
Soluzioni TV Satellite  

per edifici SMART Connettività per Edifici 
SMART 



L’impianto TV del vostro edificio è  

SMART? 



Fracarro: evoluzione tecnologica! 
Con i sistemi Fracarro di distribuzione dei servizi  

potete rinnovare l’impianto TV Satellite e dati del vostro edificio e 

godere di tutte le  

opportunità offerte dalle nuove tecnologie, 

in maniera semplice ed efficacie 

ad esempio utilizzando 

la tecnologia in fibra ottica o IP. 



Fracarro Smart Building 

Qualità del segnale 

L’utilizzo delle tecnologie innovative come la fibra 

ottica garantiscono miglior qualità dei segnali e 

fruibilità facilitata, senza alcuna interferenza anche su 

lunghe tratte. 

Una sola antenna sul tetto 

Il decoro, la pulizia delle facciate e dei tetti sono 

essenziali per accrescere il valore dell’immobile.  

Con gli impianti Fracarro basta un unico gruppo 

antenne sul tetto per servire tutti gli appartamenti. 

 



Nessun lavoro di muratura 

La fibra ottica è così sottile da poter essere 

distribuita con le normali canaline. Non sono 

quindi necessari importanti lavori di muratura. 

 

Fracarro Smart Building 

Libertà di scelta 

Con gli impianti Fracarro ogni condomino 

è libero di decidere liberamente quali programmi 

vedere, combinando le offerte dei broadcaster 

come meglio preferisce. 

 



Un edificio a prova di futuro 

Con le soluzioni in fibra ottica Fracarro, il vostro 

edificio è già pronto per le evoluzioni tecnologiche 

future, come prevede la legge 164/2014  “sblocca 

Italia” (D.L. 133/2014) 

Fracarro Smart Building 

Un solo impianto per TV-SAT e DATI 

Il sistema Home Fiber FRACARRO permette di 

veicolare su una unica fibra ottica i segnali televisivi, 

satellitari e i dati con la massima qualità e 

affidabilità. 



Servizio ai clienti 

4 Customer service 
4 Customer care 
4 Web site, Facebook, Youtube 
4  Schemi d’installazione BOM 
4  Servizi di progettazione  
4  Servizi di avviamento impianto 

Siamo vicini ai nostri clienti,  

Installatori, grossisti, progettisti, architetti, 
studi di progettazione: 



R&D Department 

Oltre 80 anni di esperienza 
con un catalogo di oltre 1000 
prodotti attraverso sistemi di 
comunicazione Video audio 
dati su coax, IP, Fibra ottica. 



Soluzioni di distribuzione 



I servizi FTTH 

TV e Radio over Fibre 

SAT over Fibre 

Data over Fibre 

Voice over Fibre 

Tvcc over Fibre 



Fracarro il partner corretto per: 

4 Fibra OtticaO. 

4 Distribuzione Multicast IP 

4 Distribuzione TV/SAT Coassiale 

4 Sistemi Antiintrusione 

4 Sistemi di Videocontrollo 
 



Impianto TV SAT ibrido (Fibra Ottica, IPTV) 
Più di 100 programmi distribuiti in IPTV 

Hotel Excelsior, Venezia 



 Impianto TV-SAT in fibra ottica 

Porta Nuova, Milano 



Sistema TV SAT + Pay TV  

Castello Orsini, Roma 



    Distribuzione ibrida (Fibra Ottica + CATV) 
    1200 residenze 

Base Nato, Vicenza 



 Sistema TV e SAT in Fibra Ottica  
 Più di 2000 prese servite 

Terra dei Consoli, Roma 



Sistema TV SAT in fibra ottica 

Kihaad Village, Maldive 



GRAZIE 

… visitateci sui social network 


