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 Come prima cosa si deve calcolare la distanza in metri 
tra il ricevitore e dove va posizionata l’antenna.
 In seguito valutare la classi  cazione dei margini di 
tolleranza di perdita del segnale in tabella 1.
 I cavi d’antenna hanno delle perdite di segnale, recu-
perabili tramite dei booster che però non possono avere un 
grosso guadagno poichè potrebbero introdurre distorsioni 
di intermodulazione e creare interferenze.
Poichè il cavo più  utilizzato è l’ RG-58 la tabella 2 
descrive le speci  che del cavo con le attenuazioni in 
dB/10m alle varie frequenze.
 Nella tabella 3 sono indicati i guadagni 
delle varie antenne e del Booster. La scelta dell’antenna 
(Omni-Direttiva-Circolare) dipende dall’applicazione.

Parliamo di AntenneParliamo di Antenne
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Come progettare il sistema di antenne
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Premessa  Se il ricevitore è posizionato nello stesso locale del trasmettitore e se non ci sono interferenze od ostacoli 
(muri od altro), le antenne in dotazione sono in grado di offrire adeguata copertura e sensibilità al ricevitore.  

Se il ricevitore è montato in un rack di metallo che può in  uenzare la ricezione, è molto utile portare le antenne sul pannello frontale 
(fuori dal rack) utilizzando gli adattatori studiati da Mipro per i vari modelli di ricevitori.

Se invece il trasmettitore si trova lontano dal ricevitore od in altro locale molto schermato, oppure si deve aumentare la portata in di-
stanza, si deve ricorrere all’uso di antenne esterne e Booster posizionati nel migliore dei modi nella zona dove lavora il trasmettitore. 

ESEMPI DI IMPIANTI D’ANTENNA

TABELLA 1 Margini di tolleranza delle perdite
ALTA/Critica Perdita di segnale da -10dB a -6dB
ACCETTABILE/Scarsa Perdita di segnale da  -6dB a -2dB
BASSA/Buona Perdita di segnale da  <-2dB
Guadagno/Ottimale Guadagno di segnale da  +2~12dB

TABELLA 2 Speci  che tecniche del cavo RG-58
Frequenza 10MHz 100MHz 200MHz 1000MHz
Perdita 0,427dB 1,74dB 2,3dB 5,83dB

Attenuazione in dB ogni 10m

TABELLA 3 Guadagni delle varie Antenne e Booster
Modello AT-20 AT-70 AT-70W AT-90W AT-100 MPB-20
TIpo Coassiale Ground plane Omnidirez. Direttiva Circolare Booster
Guad. Antenna 2,4dBi 2,4dBi 2~4dBi 4~6dBi 6~8dBi
Guad. Booster 12 dB 12 dB 12 dB 13 dB

SCHEMA 1 Antenna distante 10 m dal ricevitore
Tipo Antenna AT-70 AT-70W AT-90W AT-100W
Guad. Antenna 2,4dBi 5dBi 5dBi 7dBi
Guad. Booster 13dB 12dB 12dB 12dB
Perdita Cavo 5,8dB 5,8dB 5,8dB 5,8dB
Guadagno 9,6dB 11,2dB 11,2dB 13,2dB

SCHEMA 2 Antenna distante 20 m dal ricevitore
Tipo Antenna AT-70 AT-70W AT-90W AT-100W
Guad. Antenna 2,4dBi 5dBi 5dBi 7dBi
Guad. Booster 13dB 12dB 12dB 12dB
Perdita Cavo 11,6dB 11,6dB 11,6dB 11,6dB
Guadagno 3,8dB 5,4dB 5,4dB 7,4dB

SCHEMA 3 Antenna distante 30 m dal ricevitore
Tipo Antenna AT-70W AT-90W AT-100W
Guad. Antenna 5dBi 5dBi 7dBi
Booster d’Antenna 12dB 12dB 12dB
Booster MPB-20 13dB 13dB 13dB
Perdita Cavo 17,4,dB 17,4,dB 17,4,dB
Guadagno 12,6dB 12,6dB 14,6dB

