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Luglio/Agosto/Settembre
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 !

80906T2
DIGIMAX HDR – HD-2020T2
SCOPRI
ALL’INTERNO LA

PROMO

TANTE T-SHIRT
IN OMAGGIO !

Decoder zapper
digitale terrestre DVB-T2 HEVC
• Ricevitore Digitale Terrestre Full HD
• DVB-T2 HEVC Main 10
• Telecomando universale
• 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
Compatibile con il

€ 34,90
prezzo al pubblico

(*) Per gli aventi diritto.

BONUS

TV

da parte del
MISE*

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.
NUOVO DIPOLO-MiP Technology

COD.4B3

COD.6B3

Antenna VHF

COD.21B40

Antenna VHF

SUPER
PROMO

Antenna B.IV estesa 21-40

SUPER
PROMO

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

SUPER
PROMO

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

Banda terza a 4 elementi

Banda terza a 6 elementi

Ottima per i servizi Rai

prezzo di listino

€ 26,00

prezzo di listino

€ 32,10

prezzo di listino

• Antenna VHF banda III a 4 elementi
• Trattamento antiossidante di colore bianco per
la protezione contro gli agenti atmosferici
• Completamente premontata
• Guadagno 4÷6 dB e lunghezza della culla di 755 mm

• 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 21 elementi
• Trattamento antiossidante di colore bianco per
la protezione contro gli agenti atmosferici
• Completamente premontata
• Ideale per ricevere i servizi rai, compreso il mux
sul canale 40.
• Guadagno 9÷13 dB e lunghezza della culla 1368 mm

COD.45BSL

COD.45ABSL

COD.44LX45L

Antenna UHF serie 3-Line

Antenna UHF serie Arko

SUPER
PROMO

Antenna UHF serie LX

SUPER
PROMO

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

La più popolare

€ 37,60

SUPER
PROMO

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

Cura dei particolari

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

La classica

prezzo di listino

€ 56,00

prezzo di listino

€ 56,00

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 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 UHF serie LX a 41 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÷14,5 dB e lunghezza della culla 1170 mm

€ 45,70

emmeesse.it

AMPLIFICAZIONE
DOMINO è una famiglia di centrali programmabili professionali in grado di gestire i segnali ricevuti per offrire
la migliore qualità del segnale alla presa. Domino15, Domino e Domino+ sono centrali per il digitale terrestre
mentre Domino IFIF è dedicata ai servizi satellite con distribuzione monocavo (particolarmente indicata per la
distribuzione dei servizi Sky Italia perchè compatibile con piano frequenze dal 2020 in avanti).
SUPER
PROMO

Centrale programmabile
per segnali DTT

DAB/VHF
DAB/VHF

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
2 PEZZI

FM
FM

V/U
V/U 11

V/U
V/U 22

V/U
V/U 33

V/U
V/U 44

15 filtri programmabili
per la gestione di gruppi
di mux DTT

12-24 VDC
12-24 VDC

Accesso con codice PIN
Alta separazione sui
canali adiacenti

Centrale
Centrale Digitale
Digitale terrestre
Terrestre
Programmabile
terrestre programmabile
programmabile
Digital
Terrestrial
Programmable headend
Headend
Digital
Digital terrestrial
terrestrial programmable
programmable
headend

82201C15
82201
82201C15
82201

Ideale anche per
equalizzare i segnali in
impianti con fibra ottica

230V 230V 50Hz / 20W
50Hz / 20W

TEST
(-30
dB)
(-30 dB)

82201.indd 1
82201.indd 1

SUPER
PROMO
DAB/VHF

V/U
V/U11

V/U
V/U22

V/U
V/U33

32 filtri programmabili
per la gestione di gruppi
di mux DTT

V/U
V/U44
12-24 VDC
12-24 VDC

Accesso con codice PIN
Alta separazione sui
canali adiacenti

Centrale
Centrale Digitale
Digitaleterrestre
terrestreprogrammabile
programmabile
Digital
Digital terrestrial
terrestrial programmable
programmableheadend
headend

82201
82201C15
82201

NUOVO

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

MODELLO

230V 230V 50Hz / 20W
50Hz / 20W

TEST

OUT

TEST
(-30
dB)
(-30 dB)

OUT
(MAX.113dBµV)
(MAX.113dBµV)

