
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.
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SELEZIONATI
DA EMME ESSE
PER TE !

• 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

Decoder zapper
Tivùsat

80988
TIVUMAX LT – HD-3800S2

Compatibile con il

BONUS
TV 
da parte del 

MISE*

(*) Per gli aventi diritto.

SCOPRI
ALL’INTERNO LA

PROMO
CUFFIA IN PILE
IN OMAGGIO !



ANTENNE

emmeesse.it

Le antenne TV Serie 3-LINE UHF sono disponibili in 3 versioni con 41, 37 o 33 elementi, 
ciascuna proposta nella configurazione ICE (con trattamento antiossidante e 
plastiche bianche), Silver (senza trattamento antiossidante e plastiche nere) e Style 
(con verniciatura di colore bianco e plastiche bianche). La gamma comprende anche 
una versione per B.IV con 33 elementi. Tutti i modelli sono Interamente premontati 
con nuovo sistema di aggancio rapido del riflettore FastFix.

Trattamento antiossidante di 
colore bianco per la protezione 
contro gli agenti atmosferici

• Antenna UHF 3-Line
• Struttura a tre culle, studiata con cura per migliorare le prestazioni di ricezione
• Elementi in filo d’alluminio da 5 mm
• Ottima risposta in frequenza ed adattamento
• Elevata direttività sia orizzontale che verticale
• Riflettori in filo d’alluminio 4 mm con bande laterali di sicurezza in 
 plastica sovrastampate con iniezione a caldo.
• Morsetto “smart” ad alta robustezza: fissaggio senza foratura della culla, 
 consente montaggio dell’antenna in verticale e in orizzontale e la regolazione dell’alzo.

La più popolare

COD. 45BSL - 45KBSL - 45MBSL

Antenna UHF serie 3-Line

€ 58,20 prezzo di listino

COD. 45BSL
• Antenna UHF 3-Line a 41 elementi 
• Riflettore a cortina da 7 elementi in filo d’alluminio
 da 4 mm
• Guadagno 12..17 dB e lunghezza della culla 1150 mm
• Disponibile anche in imballo singolo con cartone
 reclamizzato (Cod. 45BL)

€ 55,00 prezzo di listino

COD. 45KBSL
• Antenna UHF 3-Line a 37 elementi 
• Riflettore a cortina da 7 elementi in filo d’alluminio 
 da 4 mm
• Guadagno 11,5..15,5 dB e lunghezza della culla 920 mm
• Disponibile anche in imballo singolo con cartone
 reclamizzato (Cod. 45KBL)

€ 50,90 prezzo di listino

COD. 45MBSL
• Antenna UHF 3-Line a 33 elementi 
• Riflettore a cortina da 5 elementi in filo d’alluminio
 da 4 mm
• Guadagno 11..15 dB e lunghezza della culla 920 mm
• Disponibile anche in imballo singolo con cartone
 reclamizzato (Cod. 45MBL)

Senza trattamento 
antiossidante
e plastiche nere

L’essenziale ad alto guadagno

€ 55,00 prezzo di listino

COD. 45WSL
• Antenna UHF 3-Line a 41 elementi 
• Riflettore a cortina da 7 elementi in filo d’alluminio
 da 4 mm
• Guadagno 12..17 dB e lunghezza della culla 1150 mm
• Disponibile solo con sacchetto in polietilene
 e in imballo multiplo

€ 51,50 prezzo di listino

COD. 45KWSL
• Antenna UHF 3-Line a 37 elementi
• Riflettore a cortina da 7 elementi in filo d’alluminio
 da 4 mm
• Guadagno 11,5..15,5 dB e lunghezza della culla 920 mm 
• Disponibile solo con sacchetto in polietilene 
 e in imballo multiplo

€ 48,50 prezzo di listino

COD. 45MWSL
• Antenna UHF 3-Line a 33 elementi
• Riflettore a cortina da 5 elementi in filo d’alluminio
 da 4 mm 
• Guadagno 11..15 dB e lunghezza della culla 920 mm
• Disponibile solo con sacchetto in polietilene
 e in imballo multiplo

Verniciatura di colore bianco 
per la massima protezione 
contro gli agenti atmosferici

A basso impatto visivo

€ 63,90 prezzo di listino

COD. 45VSL
• Antenna UHF 3-Line a 41 elementi 
• Riflettore a cortina da 7 elementi in filo d’alluminio
 da 4 mm
• Guadagno 12..17 dB e lunghezza della culla 1150 mm
• Disponibile solo con sacchetto in polietilene
 e in imballo multiplo

