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1 AVVERTENZE DI SICUREZZA 

1.1 Istruzioni di sicurezza 

Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il dispositivo. 
Rispettando le istruzioni per utilizzare correttamente questo prodotto si potranno prevenire incidenti. 

Conservare il manuale in un luogo sicuro. 

Questo simbolo segnala alto voltaggio 

con rischio di scossa elettrica 

Attenzione: non aprire il contenitore del 

dispositivo. La manutenzione deve essere 

effettuata solo da professionisti 

autorizzati da Fte maximal Italia srl. In 

caso contrario la garanzia non sarà più 

valida. 

Questo simbolo avverte circa informazioni 

particolari che è necessario conoscere. 

Attenzione: tenere questo dispositivo lontano dai liquidi. Non posizionarlo vicino a fonti di acqua come vasi di fiori, lavandino, acquari 

o piscine. Se acqua o un’alta umidità penetra all’interno del dispositivo si verifica un alto rischio di scossa elettrica. Non posizionare

mai altri dispositivi su di esso; questi possono surriscaldare e causare incendi. Il dispositivo deve essere utilizzato solo con cavo di 

alimentazione originale con presa principale da 230 V.

Leggere attentamente questo manuale e non esitare a contattare l'assistenza professionale in caso di dubbi. 

L'apertura dell'alloggiamento del dispositivo comporterà l'annullamento della garanzia. 
Installazione: 
1. Rispettare i fori di ventilazione dell'apparecchiatura senza coprirli con alcun oggetto.
2. Mantenere libero l'ambiente circostante l'apparecchiatura, con un raggio minimo di 40 cm.
3. Non posizionare l'apparecchiatura vicino a fonti di riscaldamento.
4. Rispettare l'intervallo delle temperature di funzionamento.
5. Evitare posizionamenti dove possa verificarsi il rischio di caduta di liquidi e con forti sbalzi di temperatura.
6. Non aprire mai l'apparecchiatura da soli, a causa del rischio di folgorazione. In caso di problemi, consultare sempre tecnici 
qualificati. 
7. Non aprire mai l'apparecchiatura mentre è collegata alla rete elettrica.
8. È preferibile che l'apparecchiatura venga disconnessa durante l’installazione iniziale.
9. Rispettare le norme elettriche di sicurezza durante l'installazione. Utilizzare i materiali che eseguono le normative vigenti. 
10. La presa di connessione deve essere facilmente accessibile per poter procedere sempre ad una disconnessione rapida.
11. Non toccare mai la presa della rete elettrica con le mani bagnate. Scollegare sempre l'apparecchiatura prima di maneggiarne i
collegamenti. 
12. Non collocare oggetti pesanti sull'apparecchiatura, poiché potrebbe danneggiarsi.

Pulizia: prima di pulire con un panno leggermente inumidito, scollegare il dispositivo dalla corrente principale 230 Vac. Si prega di 
utilizzare solo detergenti delicati. 

Accessori: non utilizzare accessori non concordati dal produttore del dispositivo. 
Accessori non idonei potrebbero aumentare il rischio di incendio, impatto elettrico o altri danni. 

Posizionamento: posizionare il dispositivo in modo che abbia una circolazione di aria sufficiente, altrimenti potrebbe accumularsi un 
surriscaldamento. 

Alimentazione: selezionare una presa principale di facile accesso, in caso di necessità di scollegamento. Assicurarsi che il cavo e la 
presa siano in perfette condizioni. Non tirare il cavo, utilizzare sempre la spina. 

Alloggiamento: assicurarsi che nessun liquido possa filtrare nell'alloggiamento del dispositivo. In tal caso, scollegare immediatamente 
l’apparecchio dalla presa principale da 230 V e contattare un professionista. 

Umidità dell'aria: quando si porta il dispositivo da un luogo freddo a uno caldo, attendere che si raggiunga la stessa temperatura del 
nuovo ambiente, al fine di evitare problemi di condensa. 

Manutenzione / Riparazione: entro il periodo di garanzia, tutti i processi di riparazione devono essere eseguiti dal personale tecnico 
Fte maximal Italia srl. In caso contrario, la garanzia andrà persa. 

