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Centrali compatte in trasmodulazione SAT/DTT e DTT/DTT

Serie CMAX600
Le nuove centrali compatte della serie CMAX600 uniscono le prestazioni dei nostri 
trasmodulatori all’integrazione in unico dispositivo, consentendo soluzioni installati-
ve più efficienti e convenienti rispetto ad analoghe soluzioni a singoli moduli.
 
La serie CMAX600 rappresenta la soluzione migliore per impianti centralizzati in 
cui sono necessari multipli ingressi da distribuire, siano essi di tipo satellitare o 
terrestre. Sono infatti disponibili due modelli:
 
CMAX600S: centrale compatta a 8 ingressi SAT per 8 transponder DVB-S/S2 
con 4 Common Interface
 
CMAX600T: centrale compatta a 4 ingressi DTT per 8 mux DVB-T/T2 con 4 
Common Interface
 
Grazie ai 4 canali di uscita COFDM, queste centrali compatte permettono di distri-
buire sull’impianto un alto numero di servizi, anche criptati tramite l’utilizzo di CAM 
e smart card professionali, grazie alle 4 Common Interface presenti in ingresso.

La centrale compatta CMAX600S si presta ad essere utilizzata nella seguente 
modalità:
- distribuzione centralizzata dei contenuti Pay TV satellitari: oltre ai programmi sa-
tellitari in chiaro (Free To Air), la centrale è in grado di ricevere, decriptare e rimo-
dulare fino al massimo numero di programmi consentito dalle 4 CAM professionali 
(ad es. programmi Tivùsat) provenienti dai tuner SAT di ingresso.
 
La centrale compatta CMAX600T si presta ad essere utilizzata in due modalità:
- distribuzione centralizzata dei contenuti Pay TV terrestri: oltre ai programmi in 
chiaro (Free To Air), la centrale è in grado di ricevere, decriptare e rimodulare fino 
al massimo numero di programmi consentito dalle 4 CAM professionali (ad es. 
programmi Mediaset Premium Hotel) provenienti dai tuner TV di ingresso;
 - rigeneratore. È possibile sintonizzare e rigenerare fino ad un massimo di 4 MUX 
digitali terrestri aumentando così la qualità RF dei segnali digitali in distribuzione.
 
Queste centrali sono completamente configurabili via Ethernet tramite PC, anche 
da remoto, permettendo la massima flessibilità all’installatore; è possibile sintoniz-
zare gli ingressi, gestire la configurazione di parametri e frequenza dei canali di 
uscita, scegliere i servizi da distribuire ed effettuare misure sulla qualità del segnale 
in modo molto semplice tramite l’interfaccia di configurazione web.
 
La serie CMAX600 include le seguenti caratteristiche avanzate: PID remapping, 
log degli eventi e protezione della programmazione tramite password.
 
Le centrali compatte serie CMAX600 sono provviste di attacchi per fissaggio su 
barra DIN standard (art. DIN600 ordinabile separatamente). Inoltre tramite la staffa 
presente in dotazione è possibile eseguire il fissaggio in armadio rack 19’’.



Articolo Descrizione
Quantità
imballo

pezzi

CMAX600S Centrale 8 ingressi DVB-S/S2 con 4 C.I. con 1 uscita DVB-T 1 / 1

CMAX600T Centrale 4 ingressi DVB-T/T2 con 4 C.I. con 1 uscita DVB-T 1 / 1

Articoli correlati

CAMPRO Cam professionale SD Mediaset V 3.5 1 / 1

CAMPROHD Cam professionale HD Tivùsat V 3.5 1 / 1

CAMPROC Cam professionale HD Tivùsat V 3.5 + tessera Tivùsat hospitality 1 / 1

DIN600 Barra DIN per fissaggio moduli serie 600 1 / 1

Caratteristiche principali

 Ingressi multipli: 8 tuner (DVB-T2/T o DVB-S/S2) associati a 
4/8 connettori F di ingresso, 8 modulatori DVB-T di uscita, 4 slot 
Common Interface.

 Modulatore vestigiale (174÷862 MHz)

 Valore tipico di MER > 40 dB

 Facilmente programmabili anche da remoto da PC tramite cavo 
LAN via web browser

 Impostazione dell’LCN per gestire l’ordine di apparizione dei 
programmi a video

 Possibilità di configurare i seguenti parametri: Mapping, 
FEC, Banda, filtraggio dei PID, LCN, bit rate, NIT, ecc.

 Visualizzazione dei seguenti parametri: bit rate di ingresso, 
bit rate massimo di uscita, percentuale di utilizzo della 
banda, contatore degli over flow e lista dei servizi 
trasmessi.

 Alto livello di potenza in uscita 100 dBμV

 Ampio range di temperatura da -10 °C a +40 °C
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Specifiche tecniche

Articolo    CMAX600T CMAX600S

Ingressi RF 4 8

Frequenze d’ingresso 50-862 MHz 950-2150 MHz

Standard DVB-T/T2/C DVB-S/S2

Alimentazione LNB - 13-18 V - 0/22 kHz

Common interface 4 4

Modulazione di uscita 4 x COFDM 4 x COFDM

N. canali di uscita 4 Mux / 8 ch 4 Mux / 8 ch

Banda di canali di uscita 05 - 69 05 - 69

Livello max uscita 100 dBμV 100 dBμV

Alimentazione 100/240 Vac - 50/60 Hz 100/240 Vac - 50/60 Hz

Dimensioni (L x H x P) 310 x 250 x 50 mm 310 x 250 x 50 mm

Temperatura di utilizzo -10 °C ÷ +40 °C -10 °C ÷ +40 °C

Interfaccia software I/E I/E

L'azienda applicherà una politica di continua miglioria in tutta la gamma di prodotti e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
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Esempio di installazione

OS100-1

HQQUATTRO

LANLCMAX600S

La centrale CMAX600S può sintonizzare fino a 8 
trasponder DVB-S/S2, decriptare i programmi codificati 
(mediante le CAM professionali e le Smart Card 
ordinabili a parte) e generare fino ad 4 mux DVB-T ad 
un livello massimo di 100 dBμV ciascuno. Tutti i settaggi 
e le impostazioni possono essere effettuate anche 
da remoto in maniera semplificata tramite l’interfaccia 
WEB integrata via PC.
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