SCHEMA 4 Antenna distante 40 m dal ricevitore
Tipo Antenna AT-70W AT-90W AT-100W
Guad. Antenna 5dBi 5dBi 7dBi
Booster d’Antenna 12dB 12dB 12dB
Booster MPB-20 13dB 13dB 13dB
Perdita Cavo 23,2dB 23,2dB 23,2dB
Guadagno 6,8dB 6,8dB 8,8dB

SCHEMA 5 Antenna distante 50 m dal ricevitore
Tipo Antenna AT-70W AT-90W AT-100W
Guad. Antenna 5dBi 5dBi 7dBi
Booster d’Antenna 12dB 12dB 12dB
Booster MPB-20x2 26dB 26dB 26dB
Perdita Cavo -29dB -29dB -29dB
Guadagno 14dB 14dB 16dB

SCHEMA 6 Antenna distante 70 m dal ricevitore
Tipo Antenna AT-70W AT-90W AT-100W
Guad. Antenna 5dBi 5dBi 7dBi
Booster d’Antenna 12dB 12dB 12dB
Booster MPB-20x3 39dB 39dB 39dB
Perdita Cavo -40,6dB -40,6dB -40,6dB
Guadagno 15,4dB 15,4dB 17,4dB

 Non resta che fare il calcolo del guadagno 
del sistema di antenna considerando i vari parametri:
Guadagno dell’antenna + Guadagno del booster
- Perdite del cavo coassiale = Guadagno del sistema
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Schemi ApplicativiSchemi Applicativi

SCHEMA Applicativo 2
Come utilizzare 1 antenna direttiva
con due ricevitori.

Per i calcoli del Guadagno in dB
a seconda della lunghezza del cavo 
d’antenna valgono le regole precedenti

SCHEMA Applicativo 1
Come utilizzare 2 antenne direttive
posizionate con angoli differenti 
od in zone differenti.
Per i calcoli del Guadagno/Perdita
valgono le regole precedenti
Se vengono utilizzati i ricevitori Doppi o Quadrupli
i radiomicrofoni utilizzabili aumentano a 2 o 4.

SCHEMA Applicativo 3
Come utilizzare 3 Ricevitori in regia
e posizionare le varie antenne in 3 zone 
differenti e distanti tra loro
Per i calcoli del Guadagno in dB
valgono le regole precedenti
Se vengono utilizzati i ricevitori Doppi 
o Quadrupli i radiomicrofoni utilizzabili 
aumentano a 2 o 4 per ogni zona

SCHEMA Applicativo 4
Come utilizzare 4 Ricevitori quadrupli ACT-74
per un totale di 16 radiomicrofoni con 2 sole antenne

1 - Inserire nel sistema un distributore d’antenna AD-707

2 - Se la distanza da coprire non è superiore a 30/40m
dovrebbero essere suf  cienti le antenne in dotazione AT-20
posizionate sul frontale del distributore AD-707

3 - Se la distanza da coprire è superiore a 30/40m,
o la zona è critica, utilizzare antenne esterne tipo AT-70
ed aggiungere eventuali Booster MPB-20
Meglio sarebbe utilizzare antenne direttive attive tipo 
AT-70W - AT-90W - AT100W con Booster Incorporato.

4 - Utilizzare il software di controllo ACT-707SD per la gestione 
 no a 64 radiomicrofoni e la funzione di analizzatore di spettro 

sulla gamma di frequenza dei ricevitori.

IMPORTANTE
Nei sistemi multicanale e quando si utilizzano 8/10/12/16 o più 
radiomicrofoni è indispensabile, per evitare interferenze 
tra gli stessi, mantenere una distanza tra i ricevitori ed i trasmettitori 
di almeno 8/10 metri. Molti pensano erroneamente di tenere vicino
ai trasmettitori e ricevitori per migliorare la ricezione. Questo è un errore.
Si hanno più problemi di interferenze dovuti alla vicinanza dei rice/trasmettitori oppure se si tengono le 8 antenne singo-
le dei ricevitori invece di usare un distributore che raggruppa le antenne.

