
2 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2013

Emme Esse www.emmeesse.it

MSW Matrix: 4 o 5 cavi 
attivi, passivi e SCR

MultiSWitch

La serie Matrix comprende diversi multiswitch a 
4 e 5 ingressi, fino a 12 uscite, sia nella versione 

attiva che passiva. Sono disponibili modelli che 
supportano il protocollo SCR.

MultiSWitch StANDARD

 Matrix è un sistema componibile di Emme Esse 
per impianti in cascata e di testa, composto da 
diversi moduli facilmente abbinabili tra loro per 
soddisfare le diverse esigenze. Sono disponibili 
multiswitch terminali o passanti a 4, 6, 8 o 
12 uscite, con 4 ingressi (solo Sat) o 5 ingressi 
(Sat+DTT). Utilizzando i connettori ad innesto 
rapido 80315M o 80315ME è possibile unire più 
multiswitch per formare una centrale di testa 
con il numero di uscite desiderato. Emme Esse ha 
preferito non avvicinare eccessivamente tra loro 
i connettori d’ingresso per mantenere un’elevata 
separazione tra le polarità Sat (min 40 dB) e di 
posizionare le derivazioni tutte sullo stesso lato, 
per una migliore gestione dello spazio all’interno 
delle cassette di derivazione.

Passante e terminale
Ciascun modello è disponibile nella versione 

attiva sulle frequenze Sat (passiva TV), passante 
e terminale. Agendo sugli appositi dip switch 
è possibile attenuare di 10 dB il segnale Sat in 
modo indipendente per ogni uscita, livellando 
così i segnali su tutte le prese anche se collegate 

– Dip Switch per la gestione dell’attenuazione SAT, 
 indipendenti su ciascuna uscita
– Basse perdite di passaggio Sat e TV
– Disponibili nelle versioni a 4, 6, 8 e 12 uscite
– Quattro modelli
 Passante attivo – Sat +2 (-8 dB) / Tv -14 dB
 Terminale attivo – Sat +2 (-8 dB) / Tv -10 dB
 Passante passivo K5 –Sat -5 (-15 dB) / Tv -14 dB
 Passante passivo K10 –Sat -10 (-20 dB) / Tv -20 dB

I dati sono relativi alle versione SAT+TV a 5 cavi.
I modelli a 4 cavi (Solo Sat) hanno le stesse
caratteristiche, tranne i valori relativi alla parte TV.

– utilizzabili nello stesso impianto con i MSW Matrix 
standard

– Selettore per la gestione del guadagno SAT 
su 3 livelli: -7/0/+8 dB 

– Perdita di derivazione TV: 10 dB 
– Assorbimento 110 mA
– Disponibili nelle versioni:
   1 o 2 uscite SCR
Frequenze ScR compatibili Sky
Due modelli

 Passante attivo – Sat +2 (-5/+2/+10 dB)
 Passante passivo K10 – Sat -10 (-17/-10/-2 dB)

– Disponibili da marzo 2014

MultiSWitch ScR

allo stesso multiswitch. Le 
perdite di passaggio variano 
da un minimo di 1,2 dB 
nel modello a 4 uscite ai 2,5 dB 
nel modello a 12 uscite, mentre in 
derivazione la risposta in frequenza 
ha un comportamento tale da favorire 
le frequenze più alte. Le dimensioni 
sono compatte e lo spessore è di soli 
26 mm. L’alimentazione dell’LNB e dei 
multiswitch è fornita direttamente dai 
ricevitori collegati.

Nuovi modelli ScR
La gamma comprende anche i nuovi 

MSW SCR a 5 ingressi Sat+DTT, oltre ai 
modelli a 4 ingressi (solo Sat). Disponibili 
nelle versioni con 1 o 2 uscite SCR e 
frequenze compatibili Sky, possono 
essere utilizzati insieme ai modelli 
standard. È presente un selettore per la gestione del guadagno Sat 
su 3 livelli (-7/0/+8 dB). Gli accessori come l’iniettore, il partitore, il 
derivatore e l’amplificatore sono utilizzabili con tutte le serie. Il nuovo 
aggancio in plastica consente un veloce e sicuro fissaggio a muro.

Multiswitch modello 80394K, 
sotto Multiswitch modello 
803925S, con 2 uscite SCR.
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Exclusive: 87318T2 e 87319T2
Entry level: 87301T2 e 87302T2

StRuMENti Di MiSuRA

Una gamma di 4 modelli che si differenziano 
per il display da 10” e da 4,3” e le misure 

disponibili. Il modello top 87319T2, opzione, 
misura le reti Wi-Fi e la potenza ottica.

 I due modelli serie Exclusive hanno il 
display touchscreen da 10” con risoluzione HD 
(1280x800 pixel), un peso di soli 2,9 kg e le 
dimensioni contenute. 