€ 60,70 prezzo di listino

COD. 45KVSL
• Antenna UHF 3-Line a 37 elementi 
• Riflettore a cortina da 7 elementi in filo d’alluminio
 da 4 mm
• Guadagno 11,5..15,5 dB e lunghezza della culla 920 mm
• Disponibile solo con sacchetto in polietilene
 e in imballo multiplo

€ 57,10 prezzo di listino (per mod. 4TLBS Ice)

COD. 4TLVS (Style) -  4TLBS (Ice)
• Antenna UHF B.IV 3-Line a 33 elementi
• Riflettore a cortina da 7 elementi in filo d’alluminio
 da 4 mm 
• Guadagno 13..15 dB e lunghezza della culla 920 mm
• Disponibile sia nella versione ICE (4TLBS)
 che Style (4TLVS)

COD. 45WSL - 45KWSL - 45MWSL

Antenna UHF serie 3-Line
COD. 45VSL - 45KVSL

Antenna UHF serie 3-Line
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Decoder Legacy

Decoder Legacy
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Decoder Legacy

PRIMA DOPO

SOSTITUZIONE 
DELL’LNB QUAD 
INSTALLATO CON 
dCSS +3 LEGACY   

Cod.80190SA3

SATELLITE

NUOVO 
MODELLO

NUOVO 
MODELLO
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COD.80190SA 

LNB dCSS 

• LNB con tecnologia dCSS
• Indicato per impianti singoli dove è richiesta la compatibilità
 con decoder di ultima generazione, anche multi tuner
• Possibilità di dividere il segnale dCSS anche su più prese
 all’interno dello stesso appartamento.
• Unica uscita per gestire fino a 16 UB.
• Protezione a slitta per i connettori
• Compatibile anche con la tecnologia SCR
• Bassa figura di rumore e filtro LTE 1800 MHz

€ 79,50

LNB dCSS con 16
User band

Compatibile con tutti 
i decoder di ultima 
generazione come Sky 
Q, MySkyHD e Tivùsat 
Humax Tivumax

Filtro LTE 1800 MHz 

Bassa figura di rumore

Prezzo di listino

COD.80190SA1  

LNB dCSS + 1 Legacy 

• LNB con tecnologia dCSS
• Indicato per impianti bifamigliari dove, una delle utenze,
 richiede la compatibilità con decoder di ultima generazione.
• Possibilità di dividere il segnale dCSS anche su più prese
 all’interno dello stesso appartamento.
• Unica uscita dCSS per gestire fino a 16 UB.
• Compatibile anche con la tecnologia SCR 
• Uscita legacy per decoder tradizionali
• Bassa figura di rumore e filtro LTE 1800 MHz

€ 81,00

LNB dCSS con 16 User 
band + 1 uscita Legacy

Compatibile con tutti 
i decoder di ultima 
generazione come Sky 
Q, MySkyHD e Tivùsat 
Humax Tivumax

Filtro LTE 1800 MHz 

Bassa figura di rumore 

Prezzo di listino

COD.80190SA2  

LNB dCSS + 2 Legacy 

• LNB con tecnologia dCSS
• Indicato per impianti con 3 utenze dove è richiesta una
 modifica all’impianto da parte di un utente per la compatibilità
 con decoder di ultima generazione.
• Possibilità di dividere il segnale dCSS anche su più prese
 all’interno dello stesso appartamento.
• Unica uscita dCSS per gestire fino a 16 UB.
• Compatibile anche con la tecnologia SCR 
• Due uscite legacy per decoder tradizionali
• Bassa figura di rumore e filtro LTE 1800 MHz

€ 83,00

LNB dCSS con 16 User 
band + 2 uscite Legacy

Compatibile con tutti 
i decoder di ultima 
generazione come Sky 
Q, MySkyHD e Tivùsat 
Humax Tivumax

Filtro LTE 1800 MHz 

Bassa figura di rumore

Prezzo di listino

COD.80190SA3  

LNB dCSS + 3 Legacy 

• LNB con tecnologia dCSS
• Indicato per impianti con 4 utenze dove è richiesta una
 modifica all’impianto da parte di un utente per la compatibilità
 con decoder di ultima generazione.
• Possibilità di dividere il segnale dCSS anche su più prese
 all’interno dello stesso appartamento.
• Unica uscita dCSS per gestire fino a 16 UB.
• Compatibile anche con la tecnologia SCR 
• Tre uscite legacy per decoder tradizionali
• Bassa figura di rumore e filtro LTE 1800 MHz

€ 85,00

LNB dCSS con 16 User 
band + 3 uscite Legacy

Compatibile con tutti 
i decoder di ultima 
generazione come Sky 
Q, MySkyHD e Tivùsat 
Humax Tivumax

