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Mediterranean Technologies rappresenta le seguenti società: 

 
 

La Mediterranean Technologies è il 
rappresentante commerciale per grandi 
impianti satellitari Earth Station Full Motion e 
Limited Motion, sistemi ACU, sistemi di (M&C), 
Sistemi per comunicazioni BLOS e LOS. E’ 
inoltre il centro autorizzato per la riparazione e 
assistenza tecnica per l’Italia, Europa e Medio-
Oriente per i prodotti ViaSat. 

   www.viasat.com 
 

 

 

La Mediterranean Technologies è il 
rappresentante commerciale esclusivo sul 
territorio per la promozione e la vendita dei 
prodotti e delle soluzioni chiavi in mano 
personalizzate nel campo della schermatura 
elettromagnetica per le camere schermate 
utilizzate per i test sulle antenne.  
www.albatross-projects.de 

 

 
 

    
La Mediterranean Technologies è il 
rappresentante commerciale sul territorio per la 
linea di prodotti legati alle comunicazioni 
satellitari e centro di eccellenza in Europa per 
l'assistenza e la riparazione di prodotti satellitari. 

   www.cisco.com 
 
 
 
 

 

 
La Mediterranean Technologies è il 
rappresentante commerciale esclusivo e centro 
di supporto tecnico qualificato per l’Italia per i 
materiali assorbenti in microonde per le camere 
anecoiche  

              www.ecanechoicchambers.com 
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La Mediterranean Technologies è il 
rappresentante esclusivo per la vendita e sul 
territorio per i prodotti e sistemi RF in  Microonde 
e centro autorizzato per assistenza tecnica e 
metrologica per gli apparati e sistemi integrati  

e training. 
   www.nsi-mi.com  
 

 

 La Mediterranean Technologies è il 
 rappresentante commerciale sul 
 territorio per la promozione e la vendita di 
 soluzioni a catalogo: Antenna ACU (< 18 
 MT. Antenna), Beacon RX / FEP (Front 
 End Processor), Interfacce F/O, 
 Multipurpose Switch, Matrici in Banda L, 
 1,8 – 2,4 MT Antenna SYS, Radiometri 

                 www.satnms.com  

 
  
 

LA Mediterranean Technologies è il 
rappresentante commerciale per la vendita di 
soluzioni a catalogo e custom:  
Couplers / Matrici RF / Matrici Audio / Matrici 
Video / Commutatori di Ridondanza. 
Sistemi di commutazione per misure EMC  
www.novotronik.com 

       

       
 LA Mediterranean Technologies è il 

rappresentante commerciale per la vendita 
di prodotti e sistemi  a catalogo di: 
Sistemi di analisi dei segnali e registrazione a 
larga banda. 
Sistemi di Intercettazione dei DRONI. 
Sistemi disturbatore per DRONI. 
Antenne Radiogoniometriche (9Khz-20Ghz)  
Antenne per misure EMC 
Analizzatori di spettro Portatili-Palmari. 
www.aaronia.com 
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