Oltre allo spettro in tempo reale, eseguono le 
verifiche dei parametri fondamentali dei segnali 
DVB-T/T2/S/S2/C come livello, C/N, BER, MER, 
PER, Noise Margin e Costellazione, rilevano 
fino a 16 echi/preechi fino a 75 km, il MER/
Portante per DVB-T/T2 e visualizzano le immagini 
televisive SD/HD in chiaro e codificati. 

Inoltre, simulano l’interazione di un filtro LTE 
sul segnale ricevuto e monitorano le reti Wi-Fi e 
in fibra ottica (con adattatori opzionali). 

In evidenza anche la funzione Mappa delle 
Misure per ricercare simultaneamente fino a 
50 programmi diversi e di confrontarne i dati, 
il database delle frequenze dei satelliti e delle 
TV desiderate organizzabile a piacimento per il 
richiamo immediato, le porte HDMI e USB, lo 
chassis in metallo a pressofusione, le cinghie a 
corredo per l’utilizzo dello strumento a mani 
libere, lo zainetto per il trasporto.

MoDElli ENtRy lEvEl E ExcluSivE: lE cARAttERitichE

Modello 87301t2 87302t2 87318t2 87319t2
Display 4,3” 4,3” 10” 10”
larghezza di Banda Mhz 40÷865 45÷2150 40÷2150 5÷2200
DvB-t, DvB-t2, misura completa Sì Sì Sì Sì
DvB-S, DvB-S2 (QPSK,8PSK), misura completa No Sì Sì Sì
visualizzazione canali FtA hD - DvB-t/t2 Sì Sì Sì anche criptati

visualizzazione canali FtA hD - DvB-S/S2 No Sì Sì anche criptati

Risposta all’impulso, echi, pre-echi DvB-t /t2 Sì Sì Sì Sì
Margine di rumore e margine link Sì Sì Sì Sì
costellazione per DvB-t/t2,DvB-S/S2 Sì, solo T/T2 Sì Sì Sì
Misura reti Wi-Fi No No No opzione
Misura dinamica della potenza No No No opzione

la gamma Entry level
Disponibili nelle versioni DTT 

(87301T2 - DVB-T/T2) e COMBO 
(87302T2 - DVB-T/T2 e DVB-S/S2), 
i due modelli che compongono la 
gamma Entry lever vantano un peso 
di soli  1,5 kg comprese le batterie.

I 5 tasti e la manopola di 
precisione presenti sul pannello 
frontale impermeabile permettono di 
controllare tutte le funzioni. 

L’analisi dello spettro e tutte 
le misure sono in “tempo reale”, 
visualizzate sia in forma numerica 
che grafica con differenze cromatiche 
che classificano la qualità del segnale. 

Il monitor LCD TFT widescreen da 

Dopra, la serie 
Exclusive: due 
modelli, con 
display da 
10 pollici. A 
fianco la serie 
Entry Level con 
display da 4,3”.

4,3” visualizza i 
programmi Tv e Sat 
in chiaro anche in 
formato Full HD con 
audio Dolby Digital 
mentre l’interfaccia 
USB (2 porte) serve ad 
aggiornare il firmware e a copiare le 
misure su un PC (anche in formato 
Excel) attraverso una chiavetta. 
Eseguono misure complete per 
segnali SD e HD come Livello/
potenza, C/N, bBER, aBER, 
UNC, MER, PER, Link Margin 
e Costellazione per tutte le 
modulazioni. Il modello Combo 
è compatibile con tutti gli 
impianti satellitari fissi, 
motorizzati con DiSEqC 
1.2 e Unicable/SCR. 

La batteria Li-Ion 
assicura un’autonomia 
di 2 ore e mezza e si 
ricarica in due ore.
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Smartv 80411 e 80412 
da QPSK a COFDM, con CI

tRANSMoDulAtoRi

Due modelli, singolo e twin, che si differenziano per la capacità di 
transmodulare i canali, dotati di Common Interface. Ogni modulo può 

convertire da 4 a 6 canali (SD o HD) di un trasponder Sat in un mux DTT.

 La centrale di conversione modulare QPSK/COFDM SmarTV 
consente di ricevere servizi da satellite in chiaro o codificati e 
di sintonizzarli con il tuner DVB-T di decoder e TV. 
I canali Sat provenienti dallo stesso trasponder vengono 
convertiti su un mux DTT scelto dall’utente, associati ad una 
posizione LCN e miscelati con i normali servizi DTT ricevuti 
tramite l’antenna TV terrestre. 

Modulo singolo e modulo twin
La centrale è assemblabile combinando 2 tipi di moduli 

(Singolo CI, Twin CI) nella quantità opportuna, in base ai 
servizi da distribuire. Il modulo singolo consente di convertire 
un gruppo di canali SD/HD proveniente da un transponder su 
un mux DTT mentre i moduli Twin possono riallocare i canali 
di 2 transponder Sat su altrettanti mux DTT. 

