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UN’AZIENDA, 100 SOLUZIONI

Diem Technologies:
il bilancio di
un successo crescente
Diem Technologies è stata fondata nel 2000 sulla base
dell’esperienza maturata nel settore del broadcast digitale.
Oggi è una realtà affermata sul mercato nazionale ed in
crescita continua in quello internazionale, in grado di
offrire soluzioni e prodotti all’avanguardia

a “Mission” di Diem consiste
nello sviluppo di relazioni di
lungo termine con propri clienti e
partner, offrendo sistemi e soluzioni
affidabili ed innovative, unitamente con
una consulenza professionale e servizi
di ingegnerizzazione di sistemi e reti.
Da oltre 10 anni Diem fornisce prodotti e soluzioni ad elevato valore aggiunto
ad un vasto range di clienti che li utilizzano per applicazioni critiche e primarie
per il loro core business. I prodotti di
Diem vengono utilizzati da differenti
tipologie di clienti che includono i primari attori del settore sia a livello
Corporate che Governativo, in Italia ed
all’estero. La nostra struttura in Europa
è dedicata a supportare le esigenze in
continua evoluzione dei nostri Clienti,
molti dei quali ci hanno selezionato
quail preferred business partner. Tutta la
nostra attività fa capo alla sede in
Genova, dove circa 3.000 metri quadri
ospitano uffici, laboratori, magazzini ed
una nuova area in via di realizzazione
dedicata a seminari, training e presentazioni. Inoltre, in Italia, operano i team
Diem di Milano e Roma.
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La forza di rappresentare una gamma
di marchi vincenti sui mercati internazionali

Allestimento mezzi SNG
“top class”

ASC Signal Corporation

Digital Rapids

Leader mondiale nella progettazione e costruzione di sistemi di antenna per VSAT e broadcast. Le antenne sono state approvate dai maggiori operatori tra cui Intelsat ed Eutelsat.

Digital Rapids fornisce hardware professionale, tools software, tecnologia ed esperienza per rendere i contenuti video fruibili da una platea
più vasta, utilizzando le più moderne piattaforme di fruizione.

AVL Technologies

Ericsson Television

AVL è il principale produttore di veicoli SNG con sistemi di antenne
in tutto il mondo. Sono stati i primi a introdurre veicoli “case-based” e
sistemi d'antenna a 2-vie, IP in tempo reale, sistemi voce-video, audio
e comunicazione dati.

Ericsson introduce End-To-Endless television, Ericsson E2E TV ™,
che rappresenta una pietra miliare nell’impegno di Ericsson nei confronti del mercato globale televisivo e multimediale, portandoci un
passo avanti nella realizzazione della visione di una Televisione di alta
qualità, multi-piattaforma e interattiva.

Blackmagic Design
Il fondatore di Blackmagic Design ha avuto una lunga storia nella postproduzione, nell’editing e nella tecnologia. Con grande esperienza inella
fascia alta di telecine, film e post, “vittima” di una vera e propria passione
per la perfezione, Blackmagic mira a cambiare per sempre l'industria.

Bluetop Technology

Net Insight

Leader nella produzione di sistemi per test e misure di flusso del trasporto Net Insight fornisce la soluzione più efficiente al mondo per il trasporMPEG2 per la Tv digitale. Specializzata nella fornitura di strumenti per le to di media per Broadcast, Media, Televisione Digitale Terrestre,
emittenti di tutto il mondo, fabbricanti STB , laboratori DTV, etc.
Mobile TV, IPTV, CATV con 100% di “Quality of service” e soluzioni per reti, basata sulla piattaforma NIMBRA, a service providers ed
DEV
aziende per esigenze di networking IP real-time ad elevate prestazioni.
DEV pianifica, sviluppa e produce switch RF per TV via cavo e in
Orbit Communication Systems
banda L, amplificatori di distribuzione e combinatori per la TV via
cavo e in banda L, prodotti per Trasmissione Ottica (RF su fibra).
Orbit Communication Systems Ltd. sviluppa, produce e fornisce una
vasta gamma di prodotti per la comunicazione di alta qualità e soluDiemtech
zioni utilizzate dalle principali aziende a livello mondiale.
Ha sviluppato e commercializza in esclusiva il più avanzato sistema di
Quintech
motorizzazione per antenne da 1.8 e 2.4mt. L’antenna motorizzata è
anche disponibile con beacon receiver per step-tracking.
Il riferimento per soluzioni affidabili per il management di segnali