SD
SD

82201.indd 1
82201.indd 1

SUPER
PROMO

Centrale programmabile
per segnali DTT

DAB/VHF

FM
FM

V/U 1
V/U 1

V/U 2
V/U 2

V/U 3
V/U 3

V/U 4
V/U 4

32 filtri programmabili
per la gestione di gruppi
di mux DTT

12-24 VDC
12-24 VDC

Accesso con codice PIN
Alta separazione sui
canali adiacenti

Centrale
programmabile
Centrale
Digitale
terrestre
Centrale Digitale
Digitale terrestre
Terrestreprogrammabile
Programmabile
Digital
programmable
headend
Digital terrestrial
Terrestrial programmable
Programmable headend
Headend
Digital
terrestrial

82201
82204
82201C15
82201

Ideale per la gestione
dei segnali in zone
complesse anche in
presenza di impianti con
alto numero di utenze

230V 230V 50Hz
/ 20W
50Hz / 20W

SD
SD

OUT

OUT
(MAX.113dBµV)
(MAX.113dBµV)

TEST

TEST
(-30
dB)
(-30 dB)

82201.indd 1
82201.indd 1

19/09/17 15:31
19/09/17 15:31

SUPER
PROMO

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
2 PEZZI

DAB/VHF
DAB/VHF
DAB/VHF

Permette di ordinare
32 TP anche da diversi
satelliti su un’unica
polarità

SAT
SAT
SAT4
4 4

1 V/U
2 V/U
3 V/U
FM
V/U
1V/U
V/U
2V/U
V/U
3V/U
V/U
4V/U
V/U
11
22
33
44 4
FMFM
FMFM
V/U
1 V/U
V/U
2 V/U
V/U
3 V/U
V/U
4 V/U

12-24 VDC
VDC
12-24 VDC
12-24 VDC
12-24
12-24 VDC
12-24 VDC

Centrale
Digitale
terrestre
programmabile
Centrale
Digitale
terrestre
programmabile
Centrale
Digitale
terrestre
programmabile
Satellite
IF-IF
programmabile
Satellite
IF-IF
programmabile
Digitale
terrestre
programmabile
Centrale
Digitale
terrestre
programmabile
Centrale
Satellite
IF-IF
programmabile
Digital
terrestrial
programmable
headend
Digital
terrestrial
programmable
headend
Digital
terrestrial
programmable
headend
IF-IF
Satellite
programmable
headend
IF-IF
Satellite
programmable
headend
Digital
terrestrial
programmable
headend
Digital
terrestrial
programmable
headend
IF-IF
Satellite
programmable
headend

Compatibile con il piano
frequenze Sky Italia dal
2020 in avanti

230V
230V 230V
230V 230V
50Hz
/ 20W
50Hz 50Hz
/ 20W
/ 20W
/ 20W
50Hz 50Hz
/ 20W

OUT
OUT
OUT
SD
MAX.113dBµV)
(OUT
MAX.113dBµV)
.113dBµV)
(OUT
MAX
SD SD(MAX
SD SD
(MAX.113dBµV)
(MAX.113dBµV)

82201.indd
1
82201.indd
182201.indd
82201.indd
11
82201.indd
1
82201.indd
1

Distribuzione del
segnale con un unico
cavo, senza utilizzo di
multiswitch
Possibilità di distribuire
fino a 64 TP in Wide
Band su 2 cavi

82201
82201
82201
82205
82205
82201
82201
82205

TESTTEST TEST

TEST
(-30 dB)
(-30TEST
dB)
(-30 dB)
(-30 dB)
(-30 dB)

19/09/17
15:31 15:31
19/09/17
19/09/17
15:31
19/09/17
15:31
19/09/17
19/09/17
15:31 15:31

COD. 82201N

Domino TV Organizer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrale digitale terrestre programmabile “Domino”
5 ingressi: FM/ 4xVHF-UHF, alimentazione 12-24V
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: 165 mm x 217 mm x 59 mm

€ 385,00
prezzo di listino

19/09/17 15:31
19/09/17 15:31

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
2 PEZZI

•
•
•
•
•

Centrale digitale terrestre programmabile “Domino15”
4 ingressi: FM/ VHF-DAB/2xUHF, alimentazione 12-24V
Guadagno 60dB – Livello d’uscita 108 dBµV (1 filtro)
15 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

prezzo di listino

Centrale programmabile
per segnali DTT

FM
FM

•
•
•
•

€ 280,00

19/09/17 15:31
19/09/17 15:31

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
2 PEZZI

Domino15 TV Organizer

•

TEST

OUT

OUT
(MAX.113dBµV)
(MAX.113dBµV)

