
soluzione del mese

82  Eurosat - ottobre 2013/249

QUANTO COSTA

Euro 83,50 + Ivacentralino antenna autoalimentato

Emme Esse 82452L White Line

A suo agio in ville
e piccoli condomini

Ideali per la distribuzione dei segnali 

DTT in ville, villette e piccoli condomini, 

i centralini autoalimentati Emme Esse 

della serie White Line L integrano 

sia l’alimentatore switching per 

il collegamento diretta alla linea 

220 Vac sia il fi ltro per abbattere 

le potenziali interferenze generate 

dalle torri LTE. Disponibili in varie 

confi gurazioni di amplifi cazione 

e ingressi, tutti con meccanica 

in pressofusione per assicurare 

una perfetta schermatura, 

si distinguono per gli ingressi con 

livello regolabile, la tele-alimentazione 

e le dimensioni ridotte

Giacomo Bozzoni

Come già spiegato in altre occa-
sioni, il centralino d’antenna 
è probabilmente l’elemento 

chiave di un impianto di ricezione 
terrestre, irrinunciabile in molti casi 
e utilissimo in altri. Oltre a miscelare 
i segnali VHF e UHF provenienti dalle 
antenne installate sul tetto, li ampli-

fi ca per garantire una ricezione senza 
disturbi (secondo le norme CEI tra 38 
e 74 dBµV per la banda VHF III, 44-74 
per la banda UHF IV e 48-74 per la 
banda UHF V) per poi distribuirli su 
una o più linee di discesa.

Rispetto agli amplifi catori da palo, 
il centralino d’antenna offre qualche 

comodità in più come l’alimentatore 
integrato da 220 Vac, per fare a me-
no della tele-alimentazione su cavo 
coassiale riducendo la complessità 
dell’impianto a tutto vantaggio della 
facilità d’installazione.

Il centralino oggi esaminato fa parte 
della gamma White Line di Emme Esse 

Dati tecnici dichiarati
Modello	 83519AL	 83520AL	 83521AL	 83523AL	 83525AL	 82452L	 82454L	 82459L

Numero ingressi (bande): 4 (BIII, BIV, BV, UHF) 3 (BIII, UHF, UHF) 4 (BIII, BIV, BV, UHF) 3 (BIII, BIV, BV) 3 (BIII, BIV, BV) 4 (BIII, BIV, BV, UHF) 3 (BIII, BIV, BV) 3 (BIII, UHF, UHF)

Connettori di ingresso/uscita: F F F F F F F F

Guadagno: 20 dB 30 dB 30 dB 20 dB 30 dB 30 dB 30 dB 30 dB

Livello massimo di uscita VHF-UHF: 108-114 dBµV 108-114 dBµV 108-114 dBµV 108-114 dBµV 108-114 dBµV 110-117 dBµV 110-117 dBµV 110-117 dBµV

Figura di rumore VHF-UHF: 3-7 dB 3-7 dB 3-7 dB 3-4 dB 3-5 dB 3-8 dB 3-5 dB 3-8 dB

LTE Free: Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Telealimentazione: 12 Vcc – 100 mA max 12 Vcc – 100 mA max 12 Vcc – 100 mA max 12 Vcc – 100 mA max 12 Vcc – 120 mA max 12 Vcc – 117 mA max 12 Vcc – 117 mA max 12 Vcc – 117 mA max

Alimentazione: 220 Vac 220 Vac 220 Vac 220 Vac 220 Vac 220 Vac 220 Vac 220 Vac

Consumo: 1,5 watt 2,2 watt 2,2 watt 1,5 watt 2,2 watt 2,7 watt 2,7 watt 2,7 watt

Dimensioni (LxAxP): 144x115x40 mm 144x115x40 mm 144x115x40 mm 144x115x40 mm 144x115x40 mm 144x115x40 mm 144x115x40 mm 144x115x40 mm
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DA SEGNALARE

