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Guida all’installazione del servizio Tooway 

Installazione Tooway
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1. Materiale richiesto

• Notebook o dispositivo portatile 

con browser (Firefox , Chrome, Internet Explorer) 
aggiornato

• Staffa da 66 mm

Nel caso sia già presente la staffa assicurarsi che sia 
in grado di sorreggere il nuovo kit. Posizionare la 

staffa rivolta verso sud senza ostacoli visibili.

• Cavo coassiale

Cavo di qualità RG6 per utilizzo entro 40m (tra il 

modem e la parabola). Per distanze maggiori

utilizzare cavi di qualità RG11.

4



1. Materiale richiesto

Il Kit Tooway è composto da:

TRIA                                                                  SOSTEGNO TRIA

Braccio di sostegno                                       Cavo di messa 
a terra

Meccanismi                                                    Oltre a modem, alimentatore, 

di fissaggio                                                      parabola e cavo di rete.
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2. Identificazione dati per puntamento

Per Identificare lo spot sul sito http://finder.tooway-instal.com cliccare su 

Coordinate.
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2. Identificazione dati per puntamento

Inserire l’indirizzo del luogo di installazione e memorizzare:

• Il numero dello spot (all’interno dell’area colorata nell’immagine col satellite)

• Elevazione e Azimut

Consigliamo di stampare la pagina da utilizzare successivamente al momento 
dell’installazione. Ricordiamo di far comunque riferimento al supporto tecnico di 
Broadsat (tech.support@broadsat.com) per i valori corretti.
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3. Assemblaggio Kit

Per assemblare il kit occorre munirsi di:

• Set di chiavi a bussola per 8mm 
e 13mm

• Cacciavite a stella

• Chiave meccanica da 8mm e da 13mm

Per l’assemblaggio seguire le istruzioni presenti all’interno del kit. 
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4. Preparazione al puntamento

Lasciare i bulloni di fissaggio 

con buon margine di avvitamento 

per evitare di rovinare le 

viti di regolazione.

La vite di fissaggio dell’azimut deve

essere lasciata a metà della scanalatura in cui corre.

Elevare correttamente la parabola seguendo i dati di puntamento identificati 
sul sito: http://finder.tooway-instal.com

I valori indicati sono validi per una parabola perpendicolare al terreno. 

Diversamente deve essere tenuto conto della sua eventuale inclinazione.
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4. Preparazione al puntamento

Prima di collegare il modem è importante assicurarsi che il PC sia configurato 
in modo da ottenere le impostazioni di rete automaticamente.
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4. Preparazione al puntamento

• collegare il modem

• collegare l’uscita TX del Tria della parabola

con l’entrata presente sul retro del modem

• accendere il modem collegandolo alla spina

della corrente

• collegare il cavo di rete al PC 
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4. Preparazione al puntamento

• aprire il browser e digitare l’indirizzo: http://192.168.100.1

• accertarsi che la sola spia del modem rimanga gialla e le altre due siano 
verdi

Es. nell’immagine qui sopra il modem ha la spia gialla, la ricezione 

del BUC ha la spia verde e la cablatura ha invece la spia rossa.
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4. Preparazione al puntamento

• aprire il browser e digitare l’indirizzo: http://192.168.100.1/install

• scegliere lo spot di copertura del sito dell’installazione (vedi pag. 5) e 
cliccare sulla freccia in basso per proseguire

13

http://192.168.100.1/install


4. Preparazione al puntamento

Rimanere in questa pagina e procedere al Puntamento. 

Non cambiare pagina in fase di puntamento. 
Solo ad operazione conclusa appare il pulsante Avanti.
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5. Puntamento (fase I)

Impostare  l’elevazione acquisita a pag.7, utilizzando 
come riferimento la parte posteriore del supporto, 
indicato dal segno rosso nella figura qui accanto. 
Nell’esempio l’elevazione è impostata a 38 gradi circa.

Poi afferrare il disco a 
ore 3 e 9 e ruotare a destra o sinistra 
usando come perno la staffa fino al 
raggiungimento del suono di avviso 
agganciamento segnale proveniente 
dal TRIA.

