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

COD.80990HD

Decoder Tivùsat HD
• Decoder Satellite HD certificato Tivùsat
• Fornito completo di smart card per la ricezione gratuita dei
 servizi dalla piattaforma Tivùsat che attualmente offre ben
 40 canali in HD
• Compatibile “Tivùon!”, il servizio on demand di Tivùsat
• Lettore multimediale e funzione PVR tramite presa USB
• Compatibile con LNB e Multiswitch con tecnologia SCR e dCSS
• Dotato di telecomando universale per la gestione di altri
 dispositivi collegati al TV
• L’alimentazione 12V ne consente l’utilizzo anche su
 mezzi mobili.

€ 159,00

Humax Tivumax 
Pro HD-6800S

Gli LNB Serie “XTra Line” sono una gamma completa di prodotti adatti a impianti singoli e centralizzati 
per la ricezione del segnale da Satellite. Il modello dCSS è compatibile con i decoder di ultima generazione, 
anche quelli dedicati ai servizi di Pay TV. Tutti gli LNB “XTra Line” hanno bassa figura di rumore e sono 
dotati di filtro LTE 1800 MHz. 

COD.80185KL

LNB Single 

• LNB singola uscita con tecnologia Legacy
• Protezione a slitta per i connettori
• Compatibili solo con decoder tipo Legacy
• Bassa figura di rumore e dotati di filtro LTE 1800 MHz

€ 6,50

LNB Legacy a 1 uscita
 
Compatibile con i 
decoder di tipo Legacy

Filtro LTE 1800 MHz

Bassa figura di rumore

Prezzo di listino

COD.80188KL

LNB Quattro Out (VHVH)  

• LNB con tecnologia Legacy
• Adatto alla realizzazione di impianti centralizzati con
  Multiswitch o centrali di conversione
• Protezione a slitta per i connettori
• Bassa figura di rumore e dotati di filtro LTE 1800 MHz

€ 24,50

LNB per impianti 
centralizzati
 
Utilizzabile in 
abbinamento a 
Multiswitch o a centrali 
di conversione

Filtro LTE 1800 MHz

Bassa figura di rumore

Prezzo di listino

COD.80199KL

LNB Multiuscita
(Twin, Quad e Octo Out)   

• LNB con tecnologia Legacy
• Modello Twin: Cod. 80189KL – Per 2 decoder indipendenti
 Modello Quad: Cod. 80199KL – Per 4 decoder indipendenti
 Modello Octo: Cod. 80198KL – Per 8 decoder indipendenti
• Protezione a slitta per i connettori
• Compatibili solo con decoder tipo Legacy
• Bassa figura di rumore e dotati di filtro LTE 1800 MHz

€ 16,50

LNB Legacy a 2, 4 o 8 
uscite indipendenti 

Compatibili con i 
decoder di tipo Legacy

Filtro LTE 1800 MHz

Bassa figura di rumore

Prezzo di listino
a partire da

COD.80190S

LNB dCSS    

• LNB con tecnologia dCSS
• Unica uscita per gestire fino a 16 UB.
• Protezione a slitta per i connettori
• Compatibile anche con la tecnologia SCR
• Bassa figura di rumore e dotati di filtro LTE 1800 MHz

€ 76,80

Unica uscita dCSS per 
16 UB

Compatibile con tutti 
i decoder di ultima 
generazione

Filtro LTE 1800 MHz 

Bassa figura di rumore

Prezzo di listino
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ANTENNE AMPLIFICAZIONE

emmeesse.it

• 12 elementi con riflettori in alluminio
• Trattamento antiossidante e plastiche di colore bianco
• Premontata con elementi in filo d’alluminio Ø 5 mm
• Ottima linearità
• Guadagno 7…10 dB e lunghezza della culla di 940 mm

€ 25,60

L’antenna Yagi

• Antenna UHF serie LX a 41 elementi
• Trattamento anticorrosivo di colore bianco per la
 protezione contro gli agenti atmosferici
• Doppi elementi in tondino d’alluminio Ø 4 mm già
 montati sulla culla
• Guadagno 11…14,5 dB e lunghezza della culla 1170 mm

€ 45,70

• Antenna serie Super G a 29 elementi
• Elementi cavi in alluminio di 8 mm isolati mediante
 iniezione a caldo di materiale plastico
• Ottime prestazioni e ingombro ridotto
• Ideale per ricevere i servizi UHF in zone dove i livelli di
 segnale sono medio bassi.
• Guadagno 11 … 16,5 dB e lunghezza della culla 1130 mm

€ 40,30

€ 57,50
La classica Compatta ad alte prestazioni

COD.13B45L

Antenna UHF
COD.44LX45L

Antenna UHF
COD.45SGL

Antenna UHF

Una selezione di antenne Emme Esse tra le più classiche e apprezzate 
dagli antennisti specializzati. Denominatore comune: la qualità dei 
materiali e la cura nella realizzazione dei particolari, partendo da un 
progetto che viene continuamente rivisto e migliorato al fine di offrire 
un prodotto sempre ottimizzato per le trasmissioni TV.

