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Profilo aziendale 

 Il sistema Mitan si arricchisce di nuove soluzioni: in queste pagine 

presentiamo una gamma essenziale ma completa di dispositivi per 
la ricezione e amplificazione del segnale telefonico. Mitan ha sem-
pre affrontato con passione e professionalità le problematiche le-
gate all’amplificazione del segnale televisivo; con questa prodotti 
entriamo in un mondo nuovo, accettando la sfida di amplificare 
anche un segnale telefonico GSM o UMTS. 

L’idea di allargare l’offerta Mitan all’amplificazione telefonica nasce 
dall’esigenza, sempre più sentita, di ricevere sempre e bene il se-
gnale telefonico cellulare di qualunque operatore sul luogo di lavo-
ro, presso la propria abitazione o nei luoghi che più si frequentano. 
Il catalogo Mitan Amplificazione telefonica presenta dei modelli di 
amplificatori telefonici 900/2100MHz per aumentare la copertura 
radio all’interno degli edifici sia abitazioni private che esercizi com-
merciali quali uffici, negozi, magazzini, ecc. 
La gamma comprende quattro prodotti mono banda  e due prodotti 
multibanda. 
  
Tutti i modelli dispongono del controllo automatico ALC e della 
tecnologia “Intelligent Mode” che tramite un microprocessore ana-
lizza i livelli dei segnali in downlink e uplink per evitare fenomeni 
interferenziali. 
Con gli amplificatori Pro-R, Pro-DUAL e PRO 5B è possibile instal-
lare antenne diverse, direttive o omnidirezionali, a seconda del 
segnale ricevuto e della zona da coprire. 
  
Nelle tabella sotto è possibile vedere operatori e servizi disponibili 
nelle varie bande. 

Frequenza 
Nome 
banda 

Servizi Rete Operatori 

900MHz 8 Telefonia e dati 
2G (GSM, GPRS, EDGE) 

3G (UMTS,HDSPA) 
Tim, Vodafone, Wind 

1800MHz 3 Telefonia e dati 
2G (GSM, GPRS, EDGE) 

4G (LTE) 

Iliad, Tim, Vodafone,  

Wind/H3G 

2100MHz 1 Telefonia e dati 3G (UMTS,HDSPA) 
Iliad, Tim, Vodafone,  

Wind/H3G 

800MHz 20 Dati 4G (LTE) Tim, Vodafone, Wind 

2600MHz 7 Dati 4G (LTE) 
Iliad, Tim, Vodafone,  

Wind/H3G 

Rete Descrizione Velocità 

GPRS General Packet Radio Service 30÷70kbps 

EDGE Enhanced Data for GSM Evolution 150÷200kbps 

UMTS 
Universal Mobile Telecommunications 
System 

384kbps 

HSDPA High Speed Downlink Packet Access 7,2Mbps 
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Amplificatori SIMPLY 

Articolo SIMPLY-900 SIMPLY-2100   

Codice  M55110020  M55110030   

Frequenza UL 890-915 1920-1980 MHz 

Frequenza DL 935-960 2110-2170 MHz 

Potenza uscita max. 15 dBm 

Guadagno 60 dB 

Controllo Automatico di 
Guadagno 

>20 dB 

Figura di rumore <5 dB 

Ingresso max. <-25 dBm 

Impedenza ingresso 50  Ω 

Connettore SMA   

Alimentazione 6 Vcc 

Alimentatore In dotazione   

Dimensioni 84x115x50 mm 

Antenna interna Incorporata MHz 

Frequenza 800÷2170   

Guadagno 2÷3 dBi 

Apertura 120 ° 

Antenna esterna Micro Pannello   

Frequenza 800÷960 1710÷2170 MHz 

Guadagno 4 6 dBi 

Apertura 180 ° 

Connettore SMA   

Cavo In dotazione   

Lunghezza 9 m 

Dimensioni 100x100x24 mm 

La serie SIMPLY è composta da due amplificatori “user friendly” in formato kit, completi di antenna esterna 
a pannello e di cavo di collegamento (9m). 
Due i modelli disponibili:  SIMPLY-900 per la banda 900MHz  SIMPLY-2100 per la banda 2100MHz 
La potenza massima d’uscita è 15dBm sufficiente ad assicurare la copertura GSM/UMTS  di un ambiente 
di piccole dimensioni (p.e. abitazioni, uffici e locali pubblici) a condizione che vi sia un discreto segnale e-
sterno. 
La serie SIMPLY richiede il montaggio della sola antenna esterna collegata all’ amplificatore interno me-
diante il cavo in dotazione; l’antenna interna è contenuta nel box dell’amplificatore. 
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Amplificatori PRO-R 