Filtro LTE 1800 MHz 

Bassa figura di rumore

Prezzo di listino

Gli LNB dCSS sono compatibili con tutti i decoder di nuova generazione come lo 
Sky Q, il MySkyHD e i migliori decoder Tivùsat (come Humax TIVUMAX LT – HD-
3800S2) La Serie “XTra Line” propone LNB con 1 uscita dCSS e 1, 2 o 3 uscite 
legacy, ideali per rendere compatibile, in modo rapido ed economico, la presa di 
un utente con i decoder di nuova generazione. Tutti gli LNB “XTra Line” hanno 
bassa figura di rumore e sono dotati di filtro LTE 1800 MHz. 
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ACCESSORI
Grazie alla diffusione dell’alta definizione può spesso nascere la necessità di portare i contenuti HD di una sorgente (decoder 
televisivo SAT o DTT, Lettori DVD, Lettori Blu-ray, telecamere, sistemi Hi-Fi, etc...)  ad uno schermo remoto come ad esempio un 
televisore.  Questa operazione però non sempre è possibile: ecco alcune soluzioni semplici e immediate.

Coppia di estensori
(Tx e Rx) per estendere 
il segnale HDMI 
utilizzando la frequenza 
5,8 GHz in modalità 
punto-punto

Il trasmettitore è dotato 
di collegamento IN/OUT 
per collegare l’apparato 
AV al TV senza altri 
accessori

Funziona su una 
distanza massima di
100 m in campo aperto

COD. 87181  
Estensore HDMI 5,8 GHz
• Adatto per la trasmissione a distanza di segnali provenienti
 da decoder Sat o DTT, Lettori DVD, telecamere, etc.
• Trasmissione wireless a 5,8 GHz con uscita HDMI fino a
 1080p in upscaling.
• Il sistema adotta una frequenza di trasmissione che garantisce
 una bassissima esposizione alle interferenze
• Installazione semplice ed immediata

€ 310,00

prezzo di listino

Estende il segnale AV 
ad uno schermo remoto 
tramite cavo LAN

Fornisce immagini e 
suoni di alta qualità

Il kit fornito è
punto-punto,
non espandibile

COD. 80356  
Estensore HDMI via CAT6
(punto-punto)
• Conversione di un segnale HD proveniente da un cavo HDMI
 su cavo Cat6 per inviarlo su uno schermo remoto
• Kit TX+ RX punto-punto, da abbinare con apparecchio per
 la gestione del telecomando nel caso di estensione di segnale
 proveniente da set top box.
• Alta qualità del segnale ricevuto sul TV remoto

€ 92,00

prezzo di listino

Estende il segnale AV 
ad uno schermo remoto 
tramite cavo LAN

Espandibile: l’unità 
di espansione (cod. 
80353R) consente di 
portare il segnale AV
su più schermi

Estende anche il segnale 
del telecomando

COD. 80353  
Estensore HDMI via CAT5e/CAT6 
(espandibile)
• Conversione di un segnale HD proveniente da un cavo HDMI
 su cavo Cat5e o Cat6 per inviarlo su uno o più schermi remoti
• Cod. 80353: Kit TX+RX con estensione IR.
 Espandibile con più ricevitori 80353R.
• Gestisce anche il segnale del telecomando

€ 190,00

prezzo di listino

Estensore HDMI
punto-punto via 
Powerline per 2 
dispositivi alternati

Trasmissione dei 
contenuti HD ovunque 
nella casa, sfruttando 
l’impianto elettrico 
esistente

Gestisce da remoto 
anche il telecomando

COD. 87179  
Estensore HDMI via Powerline
• Conversione di un segnale HD proveniente da un cavo HDMI
 su cavo Cat5e o Cat6 per inviarlo su uno o più schermi remoti
• Cod. 80353: Kit TX+RX con estensione IR.
 Espandibile con più ricevitori 80353R.
• Gestisce anche il segnale del telecomando

€ 540,00

prezzo di listino

Estende il segnale AV 
ad uno schermo remoto 
tramite cavo LAN

Fornisce immagini e 
suoni di alta qualità

Il kit fornito è
punto-punto,
non espandibile

COD. 80354  
Estensore HDMI via CAT5e/CAT6
(punto-punto)
• Conversione di un segnale HD proveniente da un cavo HDMI
 su cavo Cat5e o Cat6 per inviarlo su uno schermo remoto
• Kit TX+ RX punto-punto, da abbinare con apparecchio per
 la gestione del telecomando nel caso di estensione di segnale
 proveniente da set top box.
• Alta qualità del segnale ricevuto sul TV remoto

€ 130,00

prezzo di listino
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