Cod 80973TS

Funzione Unicable SCR
Motorizzato Usals e DiSEqC 1.2
Uscita IF per collegamento di un
secondo decoder in cascata

Ricevitore satellitare MHP completo di smart card per i servizi Tivù Sat.
Topfield SBX-3100 è semplice da utilizzare grazie alla funzione di auto installazione che consente
di accedere subito alla visione dei canali anche agli utenti meno esperti.
Si adatta a qualsiasi tipo di impianto: in fase di installazione, è possibile selezionare l’abbinamento
con un impianto singolo LNB, multifeed (commutazione DiSEqC), motorizzato DiSEqC 1.2 o
USALS e Unicable SCR.
La piattaforma MHP v. 1.0.3, interamente realizzata da Topfield, interagisce con il ricevitore in modo
rapido ed efficiente e garantisce l’accesso a tutti i servizi Tivù Sat.
Sul pannello posteriore sono presenti tutte le connessioni necessarie per il collegamento del
ricevitore al TV, all’impianto Hi-Fi o alla rete telefonica.
Il loop through (IF IN/OUT) consente di collegare un altro ricevitore in cascata allo stesso cavo
d’antenna.

Caratteristiche Generali
Pienamente compatibile con lo standard DVB-S u Compatibile con LNB e MSW Unicable SCR u
2 Slots per smart card u CAS NAGRAVISION e CONAX a bordo u Tivusat compatibile u MHP
1.0.3 u Installazione Rapida Guidata u Ordinamento canali LCN u Scansione canali automatica o
manuale u Memorizza oltre 1000 canali TV e Radio u Liste canali Preferiti u Loop through attivo
per il collegamento di un secondo decoder all’uscita LNB u EPG u Supporta funzioni di Teletext e
Sottotitoli u Aggiornamento Software tramite OTA (Over-The-Air) u 2 Scart per TV e VCR u
Uscite AV RCA e ottica S/PDF u Modem PSTN v.92 u Funzioni Timer e Sleep u Tasto On/Off sul
pannello posteriore u Memoria: 64MB RAM e 16MB di Flash u Dimensioni: 28x18,5x4,5 cm
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