La serie PRO è indicata ad essere utilizzata in ambienti  medio-grandi: uffici, negozi,  superfici industriali o 
commerciali. 
La potenza d’uscita (20dBm) e l’utilizzo di antenne interne ed esterne consentono la copertura di aree di 
200÷500m2

 ed in alcuni casi anche oltre, compatibilmente con l’intensità di segnale esterno ricevuto. 
Può supportare più antenne interne per consentire una migliore copertura di locali tra loro attigui ma sepa-
rati da pareti spesse. 
 
Due i modelli disponibili:  PRO-900R per la banda 900MHz   PRO-2100R per la banda 2100MHz 

Articolo PRO-900R PRO-2100R   

Codice M55110125 M55110135   

Frequenza UL 890÷915 1920÷1980 MHz 

Frequenza DL 935÷960 2110÷2170 MHz 

Potenza uscita max. 20 dBm 

Guadagno 
downlink 

uplink 

  
70 
65 

  
dB 
dB 

Controllo automatico del livello >20 dB 

Figura di rumore <5 dB 

Ingresso max. <-25 dBm 

Controllo automatico del guadagno 30 dB 

Impedenza ingresso / uscita 50 Ω 

Connettori N   

Alimentazione 9 Vcc 

Alimentatore In dotazione   

Dimensione 210x127x33 mm 
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Amplificatori PRO-DUAL 

Articolo PRO-DUAL   

Codice    M55110140   

Frequenza UL 890÷915 1920÷1980 MHz 

Frequenza DL 935÷960 2110÷2170 MHz 

Potenza uscita max. 
downlink 

uplink 

  
20 
18  

  
dBm 
dBm 

Guadagno 
downlink 

uplink 

  
70 
65  

  
dB 
dB 

Controllo automatico del guadagno > 30 dB 

Controllo automatico del livello > 25 db 

Controllo manuale del guadagno 30 dB 

Figura di Rumore <5 dB 

Ingresso max. <-25 dBm 

Impedenza ingresso / uscita 50 Ω 

Connettori N femmina   

Alimentazione 9 Vcc 

Consumo <22 W 

Alimentatore In dotazione   

Dimensione 191x296x76 mm 

Il modello PRO-DUAL offre contemporaneamente la copertura nelle bande 900MHz e 2100MHz. 
Ideale da per ambienti medio-grandi come aree industriali, commerciali o civili. 
Con la sua potenza di 20dBm può servire aree sino a 200÷500m2

 ed oltre, in funzione del livello del segna-
le esterno e del tipo di antenne utilizzate. 
Tra le caratteristiche più importanti del prodotto PRO-DUAL, vi è la possibilità di poter disattivare 
l’autoregolazione e procedere con la taratura manuale; questa caratteristica si apprezza particolarmente 
nei casi in cui vi siano disparità piuttosto elevate di intensità dei segnali tra le differenti bande operative. 
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PRO-5B Amplificatori 

L’amplificatore PRO-5B è la soluzione perfetta per fornire la copertura 2G / 3G / 4G all’interno di edifici am-
plificando le 5 bande di frequenze utilizzate dagli operatori telefonici in Italia. 
La potenza d’uscita di 20dBm permette di realizzare impianti per ambienti medio-grandi con una o più an-
tenne interne in funzione dell’area da coprire. 
Per garantire sicurezza sulla rete dispone di:  funzione di controllo manuale del guadagno (MGC) che consente di ridurre manualmente il guada-

gno del ripetitore se viene rilevata un'oscillazione o un livello di potenza in ingresso troppo elevato 
durante l'installazione;  circuito di controllo automatico di 
livello per regolare automaticamen-
te il guadagno in modo da evitare 
interferenze;  funzionalità di sicurezza di rete che 
spegne automaticamente il ripetito-
re per proteggere la rete cellulare in 
caso di segnali toppo forti o auto 
oscillazioni. 

