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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

CAM tivùsat 4K U

Grazie alla CAM certificata tivùsat
sulla piattaforma satellitare tivùsat

Tanti canali gratuiti nazionali ed inte

La CAM supporta altresì un sistem
denominato ECP.

CAM tivùsat 4K ULTRA HD

PARABOLA

Tanti canali gratuiti nazionali ed internazionali.

La CAM supporta altresì un sistema avanzato di protezione e sicurezza dei contenuti
denominato ECP.

CAM tivùsat 4K ULTRA HD

SMARTCARD

Compra un TV certificato
la tivù 4K ed inserisci
la CAM nell’apposito slot.
Per maggiori informazioni
consulta la lista
dei dispositivi certificati
sul sito www.tivusat.tv

Attiva la smartcard
4K ULTRA HD
che trovi nella
confezione.
Puoi attivare la
smartcard sul sito
www.tivusat.tv

La CAM supporta altresì un sistema avanzato di protezione e sicurezza dei contenuti
Grazie
alla
denominato
ECP. CAM certificata tivùsat 4K ULTRA HD potrai guardare

tutti i canali presenti
sulla piattaforma satellitare tivùsat, inclusi quelli, in alta definizione e 4K ULTRA HD.
Installa una parabola
orientata HOTBIRD

Attiva la smartcard
4K ULTRA HD
che trovi nella
confezione.
Puoi attivare la
smartcard sul sito
www.tivusat.tv

ta il sito www.tivusat.tv

to in Francia.

SCOPRI
AREA ETICHETTE
ALL’INTERNO
LE ESTERNE
50X37 mm
PROMO

FORBICI E FILTRI
IN OMAGGIO !

CAM tivùsat 4K ULTRA HD

SMARTCARD

DISPOSITIVI

Prodotto in Francia.

50X37 mm

CAM tivùsat 4K ULTRA HD
Prodotto in Francia.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.tivusat.tv

Installa una parabola
orientata HOTBIRD
13° EST. Se hai
Contenuto della confezione: modulo CAM e smartcard tivùsat
bisogno di assistenza
per la parabola
rivolgiti ad un
Prodotto in Francia.
installatore
consigliato tivùsat.

orientata HOTBIRD
13° EST. Se hai
bisogno di assistenza
per la parabola
rivolgiti ad un
installatore
consigliato tivùsat.

Humax Digital GmbH
Bahnhofstraße 18, 85774 Unterföhring, Germania

Humax Digital GmbH
Bahnhofstraße 18, 85774 Unterföhring, Germania

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.tivusat.tv

AREA ETICHETTE ESTERNE
50X37 mm

102CI
HUMAX CAM 4K TIVÙSAT

Prodotto in Francia.

Cam 4K Tivùsat
Humax
Humax Digital GmbH

Bahnhofstraße 18, 85774 Unterföhring, Germania
La Humax CAM certificata
tivùsat 4K ULTRA HD è un modulo

d’accesso condizionato (CAM, Conditional Access Module) che,
insieme alla smartcard tivùsat 4K ULTRA HD, una volta inserito
in un televisore dotato di slot CI +, permette la visione dei
Humax Digital GmbH
Bahnhofstraße 18, 85774 Unterföhring, Germania

programmi televisivi gratuiti e criptati della piattaforma tivùsat
in 4K ULTRA HD, HD (HIGH definition) e SD (standard definition).
La CAM 4K tivùsat introduce un sistema anti-pirateria (ECP)
richiesto dalle major cinematografiche per l’accesso a
contenuti protetti.
La confezione contiene anche la Smartcard tivùsat.

€ 119,00
prezzo al pubblico

CA

Contenuto della confezione: modulo CAM e smar

Attiva la smartcard
Compra un TV certificato
4K ULTRA HD
la tivù 4K ed inserisci
Humax Digital GmbH
Germania nella
che trovi
la CAM nell’apposito slot.Bahnhofstraße 18, 85774 Unterföhring,
AREA ETICHETTE ESTERNE
confezione.
Per
maggiori
50X37
mm informazioni
Puoi attivare la
consulta la lista
smartcard sul sito
dei dispositivi certificati
www.tivusat.tv
sul sito www.tivusat.tv

Contenuto della confezione: modulo CAM e smartcard tivùsat
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Per ulteriori informazioni, visita il sit
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Compra unPer
TVulteriori
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4K ULTRA HD
la tivù 4K ed inserisci
che trovi nella
la CAM nell’apposito slot.
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consulta la lista
smartcard sul sito
dei dispositivi certificati
Contenuto della confezione: modulo CAM e smartcard tivùsat
AREA ETICHETTE ESTERNE
www.tivusat.tv
sul sito www.tivusat.tv

SMARTCARD

SMARTCARD

Compra un TV certificato
la tivù 4K ed inserisci
la CAM nell’apposito slot.
Per maggiori informazioni
consulta la lista
dei dispositivi certificati
sul sito www.tivusat.tv

