
 

 
 

AETGSM13B e AETUMTS13B 
RIPETITORI GSM e UMTS 

 
 
 
 
 
 
 

(IT; AT; FR; NO; CH; BE; GR; NL; SI; BG; PL; ES; CY; LV; PT; SE; DK; LT; GB; SK; EE; LU; RO; TR; FI; MT; CZ; HU) 

 
QUESTO MANUALE DEVE SEMPRE RIMANERE C/O L'UTENTE FINALE 

A DISPOSIZIONE DI EVENTUALI CONTROLLI DA PARTE DEGLI UFFICI COMPETENTI. 
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UNA GAMMA DI KIT TELEFONICI LA CUI PROCEDURA DI CONFORMITA’ HA ESITO POSITIVO. 
QUESTI KIT CONSENTONO DI PORTARE I SEGNALI DEI TELEFONI CELLULARI ALL’INTERNO DI 
LOCALI PUBBLICI O PRIVATI, DOVE I SEGNALI SONO DEBOLI O ASSENTI 

 

" Con la presente 3B elettronica dichiara che questo tipo di apparecchiatura è conforme ai 
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE 
RED (dal 13 giugno 2016) Direttiva riguardante l 'armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che 
abroga la direttiva 1999/5/CE 

 

La dichiarazione di conformità viene fornita insieme al prodotto ed è consultabile c/o la 
nostra sede:  
3B elettronica s.n.c., Via Foppa n°15 20862 Arcore MB 
 
 

WARNING !!! 
 
Con circolare del 19/02/08 (Protocollo n°0015882), il Ministero delle Telecomunicazioni, in 
attuazione dei poteri di sorveglianza del mercato attribuiti ai sensi del decreto legislativo 
n°269/01, chiariva che le apparecchiature di amplificazione del segnale GSM 900MHz " 
Devono essere installate esclusivamente da parte degli operatori di telefonia mobile GSM, 
titolari delle relative licenze e ciascuno nell'ambito delle frequenze loro assegnate ", poiché 
trattasi di amplificatori larga banda. Le nuove generazioni si autoregolano spegnendosi in 
caso di criticità poiché dotate di C.A.S. (controllo automatico di spegnimento).Questi sistemi 
se installati in modo errato possono causare gravi interferenze agli operatori di telefonia 
mobile con ripercussioni legali ed economiche nei confronti del proprietario del kit e 
dell'installatore che ha posizionato le antenne. 
 
 
 
La 3B Elettronica declina qualsiasi responsabilità circa l’errata installazione, eseguita da 
personale inesperto e non qualificato o comunque privo della necessaria strumentazione. 
 
La 3B Elettronica declina inoltre qualsiasi responsabilità circa la manomissione delle scatole 
plastiche esterne (antipioggia), da un uso improprio dei kit di estensione di campo, da uno 
scorretto posizionamento e orientamento delle antenne esterne che possono creare 
problemi ad altri utenti o interferenze con operatori e gestori di telefonia cellulare. 

 

 

 

 



3B elettronica 

3B elettronica Via Foppa, 15 20862 Arcore MB  +39 039616417 www.3belettronica.com  info@3belettronica.com 10 

 

RIPARTIZIONE FREQUENZE 
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Panoramica 

 
1. PRINCIPIO di FUNZIONAMENTO 
L’ AETxxx13B è appositamente progettato per risolvere il problema della scarsa ricezione dei telefoni 
cellulari al coperto in una piccola area. Esso utilizza l'antenna di ricezione per trasmettere segnali dalla 
stazione base al transponder direttamente tramite il cavo, il segnale è presente nella stanza dopo 
l’elaborazione da parte dell’AETXXX13B. Allo stesso tempo si riceve il segnale del telefono cellulare, 
attraverso l’Uplink dell’AETXXX13B alla stazione base. L’ AETXXX13B elimina in modo efficace i punti ciechi 
della copertura indoor, frena l'interferenza e riduce le radiazioni, fornendo agli utenti segnali stabili ed 
affidabili, in modo che possano anche usufruire dei servizi di comunicazione di alta qualità. 
 