Articolo PRO-5B    

Codice    M55110150    

Banda 20 8 3 1 7  

Rete LTE 2G/3G 2G/LTE 3G LTE  

Frequenza DL 791÷821 925÷960 1805÷1880 2110÷2170 2620÷2690 MHz 

Frequenza UL 832÷862 880÷915 1710÷1785 1920÷1980 2500÷2570 MHz 

Potenza uscita max. 
downlink 

uplink 

  
20 
15   

  
dBm 
dBm 

Guadagno 
downlink 

uplink 

  
70 
65 

  
dB 
dB 

Controllo automatico del livello > 20 db 

Controllo manuale del guadagno 31 (passi di 1) dB 

Figura di Rumore <7 dB 

Intermodulazione 
9KHz÷1GHz 

1GHz÷12,75GHz 

 
<-36  
<-36  

 
dBm 
dBm 

Spurie emesse 
9KHz÷1GHz 

1GHz÷12,75GHz 

 
<-36  
<-36   

 
dBm 
dBm 

Impedenza ingresso / uscita 50  Ω 

Connettori N femmina    

Alimentazione 9  Vcc 

Consumo <22  W 

Alimentatore In dotazione    

Dimensione 250x330x52 mm 

Peso <5,5 Kg 
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Antenne 

Antenne 
Gli amplificatori PRO-R e PRO-DUAL necessitano di vari tipi di antenne interne ed esterne, in base alle 
esigenze o condizioni d’installazione. 
All’esterno si può usare un’antenna omnidirezionale o direttiva in base al livello del segnale ricevuto. 
All’interno la scelta è tra antenne direttive a pannello o antenne omnidirezionali a controsoffitto per una pre-
senza discreta in qualsiasi tipo di ambiente. 

UNIKA 

PANEL 

OMNI-UP 

PANEL-EST 

STILO-EST 

Articolo STILO-EST PANEL-EST UNIKA OMNI-UP PANEL   

Codice M55120030 M55120055 M55120070 M55120060 M55120050   

Tipo Stilo Pannello Logaritmica Indoor ceiling Pannello   

Uso Esterno Interno   

Frequenza 
824÷960 

1710÷2200 
698÷960 

1700÷2700 
790÷2700 

800÷960 
1710÷2700 

800÷960 
1710÷2500 

MHz 

Guadagno 5 / 5,5 7 / 10 8÷9,5 2,5/3 7 / 10 dBi 

Rapporto F/R -  23 - - dB 

Apertura 360 70 56 360 70 ° 

Polarità V  

Impedenza 50 Ω 

Cavo -  10 15 15 cm 

Connettore   N femmina  

Dimensioni 365(Ø33) 210x180x44 565 94(Ø165) 210x180x44 mm 
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Articolo DV2T DV3T DV4T   

Codice M55140020 M55140030 M55140040   

Uscite 2 3 4   

Frequenza 800÷2500  MHz 

Attenuazione <3,5 <5,4 <6,6 dB 

Isolamento >20 dB 

Impedenza 50 Ω 

Connettori N femmina   

Dimensioni 117x83x21,5 135x83x21,5 115x112x22 mm 

Distribuzione Divisori 
Attenuatori 

Divisori 
I divisori permettono di collegare più antenne agli amplificatori PRO-R e PRO-DUAL permettendo di realiz-
zare impianti complessi atti a coprire grandi superfici o vani contigui ma separati da pareti isolanti. 

DV2T 

DV3T 

DV4T 

Attenuatori 
Gli attenuatori sono utilizzati quando i segnali ricevuti superano i livelli massimi d’ingresso degli amplificato-
ri. 

