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Chi Siamo 
 

BRT - Broadcast Radio Transmission è una azienda di total 
service per le telecomunicazioni strutturata in differenti divisioni 
organizzative: 

 Field Operation 
 Service Engineering 
 Network Engineering 
 Real Estate 

BRT è in grado di offrire un insieme completo e variegato di 
servizi di networking & engineering; di impiantistica TELCO ed 
Industriale basati sui principi dell’eccellenza operativa e del 
project management, a supporto di Imprese, P.A., Multimedia 
Companies, operatori di telecomunicazione fissa e mobile, 
Vendor tecnologici, 

 

Principali aree di intervento 
 

Network implementation 

Field Operation & 
Maintenance 

Civil Engineering 

Environmental Engineering 

Network Planning 

Wireless network solutions 

Towering services 
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Network Implementation 
Civil Work - Realizzazione opere 
d'infrastruttura civile necessarie per 
l’implementazione di stazioni radio base 
e impianti TLC.  

Installazione SRB - installazione e 
Collaudo Stazioni Radio Base Multi 
Vendor. 

Optical Fiber Solutions - Studio di fattibilità preventiva, 
Redazione Computi Metrici, Progettazione di massima ed 
esecutiva per rilascio pareri P.A. (sopralluoghi tecnici; definizione 
tracciati; disegno tecnico), 
Predisposizione e posa di infrastrutture 
in Fibra Ottica (FTTN, FTTH, FTTC, FTTT), 
Giunzioni in F.O. Cablaggi strutturati 
tramite OTDR Coordinamento Lavori e 
Collaudo Infrastruttura 

Progettazione e Installazione tratte radio HYPERLAN 5GHz 

Telecontrollo - progettazione, installazione e configurazione reti 
per il controllo remotizzato apparati TLC e non (es.: impianti eolici). 

Videosorveglianza - progettazione, 
installazione e configurazione reti di 
videosorveglianza sia locali che 
distribuite geograficamente ed 
interconnesse via rete IP, sia pubbliche 
che private. 

Permessi - gestione dell'intero iter burocratico in stretta 
partnership con i vari enti territoriali per l'ottenimento di tutti i 
permessi necessari alla realizzazione dell'impianto.  
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Maintenance 
Commissioning & Integration dei sistemi di rete per i principali 
operatori network: core ntw, RNC, MGW. Access ntw, BTS, ponti 
radio, sistemi trasmissivi di centrale e di trasporto in f.o. 

Connettività Wired - giunzione cavi COAX N3, COAX N2, RF, 
guide d’onda, Fibra ottica, RJ45, RJ11. 

Maintenance & Troubleshooting su tutte le principali tecnologie 

Attività in quota - Settaggio TILT meccanico, installazione e 
puntamento MW, assemblaggio sistemi radianti e 
georeferenziazione degli stessi.
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Industrial air conditioning 
Impianti di raffreddamento per Data-
Center con utilizzo di free-cooling 

Impianti con gruppi frigo condensati 
ad acqua di falda, ad assorbimento, a 
recupero parziale e totale 

Impianti a tutt'aria con filtrazione 
assoluta dedicati a sale operatorie, 
reparti specialistici e centri di ricerca 

Impianti aria primaria e fan coil a uso 
terziario  

Impianti a pannelli radianti e 
ventilazione meccanica controllata 
per abitazioni civili 
Impianti mediante tecnologia BMS 
(gestione e controllo) 

Impianti elettrici civili e industriali, pubblica illuminazione, 
cabine elettriche MT/BT e stazioni di energia elettrica 

Impianti di rilevazione fumi. 
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Stazioni di Energia 
Installazione e posa in opera di stazioni di energia (a caldo) 
presso centrali di telecomunicazioni in corrente continua 

Lavorazioni elettromeccaniche su barre in rame per 
alimentazione in corrente continua 

Swap sale batterie a elettrolito libero e GEL, AGM, vaso libero 
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Civil Engineering 
Progetto architettonico - sviluppo qualitativo e funzionale 
dell'idea di progetto, nel rispetto di parametri prestabiliti. 

Progetto esecutivo - sviluppo degli aspetti ingegneristici del 
progetto architettonico, definendo i dettagli strutturali ed 
impiantistici del progetto da realizzare. 

Verifiche strutturali - valutazione strutture e telai in acciaio e C.A.. 

Direzione e Responsabilità Lavori - servizi di direzione Lavori 
secondo gli adempimenti normativi previsti da D.P.R.380/01, D.L. 
259/03 e di Responsabilità Lavori secondo i dettami degli articoli 
90, 91, 92, 93 del DL 81/08 

Responsabile della Sicurezza sia in fase di progettazione che di 
esecuzione. 
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Environmental Engineering  
Relazione paesaggistica redazione della documentazione 
tecnica in fase di progettazione finalizzata all’ottenimento dello 
svincolo paesaggistico laddove gli interventi edilizi ricadano in 
una zona soggetta a vincoli. 

Analisi Impatto Elettromagnetico (AIE) - 
misure di fondo elettromagnetico sia a 
banda larga che selettive in frequenza. 

Diagnosi Energetica valutazione del 
consumo energetico di un edificio, di 
un'attività oppure di un impianto industriale 
ed individuazione di soluzioni tecniche volte 
a massimizzare il rapporto costi/benefici. 

Impianti Fotovoltaici ricerca e sviluppo di 
tecniche finalizzate all'Energy Saving con la 
progettazione di impianti fotovoltaici. 

Valutazione Impatto Acustico campagne di 
rilievi strumentali al fine di verificare 
eventuali attività rumorose. 