SD
SD

COD. 82201C15

COD. 82204

Domino+ TV Organizer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrale digitale terrestre programmabile “Domino+”
5 ingressi: FM/ 4xVHF-UHF, alimentazione 12-24V
Guadagno 75dB AGC – Livello d’uscita 118 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: 165 mm x 217 mm x 59 mm

€ 425,00
prezzo di listino

COD. 82205

Domino IFIF SAT Organizer
• Centrale IFIF Sat programmabile “Domino IFIF”
• 4 ingressi Sat IF – Guadagno >40 dB – 112 dBµV (x 1 TP)
• Facile programmazione tramite il display e la manopola
multifunzionale.
• Salvataggio delle configurazioni su scheda SD
• Possibilità di distribuire fino a 32 TP su un unico cavo,
oppure 64 in Wide Band
• Programmatore incorporato con Menù in italiano
• Dimensioni prodotto: 165 mm x 217 mm x 59 mm

€ 450,00
prezzo di listino

FIBRA OTTICA
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, multioperator box, accessori
per l’installazione, giuntatrici ottiche ed accessori, strumenti per la misurazione e pulizia della fibra, nonché
varie soluzioni di componenti attivi.

Trasmettitore e
ricevitore ottico per
impianti in digitale
terrestre
ideale per applicazioni
FTTH
Sistema multiutente
su singola fibra
monomodale

COD.80619T/80619R

Trasmettitore/ricevitore ottico per DTT
•
•
•
•
•
•

Dimensioni ridotte e facile installazione
Indicatore LED a doppio colore per livello di segnale
Connettori ottici SC/APC
Lunghezza d’onda in trasmissione: 1310 nm
Livello ottico di uscita: 10 dBm
Livello ottico di ingresso: -10…+3 dBm

Cod. 80619T

prezzo di listino

Cod. 80619R

prezzo di listino

€ 298,00 € 42,40
Trasmettitore e
ricevitore ottico per
impianti SAT wideband
V+H e digitale terrestre
Sistema multiutente su
singola fibra ottica

COD.80622T/80622R

Trasmettitore/ricevitore ottico servizi SAT
• CWDM incorporato, utilizzo di PD ad alta linearità e laser DFB
con package compatto
• Dimensioni contenute e facile installazione
• Funzione AGC ottica incorporata nel ricevitore
• Lunghezza d’onda ottica: 1530 – 1550 – 1570 nm
• Connettori ottici SC/APC
• Livello ottico di uscita: +3 dBm (x3)
• Livello ottico di ingresso: -14…+3 dBm (AGC: -7…+2 dBm)
Cod. 80622T

prezzo di listino

€ 662,00
Giuntatrice a fusione per
FTTH, con allineamento
core-to-core
Piccola e leggera, facile
da trasportare

Cod. 80622

prezzo di listino

€ 364,00

COD.80626E

Giuntatrice a fusione per FTTH,
con allineamento core-to-core
•
•
•
•
•
•
•

Giunzione 7 secondi, riscaldamento 26 secondi
Calibrazione ARC automatica e in tempo reale
Temperatura e tempo di riscaldamento regolabili
Giunzione e riscaldamento automatici, facili da usare
Supporto in fibra multifunzione, supporto SOC opzionale
Batteria a lunga durata
Venduta con valigia rigida e accessori per effettuare le
operazioni di giunzione inclusi.

prezzo di listino

€ 4.300,00
Power meter ottico per
misure assolute e misure
di attenuazione nelle
reti ottiche

COD.87332PM

Power meter ottico
• Power meter ottico per misure assolute e misure di
attenuazione nelle reti ottiche
• Power Meter con ampio display LCD e retroilluminazione
• Misura Potenza ottica in dBm o mW e attenuazione in dBm
• Impostazione di riferimento (REF) per misure di attenuazione
• Oltre 240 ore di operazioni continue

prezzo di listino

€ 305,00
Emme Esse S.p.A.
via Moretto, 46 - 25025 Manerbio (BS)
info@emmeesse.it

emmeesse.it