Alimentatore stabilizzato serie “Fast”

• Alimentatore stabilizzato tipo switching
• Disponibile nelle versioni da 200 mA e da 300 mA
• Tutti i modelli sono proposti sia con il tradizionale cavo
 di alimentazione che con i morsetti per il collegamento
 del filo elettrico (ideali per la posa in scatole elettriche)
• Dimensioni ridotte.
• Abbinabili anche ad amplificatori da palo con alto livello
 d’uscita
• Dotati di spia luminosa e connettori F

€ 12,00

Alimentatore 
stabilizzato
compatto

200 o 300 mA tipo 
switching

Disponibile anche nella 
versione da incasso 
con morsetti per 
collegamento rapido del 
filo elettrico

Indicatore luminoso
Connettori F

COD.83932CE

Amplificatore di linea VHF-UHF
autoalimentato

€ 25,00

Amplificatore di 
linea VHF-UHF 
autoalimentato da 
interno con 1 o 2 uscite

Dimensioni ridotte 
e scatola in plastica 
bianca
 
Alto livello d’uscita con 
guadagno regolabile

Disponibile in diverse 
versioni con guadagno 
da 10 a 25 dB

Ideale per ampliare 
impianti già esistenti

Connettori F

• Amplificatore da interno VHF-UHF autoalimenato
• Scatola in plastica bianca di dimensioni ridotte con sportello per
 accedere al trimmer per la regolazione del guadagno
• 4 modelli con livello d’uscita 114 dBµV e guadagno da 10 dB a 25
 dB con 1 o 2 uscite
• Ideale per ampliare impianti già esistenti con l’aggiunta di nuove
 prese

COD.454PL

Antenna UHF a pannello

• Antenna UHF con 4 dipoli
• Trattamento anticorrosivo di colore bianco per la
 protezione contro gli agenti atmosferici
• Struttura realizzata interamente in alluminio
• Ottima risposta in frequenza ed adattamento
• Elevata apertura orizzontale per la ricezione 
 contemporanea da più direzioni
• Guadagno 10..13 dB e lunghezza culla 840 mm

€ 33,70

Ampia apertura orizzontale

COD.55M3L

Antenna Combinata

• Antenna VHF-UHF combinata serie Top Line
• Trattamento anticorrosivo di colore bianco per la
 protezione contro gli agenti atmosferici
• UHF con struttura a 3 culle, studiata per migliorare le
  prestazioni di ricezione
• Unica uscita miscelata VHF-UHF con connettore F
• Guadagno 8/16 dB e lunghezza della culla di 1100 mm

€ 70,50

COD.31OPT3

Antenna Combinata

• Antenna VHF-UHF combinata serie Top Line
• Trattamento anticorrosivo di colore bianco per la
 protezione contro gli agenti atmosferici
• Elementi UHF di forma circolare, completamente
 premontati
• Unica uscita miscelata VHF-UHF con connettore F
• Guadagno 8/14 dB e lunghezza della culla di 1100 mm

€ 61,00

Elementi UHF tipo 3-Line Elementi UHF tipo Optica

prezzo di listino 
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a partire da
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COD.83215SG

Amplificatore da palo
Alta versatilità:
8 configurazioni in 1

Ottima linearità

Bassa figura
di rumore

• Amplificatore da palo All-in-One Banda III-UHF
• Un amplificatore unico che si adatta a molteplici
 situazioni di impianto
• Ottimo rapporto C/N: guadagno selezionabile agendo
 direttamente sul transistor di amplificazione
• Configurabile in 8 diverse combinazioni, mediante l’uso
 di appositi selettori/jumper:

- 1 Singolo ingresso Log (BIII+UHF), guadagno 30 dB VHF/ 30dB UHF
- 1 Singolo ingresso Log (BIII+UHF), guadagno 20 dB VHF/ 30dB UHF
- 1 Singolo ingresso Log (BIII+UHF), guadagno 30 dB VHF/ 15 dB UHF
- 1 Singolo ingresso Log (BIII+UHF), guadagno 20 dB VHF/ 15 dB UHF
- 2 ingressi separati BIII / UHF, guadagno 30 dB VHF/ 30dB UHF
- 2 ingressi separati BIII / UHF, guadagno 20 dB VHF/ 30dB UHF
- 2 ingressi separati BIII / UHF, guadagno 30 dB VHF/ 15 dB UHF
- 2 ingressi separati BIII / UHF, guadagno 20 dB VHF/ 15 dB UHF

• Livello di uscita 112/116 dBµV
• Buona linearità su tutta la banda amplificata,
 ottima separazione tra i singoli ingressi

SUPER
PROMO

1 FORBICE IN
OMAGGIO

OGNI 2
AMPLIFICATORI
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