RISK OF ELEKTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN

CAUTIONR 
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2 Contenuto della confezione 

L’apparecchio viene consegnato di fabbrica completo di: 

Una guida per 
l’installazione 

Trasmodulatore ATLAS64 

Cavo di alimentazione 
1 connettore con contatto di  

tipo di F con carico 75 Ω isolato 

3 Descrizione e collegamenti 

3.1 Descrizione 

Il trasmodulatore ATLAS64, consente di ricevere fino a 6 trasponder di segnali satellitari (DVB-S / 
S2), attraverso gli ingressi RF. Ogni tuner può ricevere il segnale da uno dei 4 ingressi RF disponibili. 
Atlas 64 è in grado di decodificare i servizi pay-per-view quando viene inserita una CAM 
professionale in uno dei 2 slot C.I. Ogni mux di uscita può combinare servizi gratuiti o decodificati, 
provenienti da diversi tuner. I servizi dei 4 mux possono essere modulati secondo lo standard DVB-T 
o DVB-C nella loro uscita RF. Il trasmodulatore dispone delle seguenti funzioni aggiuntive: 

• Aggiunta di nuovi canali alla rete dati o coassiale.

• Possibilità di combinare tra loro diversi trasmodulatori ATLAS64 per poter comporre impianti 
centralizzati completi.

• Capacità di incrementare la Potenza di 1 volt all’ LNB per compensare la perdita elettrica 
nell’installazione. Ad esempio un alto valore di resistenza elettrica nel cavo di alimentazione

• Sistema prioritario per i servizi di uscita per la gestione degli errori overflow nei mux.

• Supporto dei filtri LNC e PID

• Facile configurazione tramite l’interfaccia web
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3.2 Collegamenti 

1. Ingresso alimentazione. Collegare qui il cavo di alimentazione.

2. CAM1, CAM 2: Le 2 slot C.I. per inserire le CAM e decriptare I servizi PAY TV. Il numero di servizi 
decodificabili dipende dal tipo di CAM utilizzato.

3. RF IN 1: Ingresso 1 per segnale DVB-S/S2. L’ingresso RF può alimentare un amplificatore da palo 
come l’ LNB.

4. RF IN 2: Ingresso 2 per segnale DVB-S/S2. L’ingresso RF può alimentare un amplificatore da palo 
come l’ LNB.

5. RF IN 3: Ingresso 3 per segnale DVB-S/S2. L’ingresso RF può alimentare un amplificatore da palo 
come l’ LNB.

6. RF IN 4: Ingresso 4 per segnale DVB-S/S2. L’ingresso RF può alimentare un amplificatore da palo 
come l’ LNB.

7. LED POWER: Indicatore di potenza. La luce è verde quando il dispositivo è acceso.

8. RESET: È il pulsante per il reset. È necessario inserire uno strumento per premere il pulsante per 
esempio una clip per la carta. Tenendo premuto il pulsante 2 secondi il dispositivo si riavvia e il led 
ALARM si accenderà di colore rosso. Se si tiene premuto il pulsante per 5 secondi, il dispositivo 
viene re-inizializzato con i valori di default impostati di fabbrica e si riavvia. Tutte le impostazioni 
personalizzate, la configurazione IP e la password saranno cancellate. La password sarà “admin”. 
La luce ALARM lampeggerà di colore verde quando verranno caricati le impostazioni di fabbrica.

9. LED ALARM: Questa luce ha diversi stati e indica i seguenti eventi:

a. Rosso: Il dispositivo inizierà la fase di avvio.

b. Rosso lampeggiante: Allarme viene rilevato un errore.

c. Blu lampeggiante: Il dispositivo sta caricando una configurazione o è nell’ultima fase 
dell’avvio.

d. Verde: Il pulsante Reset è stato tenuto premuto per 5 secondi e il valore di fabbrica è stato 
caricato.

e. Spento: Nessun allarme rilevato o la fase dell’avvio è terminata.