ATS20 

ATN10 / ATN20 

Articolo Codice Descrizione 

ATN10 M55191010 Attenuatore 10dB 50Ω N femmina - N femmina 

ATN20 M55191020 Attenuatore 20dB 50Ω N femmina - N femmina 

ATS20 M55191120 Attenuatore 20dB 50Ω SMA maschio - SMA femmina  
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Distribuzione Cavi coassiali 

Bretelle intestate 
Disponibili varie bretelle con cavo diametro 6mm o 10mm, intestate con connettori N maschio. 

Articolo Codice Descrizione Lunghezza 

CT6-002 M55130699 

Cavo 50Ω, Ø 6mm intestato con connettori N maschio  

20cm 

CT6-05 M55130605 5m 

CT6-10 M55130610 10m 

CT6-15 M55130615 15m 

CT10-10 M55131010 
Cavo 50Ω, Ø 10mm intestato con connettori N maschio  

10m 

CT10-15 M55131015 15m 

Articolo  CFT650 CFT1050   

Codice M55130006 M55130010   

Diametro 6 10 mm 

Impedenza 50 50 Ω 

Attenuazione 
900MHz 

2100MHz 

  
23,2 
36,6 

 
12,2 
19,5  

 
dB/100m 
dB/100m  

Cavi 
Il cavo coassiale è un elemento fondamentale per il buon funzionamento dell’impianto. 
Il cavo proposto da Mitan è un cavo di ottima qualità e bassa perdita alle frequenze interessate. 
Disponibile in matasse da 100m o con lunghezza richiesta dal cliente (multipli di metro). 
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Distribuzione Connettori 

Connettori  ed accessori per le connessioni 

CF6-N 

CFW11 

CFW00 

RA450 

CF10-N CFW01 

CFW21 

PIN20 

Articolo Codice Descrizione 

CF6-N M55190006 Connettore N maschio a crimpare per cavo Ø 6mm 

CF10-N M55190010 Connettore N maschio a crimpare per cavo Ø 10mm 

CF6-SMA M55190106 Connettore SMA maschio a crimpare per cavo Ø 6mm 

CFW11 MCFW11 Giunto N femmina - N femmina 50Ω 

CFW21 MCFW21 Giunto N maschio - N maschio 50Ω 

CFW00 MCFW00 Transizione N maschio - SMA femmina 

CFW01 MCFW01 Transizione N femmina - SMA maschio 

RA450 MRA450 Carico resistivo 50Ω N maschio 

PIN20 M52690120 
Pinza a crimpare completa di 2 set intercambiabili per crimpare i connettori 
CF6-N e CF10-N 

CF6-SMA 
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Ponte freddo 

Articolo Codice Descrizione 

KITPF6-15 M55119615 

Kit ponte freddo composto da:  1 antenna UNIKA  1 bretella di cavo CFT650 15m  1 antenna PANEL 

KITPF10-15 M55119115 

Kit ponte freddo composto da:  1 antenna UNIKA   bretella di cavo CFT1050 15m  1 antenna PANEL 

UNIKA 

PANEL 

Cavo di collegamento CFT650 

o CFT1050 lunghezza 15m 

Ponte freddo 
Il ponte freddo è un sistema di ripetizione passivo di un segnale GSM/UMTS composto da un’antenna per 
la ricezione del segnale, un’antenna di trasmissione e un cavo di collegamento tra le due antenne. 
L’utilizzo è consigliabile solo in presenza di un forte segnale esterno ed una limitata zona interna da copri-
re. 
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Strumenti CellMeter 

CellMeter 
Lo strumento CellMeter, collegato ad un PC, permette di effettuare una scansione dei canali GSM ed 
UMTS presenti nelle bande 900 e 2100 MHz fornendo per ognuno di essi la potenza del segnale espressa 
in  dBm, l’identificativo della cella sorgente (Cell ID) e relativo codice LAC (Local Area Coordination). 
I canali ricevuti vengono rappresentati graficamente suddivisi per operatore ed organizzati in base alla fre-
quenza; è inoltre disponibile una funzione avanzata per la scansione continua di un singolo operatore che 
si rileva particolarmente utile per effettuare il puntamento di antenne o identificare una zona a maggior co-
pertura. 
Le misure possono essere salvate sia in formato csv sia come copia grafica della videata per documentare 
il lavoro eseguito. 
Compatibile con tutti gli operatori, non utilizza SIM. 
In abbinata con il software SimTel è un valido aiuto nella scelta dei componenti per dimensionare l’impianto 
da realizzare.  
Oltre ad essere uno strumento indispensabile per gli installatori di amplificatori GSM/UMTS lo è anche per 
chi opera con sistemi di sicurezza in quanto permette di scegliere il punto d’installazione e l’operatore più 
appropriato per il combinatore telefonico 
collegato all’impianto antifurto. 
 