CAM tivùsat 4K ULTRA HD

DISPOSITIVI

Installa una parabola
orientata HOTBIRD
13° EST. Se hai
bisogno di assistenza
per la parabola
rivolgiti ad un
installatore
consigliato tivùsat.

sistema avanzato di protezione e sicurezza dei contenuti

M e smartcard tivùsat

Modulo CI+ECP
tivùsat

PARABOLA

tivùsat 4K ULTRA HD potrai guardare tutti i canali presenti
ivùsat, inclusi quelli, in alta definizione e 4K ULTRA HD.

bisogno di assistenza
per la parabola
rivolgiti ad un
installatore
consigliato tivùsat.

CAM tivùsat 4K ULTRA HD

4K ULTRA HD

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.tivusat.tv

SMARTCARD

La CAM supporta altresì un sistema avanzato di protezione e sicurezza dei contenuti
denominato ECP.

consigliato tivùsat.

DISPOSITIVI

Tanti canali gratuiti nazionali ed internazionali.

PARABOLA

Modulo
CI+ECP
Installa una parabola
orientata HOTBIRD
tivùsat
13° EST. Se hai

Grazie alla CAM certificata tivùsat 4K ULTRA HD potrai guardare tutti i canali presenti
sulla piattaforma satellitare tivùsat, inclusi quelli, in alta definizione e 4K ULTRA HD.

Attiva la smartcard
Compra un TV certificato
4K ULTRA HD
la tivù 4K ed inserisci
che trovi nella
la CAM nell’apposito slot.
confezione.
Per maggiori informazioni
Puoi attivare la
consulta la lista
Contenuto della confezione: modulo CAM e smartcard tivùsat
smartcard sul sito
dei dispositivi certificati
www.tivusat.tv
sul sito www.tivusat.tv

bisogno di assistenza

la parabola
La CAM supporta altresì unper
sistema
avanzato di protezione e sicurezza dei contenuti
rivolgiti ad un
installatore
denominato ECP.

CAM tivùsat 4K ULTRA HD

ed internazionali.

DISPOSITIVI

PARABOLA

Tanti canali gratuiti nazionali 13°
edEST.
internazionali.
Se hai

CAM
tivùsat
4K
Installa una
parabola
Co

CAM tivùsat 4K ULTRA HD

PER TE !
Tanti canali gratuiti nazionali ed internazionali.

Modulo CI+ECP
tivùsat

DISPOSITIVI

PARABOLA

Grazie alla CAM certificata tivùsat 4K ULTRA HD potrai guardare tutti i canali presenti
sulla piattaforma satellitare tivùsat, inclusi quelli, in alta definizione e 4K ULTRA HD.

CAM tivùsat 4K ULTRA HD

CAM tivùsat 4K ULTRA HD

DISPOSITIVI

Modulo CI+ECP
tivùsat

Grazie alla CAM certificata tivùsat 4K ULTRA HD potrai guardare tutti i canali presenti
sulla piattaforma satellitare tivùsat, inclusi quelli, in alta definizione e 4K ULTRA HD.

Prodotto in Fran

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

NUOVO DIPOLO MiP Technology

COD.16B4

Antenna VHF

COD.44LX45L

Antenna B.IV

Antenna UHF

OGNI 5 PZ
SUBITO
1 FORBICE IN
OMAGGIO

OGNI 5 PZ
SUBITO
1 FORBICE IN
OMAGGIO

Banda terza a 6 elementi

Ottima per i servizi Rai

OGNI 5 PZ
SUBITO
1 FORBICE IN
OMAGGIO

La classica

prezzo di listino

€ 33,30

prezzo di listino

€ 31,80

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

OGNI 5 PZ
SUBITO
1 FORBICE IN
OMAGGIO

La più richiesta

€ 47,40

Antenna Combinata

OGNI 5 PZ
SUBITO
1 FORBICE IN
OMAGGIO

Cura dei particolari

OGNI 5 PZ
SUBITO
1 FORBICE IN
OMAGGIO

Elementi UHF tipo Optica

prezzo di listino

€ 58,20

prezzo di listino

€ 54,50

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

€ 63,30

emmeesse.it

AMPLIFICAZIONE
Centralini serie “White Line”: con alimentazione switching integrato, ideali per la distribuzione dei segnali DTT in piccoli condomini.
Sono disponibili nella versione con livello d’uscita 117 dBµV e 114 dBµV (guadagno fino a 33 dB), e con varie configurazioni per il
collegamento delle antenne in ingresso. Le versioni più potenti hanno attenuatori per la regolazione dei livelli in ingresso e separatori
interni per offrire un alto disaccoppiamento. Su richiesta, le versioni compatibili, possono essere fornite anche con la personalizzazione
dal taglio di B.IV e BV.
Centralini serie “Black Line”: meccanica in pressofusione con alimentazione separato, ideali per la distribuzione dei segnali DTT
anche in grandi strutture. Sono disponibili nella versione con livello d’uscita 120 dBµV e 123 dBµV (guadagno fino a 45 dB), e con
varie configurazioni per il collegamento delle antenne in ingresso. Tutti i modelli sono dotati di attenuatori a basso rumore per la
regolazione dei livelli in ingresso e separatori interni per favorire un alto disaccoppiamento. È presente un’uscita attenuata di 30dB,
per una diagnostica facile ed immediata del dispositivo. Su richiesta, le versioni compatibili, possono essere fornite anche con la
personalizzazione dal taglio di B.IV e B.V.

