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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.

02

€ 4.529,00

prezzo di listino

+IVA

Giuntatrice per fibre ottiche SM/MM, con allineamento automatico 
sul core, active V-groove. Venduta in comoda valigia rigida per 
trasporto, completa di taglierina, spelafibre, elettrodi di ricambio, 
vassoio di raffreddamento, tracolla, erogatore alcool isopropilico, 
manuale utente, rapporto di prova di giunzione. 
Compatibile con connettori SOC.

• Fibre ottiche: SM (ITU-T G.652&G.657)/MM(ITU-T G.651)/
 DS(ITU-T G.653)/NZDS(ITU-T G.655)

• Schermo 5’’ touch ad alta risoluzione, ingrandimento 500X

• Resistente alla polvere, all’acqua, alle alte temperature, si adatta
 a varie altitudini e ambienti difficili

• 3 LED bianchi ad alta potenza e tastiere illuminate, per
 semplificare il lavoro in condizioni di scarsa illuminazione

• Menù in Italiano

• Tempo di giunzione rapido: 6 s

• Tempo di termorestrizione coprigiunti: 13 s

• Autonomia: 250 cicli di giunzione e termorestrizione

• Durata elettrodi: 5000 cicli

Giuntatrice per fibra ottica
con allineamento sul core

COD. 80626S5
Giuntatrice per fibra ottica

Giuntatrice per fibre ottiche,
la tua nuova compagna di lavoro!



ANTENNE

emmeesse.it

• Antenna UHF 3-Line a 35 elementi
• Trattamento antiossidante di colore bianco per la
 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 12,5..18 dB e lunghezza della culla 1150 mm

La più richiesta

• Antenna UHF serie ARKO a 38 elementi
• Trattamento antiossidante di colore bianco per la
 protezione contro gli agenti atmosferici
• Elevato guadagno ed ottima direttività
• Ampio riflettore che garantisce un ottimo rapporto A/I
• Guadagno 11,5 … 16,5 dB e lunghezza della culla
 1150 mm

• Antenna serie Excel a 21 elementi
• Trattamento antiossidante di colore bianco per
 la protezione contro gli agenti atmosferici
• Completamente premontata
• Ideale per ricevere i servizi Rai
• Guadagno 9 … 11 dB e lunghezza della culla 1180 mm

Cura dei particolari Ottima per i servizi Rai

COD.45BS5G

Antenna UHF serie 3-Line
COD.45ABG

Antenna UHF serie Arko
COD.21B40

Antenna B.IV estesa 21-40

€ 68,00

prezzo di listino

€ 78,00

prezzo di listino

€ 48,00

prezzo di listino

COD.45KBS5G

Antenna UHF serie 3-Line

• Antenna UHF 3-Line a 31 elementi
• Trattamento antiossidante di colore bianco per la
 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 11,5..17 dB e lunghezza della culla 920 mm

3-Line compatta
ad alte prestazioni

COD.55M3G

Antenna Combinata

• Antenna VHF-UHF combinata serie Top Line con
 37 elementi
• 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…16,5 dB e lunghezza della culla di 1100 mm

COD.44LX45G

Antenna UHF serie LX

• Antenna UHF serie LX a 33 elementi
• Trattamento antiossidante di colore bianco
 per la protezione contro gli agenti atmosferici
• Doppi elementi in tondino d’alluminio Ø 4 mm
 già montati sulla culla
• Guadagno 11,5…16 dB e lunghezza della culla 1170 mm

Elementi UHF tipo 3-Line La classica

€ 64,00

prezzo di listino

€ 84,00

prezzo di listino

€ 58,00

prezzo di listino

NUOVO DIPOLO 
MiP Technology

Entro giugno 2022 in Italia sarà completato il re-farming delle frequenze e la banda UHF sarà 
ufficialmente limitata al canale 48. I prodotti del catalogo Emme Esse sono stati aggiornati 
per garantire il massimo standard qualitativo e prestazioni di alto livello in riferimento ai 
nuovi segnali.  La gamma di antenne TV “5G Free” comprende un ampio numero di modelli di 
altissima qualità tecnica e meccanica che sono state risintonizzate e aggiornate per offrire 
il massimo delle prestazioni nella ricezione dei canali UHF 21-48 e per attenuare in modo 
opportuno i segnali interferenti. Antenne TV Serie ICE 5G Free: trattamento anticorrosione di 
colore bianco Rohs compatibile per proteggere l’alluminio dagli agenti atmosferici degradanti. 
Le plastiche sono di colore bianco con un particolare polimero ad alta resistenza per esterni. 
Interamente premontata con nuovo sistema di aggancio rapido del riflettore FastFix.
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AMPLIFICATORI TV
La gamma di amplificatori TV da palo Emme Esse 2022 è stata riassortita per adattarsi alle caratteristiche delle nuove trasmissioni TV in 
seguito al re-farming delle frequenze e al taglio della banda 700 MHz. Tutti i prodotti sono già disponibili anche nella versione UHF 21-48 con 
filtro 5GLTE. Sono stati introdotti nuovi modelli senza ingresso VHF, con livelli d’uscita più elevati, regolatori a basso rumore e con codici 
parlanti per facilitare l’identificazione dei vari articoli.
Su richiesta, le versioni compatibili, possono essere fornite anche con la personalizzazione dal taglio di B.IV e BV.

I classici Emme Esse
Amplificatori da palo compatti

Ottime prestazioni: linearità, 
separazione tra ingressi e 
assorbimento

Livello d’uscita fino a 117dBµV
e guadagno fino a 35 dB

Nuova serie che comprende 
modelli con ingressi solo UHF 
con diversi valori di guadagno e 
articoli facilmente identificabili 
grazie alla logica del codice 
parlante.