10. LAN: Consente la programmazione del dispositivo tramite l’interfaccia Web.

11. MIX RF: Ingresso per miscelare il segnale terrestre da un altro dispositivo.

12. RF OUT: Questo è il connettore di uscita del trasmodulatore. I 4 mux modulati DVB-T o DVB-C 
verranno miscelato con tutto il segnale terrestre ricevuto nell’ingresso MIX RF.
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4 Installazione 

Quando il dispositivo è installato a parete, mantenere pulito e senza ostacoli con un raggio minimo di 
15 cm attorno a questa apparecchiatura per una corretta ventilazione. Collegare i cavi dall’LNB o 
multiswitch all’ingresso RF IN 1 a RF IN 4. I segnali di uscita nell'uscita RF possono essere miscelati 
con i segnali terrestri di uscita ad eventuale altro elemento dell’impianto centralizzato utilizzando il 
connettore RF MIX prima di distribuirli nell'edificio. 
Se l'ingresso RF MIX non viene utilizzato, collegare il carico 75 Ω isolato incluso. Per programmare il 
dispositivo collegare un cavo patch tra il connettore LAN e il computer o collegare entrambi i 
dispositivi utilizzando uno switch o un router 

Ricordarsi sempre di spegnere la centrale ATLAS 64 prima di installare o rimuovere la CAM per evitare 
danni alla centrale o alla CAM. Prima dell'installazione, verificare che il lato del logo della CAM sia 
orientato verso il lato posteriore del dispositivo. 

5 Configurazione del trasmodulatore ATLAS64 

5.1 Primo passo 

Dopo aver terminato l'installazione del trasmodulatore Atlas 64 è pronto per essere collegato 
all'alimentazione. Attendere fino a quando l'allarme a led si spegne di nuovo. Questa volta potrebbe 
essere più di tre minuti. Per configurare il trasmodulatore è necessario un computer o un dispositivo 
mobile con un browser web. Per esempio: Google Chrome, Firefox, Opera e Internet Explorer 9. In 
questa guida vengono illustrati i passaggi per configurare Atlas 64 da un computer con sistema 
operativo Windows utilizzando l'interfaccia di rete Ethernet  

Collegare la porta LAN del trasmodulatore e l'interfaccia Ethernet del computer direttamente 
utilizzando un cavo patch o utilizzare uno switch o un router tra i due dispositivi collegandosi con 2 
cavi patch. Per impostazione predefinita, Atlas 64 è configurato per ottenere l'indirizzo IP da DHCP 

Windows 10 

Fai clic sul pulsante Start di Windows   Pannello di controllo   > Centro connessioni di rete e 
condivisione   seleziona il link “Ethernet”  Cambia le impostazioni. 
Fare clic destro su "Connessione alla rete locale" e quindi selezionare "Proprietà" nel menu.  
Seguire i passaggi successivi per impostare le proprietà del protocollo Internet versione 4. Fare 
doppio clic su "Protocollo Internet versione 4 (TCP / IPv4)" per accedere alle impostazioni IP 
dell'adattatore. 
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Configurazione del protocollo TCP / IPV4 per ottenere un indirizzo IP da DHCP 
Nel computer selezionare ottieni automaticamente un indirizzo IP e Ottieni indirizzo server DNS 
automaticamente.  
Premi OK e chiudi le finestre. 

Configurazione del protocollo TCP / IPV4 con un indirizzo fisso 
Impostare prima l’indirizzo IP statico del trasmodulatore ATLAS 64 con un indirizzo IP fisso, per 
esempio: 192.168.5.101. 

Impostare l'indirizzo IP del computer nella stessa sottorete del trasmodulatore. Nell’esempio, il 
computer si configurerà nell’indirizzo IP 192.168.5.77. Ricorda di copiare la configurazione corrente 
prima di fare qualsiasi modifica, se necessario ripristinare la configurazione corrente dell'interfaccia 
Ethernet. 

Controllare il pulsante di opzione "Usa il seguente indirizzo IP" e inserire un IP e una subnet mask. È 
possibile lasciare vuoti il gateway predefinito e le impostazioni DNS. 

Premi ok e chiudi le finestre. 
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6 Interfaccia Web 

Aprire il browser web e digitare http://start nella barra degli indirizzi.