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

2.1MODALITA’ INTELLIGENTE 
L’ AETXXX13B ha la modalità intelligente che rileva il segnale di ingresso e di uscita del dispositivo, se il 
segnale di ingresso è troppo alto o basso il sistema regolerà il guadagno, ed automaticamente imposta i 
parametri per soddisfare la normale uscita del dispositivo. Ciò garantisce che l'apparecchiatura non farà 
interferenza alla stazione base a causa di un eventuale cambiamento dei segnali esterni. 
 
2.2PREVENZIONE AUTO OSCILLAZIONI 
L’ AETXXX13B rileverà automaticamente l'isolamento dell’antenna, se il sistema non soddisfa i requisiti di 
installazione, riduce automaticamente il guadagno per garantire che il ripetitore non produca auto-
oscillazione. Per evitare l'interferenza e produrre segnale anormale causato dai cambiamenti nell’ambiente 
dove installato. 
 
2.3 UP-LINK MODALITA’ SLEEP 
L’ AETXXX13B rileva automaticamente la potenza del segnale cellulare nella zona durante l’uso. Se non 
viene rilevato alcun utente del telefono cellulare, l’AET… disattiva automaticamente il circuito di 
amplificazione in UpLink per ridurre ulteriormente l’urto al dispositivo sulla stazione base. Quando rileva 
una chiamata utente, il canale UpLink viene abilitato automaticamente per garantire la qualità della 
chiamata. 
 
2.4AMBIENTE FRIENDLY 
L’ AETXXX13B ha una potenza di trasmissione estremamente bassa, dimensioni ridotte e risparmio 
energetico. Il suo segnale di trasmissione è solo 10 milliwatt (10 mW), che è inferiore alla potenza di 
trasmissione del telefono cellulare. Non ha l'inquinamento elettromagnetico e non porta alcun pericolo per 
la salute, appartiene ai prodotti verdi per le basse emissioni di carbonio. Il suo uso migliora la qualità del 
segnale e riduce le radiazioni causate dell’uso del telefono cellulare. 
 
2.5 FACILE INSTALLAZIONE 
L’ AETXXX13B è di facile installazione, non richiede l’uso di attrezzi o strumentazione professionale. È di 
facile configurazione. 
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Contenuto della confezione 
 

Ripetitore AETXXX13B 
 

 

 

 

 

 
Antenna donatore e accessori per il montaggio 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cavo bianco 10mt connettore SMA maschio dritto + 90°   Alimentatore AC100-240V DC 6V 
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Staffa montaggio a muro o staffa da tavolo per AETXXX13B 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Imballo KIT 
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Guida d'installazione 
 
1.INSTALLAZIONE DISPOSITIVO 

1.1 Staffa supporto AET…, si prega di forare la parete in 
corrispondenza dei 4 fori. Per dettagli fare riferimento alle 
indicazioni seguenti: 

 

 

 

 

 
1.2 Installare la staffa di supporto dell’AET… sul muro, con 

il taglio che permette l’incastro rivolto verso l’alto 
 

 
 
 
 
 
 
1.3 Infilare la parte posteriore dell’AET… nella staffa di     

supporto precedentemente fissata al muro 

 

 

 

 

 
1.4  Installazione hardware completata. 
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2. PRECAUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE 
 
2.1 Tenere i telefoni cellulari all’interno ed esterno intorno al segnale di ricezione per controllare la direzione 
più forte del segnale e posizionare l'antenna ricevente solitamente nella parte superiore della finestra, del 
balcone, o sulle pareti esterne dove c’è ad esempio l’uscita dell'aria condizionata. 
La posizione dell'antenna deve essere almeno 1 mt sopra l’AET…, e la distanza orizzontale almeno di 4 mt  
(!!! Non incollare l'antenna su parti di metallo !!!). 
 
