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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 !

03

SISTEMI PER LA TV NEL
MONDO DELL’HOPITALITY

Centrali compatte per la conversione di
segnali satellite anche codificati in COFDM
• 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
• Modelli adatti a segnali in chiaro:
		 - 80422: 2 ingressi SAT per 2TP – Uscita: 2 MUX FTA
		 - 80428: 4 ingressi SAT per 8TP – Uscita: 4 MUX FTA
		 - 80429: 4 ingressi SAT per 8TP – Uscita: 8 MUX FTA
• Modelli abbinabili a CAM professionali per servizi Tivùsat:
		 - 80422CI: 2 ingressi SAT per 2TP – Uscita: 2 MUX 2xCI
		 - 80428CI: 4 ingressi SAT per 8TP – Uscita: 4 MUX 2xCI
		 - 80430CI: 4 ingressi SAT per 8TP – Uscita: 8 MUX 4xCI
• 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)

prezzo di listino
a partire da

€ 1.250,00

ANTENNE
Da luglio 2022 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.
Le antenne Serie STYLE sono interamente premontate, trattate con verniciatura
a polveri poliestere di colore bianco, finitura architettonica a basso impatto visivo
e sono dotate dell’efficace sistema di aggancio rapido del riflettore FastFix.

COD.45VS5G

Antenna UHF serie 3-Line

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

COD.14V45G

Antenna UHF serie Excel

SUPER
PROMO

NUOVO DIPOLO
MiP Technology

COD.21V40

Antenna B.IV 21-40

SUPER
PROMO

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

La più richiesta

SUPER
PROMO

SUPER
PROMO

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

Tecnica e performante

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

Ottima per i servizi Rai

prezzo di listino

€ 75,00

prezzo di listino

€ 41,00

prezzo di listino

• Antenna UHF 3-Line a 35 elementi
• Verniciatura di colore bianco per la massima
protezione contro gli agenti atmosferici
• Struttura a tre culle, 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

• Antenna UHF serie Excel a 14 elementi
• Verniciatura di colore bianco per la massima
protezione contro gli agenti atmosferici
• Doppi elementi in tondino d’alluminio Ø 4 mm
già montati sulla culla
• Ottima direttività e linearità su tutta la banda UHF
• Ampio riflettore che garantisce un ottimo rapporto A/I
• Guadagno 9 … 11 dB e lunghezza della culla 975 mm

• Antenna serie Excel a 21 elementi
• Verniciatura di colore bianco per la massima 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 1388 mm

COD.45KVS5G

COD.29OPTFSG

COD.2148UCV

Antenna UHF serie 3-Line

Antenna UHF serie Optica

SUPER
PROMO

Antenna Log UHF con filtro stub

SUPER
PROMO

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

3-Line compatta
ad alte prestazioni

€ 53,00

SUPER
PROMO

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

L’antenna a basso
impatto visivo

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

La Log più popolare
nella versione verniciata

prezzo di listino

€ 71,00

prezzo di listino

€ 73,00

prezzo di listino

• Antenna UHF 3-Line a 31 elementi
• Verniciatura di colore bianco per la massima
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

• Antenna UHF serie OPTICA a 29 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 11,5…15,5 dB e lunghezza della culla
di 996 mm

• Antenna Log Periodica UHF serie 26 elementi
• Verniciatura di colore bianco per la massima
protezione contro gli agenti atmosferici
• Connettore posteriore diritto per facilitare il
collegamento del cavo anche nel caso di montaggio
in verticale
• Guadagno 11 dB e lunghezza della culla 1100 mm

€ 29,00

emmeesse.it

AMPLIFICATORI TV
La gamma Emme Esse di amplificatori da palo e centralini TV “UHF only 2022” presenta diverse novità con prodotti adatti alle caratteristiche
delle nuove trasmissioni TV in seguito al re-farming delle frequenze e al taglio della banda 700 MHz. Tutti i prodotti presentano ingressi
dedicati ai soli segnali UHF e relative sotto bande, 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. Restano ancora in produzione i modelli classici dotati anche di ingresso VHF.
(*) I Livelli d’uscita indicati di seguito sono riferiti a misure con frequenze digitali.
SUPER
PROMO

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

Amplificatori da palo di alta
qualità con ingressi dedicati ai soli
segnali UHF (no VHF) e relative
sotto-bande.
Prestazioni al top: linearità,
separazione tra ingressi e
rapporto segnale/rumore
Livello d’uscita fino a 119dBµV* e
guadagno fino a 40 dB.
La versione APS è dotata di
separatori metallici tra le bande
e regolatori di guadagno a basso
rumore
Ideali per l’installazione in zone
dove i segnali sono critici
Filtro 5G e tagli di banda
personalizzabili

SUPER
PROMO

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

Centralino da interno con
alimentatore incorporato e con
ingressi dedicati ai soli segnali
UHF (no VHF) e relative sottobande.
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
UHF 21-48 con filtro 5G e tagli di
banda personalizzabili

SUPER
PROMO

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

Ampia gamma con vari modelli,
tutti con ingressi dedicati ai soli
segnali UHF (no VHF) e relative
sotto-bande.
Livello d’uscita fino a 128dBµV* e
guadagno UHF fino a 45 dB.
Meccanica in pressofusione con
separatori
Prestazioni generali al top e
Telealimentazione attivabile da
ciascun ingresso
UHF 21-48 con filtro 5G e tagli di
banda personalizzabili

Amplificatori TV da palo serie
APP-APG-APS “UHF only 2022”
•
•
•
•
•
•
•
•

Amplificatori da paolo ad alte prestazioni
Livello d’uscita fino a 119dBµV*
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.
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