Una volta connessi, la centrale ATLAS 64 visualizza la pagina delle informazioni come da seguente 
pagina iniziale. 
Seleziona nel menu a sinistra l'opzione Login. 
Nella finestra Authentication required digitare la pssword. Di default la password è admin e 
confermare premendo su Log In.  

Dopo aver confermato apparirà il menu completo per la configurazione del trasmodulatore. 

http://start/
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7 Menú del trasmodulatore. 

7.1 Overview 

Mostra le informazioni dell'uscita mux e CAM 

7.2 Information 

Mostra le informazioni sulla versione del software e dell'hardware, e le funzionalità della centrale. 
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7.3 Preferences 

Seleziona l’unità di potenza. È possibile scegliere tra dBm and dBµV. Premi Apply per aggiornare le 
modifiche. 

7.4 Management Port 

Usando questo menù è possibile la configurazione IP, la password dell’interfaccia Web e l’accesso 
remoto.  

• Management Port
Hostname: Consente di modificare il nome host del dispositivo,
per impostazione predefinita è start. Ricorda per connettere
deve essere digitato  http://new_value_of_ hostname.
IP Settings: Modifica le impostazioni IP. Se Ottieni indirizzo IP
da DHCP non è selezionato, è necessario impostare il valore
dell'indirizzo IP , Subnet mask e il Default gateway.
Premi il pulsante Apply per aggiornare le nuove impostazioni.

• Web Interface: Utilizzare questa opzione per modificare la
password. Digita la password attuale e quella nuova e premi
Apply per aggiornare la modifica.
La sessione corrente sarà chiusa ed è necessario accedere con
la nuova password per continuare.

• Dynamic DNS: Questa opzione è progettata per consentire la
connessione remota con il dispositivo quando abbiamo un indirizzo IP dinamico dal nostro
fornitore di servizi.
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7.5 Firmware upgrade 

Utilizzare questa opzione per aggiornare il firmware del 
dispositivo. Seleziona il file nell’opzione Upload firmware 
premendo il pulsante Select file. Viene visualizzata una finestra 
di dialogo che deve essere scelta dal file .upg con il nuovo 
firmware. Premere aggiorna per avviare la procedura di 
aggiornamento. Segui le istruzioni per eseguire 
l'aggiornamento. Per favore, non spegnere il dispositivo durante l'aggiornamento per evitare danni. 

7.6 Configuration 

Scegli nell’elenco Active Configuration il tipo di modulazione di uscita tra 
DVB-T e DVB-C. Premere il pulsante Applica per confermare. Il dispositivo 
verrà riavviato e le impostazioni dei dispositivi verranno cancellate. 

7.7 Device Settings 

Questo menu consente di salvare e caricare una configurazione nella centrale. 

Nella sezione Upload Setting File (exp) premere il 
pulsante Seleziona file. Viene visualizzata una finestra 
di dialogo che deve essere utilizzata per scegliere il file 
delle impostazioni con estensione exp. Dopo aver 
confermato il file nella finestra di dialogo 
premi il pulsante import per caricare la nuova 
configurazione sul dispositivo. Attendere il 
completamento del processo. 

Premere il pulsante Esporta per salvare le impostazioni 
correnti dei dispositivi in un file. 

7.8 Reset Device 

In questa opzione, è possibile scegliere il tipo di ripristino. Nell'elenco Selezionare il tipo di ripristino, 
selezionare un'opzione e premere il pulsante Apply per confermare.  

Opzioni disponibili: 

• Reboot device: Riavvia la centrale.
• Reset IP settings: Carica le impostazioni di

fabbrica per la configurazione IP 

• Reset Device Settings: Elimina tutte le
impostazioni del dispositivo tranne la configurazione 
IP, la password e la configurazione della centrale. 

• Factory Reset: Carica le impostazioni di
fabbrica. 

• Reset CAM:  Forza un reset sulla CAM
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7.9 Logout 

Chiude la sessione corrente. 

8 Menú Input 

8.1 LNB 

Consente di modificare il titolo e fornire le impostazioni degli input 

• Label: Modifica il testo per identificare facilmente l'input
• Voltage: Scegli tra OFF, 13 V e 18 V.