Ricordiamo che tutti i sistemy Diversity lavorano con doppia antenna A/B che si commuta automaticamente all’interno 
del ricevitore a seconda se il segnale viene ricevuto meglio da una delle due, evitando così eventuali perdite di collega-
mento tra ricevitore e trasmettitore dovute a buchi di copertura.
Negli schemi applicativi  di queste pagine viene illustrata l’antenna esterna che parte solo da una presa d’antenna del ri-
cevitore. In molti casi il sistema funziona anche con un’antenna sul ricevitore (che non deve essere tolta) ed una esterna 
che copre distanze maggiori, poichè posizionata vicino a dove deve lavorare il trasmettitore.
Se però l’applicazione richiede lunghe distanze è consigliabile utilizzare antenne esterne per tutte e due le uscite A/B.
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Consigli utili
Le antenne esterne sono la chiave 

per migliorare la ricezione ed aumenta-
re la qualità dei radiomicrofoni

Per ottenere prestazioni ottimali, la giusta 
scelta e il giusto posizionamento dei rice-
vitori e delle antenne è fondamentale. 

Se il ricevitore è posizionato nello stesso 
locale del trasmettitore e, se non ci sono 
interferenze od ostacoli, le antenne in 
dotazione ai ricevitori sono in grado di 
offrire adeguata copertura e sensibilità al 
ricevitore.  
Se il ricevitore è montato in un rack di 
metallo che può in  uenzare la ricezione, è 
molto utile portare le antenne sul pannello 
frontale utilizzando gli adattatori studiati 
da Mipro per i vari modelli di ricevitori.

Se però il ricevitore è posizionato in un 
altro locale rispetto al trasmettitore e tra 
questi locali esiste un muro con cemento 
armato o del materiale molto isolante può 
succedere che il sistema non funzioni 
come ci si aspetta.
In questi casi si deve ricorrere all’antenna 
esterna posizionata nel locale dove si 
usano i trasmettitori.

Nel caso inoltre di utilizzo di 3/4 radiomi-
crofoni che lavorano in contemporanea è 
meglio utilizzare il distributore d’antenna 
collegato ad antenne esterne ed even-
tualmente un ampli  catore d’antenna 
(Booster).
Se si riduce la quantità di antenne 
dei ricevitori si evitano molti disturbi deri-
vati da interferenze esterne.

Teoricamente, la copertura dell’area e 
quindi la portata raddoppia ogni un’incre-
mento di 6 dB di sensibilità. 

Tutti i ricevitori ACT Mipro 
forniscono alimentazione diretta-
mente ai Booster o alle antenne 

ampli  cate. 

Per non pregiudicare la resa 
delle antenne si raccomanda, 

visto che la polarizzazione 
delle antenne è verticale, 
di non tenere le antenne 

in orizzontale.

Quale Antenna
utilizzare?

Se il ricevitore è posizionato nello stesso locale del trasmettitore, 
e se non ci sono interferenze od ostacoli, le antenne in dotazione sono 

in grado di offrire adeguata copertura e sensibilità al ricevitore.  

VEDI IL CAPITOLO precedente
Come progettare e calcolare il sistema di antenne

Premessa: La distanza che un radiomicrofono può coprire è limitata dalla potenza del trasmettitore (determinata per legge in 
10mW) e dalla sensibilità del ricevitore. Se si potesse aumentare la potenza del trasmettitore aumenterebbe la portata. Visto che ciò 
non è possibile e comunque una maggior potenza sarebbe causa di maggiori disturbi in caso di utilizzi di sistemi multipli, oltre che 
diminuire e di molto la durata delle batterie, non resta che migliorare la sensibilità del ricevitore con le antenne esterne.

