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SOMMARIO 
➔ 1. Ricerca Interferenti 

Analisi e Troubleshooting di interferenti 
esterni o intra-sistema alle bande 
GSM/UMTS/LTE 

➔ 2. LOS/MIM 
Analisi di fattibilità di collegamenti 
punto – punto con verifica della Line-
Of-Sight e Misure Interferenziali alle 
bande MW  

➔ 3. Drive–Test 
Tecnologie e soluzioni per 
l’ottimizzazione della rete 
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Sisem /1 
Ricerca Interferenti 

Un ampio spettro di servizi a supporto 
della implementazione, dello sviluppo e 
della ottimizzazione delle reti di 
telefonia mobile 
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ABSTRACT 
I problemi di interferenza in una rete di telefonia mobile si manifestano oggi sempre più 
frequentemente  e con effetti sempre più impattanti sui maggiori Network KPI . 
 
un problema di interferenza  può portare alla totale indisponibilità del servizio radiomobile con 
tutte le conseguenze che possono derivarne, considerato il fatto che si tratta di un servizio pubblico 
a tutti gli effetti e che gli operatori hanno degli obblighi sui livelli minimi di disponibilità che 
sono molto stringenti. 
 
La SISEM offre un servizio di Pronto Intervento presso BTS o NodeB per la soluzione di problemi 
interferenziali in UP-Link, dovuti  sia a cause esterne , che a cause intra-sistema  
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Metodo  
d’indagine 

le attività di indagine prevedono due casi principali: 
 
 
 

 l’interferente è generato dal sistema stesso  
- malfunzionamento di qualche elemento  nella catena ricetrasmissiva 
- fonte e vittima d’interferenza coincidono 
- Intermodulazione passiva  intra-sistema 
 

 l’interferente è generato da un apparato esterno 
- amplificatori antenne tv 
- jemmer telefonici 
- Trasmettitori TV isofrequenziali 
- Mini-repeater  
- antenne satellitari 
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Metodo  
d’indagine 
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Metodo  
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Sisem /2 
LOS/MIM 

Un ampio spettro di servizi a supporto 
della implementazione, dello sviluppo e 
della ottimizzazione delle reti di 
telefonia mobile 
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ABSTRACT/1 
La verifica della LOS (Line Of Sight) per collegamenti 
punto-punto è uno studio preventivo dello spazio fisico  
disponibile e degli eventuali ostacoli che si frappongono 
alla realizzazione della tratta con sistemi PDH/SDH. 
La verifica può essere fatta con strumentazione ottica 
oppure con criterio elettromagnetico. 
 
L’obiettivo dello studio è indicare secondo una scala 
predefinita la qualità della LOS, A seconda di come 
impatta un eventuale ostacolo sul primo ellissoide di 
Fresnel: 
 
FRESNEL completamente libero da ostacoli  LOS OTTIMA 
 tratta radio realizzabile 
 
La vicinanza di ostacoli al primo ellissoide di Fresnel 
oppure la presenza di ostacoli all’interno di esso degrada 
la valutazione della tratta a: BUONA o SUFFICIENTE, 
mettendo in dubbio la sua realizzabilità. 
 
FRESNEL interamente occupato da ostacoli  LOS NULLA 
 tratta radio non realizzabile. 
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ABSTRACT/2 
Lo studio di fattibilità di  un collegamento punto – punto viene 
completato con l’analisi interferenziale e la ricerca canale per 
l’attivazione della tratta con sistemi PDH/SDH nelle bande da 7 a 23 GHz 
 
L’obiettivo dello studio è l’identificazione dei segnali interferenti 
ovvero dei canali già utilizzati da altri operatori nella banda e nella 
polarizzazione di interesse per l’esercizio di un collegamento punto-
punto. 
 
gli interferenti tollerabili sono di entità diversa a seconda della 
direzione di provenienza, in funzione del diagramma di radiazione 
dell’antenna da installare. 
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Metodo  
d’indagine 
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Sisem /3 
drive-test 

Un ampio spettro di servizi a supporto 
della implementazione, dello sviluppo e 
della ottimizzazione delle reti di 
telefonia mobile 
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ABSTRACT 
I drive-test sono attività di monitoraggio e verifica delle performance di una rete di telefonia 
mobile, ponendosi nelle abituali condizioni di fruizione dell’utente  (customer experience) 
 
I risultati dei test possono essere impiegati per: 
 ottimizzare la progettazione radio della rete 
 aggiustamenti sulla base delle preferenze dell’utente  (performance benchmarking) 
 risoluzione di problemi puntuali (troubleshooting) 
 verifica delle performance dopo un intervento di upgrade radio o tecnologico 
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Metodo  
d’indagine 

L’attività viene normalmente condotta a bordo di veicoli appositamente 
equipaggiati, ma può essere condotta anche con dispositivi handheld, in 
particolare per testare le performance della rete in condizioni indoor 
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Metodo  
d’indagine 

SISEM propone due soluzioni di Drive Test 
 
Automatic Testing Platform   SMART AGENT  
- vedi presentazione prodotti sisem - 
 
 Active Platform  Nemo 
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Metodo  
d’indagine 

 Active Platform  
Basata su Tecnologia Nemo - Made by Anite - 

 Nemo Outdoor 

 Nemo Handy 

 Nemo Analyze 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mgj5WX-m1io 

https://www.youtube.com/watch?v=mgj5WX-m1io
https://www.youtube.com/watch?v=mgj5WX-m1io
https://www.youtube.com/watch?v=mgj5WX-m1io
https://www.youtube.com/watch?v=mgj5WX-m1io
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Riepilogando 
Drive Test 
- Ottimizzazione  
- Smart Agent Platform 
- Nemo Platform 

Ricerca Interferenti 
- intrasistema (PIM) 
- extra sistema 
- Troubleshooting 
 

LOS/MIM 
- Ottiche 
- elettromagnetiche 
- Misure interferenziali 
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SISEM 
SO IT WORKS 

Contatti 
sisem@sisem.it 
www.sisem.it 

mailto:sisem@sisem.it
http://www.example.com
http://www.example.com