4	 Filtro	LTE	integrato
4	 Alimentazione	diretta	da	linea	220	Vac
4	 Connettori	di	ingresso	
	 e	uscita	di	tipo	F
4	 Funzione	Telealimentazione
4	 Livelli	di	ingresso	regolabili	con	

trimmer	multigiri
4	 Amplificazione	a	basso	rumore
4	 Alimentatore	switching	a	basso	

consumo
4	 Dimensioni	compatte

LE NOSTRE IMPRESSIONI

La	gamma	White	Line	soddisfa	qualunque	esigenza	grazie	
alle	molteplici	combinazioni	tra	numero	di	ingressi,	bande	
supportate	e	livello	di	amplificazione.	Tutti	i	modelli	sono	
dotati	di	alimentatore	interno	a	basso	consumo,	integrano	il	
filtro	LTE	per	abbattere	tutte	le	portanti	dai	794	MHz	in	su	(a	
partire	dal	canale	UHF	61)	e	possono	anche	tele-alimentare	
preamplificatori	di	segnali	e	antenne	attive.	Da	segnalare	
anche	il	controllo	di	livello	per	tutti	gli	ingressi	e	le	ridotte	
dimensioni	 dello	 chassis	 in	 plastica	 che	 racchiude	 sia	
l’alimentatore	sia	il	miscelatore/amplificatore	(a	sua	volta	
inserito	in	un	box	metallico).

PER INFORMAZIONI

Emme Esse
www.emmeesse.it
Tel.	030	9938500

che, nella sua recente versione “LTE 
free”, adotta componenti e soluzioni 
di ultima generazione in linea con le 
più recenti evoluzioni del panorama 
televisivo e broadband. Progettati e 
costruiti nei laboratori di Manerbio in 
provincia di Brescia, sono disponibili 
in varie configurazioni di ingressi con 
amplificazione fino a 30 dB e livello 
di uscita massimo di 114-117 dBµV 
per adattarsi a qualunque soluzione.

Filtro LTE integrato

Le versioni “LTE free” dei centrali-
ni Emme Esse White Line integrano 
un filtro LTE per abbattere i segnali 
“downlink” emessi dalle torri degli 
operatori mobili (Tim, Vodafone, 
Wind, Tre) e che, occupando l’ultima 
“fetta” della banda UHF (canali 61 
al 69 corrispondenti alle frequenze 
794-858 MHz), creano disturbi alle 
emittenti televisive che occupano i 
canali adiacenti.

Grazie a questo filtro, i centralini 
White Line “LTE free” possono essere 
collegati anche ad antenne larga ban-
da o UHF V con banda operativa fino 
a 858 MHz (ma sarebbe comunque 
meglio puntare su modelli LTE Free) 
e rendono molto spesso superflua 
l’installazione di filtri LTE lungo la 
linea di discesa o nelle prese degli 
appartamenti serviti.

Otto modelli 
per ogni esigenza

La serie White Line “LTE free” si ar-
ticola su 8 modelli che si distinguono 
per il numero di ingressi, il livello di 
amplificazione e di uscita. Il modello 
83519AL è dotato di 4 ingressi (BIII, 
BIV, BV, UHF), ha un guadagno di 20 
dB, un livello di uscita di 108-114 
dBµV (VHF-UHF) e una figura di ru-
more di 3-7 dB. Il modello 83520AL 
offre 3 ingressi (BIII e 2 UHF), un 
guadagno di 30 dB e lo stesso livello di 
uscita del modello precedente mentre 
l’83421AL presenta 4 ingressi, 30 dB 
di guadagno, 108-114 dBµV di uscita 
e 3-7 dB di rumore.

Dati tecnici dichiarati
Modello	 83519AL	 83520AL	 83521AL	 83523AL	 83525AL	 82452L	 82454L	 82459L

Numero ingressi (bande): 4 (BIII, BIV, BV, UHF) 3 (BIII, UHF, UHF) 4 (BIII, BIV, BV, UHF) 3 (BIII, BIV, BV) 3 (BIII, BIV, BV) 4 (BIII, BIV, BV, UHF) 3 (BIII, BIV, BV) 3 (BIII, UHF, UHF)

Connettori di ingresso/uscita: F F F F F F F F

Guadagno: 20 dB 30 dB 30 dB 20 dB 30 dB 30 dB 30 dB 30 dB

Livello massimo di uscita VHF-UHF: 108-114 dBµV 108-114 dBµV 108-114 dBµV 108-114 dBµV 108-114 dBµV 110-117 dBµV 110-117 dBµV 110-117 dBµV

Figura di rumore VHF-UHF: 3-7 dB 3-7 dB 3-7 dB 3-4 dB 3-5 dB 3-8 dB 3-5 dB 3-8 dB

LTE Free: Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Telealimentazione: 12 Vcc – 100 mA max 12 Vcc – 100 mA max 12 Vcc – 100 mA max 12 Vcc – 100 mA max 12 Vcc – 120 mA max 12 Vcc – 117 mA max 12 Vcc – 117 mA max 12 Vcc – 117 mA max

