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Etichetta EU per la raccolta differenziata di impianto elettrico e 
dispositivi elettronici.

Conformità CE
Questo prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità 
con le disposizioni delle direttive: Direttiva 2004/108/CE per la 
Compatibilità Elettromagnetica, Direttiva 2011/65/EU relativa 
alla restrizione sull’uso di sostanze pericolose nei dispositivi 
elettronici.

1.ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza prima di collegare l’unità! 

1.1 Prevenire incendi, corto circuito o pericolo shock
• Non esporre l’unità alla pioggia o elementi liquidi.
• Installare l’unità in ambiente asciutto privo di infiltrazioni e umidità.
• Non esporre l’unotà in luoghi con possibilità di gocciolamenti o schizzi di acqua o altro liquido.
• Non collocare oggetti pieni di liquidi, come ad esempio vasi, sull’unità.
• Se qualunque tipo di liquido dovesse accidentalmente entrare nell’armadietto in cui è riposta l’unità, rimuovere 

la spina di alimentazione.

1.2 Evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento
• Installare l’unità in un ambiente ben ventilato e mantenere una distanza di almeno 15 cm intorno all’untà per 

avere una sufficiente ventilazione.
• Non collocare alcun oggetto come giornali, tovaglie, tende, ecc. sull’unità. Questo potrebbe coprire ed ostruire 

gli spazi di ventilazione.
• Non collocare sull’unità fiamme vive come candele, ecc..
• Non installare l’apparato in luoghi con polvere
• Utilizzare l’apparato solo in condizioni di clima temperato (non adatto per clima tropicale)
• Rispettare le indicazioni circa la temperatura minima e massima di funzionameno riportata nelle specifiche 

tecniche.

1.3 Prevenire pericolo di scosse elettriche
• Connettere l’apparato solo a prese elettriche con protezione di messa a terra
• La spina elettrica principale deve essere facilmente accessibile
• Prima di cambiare le connessioni dei cavi elettrici, rimuovere la spina di alimentazione
• Per prevenire il pericolo di scosse elettriche, non aprire la scatola di alloggiamento dell’apparato

1.4 Riparazione e manutenzione
• Pulire l’armadietto usando solo una panno morbido asciutto
• Non utilizzzare solventi e/o detergenti
• In caso di necessità di riparazioni, rivolgersi a personale qualificato

1.5 Smaltimento e riciclaggio
• Smaltire e riciclare in accordo alle disposizioni delle proprie autorità locali in tema di smaltimento dei rifiuti
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2. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

3. UTILIZZO DEL PRODOTTO
Il convertitore CONV4PWB da Wideband a quattro polarità separate permette di realizzare un’installazione ibrida 
in cui coesistono classiche installazioni a 4 cavi, servite da LNB  a quattro polarità, con nuove applicazioni a 2 cavi 
Wideband.

Il convertitore CONV4PWB converte entrambe le polarità (V e H / 290-2340 MHz) nelle quattro standard polarità 
(VL, HL, VH, HH / 950-2150 MHz).

Il convertitore CONV4PWB può essere collegato direttamente al LNB Wideband o lungo la montante di distribuzione 
usando ad esempio un derivatore wideband (rif. DER2WB

Importante: La polarità VL deve essere alimentata da una sorgente di corrente elettrica per alimentare il convertitore  
CONV4PWB (la corrente di alimentazione passa dalla polarità VL alla polarità V).

INGRESSO WIDEBAND

USCITA VL o HL

USCITA VH o HH

290 - 1290

950 - 1950

1100 - 2150

1290 - 2340

+660 -190

OS85-1

HQWB

DER2WB

CONV4PWBDSCR42

INDSCR

PS20-3000

SCR STB SCR STB
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Articolo CONV4PWB

Numero ingressi 2

Banda ingresso - MHz 290 ÷ 2340

Livello di ingresso - dBµV 54 ÷ 79

Numero uscite 4

Banda uscita - MHz 950 ÷ 2150

Livello di uscita - dBµV 55 ÷ 80

Guadagno di conversione - dB 0 ÷ 5

Isolamento SAT-SAT - dB 26

Perdita di ritorno - dB 12

Bande e polarità

Ingresso V:  Verticale 290-2340 MHz 
Ingresso H: Orizzontale 290-2340 MHz 

Uscita VL: Verticale Bassa 950-1950 MHz 
Uscita HL: Orizzontale Bassa 950-1950 MHz 

Uscita VH: Verticale Alta 1100-2150 MHz 
Uscita HH: Orizzontale Alta 1100-2150 MHz

Alimentazione Da STB o multiswitch (VL)

Tensione di alimentazione - VDC 10 ÷ 20

Consumo max. @ 20 V  - mA 150

Temperatura di funzionamento - °C -20 ÷ 50

Dimensioni (L x A x P) - mm 80 x 90 x 40

Peso - g 100

Quantità imballo singolo/multiplo 1 / 1

Conforme alle norme EN55032, EN55035, EN61000-3-3, EN303 372-2

4. SPEFICICHE TECNICHE
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5. CONDIZIONI DI GARANZIA

Fte maximal Italia garantisce che il prodotto è privo di difetti nei materiali e/o nella produzione per un periodo di 24 
mesi dalla data di produzione riportata sul prodotto. Per il dettaglio, vedi nota sottostante.
Se durante il periodo di garanzia il prodotto dovesse mostrare malfunzionamenti, anche se usato correttamente, 
a causa di difetti di fabbrica o nei materiali, Fte maximal Italia, a sola sua decisione, potrà riparare o sostituire 
il prodotto. Per ottenere la sostituzione, occorre recarsi dal proprio distributore in cui si è effettuato l’acquisto o 
seguire la procedura di reso indicata sul sito 

La garanzia è applicabile solo per difetti di fabbrica e di produzione e non copre eventuali danni causati da:
• Uso scoretto del prodotto oppure uso in applicazioni diverse da quelle speficcate nel presente manuale d’uso
• Installazione o uso improprio non corrispondente agli standard tecnici o di sicurezza in vigore nel paese in cui il 

prodotto è utilizzato
• Utilizzo di accessori non compatibili (alimentatore, adattatore, ecc..)
• Installazione in sistemi e impianti difettosi
• Cause esterne al di fuori del controllo di Fte maximal Italia come cadute, incidenti, fulmini, acqua, fuoco, aerazione 

impropria, ecc..

La garanzia non è applicabile se:
• Il numero di lotto di produzione o numero di serie del prodotto non è leggibile, risulta alterato, cancellato o rimosso
• Il prodotto è stato aperto o riparato da personale non autorizzato

NOTA
Il numero di lotto di produzione è riportato nel formato AA (anno) SS (settimana). Ad esempio: 1447= anno 2014 - 
settimana 47.
Il numero di serie è riportato il formato codice a barre. La data corrisponde ai primi quattro numeri.


