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

CH-2501 Biel-Bienne 
Tel./Tél. +41 58 460 58 21 

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

Bundesamt für Kommunikation BAKOM 
Office fédéral de la communication OFCOM 
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM 
Uffizi federal da communicaziuns UFCOM 

 
 
Formulario per una concessione temporanea di radiocomunicazione via satellite   

 VSAT /   SNG 
 
 
Il modulo debitamente compilato va inviato all'indirizzo e-mail kf-fk@bakom.admin.ch o al seguente indirizzo: 

 
Ufficio federale delle comunicazioni 
Sezione Concessioni di radiocomunicazione 
Rue de l'Avenir 44  
Casella postale  
CH-2501 Bienne  

 
Per ulteriori domande, voglia chiamare uno dei seguenti numeri: 
 
Diretto: +41 (0) 58 460 58 21,  Centrale: +41 (0) 58 460 55 11 
 
 
Richiedente 
 
Nome della società                                                                   
 
Indirizzo                                                                   
 
Codice postale                          Luogo                                     
 
Persona di contatto                                                                   
 
Telefono                           
 
E-mail                                                                   
 
 
Indirizzo per recapito fatture 
 
Nome                                                                   
 
Indirizzo                                                                   
 
Codice postale                          Luogo                                     
 
Numero d’ordine                                                                   
 
 
Durata della concessione 
 
Temporanea  dal                            al                                      
 
 
Tipo di domanda 
 
Proprio uso  
 
Offrire dei servizi  
a terzi  
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Ubicazione  
 
Luogo                                                                   
 
Coordinate Nord                             Est                                      
 
Altezza dell’antenna  
rispetto al suolo (metri)                                                                   
 
 
 
 
Parametri tecnici 
 
 
Terra-spazio (Up Link)  Spazio-terra (Down Link) 
 
Guadagno d’antenna                 dBi Guadagno d’antenna                  dBi 
 
Direttività                 ° Direttività                 ° 
 
Diametro                 m  Diametro                 m 
 
Frequenza portante                 MHz Frequenza portante                 MHz 
 
Designazione   Designazione 
(secondo RR)                  (secondo RR)                 
 
Velocità di trasmissione                 kBit/s Velocità di trasmissione                kBit/s 
 
Ampiezza di banda                 kHz  Ampiezza di banda                 kHz 
 
Potenza di picco                 dBW  Temperatura di rumore                 °K 
 
Potenza d’emissione                 dBW 
 
Densità di potenza                  dBW/Hz 
 
Fabbricante                  Tipo                             
 
 
 
 
Satellite 
 
Nome del satellite                                                                   
 
Posizione orbitale                                                                   
 
Codice d’accesso                                                                   
 
 
 
Firma 
 
Data                                  
 
 
Firma                                 
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