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Aprile/Maggio/Giugno
L’offerta è riservata agli installatori abilitati ed è valida presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa. I prezzi sono da intendersi al netto dell’IVA.

SELEZIONATI
DA EMME ESSE

PER TE !
80907T2
DIGIMAX SCART HDR – HD-2021T2

Decoder zapper digitale terrestre
DVB-T2 HEVC da retro TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decoder digitale terrestre da retro TV
HEVC H.265 10 bit Full HD
Ingresso USB per la riproduzione di contenuti multimediali
Telecomando 2-in-1 con auto apprendimento dei codici
del telecomando TV
Incluso estensore IR (infrarossi) per telecomando
Alimentatore esterno 12V
Ordinamento LCN dei canali ricevuti
Uscita Scart e HDMI per il collegamento al TV
Dimensioni 150x80x25 mm

€ 39,90

80906T2
DIGIMAX HDR – HD-2020T2

Decoder zapper
digitale terrestre DVB-T2 HEVC

prezzo al pubblico

• Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 HEVC H.265 10 bit Full HD
• DVB-T2 HEVC Main 10
• Telecomando 2-in-1 con auto apprendimento dei codici
del telecomando TV
• Display frontale
• Uscite HDMI e Scart per il collegamento al TV
• Funzione Timeshift
• EPG: Guida Programmi TV Elettronica
• Ordinamento LCN dei canali ricevuti
• Ricerca canali Manuale e Automatica

€ 34,90
prezzo al pubblico

ANTENNE
Antenne VHF B.III di nuova generazione con trattamento anticorrosivo e
ANTENNE VHF A LARGA BANDA “V
plastiche bianche, robuste e rapide da assemblare. Gli elementi, in tondino pieno
antennas “V Fast”
Ø 6 mm, sono sovrastampati per consentire un montaggio semplice,VHF
sicurobroadband
ed
ultra rapido nella culla di sezione quadrata 18x18 mm. La versione “Lunga”
offre VHF large bande “V Fast”
Antennes
un’alternativa più performante alla normale 6 Elementi. Brevetti Emme Esse.

Fast”

Gli elementi
sovrastampati e numerati
rendono facile il montaggio
e immediata l’identificazione
della posizione di
inserimento sulla culla.

ANTENNE VHF A LARGA BANDA “V Fast”
VHF broadband antennas “V Fast”
Antenne VHF large bande “V Fast”

Codi
6F3
6LF3

D

BREVETTI

• MORSETTO AL PALO - mast clampétau
- au mât

COD.4F3

33

22

PAT E N T E D S Y S T E M

1

Antenna VHF

44

55

• Trattamento anticorrosione eco-compatibile

Eco-friendly anticorrosion treatment / Traitement anti-corrosion respectuex de l’environnemen

• Installazione rapida e veloce

11

COD.6F3

Antenna VHF

COD.6LF3

Antenna VHF “Lunga”

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
5 PEZZI

€

DA DEFINIRE

• Antenna VHF banda III a 4 elementi
• Trattamento antiossidante di colore bianco per
la protezione contro gli agenti atmosferici
• Assemblaggio “Fast” degli elementi
• Guadagno 4…6 dB e lunghezza della culla di 760 mm

Banda terza a 6 elementi

5
5
10

SUPER
PROMO

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
5 PEZZI

Emme Esse S.p.A. Via Moretto, 46 - 25025 Manerbio (BS) Italy

prezzo di listino

55

DIPOLO- dipole- dipôle

UNI EN ISO 9001:2008 n. 2878/0 Tel. +39.030.9938500 r.a. Fax: +39.030.9380592 www.emmeesse.it e-mail: info@emmeesse.it

Banda terza a 4 elementi

4
4

Easy and quick installation / Installation facile et rapide •• CAVO- cable - câble

MONTAGGIO POLARITA’ ORIZZONTALE
REGOLAZIONE ZENITALE
MONTAGGIO POLARITA’ VERTICALE
SUPER
SUPER
Horizontal
polarity assembly / montage polarité horizontale
Vertical polarity assemblyPROMO
/ montage polarité verticale Zenith adjustment / ajustement zénith
PROMO
1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
5 PEZZI