• Extended: Selezionare la casella + 1V per aumentare la tensione di alimentazione di 1 volt.
Utilizzare questa opzione quando la tensione di ingresso nel dispositivo remoto è bassa, ad
esempio per un valore elevato della resistenza elettrica nei cavi lunghi

• Tone: Selezionare tra OFF e 22 KHz.
• DiSEqC: Scegli tra A, B, C e D.

• Band: In questa opzione selezionare tra Ku (Universal 9750 / 10600MHz) e banda C.

• Enable: Se l'opzione è selezionata, l'ingresso è abilitato.

Premere il pulsante Apply per aggiornare le modifiche del trasmodulatore. 
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8.2 Tuner 

Questa sezione consente di modificare le configurazione dei 6 tuner del trasmosdulatore e mostra 
le informazioni del trasponder sintonizzato. Il primo passo è scegliere il tuner per modificare le 
impostazioni. 

Input Selection: Selezionare nell'elenco la RF tra i 4 ingressi disponibili. 
Frequency (MHz): Inserisci la frequenza in MHz.  
Baud Rate (KBd): Digitare il valore del Symbol rate.  
Modulation: Scegliere nell'elenco tra DVB-S e DVB-S2. 
Enable: Seleziona questa opzione per abilitare il tuner. 

Premi Apply per confermare. Dopo aver sintonizzato il segnale del transponder sullo schermo 
appare l'informazione del livello di ingresso e qualità, le informazioni sulla rete di input e l'elenco dei 
servizi. 
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9 Menú Output 

9.1 MUX 

In questa sezione è possibile modificare le impostazioni della modulazione di uscita, impostazioni 

Transport stream e può essere scelto l’uscita dei servizi di ogni mux. 

Modulation Settings 

DVB-T Settings DVB-C Settings 

Frequency (KHz)1: Digita la frequenza centrale del mux in KHz. Ad esempio, il canale 21 sarà 474000. 

Vedere l'Allegato 1 nella pagina 15 per i dettagli. 

Bandwidth1: Seleziona nell'elenco la larghezza di banda. Le opzioni disponibili sono 6, 7 e 8 MHz. 

Constellation:A seconda della modulazione di uscita è possibile scegliere un'opzione nell'elenco: 

• DVB-T: QPSK, 16 QAM e 64-QAM.

• DVB-C: 16-QAM, 32-QAM, 64–QAM, 128-QAM e 256-QAM.

Baud Rate (MBd)1 : (Opzione solo per DVB-C): scegliere il valore del baud rate (symbol rate). 

Selezionare tra 1.000 e 7.0002. 

Code rate: (Opzione solo per DVB-T): i valori disponibili sono: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 e 7/8. 

Guard Interval: (Opzione solo per DVB-T): i valori selezionabili nell'elenco sono: 1/4, 1/8, 1/16 e 1/32. 

Level1: Seleziona un valore tra 69 dBuV e 84 dBuV (da -40 dBm a -25 dBm). 

Premere il pulsante Apply per confermare la nuova regolazione. 

Nota
1: L'impostazione può essere modificata solo nel Mux 1. 
2 Il valore più alto potrebbe essere inferiore a 7.000, se la larghezza di banda è inferiore a 8 MHz 

Transport Stream Settings 

Qui puoi digitare l'ID del transport stream. Il valore è compreso tra 0 e 65535. 
Premere il pulsante Applica per confermare. 
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Status 
Mostra la larghezza di banda in uscita del mux. 

Service Settings 
Consente di scegliere i servizi di uscita nel mux degli output e le relative impostazioni. 

Add an output service. 
Utilizzare le impostazioni successive per aggiungere un servizio di uscita. 

• Tuner: Selezionare nell'elenco il numero di tuner in cui è stato ricevuto il servizio da 
aggiungere nell'uscita.

• Name: Scegli nella lista il nome del servizio.

• CI: Seleziona il routing del servizio. Scegliere tra i valori seguenti: FTA, CAM1 e CAM2.

• Priority: Consente di assegnare la priorità ad alcuni servizi per garantire la migliore qualità sul 
televisore, in caso di overflow nell'uscita, poiché la larghezza di banda nell'uscita è limitata. Si 
consiglia di non superare il 30% del numero totale di servizi da assegnare

• New SID: In questa opzione è possibile modificare l'ID del servizio. Se lasciare in bianco, 
conservare l'ID del servizio originale dopo l'aggiunta.

