dubbio, quando è stata ancorata sul perno del motore, con vento
alle spalle e otto piani visti in primo “piano”.

Tirando un sospiro di sollievo, dopo aver bloccato” il mostricciattolo” Giancarlo ha iniziato con lo
strumento a tirare fuori la migliore qualità sul ns. zero che è Hot Bird 13° Est, sulla RAI raggiunto il
100%, siamo stati molto fortunati, al primo colpo la curva già era OK, stavamo sul “pezzo” sia sui

68.5°Est che sui 37.5° Ovest, abbiamo però dovuto alzare più su le staffe di ancoraggio del Motore
altrimenti urtava sugli estremi.

Dopo aver provato gli estremi, dove dovevo andare ?
Su Astra 1N 28.2° Est ex Astra 2D, con la 100 CM ero sempre da un passo ma ero riuscito solo a
beccare una frequenza la 11053 H, bisognava avere gli altri 25 CM, risultati preziosi, ebbene si,
sono riuscito a sintonizzare tutti i trasponders e la tanto attesa BBC HD rigorosamente in chiaro;

Sicuramente le prestazioni sono ancora migliorabili ma quella intensità segnale è omogenea
mattina e sera, riscontrati aumenti di qualità su tutti i satelliti, questa condizione consentirà di
darVi settings sempre originali, mai ricavati da download.

Grazie alla StarSat powered CampanaSat http://store.starsat.it per aver donato il materiale.
Grazie al tecnico Giancarlo della R.T.S. per il montaggio.
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