OGNI
CENTRALINO
AVRAI SUBITO

1 FILTRO 5G IN

OMAGGIO

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

OGNI
CENTRALINO
AVRAI SUBITO

1 FILTRO 5G IN

OMAGGIO

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

€ 77,00
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

€ 186,50
RICEZIONE SENZA PROBLEMI
ANCHE DOPO IL 2022
Da gennaio, tutti i centralini autoalimentati Emme Esse
sono forniti con un FILTRO LTE 5G IN OMAGGIO!
La soluzione più adeguata ed efficace per bloccare i segnali interferenti una volta che la banda 700 MHz sarà
occupata dalle emissioni telefoniche 5G è quella di installare un filtro professionale.
Acquistando un centralino autoalimentato, l’installatore riceverà in omaggio un filtro 5G a 8 celle da installare,
in caso di necessità, in abbinamento all’amplificatore.

NOV
ITÀ

SATELLITE
SISTEMI PER
DISTRIBUZIONI SMATV

Prodotti adatti alla realizzazione di impianti SAT
condominiali anche di grandi dimensioni e con
elevato numero di prese. La centrale “Domino
IF-IF Sat Organizer” consente di selezionare
un gruppo di Tp, originalmente presenti su più
polarità, magari anche su diverse posizioni
orbitali e di riallocarli su un’unica banda per
poterli distribuire alle utenze con un solo cavo
coassiale, anche miscelati ai segnali TV in un
impianto già esistente. Con questo sistema
si possono gestire fino a 32 Tp (a grandi linee
tutto il pacchetto Sky + Tivùsat) utilizzando
solo partitori e derivatori per la distribuzione
del segnale. Le utenze devono verificare che
i decoder utilizzati siano compatibili con il
sistema IFIF: ad esempio, sono utilizzabili
decoder come Sky Q, MySkyHD e Humax
Tivumax LT HD-3800S2. Calcolando il corretto
livello di segnale alla presa, ogni utenza può
utilizzare più decoder anche multi-tuner (tipo
Sky Q o MySkyHD) senza le limitazioni date
dalla classica distribuzione con multiswitch.
Le prestazioni sono al top, grazie all’elevato
livello d’uscita e all’AGC che garantisce un’ottima
equalizzazione dei Transponder.

DAB/VHF
DAB/VHF
DAB/VHF

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

Digitale
terrestre
programmabile
Centrale
Digitale
terrestre
programmabile
Centrale
Digitale
terrestre
programmabile
Satellite
IF-IF
programmabile
Centrale
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

82201
82201
82201
82205
82205
82201
82201
82205

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

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

DAB/VHF
DAB/VHF
DAB/VHF

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

Digitale
terrestre
programmabile
Centrale
Digitale
terrestre
programmabile
Centrale
Digitale
terrestre
programmabile
Satellite
IF-IF
programmabile
Centrale
Satellite
IF-IF
programmabile
Centrale
Digitale
terrestre
programmabile
Centrale
Digitale
terrestre
programmabile
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

82201
82201
82201
82205
82205
82201
82201
82205

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)

TESTTEST TEST

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

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

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

MATERIALE ADATTO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IF-IF
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Permette di ordinare
32 TP anche da diversi
satelliti su un’unica
polarità
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Band su 2 cavi
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Compatibile con il piano
frequenze Sky Italia dal
2020 in avanti
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Distribuzione del
segnale con un unico
cavo, senza utilizzo di
multiswitch
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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

COD. 80988

Decoder zapper Tivùsat

Compatibile con il

BONUS

TV

da parte del
MISE*

(*) Per gli aventi diritto.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TIVUMAX LT - HD-3800S2
Ricevitore Satellite Full HD con smart card Tivùsat
Certificazione Tivùsat HD
Compatibile con LNB e Multiswitch con tecnologia dCSS
Dolby Digital, Dolby Digital plus
Telecomando universale
Uscite HDMI e Scart per il collegamento al TV
LCN Tivùsat
Ordinamento LCN Tivùsat dei canali ricevuti
Compatibile con distribuzioni IF-IF
Alimentazione a 12V: compatibile con l’installazione
su mezzi mobili

€ 129,00
prezzo al pubblico

emmeesse.it