Quale AntennaQuale Antenna

FBC-71
Coppia di cavi 
con connettori TNC 
Serve a portare le 2 antenne AT-20 
sul pannello frontale dei ricevitori

AT-20
Antenna coassiale UHF 

1/2 lunghezza d’onda a dipolo 
omnidirezionale.
In dotazione a tutti i ricevitori Mipro, 
si  ssa direttamente sul ricevitore.

MS-10
Supporto per antenna esterna
Staffa di  ssaggio a muro/sof  tto

AT-70
Antenna ground plane UHF
L’antenna a singolo polo 1/4 d’onda 
ha un sensibile guadagno. Il miglior 
adattamento d’impedenza si ha 
quando i radiali vengono inclinati di 
45° rispetto all’asse verticale, crean-
do un effetto simile ad un’antenna 
a dipolo a 1/2 onda. Un’antenna 
ground plane assicura una coper-
tura circolare, perpendicolare agli 
elementi verticali. 

per antenne AT-70 

Caratteristiche AT-20
Gamma 
di frequenza 7A-7C

Banda 24MHz
Tarata in fabbrica

Impedenza 50 ohm
Guadagno 2,4dBi
Connettore TNC maschio

Caratteristiche AT-70
Gamma frequenza 620-960MHz
Impedenza 50 ohm
Guadagno 2,4dBi
Connettore TNC maschio
Dimensioni 165x150 mm
Peso 142 gr

L’antenna deve essere posizionata 
preferibilmente al centro dell’area 
da coprire, sul sof  to, su parete o 
pavimento su asta microfonica.
Fissaggio: su staffa MS-10 oppure 
su asta microfonica

MPB-20
Ampli  catore “Booster”
d’antenna UHF 
Utilizzabile con AT-70 e per
sistemi multipli d’antenna
con cavi RG-58 da 10 m max di lunghez-
za per compensare le perdite di segnale.
Per cavi di maggiore lunghezza o per 
sistemi multipli (vedi schemi) utilizzare an-
che l’alimentatore supplementare A-500.

Caratteristiche MPB-20
Gamma frequenza 470-960MHz
Impedenza 50 ohm
Guadagno 13dB
Connettori TNC maschio
Alimentazione 12V esterno opzionale
Dimensioni 90x55x25 mm
Peso 100 gr + alimentatore

Antenne passiva e Booster UHF Antenne passiva e Booster UHF 

A-500
Alimentatore 12V - 500mA per MPB-20
Vedi schemi applicativi sull’utilizzo
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LE ANTENNE esterneLE ANTENNE esterne

Uscita passiva: 
per Trasmettitori e Ricevitori

Uscita ampli  cata: 
solo per Ricevitori

AT-90W
Antenna larga banda 
direttiva UHF 
Log periodica Dipole Array
Doppia uscita Passiva o Ampli  cata, incorpora un ampli  catore 
a basso rumore con un guadagno di 12dB per compensare la 
perdita del cavo di connessione tra antenna e ricevitore.
L’alimentazione la riceve direttamente da tutti i ricevitori della serie ACT oppure dal 
distributore d’antenna AD-707A. L’utilizzo di questa antenna migliora sia la copertura 
del segnale che la reiezione ai disturbi. 
Utilizzabile anche in esterno con qualsiasi condizione atmosferica.Possibilità di  ssag-
gio su staffa MS-90 oppure su asta microfonica standard.

MS-90
Supporto per antenne
AT-70W - AT-90W - AT-100
Con questo supporto le antenne si 
possono istallare a sof  tto od a parete a 
seconda del modello e della necessità.

