
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.

Ottobre/Novembre/Dicembre
2021

SELEZIONATI
DA EMME ESSE
PER TE !

emmeesse.it

UN GILET IN
OMAGGIO

OGNI 500€ 
DI SPESA TRA 
I PRODOTTI A 
VOLANTINO

• Centralino autoalimentato con 4 Ingressi VHF+UHF adatto ad
 impianti TV anche dopo lo switchoff
• 32 Filtri Programmabili da PC
• Fornito con pre-configurazione personalizzata 
• In alternativa il cliente può acquistare il programmatore per
 gestire la configurazione da PC (da gennaio 2022)
• Ottima equalizzazione del segnale in uscita
• Massima versatilità: adatto a impianti anche complessi perché
 funge da passa/elimina canale
• Guadagno 40 dB con AGC - 115 dBµV

€ 160,00

prezzo di listino

Centralino autoalimentato
a filtri programmabili

83840A
AMPLIFICATORE SERIE MAGIC

Aumenta la qualità del
segnale TV con i nuovi amplificatori 

programmabili Serie Magic

Progettato 
e realizzato al

100
da Emme Esse

%

• 3 ingressi VHF/UHF
• UHF 21-48 con filtro 5G
• Scansione e ricerca automatica di tutti i canali ricevuti
 dai 3 ingressi 
• Risolve problemi di ricezione di canali adiacenti e funge
 da passa/elimina canale
• Ottima equalizzazione del segnale in uscita
• I canali doppi possono essere riposizionati sulla banda LTE
• Livello d’uscita 90 dBµV con AGC

€ 172,00

prezzo di listino

Amplificatore da palo
a filtri autoprogrammante

83800S
AMPLIFICATORE SERIE MAGIC



ANTENNE

emmeesse.it

• 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

La classica Log a 30 elementi

Versione 5G Free 
COD.548UC

Versione 5G Free 
COD.45UC

Versione 5G Free 
COD.2148UC

• 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

€ 24,90
prezzo di listino

€ 25,50
prezzo di listino

€ 25,60
prezzo di listino

€ 22,80
prezzo di listino

€ 22,70
prezzo di listino

€ 25,10
prezzo di listino

€ 21,70
prezzo di listino

€ 23,70
prezzo di listino

€ 23,50
prezzo di listino

• 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

Log di B.III a 14 elementi Ottima per i servizi Rai

COD.560UCL

Antenna BIII+UHF con filtro Stub
COD.512UFC

Antenna BIII
COD.2140UFC

Antenna B.IV estesa 21-40

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. Le versioni indicate per la ricezione dei segnali UHF sono ora 
disponibili anche con taglio della banda sul canale 48 (5G LTE free). 

COD.45UCL

Antenna UHF con filtro Stub

• 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

Log UHF a 36 elementi

COD.2160UCL

Antenna UHF con filtro Stub

• 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

COD.540UFC

Antenna B.III+B.IV estesa 5-40

• Antenna Log Periodica B.III+B.IV estesa 5-40 a
 32 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 9 dB e lunghezza della culla 1100 mm

La più popolare Soluzione su misura

UN GILET IN
OMAGGIO

OGNI 500€ 
DI SPESA TRA 
I PRODOTTI A 
VOLANTINO



SATELLITE

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

Parabola premium: 
robusta e tecnica

Qualità al top
per un’installazione 
super-professionale

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

serie Emme Esse

serie M

SUPER HD

V SAT

• 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

• 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)

• 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

• 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

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.

€ 30,00
prezzo di listino a partire da

da

€ 76,20
prezzo di listino a partire da

da

da

da

prezzo di listino a partire da

prezzo di listino a partire da

€ 171,00

€ 118,00

UN GILET IN
OMAGGIO

OGNI 500€ 
DI SPESA TRA 
I PRODOTTI A 
VOLANTINO



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

FIBRA OTTICA

emmeesse.it

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.

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.

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

Piccola e leggera, facile 
da trasportare

€ 5.408,00

prezzo di listino

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

Power meter ottico per 
misure assolute e misure 
di attenuazione nelle 
reti ottiche

€ 346,00

prezzo di listino

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

Trasmettitore e 
ricevitore ottico per 
impianti in digitale 
terrestre

ideale per applicazioni 
FTTH

Sistema multiutente 
su singola fibra 
monomodale

€ 334,00 € 47,00

Cod. 80619T 
prezzo di listino

Cod. 80619R 
prezzo di listino

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)

Trasmettitore e 
ricevitore ottico per 
impianti SAT wideband 
V+H e digitale terrestre

Sistema multiutente su 
singola fibra ottica

Abbinabile a Multiswitch 
Ibridi serie “d-LOGIC” 
per l’utilizzo con decoder 
MySkyHD e Sky Q

€ 743,00 € 409,00

Cod. 80622T
prezzo di listino

Cod. 80622 
prezzo di listino
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