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Comunicazioni radio all’altezza
dell’ «ottava meraviglia del mondo»

L’azienda di Pinasca (Torino) ha attrezzato la Skyway del Monte Bianco con le più moderne tecnologie per garantire la copertura radio lungo tutto lo sviluppo della grande funivia,
in tutte e tre le stazioni, da Pontal d’Entrèves a Punta Helbronner passando per il Pavillon du Mont Frety. Un avanzato sistema radio digitale DMR Hytera ha soppiantato il «lavoro» del vecchio ripetitore funzionante in tecnologia analogica e ha risposto a tutte le
esigenze di funzionalità e sicurezza richieste dagli operatori dell’impianto e dagli utenti

C’

è anche il contributo
importante di BPG
Radiocomunicazioni
in quel capolavoro ingegneristico che è la Syway del Monte Bianco, quella nuova funivia
così avveniristica e spettacolare da meritarsi la definizione
di «ottava meraviglia del mondo». La società che ha sede a
Pinasca (Torino) è specializzata nel settore dell'elettronica
e delle telecomunicazioni da
oltre trent'anni ed opera in Italia principalmente come distributore di apparati analogici e
digitali per radiocomunicazioni, sviluppatore e integratore
di sistemi e soluzioni destinate
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al mondo delle comunicazioni wireless. Con il suo knowhow sviluppato nel corso di
una storia in costante crescita
avviata nel 1976 a Cervinia,
ha seguito e supportato fin
dall’inizio dell’avventura che
negli ultimi tre anni ha visto la
funivia del Monte Bianco mutare il suo aspetto, per proiettarsi verso il futuro, per diventare un polo attrattivo a livello
mondiale, per ampliare la sua
offerta in modo ottimale. Con
questi fini è stato studiato e
realizzato un impianto semplicemente avveniristico: tre stazioni (Pontal d'Entrèves 1.300
m, Pavillon du Mont Fréty
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2.200 m e Punta Helbronner
3.466 m) collegate da due
tratti di funivia, spazi protetti costruiti in vetro e acciaio,
ideati per armonizzarsi con
l'ambiente circostante; ognuna
di queste stazioni offre alternative di intrattenimento differenti, da bar a ristoranti, sale
meeting e cinema, fino alla
Punta Helbronner che toglie
il fiato con la sua terrazza panoramica circolare di 14 metri
di diametro, che regala una
straordinaria vista a 360° sulle
montagne circostanti. Riproducendo la forma di un prezioso cristallo, questa stazione
si sviluppa principalmente in

senso verticale con terrazze
a sbalzo. Da qui si ha inoltre
accesso diretto all’ascensore
che scende all’interno della
montagna per 70 metri e al
tunnel pedonale (154 metri)
mettendo in comunicazione
la stazione stessa all’esistente Rifugio Torino (in quanto il
nuovo progetto non comprende più la fermata diretta).
Maggiore e migliore
copertura di segnale
Un enorme lavoro strutturale
di questo tipo richiede naturalmente un adeguamento del sistema di radiocomunicazioni,
affinché sia performante e in-

l Dual

l

novativo e soddisfi tutti i bisogni primari e secondari di tale
opera. Si è reso necessario
quindi avere una maggiore e
migliore copertura di segnale,
in quanto prima era presente
un unico ripetitore sulla punta
Helbronner per tutte le stazioni, funzionante in tecnologia
analogica, che dava quindi un
servizio non ottimale ed obsoleto. Inoltre è stata richiesta la radio copertura anche
nelle nuove aree indoor della
stazione di arrivo (Pozzo verticale e galleria). La BPG ha
risposto efficientemente a tutte
le richieste, mettendo a disposizione il suo team di progettazione e i suoi tecnici per l’installazione di un sistema radio
digitale DMR Hytera. A Punta
Helbronner, come a Pontal e
Pavillon, sono state installate
tre stazione ripetitrici Hytera
RD625 in configurazione IP
Multi Site al quale sono stati abbinati dei terminali radio
modello PD685. Si è optato

per questi apparati in quanto
sono completamente stagne
(IP67) e sono conformi agli
standard MIL 810 C/D/E/F/G
(urti, vibrazione, pioggia, alta
e bassa temperature, bassa
pressione, umidità, ecc…) per
garantire agli operatori di poter lavorare anche in condizioni climatiche estreme. All’interno del pozzo e del tunnel è
stato installato un cavo radiante per assicurare una copertura totale e garantire la sicurezza dei turisti.
Comunicazione ottimale
in tutte le zone dell’impianto
La pluriennale esperienza nelle comunicazioni radio professionali del team BPG ha fatto
sì che il risultato ottenuto fosse eccellente e l’installazione
realizzata in tempi record. Lo
Skyway del Monte Bianco ad
oggi può vantare una perfetta
copertura da monte a valle,
una comunicazione ottimale
e sicura in tutte le sue aree e

PD685/PD685G

mode analogico/digitale DMR
l VHF/UHF (136-174MHz o 400/527MHz)
l Gps e mandown
l Dimensioni: 122x54x27mm, 310g.
Protezione ambientale : IP67, -30/+60°C
l MIL-STD-810 C/D/E/F/G

tutti i benefits dei sistemi radio
digitali Hytera: comunicazioni
radio sicure e riservate, possibilità di effettuare chiamate individuali private o di gruppo e
l’utilizzo della messaggistica e
degli stati operativi. Le caratteristiche uniche dei prodotti
Hytera, quali il funzionamento
Pseudo trunk e l’innovativa interfaccia telefonica VoIP, offrono nuove ed interessanti possibilità. L’attrattiva della prima
è che gestisce dinamicamente due comunicazioni voce
contemporanee sulla stessa
frequenza, raddoppiando la
capacità di traffico e semplificando le operazioni degli utilizzatori. La funzionalità PABX
VoIP invece, presente di serie
su tutti i ripetitori Hytera, permette un’evoluta e completa
integrazione con il sistema telefonico del cliente con numerazione dedicata associata ad
ogni radio.
www.bpg.it
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