• LCN: Digitare qui il numero di canale per ordinare i canali nei ricevitori compatibili con questa 
opzione.

Fai click sull’immagine  per aggiungere il servizio. Se il servizio è stato aggiunto in questo mux o in 

un altro mux, appare un messaggio di avviso e non può essere aggiunto di nuovo. 

Dopo aver aggiunto i servizi, è possibile modificare il valore della CI, New SID e LCN. L’ opzione Enable 

deve essere verificato per consentire il servizio nell'output. 
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PID filtering 

Fai clic sull'immagine nella parte destra di Enable. Con questo mostra l'elenco dei PID del servizio. Se 

seleziona l'opzione Blocked nella stessa riga del PID, il PID non sarà nell’uscita. 

Questa opzione potrebbe consentire di salvare la larghezza di banda rimuovendo ad esempio il 

televideo o altri PID non utilizzati. 

Clicca nell’immagine   per aggiornare le nuove impostazioni dei servizi. 

Clicca nell’immagine  per aggiornare le nuove impostazioni in più servizi contemporaneamente. 

Delete services 

Per eliminare un servizio fai clic sull'immagine . 

Per eliminare tutti i servizi fai clic sull'immagine . 

Pid Settings 
Quando si seleziona l'opzione Block Private Data, la centrale blocca informazioni PID non pertinenti. 
Consente solo in uscita il PID come video, audio… 

9.2 Network 

Nell'impostazione della rete è possibile modificare diverse impostazioni della rete come ONID, NID, 
nome, versione e identificatore di dati privati. 

• ONID: In questa opzione immettere il valore dell'ID di
rete originale. I valori consentiti sono compresi tra 1 e 65535. 

• NID: Digita qui il valore dell'ID di rete. I valori consentiti
sono compresi tra 1 e 65535. 

• Network Name: Digita qui il nome della rete.

• Version: Digitare il valore della versione di rete. I valori
consentiti sono compresi tra 1 e 31. 

• Private data Specifier: Selezionare tra I valori seguenti:
EACEM, ITC e Nordig. 

Premi Applica per confermare le nuove impostazioni. 
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10 Menu CAM 

10.1 Settings 

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni della CAM. 

Type: Selezionare il tipo di CAM . 
• Scegli LOW-SPEED (opzione di default) per

CAM di prima generazione. Questi modelli 
supportano solo 50 Mbps. 

• Scegli HIGH-SPEED per CAM di seconda
generazione. Questi modelli supportano fino a 100 
Mbps. 

Watchdog: Il watchdog controlla la CAM e verifica che tutti i servizi che passano attraverso la CAM 
stiano decodificando. Se uno o più servizi non stanno decodificando il watchdog, eseguire un 
ripristino nella CAM per provare a decodificare nuovamente i servizi 

Nota : Il watchdog deve essere abilitato solo quando tutti i servizi stanno decodificando correttamente dalla 
CAM.  

Enable: Quando questa opzione è selezionata, la CAM è abilitata (valore predefinito). 

Fare clic sul pulsante Applica per confermare i nuovi valori. 

10.2 Configuration 

Questo menu consente di associare il transponder di riferimento e il menu CAM. 

Reference Transponder 
È necessario verificare l'opzione di abilitazione e selezionare il tuner di 
riferimento corretto per decriptare i servizi dalla CAM.  
Il tuner di riferimento deve essere un tuner in cui vengono ricevuti servizi 
qualsiasi Pay TV compatibile con la CAM. Selezionare abilita e 
nell'elenco riferimento scegliere uno dei sei tuner del dispositivo. 

