
 

“Un Mondo per le Telecomunicazioni” è la definizione più corretta per questa azienda, che è 

presente nel Mercato internazionale sin dal 1998, anno in cui è stata fondata dall’Imprenditore 

Carmelo Mallia. 

Inizialmente considerata come un Distributore di apparati ed accessori prodotti da alcuni dei più 

importanti costruttori mondiali del settore del Broadcast e delle Telco (quali ad esempio 

Commscope, Kathrein, Plisch e Spinner), TELSAT ha in realtà sempre investito le sue risorse nella 

creazione di un Team di Aziende composte da Professionisti esperti, aventi le capacità di progettare 

e realizzare reti Broadcast integrate per il settore Radiotelevisivo. 

 

Oggi Telsat possiede un brillante Dipartimento Tecnico in grado di gestire settori strategici quali 

Ingegneria di Stazione, Complessi Studi di Copertura Radioelettrica, Network Planning, 

Progettazione, Realizzazione e Collaudo di Sistemi Radianti per trasmissioni Radiotelevisive (Telsat è 

uno dei più importanti produttori italiani di Antenne Broadcast), Servizi di Installazione, Collaudo, 

Supporto Tecnico (After Sales) e Training. 

Nel giugno del 2016, attraverso l’acquisizione della maggioranza delle quote della Società Neetra 

s.r.l., Telsat è entrata nel mondo dei costruttori internazionali di Trasmettitori Radiofonici, immettendo 

sul mercato la sua innovativa serie di prodotti denominata SERIES marKoni e che comprende i 

modelli MKRT dotati di un esclusivo modulatore digitale, che vanno dalla potenza di 100W sino ad 

oltre i 20kW e sono disponibili in tutte le configurazioni possibili (1+1, N+1, Dual Drive), per garantire i 

più alti livelli di ridondanza. 

Alla fine del 2019 Telsat ha inoltre presentato la sua idea più innovativa, nata da un’importante 

partnership tra le aziende TRX Innovate e Plisch: la Broadcast Smart Platform (BSP).  

 

 



 

Grazie alle nuove tecnologie digitali, tutto l'hardware di un sito di trasmissione completo può ora 

essere integrato in un nuovo dispositivo portatile.  

La BSP di TELSAT è la più compatta e completa soluzione che consente di avere tutte le funzionalità 

di un sito broadcast radiotelevisivo in un unico piccolo contenitore stagno con montaggio a palo. 

FM in una singola scatola di piccole dimensioni montata su un palo.  

  

I bassi consumi energetici, il basso impatto ambientale, la rapida e semplice procedura di 

installazione sono gli elementi chiave che rendono la BSP la nuovissima frontiera per la copertura di 

vaste aree geografiche con segnali di trasmissione. 

La tecnologia sviluppata da TELSAT e dai suoi partner (TRX Innovate e Plisch) consente di realizzare 

stazioni di trasmissione totalmente autosufficienti, utilizzando la distribuzione satellitare 

monodirezionale, con alimentazione ottenibile anche da fonti energetiche alternative. 

Il modello di rete basato su celle consente di coprire vasti territori in modo intelligente, trasmettendo 

il segnale solo alle aree necessarie, utilizzando trasmettitori a bassa potenza ed evitando sprechi di 

energia e denaro per coprire aree non necessarie. Inoltre, consente anche investimenti scalabili, il 

cui ritorno economico sarebbe impossibile da raggiungere con il modello di business tradizionale.  

 



 

 

PRINCIPALI PUNTI DI FORZA: 

Una piattaforma completa chiavi in mano per un singolo Provider. 

Tecnologia rivoluzionaria, progettata per ottimizzare i costi e le performance, in totale compatibilità 

con tutti i correnti standard.  

Una soluzione molto flessibile ed adattabile ad ogni esigenza. 

Investimenti scalabili. 

Software di Network Management completamente integrato. 

 