Redazione Audit Energetici in conformità alle normative vigenti 
UNI 11300 I-II-III-IV-V- VI, Valutazione del PUE (Power Usage 
Effectiveness), Certificazione energetica (AQE, APE), 

Certificazione LEED , Simulazione energetica dinamica degli 
edifici 
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Network Planning 
Verifiche LOS [LINE OF SIGHT] - analisi di visibilità ottica per 
determinazione di nuove direttrici da realizzare in ponte radio 
anche per distanze superiori a 20 km. Per distanze maggiori BRT 
è in grado di svolgere le medesime analisi in via strumentale 
simulando, di fatto, un ponte radio temporaneo e verificandone la 
fattibilità sul campo. 

Misure Interferenziali nel range delle microonde finalizzate alla 
ricerca di canale libero ad uso trasmissivo. BRT è inoltre in grado 
di svolgere le medesime misure finalizzate all'indagine di 
eventuali sorgenti interferenti, caratterizzandone la provenienza 
spaziale e temporale. 

Report fotografici di dettaglio su Raw Land e Main Sites con 
ausilio di Droni, foto panoramiche a 360° per valutazione azimuth 
non ostruiti.  

Verifiche qualità MW post attivazione.  
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Wireless Network Solutions 
BRT garantisce un servizio di connessione internet senza limiti ad 
elevate prestazioni. Grazie all’utilizzo di tecnologie senza fili di 
ultima generazione è possibile garantire: 

 Banda fino a 100 Mbps 
garantiti e simmetrici 

 Costi contenuti per un 
servizio chiavi in mano 

 Assistenza dedicata con 
monitoraggio H24 

 Attivazione in tempi 
rapidi 

PARAMETRI TECNICI 
Utilizzo di frequenze su bande licenziate (7, 13, 18, 23 e 38 Ghz). 
Dimensionamento della tratta radio con obbiettivo di disponibilità 
atmosferica annua del throughput nominale del collegamento 
pari a 99,995% (indicativamente un throughput ridotto del 20% per 
25 min/anno). Progettazione, Gestione e Manutenzione della 
tratta radio e dell'impianto per la fornitura del servizio acquistato. 

OPZIONI 
Piattaforma Wi-Fi di autenticazione, provisioning e marketing: 

 Grande flessibilità per conformarsi all’esigenza del «gestore 
della struttura», Elevata personalizzazione, ottimizzata per 
Smartphone e Tablet 

Banda Internet: 

 Corretto dimensionamento = capacità di servire sia le 
esigenze interne all’azienda (LAN AZIENDALE) che quelle 
legate al Wi-Fi pubblico
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Distribuited Antenna System 
BRT opera come fornitore di un servizio di Infrastructure as a 
Service: realizza la rete DAS e vende il servizio di accesso alla rete 
a tutti gli operatori mobili suoi clienti per fornire tramite la Rete 
DAS un servizio di eccellenza sinonimo di copertura e capacità di 
rete 3G, 4G e 5G capillari ed affidabili, servizi di connettività ad alta 
velocità per tutti i frequentatori delle aree coperte. 
 
L’obiettivo ultimo della realizzazione di una rete DAS è la 
creazione di valore nella forma di redditività e benefici che a loro 
volta si traducono in ritorno economico per tutte le parti coinvolte 
dal Gestore della location, al provider di infrastruttura DAS, agli 
operatori mobili. 
 
La capillarità dell’infrastruttura trasmissiva necessaria per 
garantire le prestazioni delle moderne reti mobili, rende 
economicamente non sostenibile la realizzazione da parte dei 
singoli operatori. 
 
Risulta fondamentale evidenziare che il segnale cellulare 
sorgente in ingresso alla Rete DAS è fornito dagli operatori mobili. 
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Network Planning 
Access & Tx Network Design 
Radio Network Optimization con analisi e definizione dei 
parametri di radio copertura e definizione KPI di rete. 
Radio Frequency Planning progettazione di 
interi cluster di rete per la radio-copertura di 
aree geografiche, partendo dalla definizione 
del piano nominale dei punti di diffusione fino 
alla produzione di schede radio di impianto 
con il dimensionamento dei parametri radio 
elettrici di ogni singolo punto. 
Progettazione Trasmissiva [MW] della rete in ponte radio per 
l'interconnessione di interi cluster di siti, partendo dalla 
definizione dei layout nominali, fino alla produzione dei link 
budget, nonché della rete di supervisione. 
Progettazione Trasmissiva [FO] interconnessioni in fibra ottica, 
partendo dalla definizione dei tracciati stradali fino al 
dimensionamento di pozzetti, muffole e telai ottici di 
terminazione. 
Progettazione rete di supervisione per remotizzazione apparati 
di rete di trasporto multivendor. 

Access & Network Configuration 
Network configuration: Core gestione - collaudo - produzione e 
caricamento dati di apparati di centrale. 
Network configuration: Access & TX 
produzione e caricamento dati per 
integrazione di nuove tecnologie/upgrade di 
BTS e MW; provisioning PDH, SDH, ETH, 
FULL IP -V-LAN; Access & TX Network 
Support. 
Configurazione rete di supervisione per controllo in 
remotizzazione di apparati di rete di trasporto multivendor.
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Towering Service 
Redazione piani nominali (SARF) 
per operatori TLC e Broadcaster. 

Acquisizione di spazi immobiliari 
puntando ad ottimizzare i target 
sia geografici definiti dai piani 
nominali di ricerca degli operatori 
radiomobili (SARF) sia economici 
definiti dai target price territoriali 

Redazione di Piani di Localizzazione Antenne per 
amministrazioni locali 

Progettazione e Realizzazione New Site in modalità Turney Key 

Rinegoziazione canoni di Locazione 

Delocalizzazione Impianti 
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