2.2a SCHEMA DI APPLICAZIONE CON UTILIZZO ANTENNA INCORPORATA       
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2.2b SCHEMA DI APPLICAZIONE CON UTILIZZO ANTENNE SUPPLEMENTARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTENNA  
ESTERNA 

RIPETITORE 

BTS MS 

ON 

1  2 

ON=ANT. SUPPLEMENTARE (MS) 

1  2 =ANT.INCORPORATA 

Il segnale proveniente dall’antenna 
dell’operatore telefonico è ricevuto 
correttamente all’esterno 
dell’edificio, ma non è sufficiente a 
fornire la copertura al suo interno. 

L’antenna esterna 
riceve il segnale e lo 
porta internamente 
all’edificio. 

L’amplificatore riceve il 
segnale e lo propaga 
all’interno utilizzando 
l’antenna incorporata (MS) 

SEGNALE 
EFFICIENTE 

SEGNALE 
EFFICIENTE 

ON 

1  2 

ON=ANT. SUPPLEMENTARE (MS) 

1  2=ANT.INCORPORATA 

ANTENNA 
SUPPLEMENTARE 

ANTENNA  
ESTERNA 

RIPETITORE 

BTS MS 
SPLITTER 

ANTENNA 
SUPPLEMENTARE 

PIANO TERRA 

1°PIANO 

Il segnale proveniente dall’antenna 
dell’operatore telefonico è ricevuto 
correttamente all’esterno 
dell’edificio, ma non è sufficiente a 
fornire la copertura al suo interno. 

L’antenna esterna 
riceve il segnale e lo 
porta internamente 
all’edificio. 

L’amplificatore riceve il segnale e 
lo propaga su più piani all’interno 
dell’edificio utilizzando antenne 
supplementari 

RIPETITORE 
OPERATORE  
TELEFONICO 

RIPETITORE 
OPERATORE  
TELEFONICO 
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2.3 Non posizionare l’AET… faccia a faccia con l’antenna ricevente sul lato BTS, posizionarlo ad un angolo di 
90°dall'antenna di ricezione o almeno 1mt sotto l'antenna ricevente e 4mt orizzontalmente da essa. 
(!!! L’AETXXX13B non può essere collegato di fronte all’antenna ricevente !!!) 
 
2.4 Collegare il cavo di 10mt all'antenna e l'altra estremità all’ AET... Usare nastro waterproof per proteggere 
il  
connettore esposto all’esterno 
 
2.5, L’alimentatore dell’AET può essere collegato alla rete elettrica 220 VAC e genera DC6V 
 
2.6 Accendere il dispositivo, regolare la direzione di ricezione dell'antenna, la posizione, osservare le 
istruzioni luminose. Se l'indicatore ISO non è acceso, indica che l'isolamento dell'antenna soddisfa i requisiti 
e i segnali possono essere testati. Se l'indicatore ISO è giallo, spegnere, regolare la posizione dell'antenna 
(spostarla verso l'alto), o spostare l’AET… quindi attivare l'alimentazione se l'indicatore ISO è ancora in giallo 
e l’antenna di ricezione e l’AET…sono ad una certa distanza (4 mt), spegnere l'alimentazione e riaccendere, 
per testare se tutto è ok. 
 

2.7 Puoi fissare l’antenna di ricezione con nastro biadesivo sopra il vetro della finestra o a parete con la staffa 
fornita 
 
2.8 Dopo l’installazione provare ad effettuare una chiamata 
 
2.9 L’ AET… non può essere usato solo nel caso di OP (sovra potenza) led colore rosso vivo che lampeggia 
veloce. In questo caso, il dispositivo spegne automaticamente sia il circuito uplink e che downlink di 
amplificazione, è nello stato di accensione, ma non funziona. Spegnerlo e regolare la distanza retta tra 
l'antenna ricevente e l’AET... Se il led OP resta rosso anche dopo tutti i controlli circa la corretta posizione dei 
vari componenti (antenna e amplificatore), si prega di inviarlo a 3B elettronica per essere riparato. 
 
2.10 L’ AET… ha un circuito di protezione interferenze, in ogni caso esso non interferirà con la stazione base, 
nel caso peggiore resterà acceso ma in stato di non lavoro fino a quando l'isolamento tra l’antenna 
ricevente e l’AET…migliora. L'effetto copertura può essere raggiunto senza alcuna regolazione. 