Caratteristiche AT-70W
Gamma frequenza 470-1000MHz
Impedenza 50 ohm
Guadagno 2-4 dBi
Connettore 2xTNC TX/RX maschio
Copertura 360° orizzontale
Dimensioni 137x236x30 mm
Peso 477 gr
Caratteristiche Booster interno

Gamma frequenza  470-1000MHz
LNA guadagno 12dB
LNA NF 2,5dB
Alimentazione 8V 
Guadagno +12dB centro banda

Caratteristiche AT-90W
Gamma frequenza 470-1000MHz
Impedenza 50 ohm
Guadagno 4-6 dBi
Connettore 2xTNC TX/RX maschio
Copertura 130° Orizz.  75° Vert.
Dimensioni 319x270x25 mm
Peso 430 gr
Caratteristiche Booster interno

Gamma frequenza  470-1000MHz
LNA guadagno 12dB
LNA NF 2,5dB
Alimentazione 8V 
Guadagno +12dB centro banda

Uscita passiva: 
per Trasmettitori e Ricevitori

Uscita ampli  cata: 
solo per Ricevitori

AT-100
Antenna larga banda 
a polarizzazione Circolare UHF 
Questa Antenna, con Brevetto internazionale, è la soluzione 
ottimale sia per la trasmissione che la ricezione di segnali 
RF in tutta la banda UHF. AT-100 è un’antenna con polariz-
zazione Circolare in grado di ridurre ef  cacemente la perdita 
di polarizzazione dell’antenna per migliorare la ricezione dei 
segnali dei trasmettitori siano essi in posizione Verticale od 
Orizzontale. 
La soluzione ottimale per la larghezza di banda da 470-1,000 
MHz con guadagni di 6~8 dBi certi  cata CE/FCC. 

Caratteristiche AT-100
Gamma frequenza 470-1000MHz
Impedenza 50 ohm
Guadagno 6-8 dBi
Connettore 2xTNC TX/RX maschio
Copertura Circolare
Dimensioni 350x350x225 mm
Peso 1,5 kg
Caratteristiche Booster interno

Gamma frequenza  470-1000MHz
LNA guadagno 12dB
LNA NF 2,5dB
Alimentazione 8V 
Guadagno +12dB centro banda

AT-100 migliora notevolmente la stabilità del segnale e riduce le interferenze, segnale di drop-out causati dai problemi di polariz-
zazione. AT-100 ha due connettori incorporati: “TX / RX” sia per trasmettitori che ricevitori. Il connettore per solo ricevitori (non può 
connettersi al trasmettitore) ha un Booster con guadagno di 12 dB che compensa la perdita di segnale del cavo coassiale.
AT-100 è Impermeabile e resiste agli agenti atmosferici. Utilizzabile anche in esterno con qualsiasi condizione atmosferica.
Possibilità di  ssaggio su staffa MS-90 oppure su asta microfonica standard.

La polarizzazione Circolare della AT-100 è in 
grado di ridurre ef  cacemente la perdita di se-
gnale quando i trasmettitori sono in posizione 
Verticale od Orizzontale. 

Schema di utilizzo di due antenne AT-100
con relative posizioni e distanze.

AT-70W
Antenna Larga Banda 
Omnidirezionale UHF
Doppia uscita Passiva o Ampli  cata, 
incorpora un ampli  catore a basso rumore con un guadagno di 13dB 
per compensare la perdita del cavo di connessione tra antenna e ricevitore.
L’alimentazione la riceve direttamente da tutti i ricevitori della serie ACT 
oppure dal distributore d’antenna AD-707. L’utilizzo di questa antenna migliora 
la copertura del segnale. Utilizzabile anche in esterno con qualsiasi condizione 
atmosferica. Possibilità di  ssaggio su staffa MS-90 oppure su asta microfonica 278A.
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Antenna SystemAntenna System

AD-90S
Distributore d’antenna 1-In 4-Out.
Studiato per utilizzo  no a 4 antenne 
AT-90T per aumentare la copertura.
Grazie alla sua tecnologia avanzata e componenti a basso 
rumore consente di migliorare la trasmissione. 
Può essere utilizzato anche con l’ampli  catore RF AD-90A.

AD-808
Antenna splitter attivo a 4 In 1 Out 
per 4 trasmettitori In Ear Monitor MI-808T.
Grazie alla sua tecnologia avanzata e compo-
nenti a basso rumore consente di migliorare la 
trasmissione RF e ridurre il Dropout di segnale.

