
Sistemi Elettronici di 

Investigazione 

Signals & Interference Hunting / Direction Finding / 

Spectrum Analysis / Real Time / IMSI – IMEI Cathing / GNSS 

Simulation Jamming and Spoofing / Record & Playback



• Sistemi elettronici integrati

• Componenti a microonde & RF (DC – 400GHz)

• Strumentazione T&M 

• Compatibilità Elettromagnetica

• Camere Anecoiche / Riverberanti / OTA Test Systems 

• Sicurezza delle informazioni  /Schermature COMSEC –
TEMPEST

• Camere Climatiche



Dove siamo



Fondata nel 1990

I principali settori di attività

• Strumentazione T&M 

• Compatibilità Elettromagnetica

• Automotive & Infotaintment

• Componenti a Microonde e RF 

• Sistemi d’Antenna e Satellitare

• Difesa 

• Simulatori Hardware & Software



I nostri clienti



Strumentazione Elettronica Integrata
Selint fa parte di un gruppo di società di ingegneria che sviluppano prodotti e soluzioni ad altissima 

tecnologia e per i quali sviluppa nuovi mercati e opportunità di business Sistemi elettronici









Hardware robusto, completamente resistente alle intemperie, con ampia gamma di temperature, 
facile da installare e in rete, progettato per l'impiego a lungo termine in condizioni difficili. Sistemi e 

sottosistemi fissi, mobili e man-portable.





RFeye® Registratore Portatile RTSA

Caratteristiche

• Intervallo di frequenza 9 kHz fino a 8 GHz / 18 GHz

• Più canali IBW a 100 MHz

• Allineamento del canale entro 40 ns

• Memorizzazione dei dati del segnale fino a 32 TB

• Strumenti di visualizzazione e analisi

Un sistema portatile per acquisizione, registrazione e 

analisi ad alta fedeltà di dati dello spettro RF a banda 

larga.

Il registratore include tutte le funzionalità di un 

analizzatore di spettro in tempo reale (RTSA) per la 

cattura e l'analisi in tempo reale dello spettro, 

combinato con la capacità di registrare lo spettro per la 

post-analisi. Utilizzando la connettività Thunderbolt ™ 

3, è possibile collegare a margherita fino a sei ricevitori 

RFeye e unità SSD per creare un sistema di registrazione 

dello spettro leggero e di bassa potenza. Le funzionalità 

di registrazione comprendono l'alta fedeltà e la 

registrazione a doppio canale per oltre 7 ore. Il 

registratore portatile RFeye è ideale per 

l'implementazione portatile sul campo o come sistema 

desktop in laboratorio.













Dagli analizzatori di spettro USB agli 

analizzatori di spettro in tempo reale da 

banco, Tektronix ha una suite di potenti 

strumenti di analisi RF per molte 

applicazioni. L'analisi completa dello 

spettro è inclusa gratuitamente con il 

software SignalVu e sono disponibili 

opzioni per l'analisi del segnale 

vettoriale, misurazioni pulsate, standard 
wireless commerciali e altro.





IMSI/IMEI

Catching & Localization System





















Grazie per l’attenzione
Per ogni informazione potete contattare:

r.seri@selint.it; monica.mazza@selint.it

Mobile: +39 392 999 8102 (R. Seri); +39 392 999 8599 (M. Mazza) 


