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ACCESSORI

COD.87432
Modulatore HD DVB-T con loop 
Through 4K

• Modulatore HD DVB-T con ingresso e uscita passante HDMI 2.0 compatibile
 con segnali 4K e HDCP 2.2

• Programmazione rapida con menu in italiano e tastierino posto sul 
 frontale

• Numerazione LCN italiana e personalizzazione dei parametri DVB-T

• Mux selezionabili in banda VHF/UHF con livello d’uscita 95dBμV
 regolabile

• Possibilità di inserire più modulatori 87432 in cascata nello stesso
 impianto

• A corredo: estensore IR via cavo coassiale per la gestione da remoto del 
 device collegato al modulatore

• Possibilità di aggiungere più estensori IR opzionali, per gestire il cambio
 canale del device da più punti della casa

€ 465,00

prezzo di listino
          Sulla pagina successiva

PROMO: FORBICE PROFESSIONALE, 
IDEALE PER TAGLIARE E SPELLARE CAVI 
ELETTRICI E COASSIALI

partitore a 2 vie COD.81652

Partitori e derivatori serie PlugIN

• Partitori e derivatori Sat e TV con meccanica in pressofusione
• Inserimento del cavo senza connettori: risparmio di tempo,
 spazio e ottimizzazione dei costi
• Adatti a cavi coassiali da Ø 5 mm
• Partitori a 2 e 4 uscite con passaggio di corrente
• Derivatori a 1, 2, e 4 uscite con gamma di attenuazioni e elevato
 isolamento tra le uscite.

€ 6,40

Partitori e derivatori 
con collegamento del 
cavo senza l’utilizzo di 
connettori

Meccanica in 
pressofusione con
morsetti schermati

Gamma di partitori
e derivatori SAT e TV
con diverso numero
di uscite e valore
di attenuazione Prezzo di listino

partitore a 2 vie cod. 81652

presa TV isolata COD.81X01M

Prese in pressofusione serie 
PlugIN e tappi copriforo

• Prese in pressofusione ad alta schermatura adatte a impianti
 Sat e TV
• Modelli con diverso tipo di connettore (F, IEC Maschio
 e IEC femmina)
• Prese terminali, demiscelate, doppie (2 uscite Sat+TV),
 a partitore, passanti semplici e demiscelate con vari tipi di
 attenuazione
• Morsetto schermato per una rapida connessione del cavo
 coassiale
• Vasta gamma di tappi copriforo adatte a tutte le principali serie
 civili in commercio

€ 6,50

Prese in pressofusione 
ad alta schermatura

Morsetto schermato per 
una rapida connessione 
del cavo coassiale

Vari modelli per 
installazioni Sat e
TV anche complesse

Tappi copriforo 
compatibili con le
serie civili più diffuse

Prezzo di listino
presa TV isolata Cod. 81X01M

Con loop-through HDMI
Completo di estensore IR

partitore a 2 vie COD.81452

Partitori e derivatori serie MINI

• Meccanica in pressofusione con design ultrasottile
 e connettori F
• Connettori F verticali: riducono l’ingombro e facilitano
 la connessione
• Partitori a 2, 3, 4, 6 e 8 uscite con passaggio di corrente
• Derivatori a 1, 2, 4, 6 e 8 uscite con gamma di attenuazioni
 e elevato isolamento tra le uscite

€ 4,90

Dimensioni compatte 
con nuovo design 
esclusivo Emme Esse

Meccanica in 
pressofusione con
connettori F

Gamma di partitori e 
derivatori SAT e TV con 
diverso numero di
uscite e valore di 
attenuazione

Prezzo di listino
partitore a 2 vie cod. 81452

SUPER 
PROMO
CHIEDI AL 

RIVENDITORE

estensore per A/V COD.87171

Jolly: Estensore per telecomando 
e Audio/Video a 5,8 GHz

• Sistema composto da unità trasmittente e unità ricevente
• Estende i segnali Audio / Video di un dispositivo con uscita A/V
 (decoder Sat, Lettore DVD ecc.) per l’utilizzo su un TV secondario
• La banda di lavoro è a 5.8 GHz per evitare interferenze con altri
 apparati domestici.
• Funziona ad una distanza massima di 100 m in campo aperto

€ 80,00

Sistema per estensione 
del segnale A/V ad alta 
sensibilità

Banda di lavoro a 
5,8 GHz per evitare 
interferenze

Funziona ad una 
distanza massima di 100 
m in campo aperto

Design compatto e 
moderno

Prezzo di listino
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ANTENNE AMPLIFICAZIONE

emmeesse.it

• Antenna VHF banda III a 4 elementi
• Verniciatura di colore bianco per la massima
 protezione contro gli agenti atmosferici
• Completamente premontata
• Guadagno 4…6 dB e lunghezza della culla di 755 mm

€ 27,60

Banda terza a 4 elementi

• Antenna VHF banda III a 6 elementi
• Verniciatura di colore bianco per la massima
 protezione contro gli agenti atmosferici
• Completamente premontata
• Guadagno 5…7 dB e lunghezza della culla di 1120 mm

€ 34,00

• Antenna serie Excel a 21 elementi
• Verniciatura di colore bianco per la massima
 protezione contro gli agenti atmosferici
• Completamente premontata
• Ideale per ricevere i servizi rai, compreso il mux sul
 canale 40
• Guadagno 9 … 13 dB e lunghezza della culla 1368 mm

