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Aprile/Maggio/Giugno
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 !

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

ANTENNE
Antenne Log Periodiche con connettore posteriore e cavo infilato:
connettore F montato parallelamente alla culla per favorire il
collegamento del cavo sia con l’antenna montata in verticale che in
orizzontale. I modelli UHF sono dotati dell’esclusivo filtro LTE Stub
brevettato che è un sistema meccanico incorporato nell’antenna.
COD.560UCL

Antenna BIII+UHF con filtro Stub

La classica Log a 30 elementi

COD.512UFC

Antenna BIII

Log di B.III a 14 elementi

COD.2140UFC

Antenna B.IV estesa 21-40

Ottima per i servizi Rai

prezzo di listino

€ 21,70

prezzo di listino

€ 19,00

prezzo di listino

• Antenna Log Periodica B.III+UHF a 30 elementi
• Connettore posteriore per facilitare il collegamento
del cavo anche nel caso di montaggio dell’antenna
in verticale
• Dotata di Filtro Stub LTE brevettato
• Guadagno 9…11 dB e lunghezza della culla 1094 mm

• Antenna Log Periodica B.III a 14 elementi
• Connettore posteriore per facilitare il collegamento
del cavo anche nel caso di montaggio dell’antenna
in verticale
• Guadagno 8,5 dB e lunghezza della culla 1100 mm

• Antenna Log Periodica B.IV estesa 21-40 a 28 elementi
• Connettore posteriore per facilitare il collegamento
del cavo anche nel caso di montaggio dell’antenna
in verticale
• Ideale per ricevere i servizi rai, compreso il mux sul
canale 40.
• Guadagno 11,5 dB e lunghezza della culla 1100 mm

COD.45UCL

COD.2160UCL

COD.2148UC

Antenna UHF con filtro Stub

Log UHF a 36 elementi

Antenna UHF con filtro Stub

La più popolare

€ 20,50

Antenna UHF con filtro Stub

Log UHF 5G free
Pronta per il futuro

prezzo di listino

€ 22,30

prezzo di listino

€ 19,90

prezzo di listino

• Antenna Log Periodica UHF a 36 elementi
• Connettore posteriore per facilitare il collegamento
del cavo anche nel caso di montaggio dell’antenna
in verticale
• Dotata di Filtro Stub LTE brevettato
• Guadagno 13,5 dB e lunghezza della culla 1305 mm

• Antenna Log Periodica UHF a 28 elementi
• Connettore posteriore per facilitare il collegamento
del cavo anche nel caso di montaggio dell’antenna
in verticale
• Dotata di Filtro Stub LTE brevettato
• Guadagno 11 dB e lunghezza della culla 1100 mm

• Antenna Log Periodica UHF a 22 elementi
• Connettore posteriore per facilitare il collegamento
del cavo anche nel caso di montaggio dell’antenna
in verticale
• Dotata di Filtro Stub LTE brevettato
• Guadagno 9,5 dB e lunghezza della culla 900 mm

€ 20,00

emmeesse.it

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

serie Emme Esse
• 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

prezzo di listino
a partire da

€ 20,30
Parabola premium:
robusta e tecnica

serie M
• 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)

prezzo di listino
a partire da

€ 51,00
Qualità al top
per un’installazione
super-professionale

SUPER HD
• 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

prezzo di listino
a partire da

€ 121,00
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

V SAT
• 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

prezzo di listino
a partire da

€ 79,00

MS-CAD

SOFTWARE PROGETTAZIONE IMPIANTI

NUOVO
SOFTWARE

MS-CAD è uno strumento
professionale per la
preparazione di capitolati
che richiedono un
impianto TV/Sat anche
con fibra ottica.

VAI SU WWW.EMMEESSE.IT E OTTIENI 15 GIORNI DI PROVA GRATUITA
• Grossisti specializzati nella vendita di materiale d’antenna,
per fornire preventivi e schemi ai propri clienti installatori

Il programma
utile per tutti
gli operatori
del settore

• Grossisti di materiale elettrico, per fornire preventivi e
schemi ai propri clienti elettricisti
• Installatori TV, per offrire al proprio cliente una proposta
professionale per la realizzazione di un impianto
d’antenna TV/Sat
• Studi tecnici di progettazione, per realizzare in modo
rapido ed efficiente dei capitolati relativi ad impianti
Sat/TV.

PRESTAZIONI FORNITE

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA
Adatto al
dimensionamento
di impianti sia con
Cavo Coassiale che
con Fibra Ottica.

Schema dell’impianto

Preventivo di spesa con lista materiale e prezzi
riferiti al listino Emme Esse in corso

Analisi dei segnali alle prese

Calcolo dei sostegni

Produce una documentazione completa che comprende anche:
• i dettagli tecnici di tutti i prodotti utilizzati nell’impianto • le normative di riferimento • i moduli da compilare per la certificazione dell’impianto.
Compatibile solo con PC con sistema operativo da Windows 7 in poi. La licenza autorizza l’utilizzo ad 1 utente per 1 PC.

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

emmeesse.it