Impostazioni 
L'amplificatore è dotato di uno switch posto sul fianco del case. 
Quando gli interruttori sono impostati su "1-2" viene utilizzata l'antenna incorporata nel 
dispositivo (impostazione di default), quando sono impostati su "ON" l'antenna incorporata 
viene disabilitata ed è possibile collegare una o più antenne supplementari. 
L'antenna supplementare va collegata tramite un cavo coassiale 50 Ω (non in dotazione) al 
connettore dell'amplificatore contrassegnato con "MS". 

 

 

 

ON 

1  2 
 

ON=ANT. SUPPLEMENTARE (MS) 

1  2=ANT.INCORPORATA 
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Precauzioni 
4.1 Rispettare la distanza di 1mt in direzione verticale e 4mt in direzione orizzontale tra l’antenna e l’AET…, 
altrimenti non funziona correttamente. 
4.2 Antenna di ricezione posizionata all’esterno, puntata alla BTS 
4.3 Non serrare eccessivamente i connettori, questo non vi farà migliorare il segnale. 
4.4 L’ AET… è dotato di un alimentatore AC100V ~ 240V a DC6V, non sostituire con pezzi non forniti dal 
produttore 
4.5 Questo prodotto è progettato per uso interno, l'intervallo di temperatura è di 0 ~ 50 °C. Non Bagnare. 
 

3.INDICATORI LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 Il Ripetitore non deve essere acceso prima che l'antenna donatore e l'antenna di servizio 
sono collegati. 

Indicatore Stato 

LED di alimentazione DC: verde chiaro; Assenza di alimentazione: OFF. 

LED AGC Normale: OFF; AGC prende il controllo: luci rosse. 

LED ISO 

Quando rileva potenza, il LED lampeggia rosso, se il 
ripetitore rileva l'isolamento e isolamento è sufficiente allora 
il LED si SPENTO, in caso contrario, la luce rossa, significa 
che il ripetitore è in auto-oscillazione, è necessario 
modificare la posizione dell'antenna o aumentare la 
distanza delle antenne. 

LED OP Normale: OFF; esce troppa potenza: luce rosse. 

Indicazione di potenza di 
ingresso 
(Gamma Errore ± 3dB) 
 

livello del segnale di ingresso ≤-67dBm: Nessuno. 
livello del segnale di ingresso -66dBm ~ -64dBm: 1 bar. 
livello di ingresso -63dBm ~ -61dBm: 2 bar. 
livello di ingresso -60dBm ~ -58dBm: 3 bar. 
livello di ingresso -57dBm ~ -56dBm: 4 bar 
livello del segnale di ingresso ≥-55dBm: 5 bar. 
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Short declaration of conformity 

English 
Hereby, 3B elettronica snc, declares that this 8594-AFT1WGSM is in compliance with the essential requirements 

and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE RED. 

Finnish 
3B elettronica snc vakuuttaa täten että 8594-AFT1WGSM tyyppinen laite on Direktiivin 2014/53/UE RED 

oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien Direktiivin muiden ehtojen mukainen. 

Deutch 

Hierbij verklaart 3B elettronica snc dat het toestel 8594-AFT1WGSM in overeenstemming is met de 

essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/UE RED. 

Bij deze verklaart 3B elettronica snc dat deze 8594-AFT1WGSM voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige 

relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/UE RED. 

French 

Par la présente 3B elettronica snc déclare que l'appareil 8594-AFT1WGSM est conforme aux exigences 

essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE RED. 

Par la présente, 3B elettronica snc déclare que ce 8594-AFT1WGSM est conforme aux exigences essentielles et 

aux autres dispositions de la Directive 2014/53/UE RED qui lui sont applicables. 

Swedish 
Härmed intygar 3B elettronica snc att denna 8594-AFT1WGSM står I överensstämmelse med de väsentliga 

egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av Direktiv 2014/53/UE RED. 

Danish 
Undertegnede 3B elettronica snc erklærer herved, at følgende udstyr 8594-AFT1WGSM overholder de 

væsentlige krav og øvrige relevante krav i Direktiv 2014/53/UE RED. 