AD-12
Antenna Divider/Combiner
Divisore e combinatore d’antenna 2-In/1Out - 1-In/2Out. 
Studiato per applicazioni particolari (vedi schemi).
Una delle due uscite fornisce anche l’alimentazione al Booster. 

MP-10
Alimentatore per Booster d’Antenna 
L’alimentatore per Booster d’antenna è utile quando 
si devono utilizzare varie antenne che coprono zone 
diverse o per fare cavi d’antenna molto lunghi. 

AD-707A
Distributore d’antenna UHF 
a larga banda 4 canali Diversity
- Gamma estesa da 470 a 850MHz.
- Ideale  no a 4 ricevitori UHF diversity
- Collegabile con altro distributore in cascata
- Gli ingressi d’antenna alimentano anche i 
Booster esterni od interni alle antenne.

Caratteristiche AD-707A
Gamma frequenza 470 ~ 850 MHz
Guadagno RF +1.0 dB
Guadagno In/Out +1.0 dB
Impedenza 50 
Connettori TNC femmina
Dimensioni 482x44x190 mm

Caratteristiche AD-12
Gamma frequenza 470 ~ 1000 MHz
Attenuazione 3,5 dB 
Isolamento 20 dB 
Impedenza 50 ohm
Connettori 3xTNC
Max Volt/corrente 50V dc - 1,5A
Dimensioni 90x25x55 mm
Peso 105 g

Caratteristiche MP-10
Alimentazione 10-16Vdc da alimentato-

re esterno (in dotazione)
Tensione d’uscita 12Vdc/1A
Attenuazione <1 dB da 0,1 a 1GHz 
Impedenza 50 ohm
Connettori 2xTNC + presa alim.
Dimensioni 90x25x55 mm
Peso 100 g

Caratteristiche AD-90S
Gamma frequenza 470-960MHz
Guadagno 0-2 dB
Max RF input +26dBm
Alimentazione DC 12-15V
Connettori TNC 1-In 4-Out
Consumo 760 mA
Dimensioni 210x206x44 mm
Peso 1,1 kg

Caratteristiche AD-808
Gamma frequenza 470-960MHz
Filtro di banda 24MHz  ±3dB
Max RF input +20dBm (100mW)
Guadagno In/out +1,6dB
Connettori TNC 
Consumo 9-12W
Dimensioni 210x206x44 mm
Peso 1,1 kg

AD-708
Distributore d’antenna UHF 
a larga banda 4 canali Diversity
- Gamma estesa da 470 a 850MHz.
- Ideale  no a 4 ricevitori UHF diversity
- Collegabile con altro distributore in cascata
- Utilizzabile in unione con MPB-30

MPB-30
Ampli  catore Booster Auto Gain per AD-708
Gamma frequenza: 470-960MHz
Guadagno variabile: 0+14dB - Impedenza: 50 ohm 
Alimentazione: 8Vdc proveniente dai Ricevitori ACT 
Mipro o da alimentatore esterno A-500 (opzionale)

Caratteristiche AD-708
Gamma frequenza 470 ~ 850 MHz
Guadagno RF +1.0 dB
Guadagno In/Out +1.0 dB
Impedenza 50 
Connettori TNC femmina
Dimensioni 482x44x190 mm

Caratteristiche MPB-30
Gamma frequenza 470 ~ 850 MHz

Guadagno con AD 708 variabile
da 0 a 14dB

Impedenza 50 
Connettori TNC femmina
Dimensioni 90x25x55 mm

MPB-20
Antenna Booster
Gamma frequenza: 470-960MHz
Guadagno variabile: +13dB - Impedenza: 50 ohm 
Alimentazione: 8Vdc proveniente dai Ricevitori ACT 
Mipro o da alimentatore esterno A-500 (opzionale)

Caratteristiche MPB-20
Gamma frequenza 470 ~ 850 MHz

Guadagno con AD 708 variabile
da 0 a 14dB

Impedenza 50 
Connettori TNC femmina
Dimensioni 90x25x55 mm