Ideali per l’installazione in zone 
con segnali senza particolari 
criticità

Filtro 5G

Amplificatori TV da palo serie APP
• Livello d’uscita fino a 117 dBµV
• Ottime prestazioni su tutta la banda amplificata
• Regolatori di guadagno di tipo resistivo con contenuta figura
 di rumore
• Telealimentazione attivabile da ciascun ingresso tramite
 dip switch
• Scatola in plastica antiurto con morsetto al palo in metallo
• Ottima schermatura grazie alla meccanica con corpo in
 pressofusione e connettori F.

€ 27,40

prezzo di listino a partire da

Nuovi e più performanti
Amplificatori da palo di
alta qualità

Prestazioni eccellenti: linearità, 
guadagno, livello d’uscita e 
rapporto segnale/rumore

Livello d’uscita fino a 119dBµV
e guadagno fino a 30 dB.

Nuova serie che comprende 
modelli con ingressi solo UHF
con diversi valori di guadagno
e articoli facilmente
identificabili grazie alla logica
del codice parlante

Regolatori di guadagno
a basso rumore

Filtro 5G e tagli di banda 
personalizzabili

Amplificatori TV da palo serie APG 
• Livello d’uscita fino a 119 dBµV e vari modelli con guadagno
 20 o 30 dB
• Eccellenti prestazioni su tutta la banda amplificata
• Regolatori di guadagno di alta qualità per una bassa figura
 di rumore
• Telealimentazione attivabile da ciascun ingresso tramite
 dip switch
• Tagli di banda IV e Banda V personalizzabili in base alle varie
 tipologie di ricezione 
• Scatola in plastica antiurto con morsetto al palo in metallo
• Ottima schermatura grazie alla meccanica con corpo in
 pressofusione e connettori F.

€ 39,90

prezzo di listino a partire da

Qualità e prestazioni al top
Amplificatori da palo premium

Prestazioni al top: linearità, 
separazione tra ingressi e rapporto 
segnale/rumore

Livello d’uscita fino a 119dBµV
e guadagno fino a 40 dB

Separatori metallici tra le bande 
e regolatori di guadagno a basso 
rumore

Ideali per l’installazione in zone 
dove i segnali sono critici

Nuova serie che comprende 
modelli con ingressi solo UHF con 
diversi valori di guadagno e articoli 
facilmente identificabili grazie alla 
logica del codice parlante

Filtro 5G e tagli di banda 
personalizzabili

Amplificatori TV da palo serie APS
• Livello d’uscita fino a 119 dBµV
• Eccellenti prestazioni su tutta la banda amplificata
• Ottima la separazione tra gli ingressi grazie alla presenza
 di separatori metallici
• Regolatori di guadagno di alta qualità per una bassa figura
 di rumore
• Tagli di banda IV e Banda V personalizzabili in base alle varie
 tipologie di ricezione 
• Telealimentazione attivabile da ciascun ingresso tramite dip switch
• Scatola in plastica antiurto con morsetto al palo in metallo
• Ottima schermatura grazie alla meccanica con corpo
 in pressofusione e connettori F.

€ 63,00

prezzo di listino a partire da

La giusta soluzione per lo switch-off
Switch per la selezione del filtro 
per il taglio dei segnali interferenti 
(4G/5G)

Livello d’uscita 119 dBµV (UHF)

Attenuatori a bassa figura di rumore

Vari modelli che si differenziano 
per il numero (da 1 a 4) e il tipo di 
ingressi

Ottima linearità su tutta la banda 
amplificata

Ottima la separazione tra gli 
ingressi ed il rapporto segnale/
rumore

Telealimentazione attivabile da 
ciascun ingresso tramite dip switch

Amplificatori da palo serie “Switch”
• La migliore soluzione per la realizzazione di impianti TV
 nel periodo pre switch-off
• Amplificatori da Palo dotati di selettore per l’inserimento 
 di un filtro 4G oppure 5G
• La tecnologia 4G/5G evita che il prodotto invenduto diventi
 obsoleto nell’arco di pochi mesi
• Vari modelli con diverso numero di ingressi e livelli di guadagno
• Regolatori a basso rumore e chip più performante per
 prestazioni di alto livello qualitativo
• Tagli di banda personalizzabili.

€ 48,50

prezzo di listino a partire da
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Emme Esse S.p.A.
via Moretto, 46 - 25025 Manerbio (BS)
info@emmeesse.it

FIBRA OTTICA

emmeesse.it

La Legge 164 dell’11 novembre 2014 ha reso obbligatoria, dal 1 luglio 2015, la predisposizione di “un’infrastruttura 
fisica multiservizio interna all’edificio, in fibra ottica” in tutti gli edifici nuovi ed in quelli sottoposti a profonde opere di 
ristrutturazione. Per l’installatore addetto al cablaggio e poi all’eventuale messa in funzione di tali impianti, è pertanto 
indispensabile conoscere e dotarsi di articoli adeguati. Al riguardo Emme Esse dispone di un catalogo contenente una vasta 
gamma di prodotti utili allo scopo come cavi ottici, box ottici, accessori per l’installazione, giuntatrici ottiche ed accessori, 
strumenti per la misurazione e pulizia della fibra, nonché varie soluzioni di componenti attivi.

LEGENDA

Antenne TV e SAT

STOM (Scatola Terminazione Ottica Montante)

Riser 8 Fibre Ottiche SM 9/125 (collegamento tra STOM e CSOE)

CSOE (Centro Servizi Ottici Edificio)

Cavo 4 Fibre ottiche SM 9/125 (collegamento tra CSOE e singole unità immobiliari)

STOA (Scatola Terminazione Ottica di Appartamento)+ QDSA (Quadro Distribuzione dei Segnali d’Appartamento).
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