German 

Hiermit erklärt 3B elettronica snc , dass sich dieser/diese/dieses 8594-AFT1WGSM in Übereinstimmung mit den 

grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/UE RED 

befindet". (BMWi) 

Hiermit erklärt 3B elettronica snc die Übereinstimmung des Gerätes 8594-AFT1WGSM mit den grundlegenden 

Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 2014/53/UE RED. (Wien) 

Greek 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 3B elettronica snc ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ 8594-AFT1WGSM ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/UE RED. 

Italian 
Con la presente 3B elettronica snc dichiara che questo 8594-AFT1WGSM è conforme ai requisiti essenziali ed alle 

altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 2014/53/UE RED. 

Spanish 
Por medio de la presente 3B elettronica snc declara que el 8594-AFT1WGSM cumple con los requisitos 

esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/UE RED. 

Portuguese 
3B elettronica snc declara que este 8594-AFT1WGSM está conforme com os requisitos essenciais e outras 

disposições da Directiva 2014/53/UE RED. 

 



 
 
 
 
 
 
 
3B elettronica s.n.c. di Boracchi Pietro  
Applicazioni elettroniche 
Via Foppa,15  20862 Arcore  MB 
    

 
 

   

Dichiarazione di Conformità UE / UE Declaration of Conformity 
 
 

 
Io sottoscritto rappresentante il seguente costruttore / The undersigned, representing the following manufacturer 
 

Costruttore        Manufacturer 3B elettronica di Boracchi Pietro & C. S.n.c. 

Indirizzo                          Address Via Foppa, 15 – I- 20862 Arcore (MB) 

 
Dichiara qui di seguito che il prodotto / Herewith declared that the product 

 

Identificazione del prodotto  Amplificatore di segnale per telefonia mobile (GSM & UMTS) 8592-AETGSM13B & 8596-AETUMTS13B 

Product indentification Signal Amplifier for mobile phones (GSM & UMTS) 8592-AETGSM13B & 8596-AETUMTS13B 

 
L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione 
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 
 
Riferimento No.                    
Reference No.  

Titolo                                                                                                                                                    Title 

2014/53/UE RED 

(dal 13 giugno 2016)  

 

2011/65/UE (RoHS) 

Direttiva riguardante l 'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE 

Directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the 
market of radio equipment and repealing Directive 1999/5 / CE 

 
E che sono state applicate tutte le norme tecniche sotto indicate / And that Harmonized standards referenced here below 
 
Norme Armonizzate.                    
Harmonized standards 

Titolo                                                                                                                                                    Title 

EN 301 489-50 V2.1.1 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 50: Specific 
conditions for Cellular Communication Base Station (BS), repeater and ancillary equipment; Harmonised 
Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU 

EN 301 489-1 V2.1.1 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical 
requirements; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 
2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU 

EN 301 908-11 V11.1.2 (for UMTS) 

 

EN 303 609 V12.5.1 (for GSM) 

IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the 
Directive 2014/53/EU; Part 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Repeaters 

Global System for Mobile communications (GSM); GSM Repeaters; Harmonised Standard covering the 
essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU 

EN 60950-1:2006+A1:2009+ 

A1:2010+A12:2011+A2:2013 

Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements 

EN 50385:2002 Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for 
wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human 
exposure to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz - 40 GHz) - General public 

 

 
Informazioni supplementari / Additional information : 
0054R1a_18_EMCRT_0/0054R1c1_18_SAFRT_0/0054R1f_18_RADIORT_0/0054R1h_18_EMFTR_0/EMCTR_161529_0/ETSTR_161530_0/0054R1b_
18_EMCRT_0/0054R1c2_18_SAFRT_0/0054R1g_18_RADIORT_0/0054R1i_18_EMFTR_0/EMCTR_161523_0/ETSTR_161524_0 
 
TEST REPORTS:  

 

ARCORE, 25/10/2017 Allegato 1/1  
Luogo e data  Boracchi Pietro  Il Legale Rappresentante 
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