€ 41,50

Banda terza a 6 elementi Ottima per i servizi Rai

COD.4V3

Antenna VHF
COD.6V3

Antenna VHF
COD.21V40

Antenna B.IV estesa 21-40

Nuove antenne Serie STYLE: verniciatura a polveri
poliestere di colore bianco, finitura architettonica
a basso impatto visivo, nuovo sistema di aggancio 
rapido del riflettore FastFix.
NUOVO DIPOLO - MiP Technology

In alcune zone particolarmente problematiche (e.g. nelle località marittime), può capitare che si verifichino 
significative oscillazioni di segnale ricevuto in antenna, che possono causare malfunzionamenti dell’impianto 
in determinate fasce orarie.Questi fenomeni di instabilità del segnale, sono dovuti principalmente alla 
propagazione delle onde nello spazio libero e all’influenza della superficie marina. Per risolvere tali 
problematiche è possibile utilizzare i nuovi amplificatori dotati di  controllo automatico di guadagno  (AGC).

COD.81942AG
Amplificatore UHF da innesto
per dipolo

• Amplificatore UHF ad innesto, a bassa figura di rumore 2,5 dB
• Controllo automatico di guadagno (AGC) sulla banda
 complessiva
• Guadagno 15 dB e livello di uscita 112 dBμV,
• Telealimentabile a 5V-12V da cavo coassiale
• Filtro LTE 4G ad alta selettività
• Si avvita direttamente sul dipolo di antenna
• Utilizzabile come preamplificatore in abbinamento ad un altro
 amplficatore/centralino
• Dotato di meccanica waterproof
• Versione LTE free 4G e 5G

€ 45,00

Dimensioni compatte

Ottime performance e 
bassa figura di rumore

Dotato di AGC

Si avvita direttamente 
sul dipolo d’antenna

COD.83516AG
Amplificatore TV da Palo con AGC

• Amplificatore da Palo VHF-UHF
• Livello d’uscita da 114 dBμV e guadagno 20 dB con AGC
• Ingressi Banda VHF-UHF selezionabili tramite jumper:
  Configurazione 1): 1 ingresso unico VHF-UHF
 Configurazione 2): 2 ingressi separati VHF e UHF
• Telealimentazione attivabile tramite jumper interni
• Amplificatore alloggiato in meccanica con corpo in 
 pressofusione
• LTE free 4G
• Scatola in plastica antiurto con morsetto al palo in metallo

€ 37,50

Amplificatore compatto 
con AGC

Ottime prestazioni 
generali

Configurazione Ingressi 
selezionabili tramite 
Jumper

Telealimentazione 
attivabile da ciascun 
ingresso

Scatola in plastica 
antiurto e morsetti a 
palo in metallo

COD.82462AG

Centralino TV a larga banda
serie White Line

€ 103,00

Centralino da 
interno VHF-UHF 
con alimentatore 
incorporato

Configurazione Ingressi 
selezionabili tramite 
Jumper

Ottime prestazioni 
generali

Telealimentazione 
attivabile da ciascun 
ingresso

Scatola in plastica 
antiurto e meccanica 
con corpo in 
pressofusione

Dotato di AGC

• Amplificatore a larga banda con Controllo Automatico di
 Guadagno (AGC)
• Livello d’uscita da 117 dBμV, guadagno 30 dB
• Ingressi Banda VHF-UHF selezionabili tramite jumper:
 Configurazione 1): 1 ingresso unico VHF-UHF
 Configurazione 2): 2 ingressi separati VHF e UHF
• Alimentatore switching integrato e telealimentazione attivabile
 tramite jumper interni
• Amplificatore alloggiato in meccanica con corpo in
 pressofusione
• Separatori interni per una maggiore schermatura
• LTE free 4G

COD.45VSL

Antenna UHF serie 3-Line

• Antenna UHF 3-Line a 41 elementi
• Verniciatura di colore bianco per la massima
 protezione contro gli agenti atmosferici
• Struttura a tre culle, studiata con cura per migliorare
 le prestazioni di ricezione
• Ottima risposta in frequenza ed adattamento
• Elevata direttività sia orizzontale che verticale
• Guadagno 12..17 dB e lunghezza culla 1150 mm

€ 61,50

La più popolare

COD.29OPTS

Antenna UHF serie Optica

• Antenna UHF serie OPTICA a 29 elementi
• Verniciatura di colore bianco per la massima
 protezione contro gli agenti atmosferici
• Elementi di forma circolare, completamente
 premontati
• Ottima risposta in frequenza ed elevato adattamento
• Guadagno 11,5…15,5 dB e lunghezza della culla
 di 996 mm

€ 56,00

COD.16V4

Antenna B.IV serie Excel

• Antenna serie Excel 21-37 a 16 elementi
• Verniciatura di colore bianco per la massima 
 protezione contro gli agenti atmosferici
• Ideale per ricevere i servizi in B.V provenienti da una
 direzione diversa dalla B.V
• Doppi elementi in tondino d’alluminio Ø 4 mm già
 montati sulla culla
• Guadagno 9…11 dB e lunghezza della culla 1180 mm

€ 33,80

A basso impatto visivo Selettiva e performante

prezzo di listino
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SUPER
PROMO
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SUPER
PROMO

1 FORBICE IN
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OGNI 2
AMPLIFICATORI

SUPER
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1 FORBICE IN
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OGNI 5
ANTENNE
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