
 
 

Zukunftstrasse 44 / Rue de l’Avenir 44 
Postfach / Case postale 

CH-2501 Biel-Bienne 
Tel./Tél. +41 58 460 58 31 

e-mail: kf-fk@bakom.admin.ch 

Bundesamt für Kommunikation BAKOM 
Office fédéral de la communication OFCOM 
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM 
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Domanda di concessione per telecamere senza fili 
 
 
 
Inviare il modulo al più tardi 10 giorni prima dell’inizio di un evento all’indirizzo e-mail kf-fk@bakom.admin.ch oppure via fax al 
numero: +41 (0) 58 463 18 24.  
 
Per ulteriori informazioni:  
Numero telefonico diretto: +41 (0) 58 460 58 31 o centralino: +41 (0) 58 460 55 11 
 
 
Richiedente  
Nome ditta       NAP       
Indirizzo       Città       
         
 
 
No IDI dell‘impresa CHE-      
 
 
 
Collaboratore amministrativo       Tel. cellulare       Tel.       
   E-mail       
 
Collaboratore tecnico       Tel. cellulare       Tel.       
  E-mail       
 
 
Indirizzo per recapito fatture  
Nome ditta       NAP       
Indirizzo       Città       
         
 
 
Durata della concessione 
da :       a :        
 
 
Scopo della trasmissione :         
 
Indirizzo del luogo o dei luoghi 
di impiego :        
 
Precise coordinate in Svizzera :       
 
  
 
A) Telecamera(e) : Numero :       
 Marca e tipo :       
 Frequenza (e) desiderata (e) :        MHz 
 Banda di frequenza : da        MHz a        MHz, in passi di        MHz 
 Potenza apparecchio (i) :       dBm 
 Larghezza di banda RF :        MHz 
 Tipo di antenna / guadagno :        /       dBi 
 Potenza irradiata EIRP :       dBm 

 

 
B) Trasmetittore per telemetria : Numero :       
 Marca e tipo :       
 Frequenza (e) desiderata (e) :        MHz 
 Spaziatura canali :       kHz 
 Potenza irradiata ERP (in W o mW) :       

 
  



 
 
Riserve : Nel caso delle telecamere senza fili non sussiste alcun diritto alla protezione da interferenze, né è 

ammesso generare interferenze ad altri utenti radio. 
 
 Qualora una telecamera senza fili interferisca con l’apparecchio di un altro utente radio, dovrà essere 

immediatamente messa fuori servizio 

 

 
Osservazioni :       
       
       
       
       
 

 

 
Luogo, data, firma :       
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