  Misura dei segnali GSM e UMTS  Dual band 900 / 2100MHz  SIM free!  Compatibile con tutti gli operatori  Alimentazione via USB  Supporta  Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 

Articolo Codice Descrizione 

CellMeter M55220010 CellMeter completo di antenna omnidirezionale, custodia e cavo USB 
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Strumenti Accessori 

Articolo Codice Descrizione 

SETCELL M55229100 

Kit accessori di misura composto da:  1 cavo SMA maschio - N maschio  1 giunto N femmina - N femmina 50Ω  1 giunto N maschio - N maschio 50Ω  1 attenuatore 40dB 

BORSACELL M55229010 Custodia per CellMeter in cordura, colore nero con logo 

STILOCELL M55229020 Antenna omnidirezionale a stilo 

  M55229030 cavo SMA maschio - N maschio 

STILOCELL 
BORSACELL 

SETCELL 

LOGTEL 
Antenna logaritmica di ridotte dimensioni utile per i rilievi sul campo 

Articolo LOGTEL   

Codice M55229025    

Banda 790÷2700 MHz 

Guadagno 6,5÷8 dBi 

Rapporto F/R 23 dB 

Apertura H/V 
@1800MHz 

76/68 ° 

Potenza max 50 W 

Elementi 15   

Impedenza 50 Ω 

Lunghezza 45 cm 

Cavo H155   

Lunghezza 55 cm 

Connettore SMA maschio   
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Software SimTel 

Mitan ha predisposto un software esclusivo per la simulazione delle zone di copertura ottenuta con i prodot-
ti di telefonia disponibili su questo catalogo. 
 
SimTel è scaricabile dalla sezione download del sito Mitan. 
  

Operatore Link 

Tim https://www.tim.it/verifica-copertura 

Vodafone http://www.vodafone.it/portal/Privati/Vantaggi-Vodafone/rete-veloce-4G 

Wind www.wind.it/it/Mobile/Assistenza/info_e_Copertura/Copertura/ 

H3G www.tre.it/assistenza/prodotti-e-servizi/copertura 

Per verificare la copertura dei vari operatori telefonici è possibile utilizzare i seguenti link: 

Tramite il sito opensignal.com è possibile veri-
ficare la copertura di tutti gli operatori telefonici. 
Dallo stesso sito è possibile scaricare una app, 
App Store o Google Play, che permette di mi-
surare il segnale dell’operatore a cui appartiene 
la SIM inserita nel telefono. 
  
Possibile anche la misura tramite la lettura del-
le tacche mostrate del display del cellulare. 
A fianco si può vedere una tabella di conversio-
ne tra dBm, ASU e tacche. 
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Installazione 