3
3

D2
2

Made in Italy

Banda terza a 6 elementi,
lunga

prezzo di listino

€ 32,30

prezzo di listino

• Antenna VHF banda III a 6 elementi
• Trattamento antiossidante di colore bianco per
la protezione contro gli agenti atmosferici
• Assemblaggio “Fast” degli elementi
• Guadagno 5…7 dB e lunghezza della culla di 1134 mm

• Antenna VHF banda III a 4 elementi
• Trattamento antiossidante di colore bianco per
la protezione contro gli agenti atmosferici
• Assemblaggio “Fast” degli elementi
• Guadagno 5,5…7,5 dB e lunghezza della culla
di 1851 mm
• Alte prestazioni e ottima direttività

€ 33,60

emmeesse.it

AMPLIFICAZIONE
KIT in imballo singolo per impianti residenziali, studiati per l’installatore. Sei
configurazioni con tutto il necessario per la realizzazione dell’impianto di ricezione TV e
per l’amplificazione in strutture di piccole dimensioni. I Kit sono composti da materiale
di alta qualità e sono studiati per adattarsi alle differenti tipologie di ricezione dei
segnali TV su tutto il territorio nazionale.

PROMO
EUROPEI

Rinnova il tuo impianto TV
IN OMAGGIO*
una favolosa bandiera
tricolore per festeggiare
le imprese della
squadra azzurra.

*Con l’acquisto di 2 Kit a scelta, 1 bandiera italiana in omaggio, fino ad esaurimento scorte.

KITDT1

KITDT2

KITDT3

Ricezione da direzioni: 1
Banda: UHF

Ricezione da direzioni: 2
Banda: B.III / UHF

Ricezione da direzioni: 2
Banda: B.IV/UHF

Kit composto da:

• N.1 Antenna Optica 29OPT
• N.1 Amplificatore 83507TL
• N.1 Alimentatore 83940FC
Tipo di impianto: Residenziale Singolo
(Consiglio: max. 8 prese)
Ampliabile: Sì - Con l’aggiunta di un’antenna B.III

€ 94,00

prezzo di listino

Kit composto da:

Kit composto da:

Tipo di impianto: Residenziale Singolo
(Consiglio: max. 8 prese)
Ampliabile: Sì - Con l’aggiunta di un’antenna UHF

Tipo di impianto: Residenziale Singolo
(Consiglio: max. 10 prese)
Ampliabile: Sì - Con l’aggiunta di un’antenna B.III e/o UHF

•
•
•
•

N.1 Antenna 3-Line 45BL
N.1 Antenna B.III 6B3
N.1 Amplificatore 83506TL
N.1 Alimentatore 83940FC

€ 126,00

prezzo di listino

•
•
•
•

N.1 Antenna 3-Line 45BL
N.1 Antenna B.IV 16B4
N.1 Amplificatore 83521TL
N.1 Alimentatore 83941FC

€ 136,00

prezzo di listino

KITDT4

KITDT5

KITDT6

Ricezione da direzioni: 1
Banda: UHF / UHF

Ricezione da direzioni: 1
Banda: B.III / UHF / UHF

Ricezione da direzioni: 1
Banda: B.III + UHF

Kit composto da:

• N.2 Antenna 3-Line 45BL
• N.1 Amplificatore 83511TL
• N.1 Alimentatore 83940FC
Tipo di impianto: Residenziale Singolo
(Consiglio: max. 10 prese)
Ampliabile: Sì - Con l’aggiunta di un’antenna B.III

€ 149,00

prezzo di listino

Kit composto da:
•
•
•
•

N.2 Antenna 3-Line 45BL
N.1 Antenna B.III 6B3
N.1 Amplificatore 83519TL
N.1 Alimentatore 83941FC

Tipo di impianto: Residenziale Singolo
(Consiglio: max. 8 prese)
Ampliabile: Sì - Con l’aggiunta di un’antenna B.IV o B.V o UHF

€ 185,00

prezzo di listino

Kit composto da:

• N.1 Antenna Combo 21OPT3
• N.1 Amplificatore 83211TL
• N.1 Alimentatore 83940FC
Tipo di impianto: Residenziale Singolo
(Consiglio: max. 8 prese)
Ampliabile: No

€ 97,00

prezzo di listino

MS-CAD 2.0
NUOVA

VERSIONE 2.0

Con ottimizzazione e aggiornamento
dell’interfaccia per progetti in fibra
ottica e introduzione dei sistemi FTTH.

IL TUO NUOVO
PARTNER NELLA
PROGETTAZIONE.

