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DIstrIbuzIonE sEGnalE

DETTAGLI TECNOLOGICI

uando parliamo di 
dCSS introduciamo il 
tema del digital chan-
nel stacking switch, 
una tecnologia che 

migliora notevolmente la distribuzione 
di segnali satellitari e terrestri su singolo 
cavo. In questo panorama, Emme Esse 
propone una soluzione con la quale è 
possibile effettuare installazioni molto 
più efficienti poiché con un unico cavo 
coassiale per ciascuna uscita si riesco-
no a gestire fino a 16 User Band. La 
soluzione in questione è la nuova se-
rie di multiswitch d-Logic, un prodotto 
completamente retrocompatibile con le 
frequenze del tradizionale SCR analogi-
co, in grado inoltre di aggiungere nuove 
frequenze utilizzabili per il collegamento 
di decoder innovativi multituner. In so-
stanza, la distribuzione SAT su singolo 
cavo amplia di molto le sue potenziali-
tà, riuscendo a fornire con un singolo 

Una tecnologia in grado di semplificare le installazioni in ambito 
di distribuzione del segnale digitale terrestre e satellitare. Ottimizzando la 
funzionalità, pur mantenendo totale compatibilità con i prodotti tradizionali

ImpIantI prontI 
all’InnovazIone

Q

chipset programmabile fino a 32 User 
Band, che nella serie d-Logic vengono 
divise in 16 UB per ogni uscita disponi-
bile. In tal modo si riescono anche ad 
ottenere prodotti a più uscite di dimen-
sioni compatte. Grazie alla piena retro-
compatibilità con il tradizionale SCR 

i multiswitch dCSS della serie d-Logic 
offrono all’installatore un prodotto all’a-
vanguardia: compatibile con le vecchie 
tecnologie (e quindi funzionante nei 
vecchi impianti), ma al contempo pron-
to per fare l’upgrade a nuovi decoder, 
senza ulteriori adeguamenti.

La gamma prodotti
La gamma d-Logic si compone di solu-
zioni multiswitch a 4 cavi (solo SAT) e 
5 cavi (SAT + DTT) e di accessori per 
l’alimentazione. La serie a 4 cavi è a 
sua volta suddivisa nelle versioni a 1 e 
2 uscite, mentre quella a 5 cavi nelle 
versioni a 1, 2 e 4 uscite. Tutte le uscite 
sono dotate di controllo automatico di 
guadagno per equalizzare e livellare al 
meglio i segnali in uscita.
Inoltre, tutti i multiswitch a 5 cavi con-
sentono la commutazione automatica 
SCR/Legacy (Serie Hybrid). In questo 
modo è possibile ottenere la massima 
flessibilità per la distribuzione di segnali 
SAT e DTT. Infatti, grazie al supporto le-
gacy il multiswitch può essere utilizzato 
anche nel caso in cui non siano installati 

tutte le caratteristiche della 
serie d-logic di emme esse
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TuTTi i vanTaggi 
della serie d-logic

• Funzionano in abbinamento a decoder 
compatibili e offrono la possibilità di collegare 

fino a 16 tuner per ciascuna uscita

• Sono retrocompatibili, quindi funzionano anche 
con i decoder che non sono adatti al sistema dCSS ma solo SCR 

In questo caso, ciascuna uscita dei MSW potrà distribuire il 
segnale satellite fino ad un massimo di 4 tuner

• Le versioni a 5 cavi sono anche ibride: lavorano in abbinamento 
a decoder con tecnologia dCSS, SCR e Legacy (universale).

•  I modelli 80391DH e 80392DH sono anche compatibil 
con gli LNB Wide Band (Codice 80192W) 

per distribuzioni SAT con colonne montanti a 2 cavi 
(+1 per il tv) per ciascuna posizione orbitale

• Dimensioni compatte

• A breve non saranno più disponibili 
sul mercato LNB e MSW SCR, ma solo dCSS

set top box con SCR/dCSS oppure nel 
caso in cui si predisponga un impianto 
senza sapere quale decoder utilizzerà il 
cliente. Utilizzando un multiswitch della 
serie Hybrid, quindi, si è certi della com-
patibilità con tutte le tecnologie legacy 
oppure SCR/dCSS.
I vantaggi dei prodotti d-Logic però non 
si esauriscono qui: gli articoli 80391DH 
e 80392DH, rispettivamente mul-
tiswitch 5x5x1 e 5x5x2 sono anche 
compatibili con LNB wideband, riu-
scendo a gestire con un msw compatto 
e minore quantità di cavo due differenti 
posizioni orbitali. Generalmente, infat-
ti, per gestire due posizioni orbitali e il 
terrestre si utilizzano multiswitch di di-
mensioni importanti con 9 ingressi, con 
la necessità di posare 9 cavi coassiali: 
8 (4+4) cavi per le due posizioni orbi-
tali più uno per il terrestre. Grazie agli 
articoli 80391DH e 80392DH è invece 
possibile gestire la doppia posizione or-
bitale abbinando il multiswitch all’LNB 
wideband 80192W che è dotato di 2 
uscite V e H a larga banda. Mediante 
quindi solo 5 cavi e un multiswitch più 
compatto è possibile gestire la doppia 
posizione orbitale e il terrestre con una 

maggiore efficienza in termini di spazi, 
ingombri e quantità di cavo. Per pas-
sare dalla modalità tradizionale VHVH 
a quella con doppio LNB wideband ba-
sta cambiare la posizione dell’apposito 
selettore sul lato del multiswitch.

Accessori
Il sistema richiede l’utilizzo di un ali-
mentatore + inseritore di corrente per 
ciascun impianto. Emme Esse propone 
nel proprio catalogo 2 diversi modelli di 
alimentatore.

80294JDS: alimentatore con smart 
splitter per MSW dCSS
Alimenta i singoli moduli dall’uscita deri-
vata, divide in due il segnale all’uscita e 
rigenera i comandi DiseqC assicurando 
il funzionamento simultaneo di decoder 
tradizionali SCR e innovativi dCSS. Con-
sente di alimentare anche l’LNB colle-
gato a MSW 80491D e 80492D. Nella 
serie a 5 cavi, invece, non sostituisce 
l’alimentatore da posizionare sulla co-
lonna montante.
Lo smart splitter consente di gestire in 
modo ottimale i segnali verso più deco-
der/tuner.

80294JPS: alimentatore per MSW 
dCSS
Da inserire sulla colonna montante in 
abbinamento all’inseritore 80294JD. 

Sopra, alcuni esempi  
di impianti realizzati 

con multiswitch dCSS 
della serie d-Logic
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