All’accensione il TRIA emette un suono regolare distanziato nel tempo.
All’aumentare della ricezione del segnale il suono è sempre meno distanziato. In
fase di agganciamento il suono diventa continuo per qualche secondo e
successivamente intermittente con frequenza più elevata.
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5. Puntamento  (fase I)

Ottenuto il segnale corretto occorre fissare il Kit alla staffa in modo 
permanente, mantenendo l’elevazione. 

Eventualmente, a parabola fissata, è possibile “aggiustare” l’elevazione 
spingendo delicatamente il disco verso l’alto manualmente. 

Fissare i bulloni seguendo l’ordine nella foto qui sotto:

1

2

3

4

16



5. Puntamento  (fase II)

Nella seconda fase di puntamento (puntamento fine) occorre regolare azimut 
ed elevazione solo tramite chiave inglese.

A seconda di quanto ci si avvicina alla massima portante del segnale 
satellitare il cicalino invierà un segnale acustico più o meno acuto. È 
importante “toccare” la portante più volte al fine di raggiungere il 
puntamento più corretto possibile come da pagina successiva.

Si inizia con la vite di regolazione 
azimut. Con la chiave inglese, 
girare il bullone di regolazione fino 
al raggiungimento del picco sonoro 
da parte del Tria (nota acuta e 
continua).
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5. Puntamento  (fase II)

Raggiunta la nota più acuta continuare a girare nello stesso senso fino a
toccare una nota più bassa come se si volesse perdere il puntamento(è
necessario girare molto il bullone).

Raggiunta la nota bassa invertire il senso di avvitamento e, ruotando il
bullone molto delicatamente e lentamente, cercare di toccare nuovamente la
portante (suono acuto)

Superare il segnale acuto per la seconda volta, raggiungere la prossima nota
più bassa e ritornare per l’ultima volta a toccare la portante (suono acuto)
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5. Puntamento  (fase II)

Ottenuto il massimo valore di puntamento dell’azimut fissare saldamente la 
regolazione.
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5. Puntamento  (fase II)

Ripetere l’operazione anche per l’elevazione

Girare il bullone di regolazione  fino a 

raggiungimento del picco  sonoro da 

parte del Tria

Fissare i bulloni a destra e sinistra
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5. Puntamento  (fase II)

Nella pagina ancora aperta sul browser (vedi pag. 12) compare il simbolo di 
operazione conclusa con successo. 

Current Rx deve essere maggiore di 10db. 
Peak Rx deve differire da Current Rx di max 0,4db.

IMPORTANTE: a seconda dell’ oscillazione della potenza del segnale il simbolo verde potrebbe
accendersi in maniera intermittente. In qualsiasi caso, raggiunti i 10 db procedere comunque con
l’attivazione premendo la freccia a destra. Se il TRIA continua a suonare anche con un
puntamento perfetto il modem non procederà a collegarsi alla piattaforma.
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5. Attivazione

Dopo aver cliccato avanti nella pagina precedente, è possibile controllare lo 
stato di agganciamento del modem. A puntamento concluso le 4 spie 
diventano verdi e Tooway entra in status online entro circa 10 minuti.
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5. Attivazione

Controllare sul PC che i 4 simboli siano verdi. Assicurarsi che il segnale sia 
almeno di 10db. In caso contrario affinare il puntamento.
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5. Attivazione

Chiudere e riaprire il browser internet. Automaticamente si viene reindirizzati alla pagina di 
attivazione in cui viene richiesto il codice di attivazione.

Nel caso in cui non si venga reindirizzati automaticamente è necessario digitare nel browser 
l’indirizzo: http://selfact.skylogic.com oppure http://95.210.254.219

Il codice di attivazione può essere richiesto via telefono al numero 
+39 050 3870888 o via email all’indirizzo tech.support@broadsat.com

Una volta inserito il codice il terminale è pronto per l’uso.
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CONTATTI

Email sales.support@broadsat.com
Tel +39 050 3870888
Fax +39 050 3870808

WWW.BROADSAT.COM
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