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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.

01
Rimodula in digitale terrestre (DVB-T) oppure in DVB-C, servizi Satellite SD o HD (DVB-S e 
DVB-S2) anche codificati (con l’utilizzo di CAM e Card professionali per la decodifica dei canali 
desiderati). I servizi 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 (o DVB-C). La nuova centrale Estro2 è ottimizzata per offrire la 
migliore ricezione e conversione di canali in HD, in particolare per i servizi in alta definizione della 
piattaforma Tivùsat. Ideale per hotel, ospedali, comunità, camping ecc.
Sono disponibili 8 modelli: 4 dedicati alla ricezione di soli canali in chiaro e 4 dotati di slot per CAM CI.
Caratteristiche comuni per tutti i modelli:
• Setting da PC o 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
• Funzione “Easy Services” per ottimizzare al meglio il numero di canali per ciascun mux
• Funzione “Remapping” per variare la lista dei servizi rimodulati senza risintonizzare i TV
• “FLEX CAM” per decodificare servizi provenienti da Tp diversi con un solo modulo CAM (Solo 
per modelli CI)
Esempio di alcuni servizi ricevibili utilizzando canali Estro 2 in abbinamento a moduli CAM Tivùsat 
Professionali.

€ 1.080,00prezzo di listino
a partire da

Centrali compatte per la conversione di 
segnali satellite anche codificati in COFDM 

SISTEMI PER LA TV NEL 
MONDO DELL’HOSPITALITY



ANTENNE

emmeesse.it

Dopo il taglio della banda 700 MHz, le antenne del catalogo Emme Esse sono state aggiornate per garantire il massimo standard 
qualitativo e prestazioni di alto livello in riferimento ai nuovi segnali. Sono stati introdotti anche nuovi importanti modelli con 
caratteristiche particolarmente adatte alla realizzazione di nuovi impianti TV.

€ 62,00

prezzo di listino

€ 26,50

prezzo di listino

• Antenna UHF serie OPTICA a 23 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 9,5…13,5 dB e lunghezza della culla di 596 mm

• Antenna Log Periodica UHF serie 26 elementi
• Filtro Stub con attenuazione dei segnali oltre la banda 600 Mhz
• Connettore posteriore con uscita a 90° per facilitare il collegamento 

del cavo in fase di installazione
• Guadagno 11 dB e lunghezza della culla 1100 mm

L’antenna a basso impatto visivo

La Log più popolare con il nuovo connettore a 90°

Antenna UHF serie Optica “corta”

Antenna Log Periodica UHF con connettore F 90°

COD. 23OPTSG

Antenna UHF serie Optica 

COD. 2148U90

Antenna Log UHF con filtro stub

Nuovo modello che mantiene tutte le caratteristiche meccaniche della classica antenna a 29 elementi 
ma con soli 23 elementi e con una culla decisamente più corta. Il riflettore è il sempre curvato e con 
7 elementi a cortina per un rapporto A/I ottimale. Come tutte le antenne serie Style, la 23OPTS è 
interamente premontata, trattata con verniciatura a polveri poliestere di colore bianco, finitura 
architettonica a basso impatto visivo e dotata dell’efficace sistema di aggancio rapido del riflettore 
FastFix.

Le antenne Log Periodiche Emme Esse uniscono la semplicità della classica antenna Log a soluzioni 
esclusive e tecnicamente avanzate come lo speciale “Filtro Stub”, una soluzione brevettata che 
consente l’attenuazione dei segnali fuori banda. La grande novità 2023 è l’introduzione, sui modelli con 
connettore posteriore e cavo infilato, di un nuovo connettore a 90° (per il momento disponibile solo su 
poche versioni) che rende più agevole il collegamento del cavo in fase di installazione. 