Visione degli ambienti 
In primo luogo è consigliabile visionare l'ambiente dove verrà installato l’amplificatore e, in particolar modo, 
l'area di cui viene richiesta la copertura ed in generale la struttura dell’edificio. 
Individuare il luogo dove installare l’antenna esterna, scelto in base alle condizioni di ricezione e semplicità 
d’installazione, prestando la massima attenzione all’isolamento radioelettrico rispetto all’antenna interna. 
In pratica occorrerà interporre tra l’antenna interna ed esterna un setto di separazione che può essere rap-
presentato da un solaio, da una parete avente sufficiente inerzia o spessore, o da altro isolamento fisico. 
Verificare la ricezione del segnale GSM/UMTS: se non vi è alcun segnale esterno non sarà possibile assi-
curare il servizio, mentre se il segnale è almeno pari a -95dBm il sistema funzionerà correttamente. Ricor-
diamo che la resa del sistema è direttamente proporzionale alla potenza del segnale ricevuto all’esterno, 
di conseguenza è assolutamente scorretto generalizzare la capacità di copertura di un amplificatore. 
La misura dei segnali GSM/UMTS effettuata con il telefono cellulare è puramente indicativa in quanto viene 
rilevato solo il segnale del canale a cui è connesso il cellulare e solo per l’operatore relativo alla SIM di cui 
si dispone. 
Si consiglia di utilizzare il CellMeter per una misura precisa e completa dei segnali ricevuti. 
Il CellMeter, strumento concepito proprio in funzione di supporto agli impianti di amplificazione GSM/UMTS, 
consente di ottenere la misura di tutti i canali telefonici, e di tutti gli operatori, ricevibili sul posto; tramite 
questa misura è possibile capire se l'impianto è fattibile e la copertura ottenibile. 
Nel caso la misura dia esito positivo, va poi determinato il cablaggio interno e la posizione dove fissare il 
ripetitore di segnale. 
 

Scelta dell’amplificatore 
La scelta del modello di ripetitore dipende dal tipo di servizio che si intende usufruire (2G, 3G, 4G) e in ba-
se alle dimensioni delle aree interne da coprire.  
La copertura “outdoor” è sempre sconsigliabile. 
Installare un amplificatore GSM/UMTS è mediamente semplice, a condizione di eseguire correttamente le 
fasi di montaggio illustrate nell’apposito manuale d’uso. Gli amplificatori GSM/UMTS, oltre ad includere il 
sistema ALC per il controllo della potenza verso la/le BTS, dispongono di un sistema esclusivo di autorego-
lazione dell’uplink e downlink. Questa tecnologia viene definita Intelligent Radio System. Questa funzione 
verifica le condizioni di isolamento delle antenne e riduce automaticamente il guadagno al fine di garantire 
all'apparecchiatura un funzionamento normale e privo di fenomeni di auto-oscillazione evitando di interferire 
con le BTS. 
Leggere sempre il manuale prima dell’installazione 
 

Isolamento / auto oscillazione 
L’isolamento è uno dei parametri più importanti in un sistema di amplificazione di segnale ed è uno dei fat-
tori che influenza maggiormente il posizionamento dell'antenna esterna ed interna. Nel sistema ripetitore, 
l'isolamento deve essere sufficiente, il che significa che l'antenna donatrice (BTS) non può essere installata 
troppo vicina all’amplificatore o all’antenna interna.   
Ma che cosa è l'isolamento?  
L'isolamento è la perdita di propagazione tra l'antenna donatrice (esterna) e quella di servizio (interna) che 
deve essere di almeno 15dB rispetto al valore di guadagno del ripetitore. Il mancato rispetto di questo crite-
rio potrebbe compromettere la qualità del segnale o l’intensità di copertura della zona e  può danneggiare 
lo stesso amplificatore. 
L’insufficiente isolamento tra antenna donatrice e antenne di servizio causa l’auto-oscillazione. Il che signifi-
ca che parte del segnale che viene amplificato dal ripetitore torna indietro verso l’antenna donatrice e trami-
te il processo di amplificazione il fenomeno si ripete senza fine. 
Fenomeni molto gravi di auto-oscillazione possono deteriorare i segnali all'interno della zona di copertura e 
interferire con le BTS e anche danneggiare gli amplificatori e/o le BTS degli operatori.  
 

Scelta dell’antenna donatrice (esterna) 
La scelta delle antenne esterne dipende da vari fattori, primo tra tutti l’ubicazione dell’impianto: in zona ben 
servita dagli operatori, con segnale molto basso o in luoghi remoti. 
Se il segnale esterno è presente in modo continuo, tale da rendere sempre e comunque possibile una tele-
fonata, si può utilizzare un’antenna omnidirezionale. L’ideale è posizionarla su un terrazzo o comunque in 
campo aperto; nel caso si fosse costretti a montarla su una parete, è necessario distanziarla da questa al-
meno di 35cm. 
Il vantaggio dell’antenna omnidirezionale sta nel fatto che consente di intercettare i segnali dei ripetitori pro-
venienti da diverse direzioni, quindi è ideale per gli impianti “multi-carrier”. 
Se invece ci troviamo in una zona remota (case in montagna, campagne isolate, etc.) con un segnale e-
stremamente basso, occorre optare per un antenna direttiva (Panel o Unika) orientata verso il ripetitore. 
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Va sottolineato che, nel caso si voglia amplificare il segnale di più operatori e le direzioni dei ripetitori siano 
differenti tra loro, è possibile montare più antenne esterne direttive mediante divisori a più vie. 
Se si utilizza un palo dove sono già presenti altre antenne, assicurarsi che vi sia una distanza minima di 
almeno 90cm da qualsiasi altra antenna.  
 