€ 35,00

prezzo di listino a partire da

Centralini TV a larga banda serie
White Line “UHF only 2022”
• Gamma completa centralini autoalimentati da interno
• Livello d’uscita 120dBµV*
• Vari modelli che si differenziano per il numero (da 1 a 3) 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
• UHF 21-48 con filtro 5G

€ 97,00

prezzo di listino a partire da

Centralini TV a larga banda serie
Black Line “UHF only 2022”
•
•
•
•

Centralini autoalimentati da interno, versatili e potenti.
Adatti anche a impianti con elevato numero di utenze
Livello d’uscita 128dBµV* con guadagno UHF fino a 45 dB
Vari modelli che si differenziano per il numero (da 1 a 3) e il tipo
di ingressi, per il guadagno e per il livello d’uscita
• Alimentatore esterno e telealimentazione attivabile su ciascun
ingresso
• Amplificatore alloggiato in meccanica in pressofusione con
separatori
• UHF 21-48 con filtro 5G

€ 220,00

prezzo di listino a partire da

SUPER
PROMO

1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

Centralino TV a larga banda “Ultra
compatto” con alimentatore
incorporato.
UHF 21-48 con filtro 5GLTE
Versioni: 1 ingresso Log.
(VHF+UHF), 2 ingressi VHF-UHF e
3 ingressi VHF-UHF-UHF
Diversi modelli con differenti
valori di guadagno: 23 o 34 dB.
Livello d’uscita 118dBμV*
Guscio in plastica bianca con
fori per il fissaggio a muro o in
armadio e connettori F

Mini Centralini TV a larga banda
serie Minimaster
•
•
•
•
•

Centralino a larga banda con dimensioni ultra compatte
Livello d’uscita fino a 118dBµV*
Prestazioni lineari su tutta la banda amplificata
Regolatori di guadagno separata su ciascun ingresso
Scatola in plastica di colore bianco con alimentatore
incorporato.
• Ottima schermatura grazie alla meccanica con corpo
in pressofusione e connettori F

€ 60,00

prezzo di listino a partire da

PRESE, PARTITORI e DERIVATORI
IN PRESSOFUSIONE
Prese, partitori e derivatori sono componenti fondamentali per la realizzazione dell’impianto di distribuzione TV e Satellite.
Spesso, l’utilizzo di componenti non adeguati, compromette la qualità del segnale alle utenze. Emme Esse, propone 3 diverse
serie di partitori e derivatori in pressofusione e una gamma completa di prese ad alta schermatura abbinabili a tappi copriforo
compatibili con le principali serie civili in commercio.
Dimensioni compatte
con nuovo design
esclusivo Emme Esse
Meccanica in
pressofusione con
connettori F
Gamma di partitori e
derivatori SAT e TV con
diverso numero di
uscite e valore di
attenuazione

Partitori e derivatori
con collegamento del
cavo senza l’utilizzo di
connettori
Meccanica in
pressofusione con
morsetti schermati
Gamma di partitori
e derivatori SAT e TV
con diverso numero
di uscite e valore
di attenuazione

Partitori tradizionali
con meccanica in
pressofusione di
dimensioni ultra sottili
che garantisce un’alta
schermatura.
Facili da inserire nelle
cassette di derivazione
e ideali per il fissaggio in
armadi tecnici.
Disponibili con diverso
numero di uscite e
connettori F

Prese in pressofusione
ad alta schermatura
Morsetto schermato per
una rapida connessione
del cavo coassiale
Vari modelli per
installazioni Sat e
TV anche complesse
Tappi copriforo
compatibili con le
serie civili più diffuse

Partitori e derivatori serie MINI
• Meccanica in pressofusione con design ultrasottile
e connettori F
• Connettori F verticali: riducono l’ingombro e facilitano
la connessione
• Partitori a 2, 3, 4, 6 e 8 uscite con passaggio di corrente
• Derivatori a 1, 2, 4, 6 e 8 uscite con gamma di attenuazioni
e elevato isolamento tra le uscite

€ 5,50
Prezzo di listino

Partitori e derivatori serie PlugIN
• Partitori e derivatori Sat e TV con meccanica in pressofusione
• Inserimento del cavo senza connettori: risparmio di tempo,
spazio e ottimizzazione dei costi
• Adatti a cavi coassiali da Ø 5 mm
• Partitori a 2 e 4 uscite con passaggio di corrente
• Derivatori a 1, 2, e 4 uscite con gamma di attenuazioni e elevato
isolamento tra le uscite

€ 8,10
Prezzo di listino

Partitori serie Compact
• Meccanica in pressofusione con dimensioni ridotte
e connettori F
• Connettori F in posizione orizzontale
• Partitori a 2, 3, 4, 6 e 8 uscite
• Alta schermatura

€ 4,90
Prezzo di listino

Prese in pressofusione serie
PlugIN e tappi copriforo
• Prese in pressofusione ad alta schermatura adatte a impianti
Sat e TV
• Modelli con diverso tipo di connettore (F, IEC Maschio
e IEC femmina)
• Prese terminali, demiscelate, doppie (2 uscite Sat+TV),
a partitore, passanti semplici e demiscelate con vari tipi di
attenuazione
• Morsetto schermato per una rapida connessione del cavo
coassiale
• Vasta gamma di tappi copriforo adatte a tutte le principali serie
civili in commercio

Prezzo di listino
presa TV in pressofusione a partire da

€ 7,50
Emme Esse S.p.A.
via Moretto, 46 - 25025 Manerbio (BS)
info@emmeesse.it

emmeesse.it