NUOVO DIPOLO MiP Technology

OMAGGIO
SCALDACOLLO

1 OGNI PACCO
DI ANTENNE

OMAGGIO
SCALDACOLLO

1 OGNI PACCO
DI ANTENNE



AMPLIFICATORI

82201
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DAB/VHF

Centrale Digitale terrestre programmabile
Digital terrestrial programmable headend

82201C15

Gli amplificatori a filtri programmabili per servizi digitali terrestri si avvalgono di una tecnologia digitale che consente la 
perfetta gestione di una banda televisiva. Grazie a questi dispositivi è possibile ottenere segnali perfettamente equalizzati, 
evitare interferenze di frequenze sovrapposte e convertire mux digitali su frequenze desiderate.

Amplificatori programmabili Serie Magic, la scelta definitiva.
PER IMPIANTI RESIDENZIALI E PICCOLI CONDOMINI

Centrale programmabile 
per segnali DTT

32 filtri programmabili 
per la gestione di gruppi 
di mux DTT 

Accesso con codice PIN
Alta separazione sui 
canali adiacenti 

Ideale per la gestione 
dei segnali in zone 
complesse e per 
equalizzare i segnali in 
impianti con fibra ottica

COD. 82201N  
Domino
TV Organizer
• Centrale digitale terrestre programmabile “Domino”
• 5 ingressi: FM/ 4xVHF-UHF, alimentazione 12-24V
• Guadagno 65dB AGC (75 dB per il modello 82204) – Livello 

d’uscita (1 filtro) 108 dBµV  (118 dBµV per il modello 82204)
• 32 Filtri programmabili ciascuno con un massimo di 6 mux 

adiacenti per processare più di 50 canali.
• Possibilità di convertire uno o più mux VHF o UHF
• AGC in tempo reale per ciascun filtro
• Filtro automatico LTEfree4G o LTEfree5G
• Programmatore incorporato e Menù in italiano
• Per evitare accessi da parte di persone non autorizzate è 

possibile impostare un codice di sicurezza.
• Dimensioni prodotto: 165 mm x 217 mm x 59 mm

€ 400,00

Cod. 82201N prezzo di listino

€ 460,00

Cod. 82204 prezzo di listino

COD. 82204   
Domino+
TV Organizer

• Centralino autoalimentato con 4 Ingressi VHF+UHF
• 32 Filtri Programmabili da PC con l’apposito programmatore 

opzionale cod. 83840PRG.
• Ottima equalizzazione del segnale in uscita
• Massima versatilità: adatto a impianti anche complessi perché 

funge da passa/elimina canale
• Guadagno 40 dB con AGC – 115 dBµV € 175,00

prezzo di listino

Centralino autoalimentato a filtri programmabili
COD. 83840A - AMPLIFICATORE SERIE MAGICProgettato 

e realizzato al

100
da Emme Esse

%

Progettato 
e realizzato al

100
da Emme Esse

%

• Amplificatore da palo con 4 Ingressi VHF+UHF
• 32 Filtri Programmabili da PC con l’apposito programmatore 

opzionale cod. 83840PRG.
• Ottima equalizzazione del segnale in uscita
• Massima versatilità: adatto a impianti anche complessi perché 

funge da passa/elimina canale
• Guadagno 40 dB con AGC – 115 dBµV € 145,00

prezzo di listino

Amplificatore da palo a filtri programmabili
COD. 83840P - AMPLIFICATORE SERIE MAGIC

Centrale con auto-
programmazione 
editabile per segnali 
DTT

32 filtri programmabili 
per la gestione di gruppi 
di mux DTT 

Accesso con codice PIN

Alta separazione sui 
canali adiacenti 

Prodotto versatile 
e velocissimo da 
programmare, ideale 
anche per equalizzare i 
segnali in impianti con 
fibra ottica

COD. 82208   
Domino S TV Organizer
• Centrale digitale terrestre auto programmante editabile “Domino S”
• 3 ingressi: VHF-UHF, con alimentatore separato
• Guadagno 65dB AGC – Livello d’uscita 108 dBµV  (1 filtro)
• 32 Filtri programmabili ciascuno con un massimo di 6 mux 

adiacenti per processare più di 50 canali.
• Possibilità di convertire uno o più mux VHF o UHF
• AGC in tempo reale per ciascun filtro
• Filtro automatico LTEfree4G o LTEfree5G
• Programmatore incorporato e Menù in italiano
• Per evitare accessi da parte di persone non autorizzate è 

possibile impostare un codice di sicurezza.
• Dimensioni prodotto: 190 mm x 155 mm x 65 mm