Premere il pulsante Applica per confermare le nuove impostazioni 

CAM Menu 
Consenti mostra e naviga nel menu CAM. Per entrare in un'opzione fai 
clic con il mouse. Per tornare al menu precedente premere il tasto 
Return, per tornare direttamente al menu principale premere Menu. 
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11 Caratteristiche tecniche 

Caratteristiche tecniche 

Articolo ATLAS 64 

Codice 2008604 

Descrizione Trasmodulatore 6 x DVB-S/S2 a 4 x DVB-T/ DVB-C 

Ingressi 

Numero di connettori 4 

Numero tuner 6 

Standard DVB-S/S2 

Range frequenza 950-2150 MHz

Livello 44 dBµV - 84 dBµV / ( -65 dBm to -25 dBm) 

Larghezza di banda 36 MHz 

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

Telealimentazione 350 mA 

Supporto DiseqC  1.0 Sì 

Multiswitch integrato Sì 

Numero slot Common Interface 2 

Uscita RF 

Numero di connettori 1 

Numero di uscite mux 4  

Standards DVB-T / DVB-C 

DVB-T 

Range frequenza 
Modo 
Larghezza di 
banda 
Costellazione 
Intervallo di 
guardia 
FEC 
Bitrate 

47-862 MHz
2K
6, 7 and 8 MHz
QPSK, 16 QAM and 64 QAM
1/4, 1/8, 1/16 and 1/32
1/2, 2/3, .3/4. 5/6 and 7/8
Up to 31.667 Mbps / MUX

DVB-C 

Range frequenza 
Larghezza di 
banda 
Costellazione 
Baud rate  
Bitrate 

47-1002 MHz
6, 7 and 8 MHz
16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM and
256QAM
1.000-7.000 Mbd
Up to 51.6 Mbps/ MUX

Livello di uscita 84  dBµV  / (-25 dBm ) 

regolazione 15 dB (in step 1 dB) 

MER ≥ 43 dB 

Connettore MIX RF 1 

Perdita di inserzione MIX RF - RF 
OUT 

≤ 2 dB 

LAN  (Solo per la programmazione) 

Programmazione Interfaccia Web integrata 

Tipo di connettore RJ 45 

Velocità dell’interfaccia 100 Mbits 

Standard IEEE 802.3 10/100 Base-T 

GENERALE 

Ingresso alimentazione 100-240 Vac / 50-60Hz

Consumo 45 W 

Dimensioni 345 mm x 70 mm x 210 mm 

Temperatura di funzionamento 0-50 ºC
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11.1 Elenco canali 

Tabella frequenze VHF 

Channel 
Center 

Frequency (KHz) 
Frequency (KHz) 

2 50500 47000 – 54000 

3 57500 54000 – 61000 

4 64500 61000 – 68000 

5 177500 174000 – 181000 

6 184500 181000 – 188000 

7 191500 188000 – 195000 

8 198500 195000 – 202000 

9 205500 202000 – 209000 

10 212500 209000 – 216000 

11 219500 216000 – 223000 

12 562000 223000 – 230000 

Tabella frequenze UHF 

Channel 
Center 

Frequency (KHz) 
Frequency 

(KHz) 
Channel 

Center 
Frequency (KHz) 

Frequency (KHz) 

21 474000 470000 – 478000 41 634000 630000 – 638000 

22 482000 478000 – 486000 42 642000 638000 – 646000 

23 490000 486000 – 494000 43 650000 646000 – 654000 

24 498000 494000 – 502000 44 658000 654000 – 662000 

25 506000 502000 – 510000 45 666000 662000 – 670000 

26 514000 510000 – 518000 46 674000 670000 – 678000 

27 522000 518000 – 526000 47 682000 678000 – 686000 

28 530000 526000 – 534000 48 690000 686000 – 694000 

29 538000 534000 – 542000 49 698000 694000 – 702000 

30 546000 542000 – 550000 50 706000 702000 – 710000 

31 554000 550000 – 558000 51 714000 710000 – 718000 

32 562000 558000 – 566000 52 722000 718000 – 726000 

33 570000 566000 – 574000 53 730000 726000 – 734000 

34 578000 574000 – 582000 54 738000 734000 – 742000 

35 586000 582000 – 590000 55 746000 742000 – 750000 

36 594000 590000 – 598000 56 754000 750000 – 758000 

37 602000 598000 – 606000 57 762000 758000 – 766000 

38 510000 606000 – 614000 58 770000 766000 – 774000 

39 618000 614000 – 622000 59 778000 744000 – 782000 

40 626000 622000 – 630000 60 786000 782000 – 790000 




