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Gennaio/Febbraio/Marzo
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 !
SUPER
PROMO

1 CUFFIA IN PILE
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

Alimentatore stabilizzato
serie “Fast”
• Alimentatore stabilizzato tipo switching.
• Disponibile nelle seguenti versioni:
Cod. 83940F - da 200 mA con morsetti per filo elettrico
Cod. 83940FC - da 200 mA con cavo elettrico
Cod. 83941F - da 300 mA con morsetti per filo elettrico
Cod. 83941FC - da 300 mA con cavo elettrico
• 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.

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

Prezzo di listino
a partire da

€ 12,00
PROMO: CALDA
CUFFIA IN MORBIDO
PILE, IDEALE PER
L’INVERNO !

ANTENNE
Antenne TV Serie ICE: 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.
COD.6B3

COD.16B4

Antenna VHF

COD.44LX45L

Antenna B.IV

Antenna UHF

SUPER
PROMO

1 CUFFIA IN PILE
IN OMAGGIO
OGNI
5 PEZZI

SUPER
PROMO

SUPER
PROMO

1 CUFFIA IN PILE
IN OMAGGIO
OGNI
5 PEZZI

Banda terza a 6 elementi

Ottima per i servizi Rai

1 CUFFIA IN PILE
IN OMAGGIO
OGNI
5 PEZZI

La classica

prezzo di listino

€ 32,10

prezzo di listino

€ 30,60

prezzo di listino

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

• Antenna serie Excel a 16 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

• 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

COD.45BSL

COD.45AKBSL

COD.31OPT3

Antenna UHF serie 3-Line

Antenna UHF serie Arko

SUPER
PROMO

Antenna Combinata

SUPER
PROMO

1 CUFFIA IN PILE
IN OMAGGIO
OGNI
5 PEZZI

La più richiesta

€ 45,70

SUPER
PROMO

1 CUFFIA IN PILE
IN OMAGGIO
OGNI
5 PEZZI

Cura dei particolari

1 CUFFIA IN PILE
IN OMAGGIO
OGNI
5 PEZZI

Elementi UHF tipo Optica

prezzo di listino

€ 56,00

prezzo di listino

€ 52,50

prezzo di listino

• Antenna UHF 3-Line a 41 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..17 dB e lunghezza della culla 1150 mm

• Antenna UHF serie ARKO a 34 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 … 15,5 dB e lunghezza della culla 830 mm

• 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

emmeesse.it

AMPLIFICAZIONE
Ideale per hotel,
ospedali, comunità,
camping ecc

Centrale Compatta per la conversione
di segnali Satellite in COFDM
ESTRO - Hospitality TV services
• Rimodula servizi ricevuti da Satellite in digitale terrestre (DVB-T)
oppure in DVB-C
• I segnali satellite selezionati vengono distribuiti alle utenze
tramite la stessa rete utilizzata per il digitale terrestre e possono
essere sintonizzati con qualsiasi apparato (TV o Decoder) dotato
di tuner per il digitale terrestre
• Disponibile in 4 modelli adatti a segnali in chiaro o codificati:
- 80402: 2 ingressi SAT – Uscita: 3 MUX FTA
- 80404: 4 ingressi SAT – Uscita: 4 MUX FTA
- 80402CI: 2 ingressi SAT – Uscita: 4 MUX CI
- 80403CI: 3 ingressi SAT – Uscita: 4 MUX CI
• Caratteristiche comuni per tutti i modelli:
- Programmazione da PC oppure da remoto via ethernet
- Uscita DTT su canali vestigiali in banda VHF oppure UHF (90 dBμV)
- Possibilità di impostare la posizione LCN per qualsiasi
servizio rimodulato
- È compatibile con servizi SD e HD
• Gestione flessibile della CAM

prezzo di listino
a partire da

€ 1.185,00
SUPER
PROMO

1 CUFFIA IN PILE
IN OMAGGIO
OGNI
2 PEZZI

Centralino da interno
con alimentatore
incorporato
Diversi modelli che si
differenziano per il
numero e tipo di ingressi
e per le prestazioni
Ottime prestazioni
generali
Telealimentazione
attivabile da ciascun
ingresso
Scatola in plastica
antiurto e meccanica
con corpo in
pressofusione
Tagli di banda
personalizzabili

SUPER
PROMO

1 CUFFIA IN PILE
IN OMAGGIO
OGNI PEZZO

Ampia gamma con
vari modelli che si
differenziano per il
numero e tipo di ingressi
e per le prestazioni
Adatto anche a impianti
con elevato numero di
utenze
Livello d’uscita fino
a 123dBμV e guadagno
UHF fino a 45 dB
Meccanica in
pressofusione con
separatori