€ 295,00

prezzo di listino

Amplificatori programmabili Serie Domino, potenti e selettivi.
PER IMPIANTI CONDOMINIALI MEDIO GRANDI

OMAGGIO
SCALDACOLLO

1 OGNI 4
CENTRALINI

MAGIC

OMAGGIO
SCALDACOLLO

1 OGNI 4
CENTRALINI

MAGIC

OMAGGIO
SCALDACOLLO

1 OGNI 2
CENTRALI
DOMINO

OMAGGIO
SCALDACOLLO

1 OGNI 2
CENTRALI
DOMINO



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

La classica parabola 
Emme Esse:
facile da installare
e con alte prestazioni

Parabola premium: 
robusta e tecnica

Qualità al top
per un’installazione 
super-professionale

Nata per ricezioni 
bidirezionali, la versione 
con de-icing non teme 
neve e ghiaccio ed è
la soluzione ideale per 
ricevere il satellite
tutto l’anno anche 
in zone nevose

serie Standard

serie M

SUPER HD

V SAT

• Antenne paraboliche da 45, 60, 65 80, 85, 100, 115 e 125
 cm con 3 varianti di colore (bianco, grigio e rosso mattone)
• Disco in alluminio o in acciaio (la 115 e la 125 sono solo in
 alluminio), supporto in acciaio zincato
• Monopode premontato per un montaggio rapido sui
 modelli più richiesti.
• Doppia nervatura del disco
• Alte prestazioni elettriche

• Antenne paraboliche da 80, 85 e 100 cm con 3 varianti
 di colore (bianco, grigio e rosso mattone)
• Disco in alluminio o in acciaio con doppia nervatura e
 braccio porta LNB maggiorato 50x20 mm
• Supporto con 2 morsetti al palo per tutte le versioni
• Dadi a farfalla in pressofusione con sede per chiave
• Opzionale: portafeed in alluminio pressofuso
 (cod. 80119AL)

• Antenne paraboliche da 80, 85 e 100 cm con 3 varianti
 di colore (bianco, grigio e rosso mattone)
• Disco in alluminio (la 80 è anche in acciaio) con doppia
 nervatura, supporto in acciaio zincato e verniciato a
 polveri
• Portafeed in alluminio pressofuso, braccio di supporto
 monoblocco a doppio profilo e in un pezzo unico per la
 massima rigidezza
• Disco asolato e viti inox per montaggio immediato

• Antenne paraboliche da 85 cm di colore grigio in acciaio
 disponibile anche nella versione con coperta termica a
 220Vca o a 48 Vcc.
• Disco con doppia nervatura e supporto in acciaio zincato
 e verniciato a polveri.
• Meccanica robusta con braccio porta LNB maggiorato
 50x20 mm e stabilizzatori per monopode
• Dadi a farfalla in pressofusione con sede per chiave

Le antenne paraboliche Emme Esse sono soluzioni professionali di facile e immediato montaggio pensate per 
aiutare l’installatore a risparmiare tempo. I modelli di punta sono pre-montati e assicurano all’utente un’antenna 
pronta da installare nel tempo di un “clak”. Per utilizzare le antenne paraboliche in sistemi multi satellite, sono 
presenti numerosi accessori e staffe di montaggio multifeed. Garantiamo la qualità superiore e costante della 
produzione 100% made in Italy con numerosi macchinari automatici, 2 linee di stampaggio e un impianto di 
verniciatura a 11 stadi che sono effettuati direttamente nel nostro sito produttivo.

€ 31,00
prezzo di listino a partire da

da

€ 78,00

prezzo di listino a partire da

da

da

da

prezzo di listino a partire da

prezzo di listino a partire da

€ 180,00

€ 120,00


