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Un ampio spettro di servizi a supporto 
della implementazione, dello sviluppo e 
della ottimizzazione delle reti di 
telefonia mobile 
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➔ 1. Ricerca Interferenti 

Analisi e Troubleshooting di interferenti 
esterni o intra-sistema alle bande 
GSM/UMTS/LTE 
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Analisi di fattibilità di collegamenti 
punto – punto con verifica della Line-
Of-Sight e Misure Interferenziali alle 
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Tecnologie e soluzioni per 
l’ottimizzazione della rete 
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mobile – Rinegoziazioni canoni di locazione 
- servizio Walk-in per progetti FTTH 

➔ 2. Progettazione e Cantieri 
Progettazione preliminare ed esecutiva per 
impianti di rete mobile e fissa - direzione 
lavori e coordinamento sicurezza – Servizio 
Walk-out per progetti FFTC-FTTH 

➔ 3. Permit 
Presentazione ed ottenimento permessi per 
la realizzazione di impianti di rete mobile e 
reti in fibra.  
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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 



© SISEM © SISEM 

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 
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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 



© SISEM © SISEM 

Metodo  
d’indagine 

SISEM propone due soluzioni di Drive Test 
 
Automatic Testing Platform   SMART AGENT  
- vedi presentazione prodotti sisem - 
 
 Active Platform  SWISSQUAL 
 



© SISEM © SISEM 

Metodo  
d’indagine 

 Active Platform  
Basata su Tecnologia SWUISSQUAL 

 DIVERSITY RANGER 

 QUALIPOC 

 NQVIEW TOOL 
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Sisem /3 
RENTAL 

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 legati allo sviluppo delle infrastrutture di TLC sono molto spesso associati alla fase di 
acquisizione della disponibilità di siti e spazi, appartenenti a privati, Aziende o enti pubblici. 
 
Ottenere la disponibilità a titolo non oneroso e/o chiudere un accordo contrattuale a costo 
contenuto è un’attività che sisem svolge da ormai 20 anni sul mercato. L’arrivo delle rete in fibra, 
inoltre, ha molto miniAturizzato questa attività (WALK-IN), portandola a livello di singolo 
fabbricato, piuttosto che di area di ricerca. la sisem, comunque, ha saputo adattarsi a questa nuova 
SFIDA. 
 
La SISEM offre un servizio rental consolidato, con personale abituato alla trattativa ed alla 
negoziazione, con tutti i possibili interlocutori PRIVATI E PUBBLICI. 
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Sisem /3 
PROGETTAZIONE E CANTIERI 

Un ampio spettro di servizi a supporto 
della implementazione, dello sviluppo e 
della ottimizzazione delle reti di 
telefonia mobile 
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ABSTRACT 
Abbiamo progettato e realizzato un numero 
notevole di srb a partire dal 1999. Abbiamo notevole 
esperienza sul calcolo strutturale  e IMPIANTISTICO 

 
Stiamo partecipando all’esperienza della messa in 
opera dellA fibra sul progetto fttc/ffth di telecom 
(SIRTI) e FFTN di vodafone. Siamo partner di sirti 
anche sul progetto Open Fiber 

 
gestiamo cantieri e problematiche di sicurezza per 
la rete mobile e la rete fissa, con attenzione e 
praticità 

..... ..... 

..... 

..... 

..... 

..... ..... 
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SERVIZI di INGEGNERIA OFFERTI IN 
AMBITO RADIOMOBILIE 

 

• walk in 

• walk out 

• progettazione di massima, esecutiva e definitiva della rete 

• computi metrici 

• referenziazione topologica e cartografica 

• indagini georadar 

• verifica e utilizzo di infrastrutture preesistenti 

• apertura cantieri e direzione lavori  

• coordinamento sicurezza anche per lavori in ambienti 

 confinati  

• as built 

SERVIZI di INGEGNERIA OFFERTI IN 
AMBITO RETE FISSA 

 

• survey preliminare 

• verifica vincoli e preesistenze 

• progettazione di massima, esecutiva-strutturale ed elettrica  

• computi metrici 

• analisi di impatto elettromagnetico ed acustico 

• studi di efficientamento energetico 

• indagini geologiche con prove Masw e  penetrometriche 

• verifica statica per  utilizzo di infrastrutture preesistenti 

• apertura cantieri e direzione lavori  

• coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

 esecuzione 

• collaudo statico 

• as built 
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Progettazione  
in ambito  
radiomobile 

Progettazione  
in ambito  

RETE IN FIBRA 
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Sisem /3 
PERMIT 

Un ampio spettro di servizi a supporto 
della implementazione, dello sviluppo e 
della ottimizzazione delle reti di 
telefonia mobile 
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ABSTRACT 
La fase di richiesta ed ottenimento permessi riveste un ruolo fondamentale nell’ambito dello 
sviluppo delle reti radiomobili o in fibra. 
 
Sia Sul mercato radiomobile che su quello della rete fissa abbiamo acquisito dimestichezza e fluidità 
di gestione della fase di contatto con le amministrazioni competenti in materia – Comuni, 
Provincie, regioni, Soprintendenze, Enti parco, Arpa, anas etc. etc. 
 
La SISEM gode di ottima credibilità presso tutti gli enti appartenenti all’ambito lavorativo e 
collabora con questi per ottenere i risultati richiesti dai committenti a breve termine, nel modo più 
rapido possibile, ma con la ferma consapevolezza di stare costruendo un rapporto che dovrà essere 
proficuo anche per i progetti futuri. 
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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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Riepilogando 
PERMIT 
- autorizzazioni 
- svincoli ambientali 
- credibilità presso gli enti 

SERVIZI RENTAL 
- acquisizione 
- negoziazione 
- savings 
 

PROGETTAZIONE &  CANTIERI 
- reti radiomobili 
- reti in fibra 
- direzione lavori 
- Sicurezza 
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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