La nuova versione 2.0 prevede l’utilizzo
di nuove tecnologie quali le centrali TV
programmabili, le interfacce ottiche
Wide Band+TV e i Multiswitch Ibridi
Wideband per la ricezione
di 1 o 2 satelliti.

Software professionale per la
progettazione di impianti TV e Satellite.

VAI SU WWW.EMMEESSE.IT E OTTIENI 15 GIORNI DI PROVA GRATUITA
• Grossisti specializzati nella vendita di materiale d’antenna,
per fornire preventivi e schemi ai propri clienti installatori

Il programma
utile per tutti
gli operatori
del settore

• Grossisti di materiale elettrico, per fornire preventivi e
schemi ai propri clienti elettricisti
• Installatori TV, per offrire al proprio cliente una proposta
professionale per la realizzazione di un impianto
d’antenna TV/Sat
Fibra Ottica__Fiber optic

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA
Adatto al
dimensionamento
di impianti sia con
Cavo Coassiale che
Edifici Broadband-Ready
con Fibra
Ottica
Broadband
Ready Buildings
anche FTTH.

• Studi tecnici di progettazione, per realizzare in modo
rapido ed efficiente dei capitolati relativi ad impianti
Sat/TV.
La legge 11 novembre 2014 n.164 (in particolare nel comma 2 dell'articolo 6-ter) ha introdotto alcuni importanti concetti in merito alle norme per l'infrastruttura

digitale degli edifici.
In particolare tale legge rende obbligatoria, dal 1 luglio 2015, la predisposizione di una "infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio, costituita da adeguati
spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica" in tutti gli edifici nuovi ed in quelli sottoposti a profonde opere di ristrutturazione.
La predisposizione di una rete passiva in fibra ottica all'interno dell'edificio fa sì, quindi, che per un installatore addetto al cablaggio, sia indispensabile conoscere e
disporre di tutta una serie di articoli per cablare un "edificio predisposto alla banda larga".
Al riguardo, il catalogo Emme Esse contiene una vasta gamma di prodotti utili allo scopo come cavi ottici multifibra, multioperator box, accessori per l'installazione
e l'indispensabile giuntatrice per fibra ottica per le procedure di giunzione ed intestazione dei cavi.

PRESTAZIONI DI MS-CAD 2.0

The law 11 November 2014 no.164 (in particular paragraph 2 of Article 6-ter) has introduced some important concepts about the rules for the digital infrastructure
of the buildings.
In particular, this law requires, from 1 July 2015, the arrangement of a "multi-service physical infrastructure inside the building, consisting of adequate installative
spaces and high-speed fiber optic communication equipment" in all new buildings and those undergoing a deep restructuring work.
For the preparation of a passive optical fiber network inside the building, the installer must therefore know a complete series of articles to wire a 'broadband ready
building ".
In this regard, Emme Esse catalogue contains a wide range of products useful for the purpose as multifibre optical cables, multioperator boxes, installation accessories and the fusion splicer for junction and connectorization procedures.

Funzione Autoprogetto

Progetti di grandi dimensioni

Permette di definire un intero progetto in modo rapido e automatico,
senza disegnare schemi. In pochi passaggi il programma fornisce schema,
lista materiale e documentazione. Tutto in formato editabile.

NEW

Schema modificabile

Possibilità di gestire progetti anche di grandi
dimensioni per sistemi FTTH.

Schema dell’impianto facilmente modificabile per
gestire anche distribuzioni non simmetriche o in
presenza di unità abitative con diverso numero di prese.

111

Preventivo modificabile

Analisi dei segnali alle prese
EmmeesseCatalogo_LIBRO.indb 111

Calcolo dei sostegni
04/06/2018 10:49:44

Preventivo di spesa MODIFICABILE con lista materiale
e prezzi riferiti al listino Emme Esse in corso.

Produce una documentazione completa che comprende anche:
• i dettagli tecnici di tutti i prodotti utilizzati nell’impianto • le normative di riferimento • i moduli da compilare per la certificazione dell’impianto.
Compatibile solo con PC con sistema operativo da Windows 7 in poi. La licenza autorizza l’utilizzo ad 1 utente per 1 PC.

Emme Esse S.p.A.
via Moretto, 46 - 25025 Manerbio (BS)
info@emmeesse.it

emmeesse.it