Scelta dell’antenna di servizio (interna) 
Trovare il posto giusto per installare l'antenna di servizio (interna/e) in modo che l’area richiesta possa es-
sere completamente coperta dal ripetitore, è uno dei concetti più importanti che devono essere considerati.  
Come già ricordato, è fondamentale che tra le antenne esterne e quelle interne vi sia sufficiente isolamen-
to. Pertanto non bisognerà mai installare le antenne interne a ridosso di quelle esterne, nei pressi di super-
fici vetrate o vetrocemento, su pareti esterne in cartongesso o altri materiali leggeri. 
Assicurarsi che vi sia una parete abbastanza spessa tra l’antenna interna e quella esterna. 
Inoltre, i seguenti punti devono essere considerati durante l'installazione dell'antenna interna:  

1) non installare le antenne nei pressi di metalli o di ostacoli che possono influenzare le prestazioni di 
copertura;  

2) si consiglia di installare le antenne ad almeno 2m dal pavimento per una  migliore copertura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Cavo e connettori 
Per il buon funzionamento dell'impianto è importante utilizzare un cavo a 50Ω a bassa perdita e con un 
buon isolamento, e connettori con un diametro adeguato al cavo utilizzato. 
Se necessario,  utilizzare giunti adeguati evitando l'utilizzo di diversi tipi di connettori, magari di impedenze 
diverse dai 50Ω. 
È importante, nel caso di utilizzo di divisori, chiudere le uscite non utilizzate tramite delle resistenze di cari-
co (RA450). 
 

Test dell’impianto 
Dopo aver completato l'impianto effettuare sempre il test di isolamento tra antenna esterna ed antenna in-
terna, come da manuale, e completare il test con le misure di copertura tramite il CellMeter e test di telefo-
nate tramite cellulare. 
Ricordarsi sempre di salvare le misure effettuate con il CellMeter sia all'antenna esterna sia nei vari punti 
interni alla struttura per avere un riscontro in caso di manutenzione dell'impianto. 

L'antenna Omni-direzionale (antenna da contro-
soffitto per interni) è adatta ad essere installata al 
centro della stanza e irradiare in tutte le direzioni. 

È preferibile utilizzare un'antenna direzionale a 
pannello quando la forma di copertura è lunga e 
stretta (corridoi, gallerie o ascensori, ect.). 
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Certificazioni 

Mitan s.r.l. 
via Scandolera, 74 31010 Farra di Soligo TV  

P.I. 046112780264 
 

Dichiara 
 

che gli amplificatori di segnale GSM/UMTS presenti in questo catalogo: 
 

 
 
 
 

 
 
 

sono costruiti in conformità alla direttiva  2014/53/EU e rispondono alle seguenti norme: 

SIMPLY-900 SIMPLY-2100  

PRO-900R PRO-2100R  

  PRO-DUAL  

 PRO-5B  

Articolo  Standard 

3.1a Salute EN 50385 

3.1a Sicurezza 
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 
+ A2: 2013, EN 50332-2: 2013 

3.1b EMC  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) 
ETSI EN 301 489-50 V2.2.0 (2017-03) 
EN 61000-3-2: 2014 , EN 61000-3-3: 2013 

3.2 Radio 

ETSI EN 303 609 V12.5.1 (2016-04) 
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) 
ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 (2017-01) 
ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 (2017-01) 

Notifier Body 
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www.mitan.info 

http://www.pdfcompressor.org/buy.html

