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Vi occorre una bussola e un Sat finder che e’ un piccolo strumentino dal costo di 10-15 euro 

reperibile facilmente anche nei grandi magazzini .  
Posizionarsi con la parabola con l’illuminatore a Sud , utilizzando la bussola o guardando in giro se 
c’e’ qualche altra parabola dalla quale valutare approssimativamente la direzione di puntamento . 
Attaccare all’illuminatore il sat finder e al sat finder il filo che andra’ al decoder . 
Il sat finder ha un piccolo potenziometro e un’indicatore a lancetta . 

Regolazione dell’elevazione della parabola 
Portare il potenziometro del sat finder a meta’ circa ed iniziate a sollevare la parabola con 
movimenti micrometrici . A questo punto sentirete un fischio dal sat finder e la lancetta andra’ 
verso destra , ruotate leggermente verso sinistra il potenziometro fino a sentire il fischio 
debolmente. 
Alzate ancora leggermente la parabola fino a sentire ancora il fischio piu’ forte. Riabbassate di poco 
il potenziometro e alzate ancora la parabola . Se il fischio dovesse per caso diminuire alle eventuali 
successive regolazioni di alzo , allora abbassatela leggermente fino ad udire il massimo fischio .  

Passiamo alla regolazione di rotazione . 
Ruotare verso sinistra la parabola per cercare Hot Bird 13 gradi sud est . 
Stessa procedure di prima . Potenziometro a meta’  o tre quarti . quando il fischio aumenta e la 
lancetta schizza verso destra diminuite . Rifare la procedura fino ad ottenere il massimo segnale dal  
sat finder.Attenzione … muovere micrometricamente . 
A questo punto si dovrebbe vedere la TV . Ricordatevi di posizionarvi su un canale Rai . 
Se non vedete nulla sicuramente siete andati troppo a sinistra e avete agganciato Astra . 
Niente paura , ruotate la parabola verso destra di pochissimo fino ad udire il massimo fischio. 
Ricontrollare la TV ..se avete fatto tutto bene si dovrebbe vedere . 
In sintesi vi dovrete trovare con il sat finder con il potenziometro ruotato quasi tutto a sinistra 
e con un fischio continuo forte e lancetta verso destra. 
In questo caso la tv si dovra’ vedere sicuramente . se non si vede, avete agganciato un altro 
satellite e quindi non siete a 13 gradi sud est . fate un controllo con la bussola 
Fate sempre attenzione agli ostacoli davanti la parabola , tipo alberi , muri ecc…. In quel caso non 
vedrete nulla. Fate attenzione anche voi a non mettervi davanti all’illuminatore. 
 
Buona visione 
Jeanmaren 