Paolo Bocchiardo,
A.D. Diem Technologies

RF e microonde tra DC e 40GHz. Offre prodotti ad alte performance per switching,
routing, sensing, splitting, combining, conversione di frequenza e distribuzione di
segnali. Configurazioni standard e customizzate per applicazioni commerciali via
satellite, cavo/alta frequenza e broadcast.

Radyne Comstream
Radyne Comstream è società leader nella costruzione di apparati per la trasmissione
via satellite fibra e micro-onde di audio video dati ed IP.

Raven Skyware Global
Una delle maggiori aziende al mondo di progettazione e costruzione di sistemi di
antenne satellitari.

Sumavision
Tutti i prodotti sono sviluppati internamente all’azienda ed includono encoders
MPEG, convertitori di interfaccia, IRD multipli, CAS Streamguard per l’accesso
condizionato, e servizi a valore aggiunto come Mosaic, MMS etc...

Swedish Microwave
Tra i suoi prodotti annovera DRO-LNB, PLL-LNB, LNA, BDC, Up- & Down
Converters, Quattro-LNB, Twin-LNB, Ortho Mode Transducers (OMT), Line
amplifiers e Feed horns.

Terrasat Communications. Inc
Fondata nel 1994 con la missione di offrire soluzioni innovative e competitive ai produttori di apparati per la trasmissione wireless e ricezione di audio, data e video.
Sviluppa e produce assemblati RF/Microwave per VSAT e sistemi microonde digitali.

VT iDirect Technologies
Leader globale nelle soluzioni di prossima generazione per reti satellitari per broadband IP. Le soluzioni in questione offrono tutti i benefici dell’internet ad alta velocità senza le limitazioni delle tradizionali connessioni terrestri.

Xicom
Xicom è il fornitore di amplificazione con il più alto tasso di crescita al mondo e offre la linea di prodotti più vasta al mondo di amplificatori a valvola.

XipLink
XipLink è ottimizzazione dell'ampiezza di banda TCP / IP e tecnologia di accelerazione per collegamenti wireless tipicamente "sotto stress",
quali sono soprattutto quelli per i satelliti, 3G, i per retWiMax e per le tecnologie ad essi correlate.

Le applicazioni Diem Technologies
Satellite
Telecommunications
Video Uplink
IP e broadband uplink
Fly-Away
DSNG Vehicles
TV uplinks
Radio Uplinks
DVB Encoders
Multiplexers
Receivers
Internet
VSAT
Modems
Upconverters +
Downconverters
LNB
Antennas
Transnitters + Transceivers:
SSPA TWTA outdoor indoor

Redundancy Protection Switches
Network Management Systems
Monitor + Control
Digital Platforms
Conditional Access Systems +
Smart Cards
IP Encapsulators

DVB-T
Encoders
Receivers
Mutiplexers + Remultiplexers
Cable network adapters
NMS
Microwave Modems
Conditional Access
IP Encapsulators

Cable + Fiber
Encoders

Receivers
Mutiplexers + Remultiplexers
Cable network adapters
NMS
Microwave Modems
Conditional Access
IP Encapsulators

Conditional Access
Conditional Access Systems
Smart cards
Prepaid Smart Cards
Auto Expiring Smart Cards
Pay-per-time Smart cards

Distributore ufficiale per l’Italia
Ericsson E2E TV™

Centro ufficiale per l’assistenza di tutta la base installata di Tandberg e degli apparati Scopus da noi forniti
www.diemtech.com