Centralini TV a larga banda
serie White Line
• Gamma completa centralini autoalimentati da interno
• Livello d’uscita da 114 a 117 dBμV
• Vari modelli che si differenziano per il numero (da 1 a 4) e il tipo
di ingressi, il guadagno ed il livello d’uscita.
• Alimentatore switching integrato e telealimentazione attivabile
tramite jumper interni
• Amplificatore alloggiato in meccanica con corpo in pressofusione
• Versioni con separatori interni per una maggiore schermatura
• Versioni LTE free 4G e 5G.
• Disponibile anche nella versione con controllo automatico del
guadagno (AGC)

prezzo di listino
a partire da

€ 74,50
Centrali TV a larga banda
serie Black Line
• Gamma completa centralini autoalimentati da interno, versatili
e potenti.
• Adatti anche a impianti con elevato numero di utenze
• Livello d’uscita da 120 a 123 dBμV con guadagno UHF fino a 45 dB
• Vari modelli che si differenziano per il numero (da 1 a 4) e il tipo
di ingressi, il guadagno ed il livello d’uscita.
• Alimentatore switching esterno e telealimentazione attivabile
tramite jumper interni
• Amplificatore alloggiato in meccanica in pressofusione
con separatori
• Versioni LTE free 4G e 5G

Tagli di banda
personalizzabili

prezzo di listino
a partire da

€ 180,00

SATELLITE
Grazie alla tecnologia Hybrid, tutti i modelli della nuova gamma di multiswitch d-LOGIC a 5 cavi si adattano
automaticamente ai decoder oggi in commercio. Inoltre, possono funzionare sia in impianti tradizionali con
colonna montante a 4 cavi (VHVH) che in “Wide Band”, con montanti a 2 cavi (utilizzando appositi LNB Wide
Band cod. 80192W). Col sistema Wide band è possibile anche realizzare impianti per la ricezione di 2 satelliti con
soli 4 cavi di discesa e 2 LNB cod. 80192W.
Per un impianto a prova
di futuro
Massima flessibilità per
impianti Legacy, SCR,
dCSS, dual feed con
tecnologia wideband
L’ uscita dCSS può
gestire fino a 16 UB.
Singola uscita Hybrid

COD.80391DH

Multiswitch SAT+ DTT
• Multiswitch SAT+ DTT 5x5x1 , serie d-Logic con
tecnologia dCSS
• Commutazione automatica SCR/dCSS e legacy (serie Hybrid)
• Compatibile con LNB wideband 80192W per gestire una
posizione orbitale con 2 cavi oppure due posizioni orbitali
con 4 cavi

prezzo di listino

€ 98,00
Per un impianto
a prova di futuro
Massima flessibilità per
impianti Legacy, SCR,
dCSS, dual feed con
tecnologia wideband
Ogni uscita dCSS può
gestire fino
a 16 UB.
Doppia uscita Hybrid

COD.80392DH

Multiswitch SAT+ DTT
• Multiswitch SAT+ DTT 5x5x2 , serie d-Logic con
tecnologia dCSS
• Commutazione automatica SCR/dCSS e legacy
(serie Hybrid) su ciascuna uscita
• Compatibile con LNB wideband 80192W per gestire
una posizione orbitale con 2 cavi oppure due posizioni
orbitali con 4 cavi

prezzo di listino

€ 147,00
Adatti a qualsiasi tipo
di impianto
Massima flessibilità
perché si adatta a tutti
i tipi di decoder
L’uscita dCSS può
gestire fino a 16 UB.
4 uscite Hybrid per
4 utenze indipendenti

COD.80394DH

Multiswitch Ibrido Sat + DTT
• Multiswitch Sat+DTT 5x5x4 serie d-LOGIC con tecnologia
Hybrid.
• Commutazione automatica SCR/dCSS/Legacy.
• Per impianti con i classici 4 cavi di montante oppure Wide band
anche per 2 satelliti.
• Facile dimensionamento della distribuzione grazie alla uscita
con CAG (Controllo automatico di guadagno).
• Meccanica in pressofusione e dimensioni ridotte.

prezzo di listino

€ 278,00
Adatti a qualsiasi tipo
di impianto
Massima flessibilità
perché si adatta a tutti
i tipi di decoder
L’uscita dCSS può
gestire fino a 16 UB.
4 uscite Hybrid per
8 utenze indipendenti

COD.80398DH

Multiswitch Ibrido Sat + DTT
• Multiswitch Sat+DTT 5x5x8 serie d-LOGIC con tecnologia
Hybrid.
• Commutazione automatica SCR/dCSS/Legacy.
• Per impianti con i classici 4 cavi di montante oppure Wide band
anche per 2 satelliti.
• Facile dimensionamento della distribuzione grazie alla uscita
con CAG (Controllo automatico di guadagno).
• Meccanica in pressofusione e dimensioni ridotte.

prezzo di listino

€ 546,00
Emme Esse S.p.A.
via Moretto, 46 - 25025 Manerbio (BS)
info@emmeesse.it

emmeesse.it