I moduli 80411 e 80412 possono essere abbinati a CAM 
CI per servizi codificati. La programmazione si esegue 

Negli hotel, è solitamente richiesto un servizio 
integrativo alla normale offerta nazionale, con 
una selezione di canali esteri. In questo caso 
è possibile comporre una centrale “su misura” 
combinando i vari moduli in base al numero 
dei Transponder dai quali si desidera ricevere 
i servizi. Se i canali scelti sono codificati, si 
deve prevedere l’utilizzo di un modulo CAM e di 
una smart card di tipo Professionale adatta al 
servizio. Questa CAM è in grado di decodificare 
più servizi contemporaneamente.

con l’apposito telecomando 
fornito nel Kit 80411MP (base 
di montaggio su barra DIN 
a 3 posti, alimentatore per 
3 moduli, miscelatore per 
3 moduli e telecomando di 
programmazione). 

La gamma comprende anche 
il monitor LCD da 4,5” con 
cinturino regolabile per fissaggio 
a polso (80413) e i miscelatori 
d’uscite ad innesto nelle 
frequenze 5÷2200 MHz a 2/4/8 
vie (80415V2/V4/V8).

lE cARAttERiStichE

iNgRESSo
Frequenza d’ingresso MHz 950 ÷ 2150
livello dBm 2,6
Alimentazione lNB  14V/22 kHz, max. 250 mA
Simbol Rate MS/s  4/45
uScitA RF

Frequenza uscita MHz 114 ÷ 858
livello d’uscita reg. dBμV 85÷105
connettori d’ingresso  F Femmina
connettori d’uscita  F Maschio
Spurie in banda dBc < -50
MoDulAzioNE coFDM

operation Modes  2K
costellazione  IFFT 2k,QPSK,QAM16,QAM64
Assorbimento  16 Vc.c / 0,6A (1,2A 80412)
code Rate  1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
temperatura di lavoro °C da 0 a +50
intervallo di guardia   1/32
Dimensioni mm 40x218x129 (72x218x129)

A sinistra, configurazione composta da un 80412 e un 80411. 
Sulla destra configurazione a tre 80411.
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380l: log periodica professionale LTE Free
ANtENNE

 La nuova antenna professionale da esterno 
380L permette di ricevere i canali digitali terrestri 
con i benefici della costruzione log periodica 
come la banda operativa molto ampia (21÷60 
UHF) e il guadagno costante (6 dBi). Adeguata 
per la ricezione dei multiplex irradiati dallo stesso 
ripetitore, con una buona intensità di campo 
e senza riflessioni, ha dimensioni compatte 
(22x30x10 cm) che facilitano l’installazione 
all’interno di balconi e verande. La staffa di 

supporto è compatibile sia con il fissaggio a palo utilizzando gli 
appositi cavallotti in dotazione sia a muro. Questa antenna è stata 
progettata per attenuare il guadagno a partire dal canale UHF 61, 
riducendo le possibili interferenze dalle stazioni base LTE.

Powerline: LAN e Wi-Fi  via rete elettrica
ExtENDER

 Compatibili con lo standard HomePlugAV, 
sono stati progettati per il collegamento di 
TV, decoder e altri device senza Wi-Fi, creano 
una rete LAN fino a 500 Mbps, sicura (AES 128 

bit) e completamente Plug&Play. Il kit 80351 è 
composto da due adattatori che fungono da 
trasmettitore e ricevitore e due cavi Ethernet 
per il collegamento al router e ai dispositivi da 
connettere. La distanza massima di trasmissione 
è di 300 metri e, compatibilmente con le 
caratteristiche dell’impianto elettrico, è possibile 
aggiungere altri adattatori (fino a 16 di cui 
8 attivi) per estendere ulteriormente la rete. 
Consuma solo 0,5 watt in standby, supporta le 
sessioni multicast IGMP e i protocolli IPv4 e IPv6. 
Il kit 80351W integra anche un hot spot Wi-Fi 
802.11 b/g/n a 2,4 GHz per una rete wireless 
aggiuntiva con SSID, banda e sicurezza WPA/
WPA2/WPS personalizzabili.

trasmettitore hDMi a 2,4 GHz
RiPEtitoRE Av

 Il ripetitore 87178 utilizza la banda a 2,4 GHz per diffondere i 
segnali AV HDMI SD e HD (fino a 1080p) provenienti da decoder, 
lettori Blu-ray, console videogiochi a televisori, monitor e 
videoproiettori. La tecnologia a salto di frequenza adattivo e la 
modulazione digitale 16QAM/QPSK/BPSK con codici ID permettono 
di ridurre le interferenze con altre tecnologie come Bluetooth e 

l’estensore integra anche un ripetitore di 
telecomando IR per consentire il controllo della 
sorgente AV da remoto attraverso il telecomando 
esistente.

Wi-Fi, migliorare la sicurezza e 
preservare la qualità dei segnali. 
Il trasmettitore è dotato di 

uscita HDMI passante 
per consentire il 

collegamento 
al televisore 
principale mentre 