Alimentazione: 220 Vac 220 Vac 220 Vac 220 Vac 220 Vac 220 Vac 220 Vac 220 Vac

Consumo: 1,5 watt 2,2 watt 2,2 watt 1,5 watt 2,2 watt 2,7 watt 2,7 watt 2,7 watt

Dimensioni (LxAxP): 144x115x40 mm 144x115x40 mm 144x115x40 mm 144x115x40 mm 144x115x40 mm 144x115x40 mm 144x115x40 mm 144x115x40 mm

La componentistica 
elettronica 
del modulo di 
miscelazione e 
amplificazione è 
disposta su due 
lati (Dual Side 
PCB), entrambi 
assemblati con 
cura utilizzando 
soprattutto 
componenti 
a montaggio 
superficiale (SMD). 
Sul lato principale 
si possono notare 
i trimmer multigiri 
per il controllo del 
livello di ingresso 
ed i jumper della 
telealimentazione

I pin accanto ai 
trimmer multi-
giri servono 
ad abilitare 
(con cavallotto 
cortocircuitato) 
o disabilitare 
(aperto - stato 
di default) la 
funzione di tele-
alimentazione
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soluzione del mese
centralino antenna autoalimentato Emme Esse 82452L White Line

Seguono i modelli 83523AL (3 in-
gressi, 20 dB, 108-114 dBµV, 3-4 dB), 
83525AL (3 ingressi, 30 dB, 108-114 
dBµV, 3-5 dB), 82452L (4 ingressi, 30 
dB, 110-117 dBµV, 3-8 dB), 82454L 
(3 ingressi, 30 dB, 110-117 dBµV, 3-5 
dB), 82459L (3 ingressi, 30 dB, 110-
117 dBµV, 3-8 dB).

Tutti i modelli sono realizzati con 
meccanica in pressofusione per assi-
curare la massima robustezza, affida-
bilità e schermatura alle interferenze 
elettromagnetica, sono provvisti di 
guscio protettivo in materiale pla-
stico con staffe di fissaggio a muro 
che funge anche da contenitore per 
l’alimentatore switching.

Alimentazione diretta 
e tele-alimentazione 
indipendente

I moduli di missaggio e amplifi-
cazione richiedono una tensione di 
lavoro di 12 Vcc fornita direttamente 
dall’alimentatore switching integra-
to, a basso consumo (solo 1,5-2,7 
Watt a seconda del modello) e alta 
efficienza. I centralini White Line 
devono, quindi, essere installati in 
interni, ad esempio in solaio o nel 
sottotetto, lontano da potenziali 
fonti di rischio (acqua e umidità) 
e rispettando le normative vigenti.

Tutti gli ingressi offrono la fun-

Il PCB 
dell’alimentatore 
switching è 
inserito nel 
guscio plastico 
a distanza 
di sicurezza 
dal modulo di 
miscelazione e 
amplificazione. 
Al centro si 
nota il LED 
trasparente che 
si illumina di blu 
in presenza della 
tensione di rete 
220 Vac

Per accedere ai moduli 
di alimentazione e 

amplificazione/missaggio, 
attivare la tele-alimentazione 

o effettuare eventuali 
verifiche tecniche è 

necessario rimuovere 4 viti. 
Le asole laterali servono a 

fissare il centralino a parete

Sul lato inferiore 
troviamo le prese 
F di ingresso 
antenna, 3 o 4 
a seconda della 
versione del 
centralino, e 
quella di uscita 
(sempre 1) che 
assicurano un 
collegamento 
sicuro ed 
affidabile 
nel tempo. 
L’ultima presa 
F di sinistra è 
inutilizzata

I trimmer multigiri 
dosano con precisione il 
livello di amplificazione 
per ciascun ingresso 
antenna, azzerandolo 
in caso di inutilizzo

zione di tele-alimentazione tramite 
jumper, cioè possono alimentare 
preamplificatori di segnale esterni, 
come ad esempio quelli integrati 

nelle antenne attive, fornendo una 
tensione di 12 Vcc con una corrente 
massima di 120 mA direttamente sul 
cavo coassiale.

Controllo preciso 
del livello 
di amplificazione

Ogni ingresso è dotato di un 
trimmer multigiri utile per regolare 
il livello del segnale proveniente 
dall’antenna in base al suo guada-
gno, alla vicinanza del ripetitore 
televisivo, ecc. 

Eventuali ingressi non utilizzati, 
come ad esempio quello della banda 
VHF III, devono essere “azzerati” ruo-
tando il multigiri in senso antiorario 
fino al blocco. Eurosat
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