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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 - 4 SATELLITI

Esempio di installazione di multiswitch per la distribuzione miscelata di quattro satelliti e del digitale 
terrestre. Il multiswitch è settato, tramite trimmer posto frontalmente, in modalità “wideband” con 
utilizzo di quattro LNB con polarità V e H.
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3. INSTALLAZIONE PRODOTTO - 2 SATELLITI

Esempio di installazione di multiswitch per la distribuzione miscelata di due satelliti e del digitale 
terrestre. Il multiswitch è settato, tramite trimmer posto frontalmente, in modalità “quattro” con 
utilizzo di due LNB con polarità H/V-H/V.
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4. CONFIGURAZIONE DELL’UNITA’

IL DSCR94WB è un multiswitch in cascata per la distribuzione di 2/4 satelliti e mix passivo TV a 4 derivate SCR+dCSS.  
L’alimentazione dei multiswitch e dei LNB viene fornita dall’alimentatore esterno PS20-3000 tramite la porta DC IN.

ATTENZIONE: per operare correttamente sull’apparecchio, montare il Multiswitch a parete in posizione verticale in 
un ambiente ben ventilato. Lasciare almeno 15 cm di spazio attorno all’apparato 

ATTENZIONE: il retro dell’apparato può surriscaldarsi quando è in funzione.

1. Ingressi per collegare i cavi satellitari al Multiswitch

Gli ingressi satellitari supportano i segnali SAT nella frequenza 290-2340 MHz. Tutti gli ingressi SAT ricevono la 
tensione di alimentazione.

2. Ingresso per collegare il cavo terrestre all’apparato

Potrebbe essere necessario installare un ulteriore filtro LTE in base alle applicazioni e alle caratteristiche dell’impianto.
La dorsale terrestre deve sempre terminare con una resistenza di chiusura 75 Ω se non viene connesso ad un 
ulteriore dispositivo.

3. Attacco per messa a terra

4. Selettore per abilitare o disabilitare l’amplificatore terrestre
Con amplificazione, l’attenuazione è di 8 dB. 
Senza amplificazione, il valore di attenuazione è di 20 dB.

Selezione
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5. Uscite derivate SCR
Sono presenti  4 uscite SCR, ogni uscita per 16 user bands. Per ogni derivata, il programma canali può essere 
assegnato separatamente.

6. LED 
Verde = alimentato
Verde lampeggiante = l’apparato sta ricevendo comandi

7. Ruotare il pulsante per selezionare le impostazioni per ogni derivata SCR

8. Uscite per collegari i cavi satellitari e terrestri al Multiswitch

9. Ingresso per alimentare l’apparato - 20 Vdc
Si può utilizzare un connettore F (rif. PS20-3000) o DC-jack.
Nota: se il LED è di colore rosso significa che la potenza di alimentazione è troppo bassa o la sorgente di 
alimentazione non è funzionante mentre l’’apparato continua a ricevere alimentazione dalla dorsale satellitare

10. Permette di selezionare il tipo di LNB utilizzato
Quattro: permette di collegare 2 LNB Quattro (rif. RHQQUATTRO) per 2 satelliti
Wideband: permette di collegare 4 LNB wideband (rif. HQWB) 
Non è possibile una soluzione mista!

5. PROGRAMMA CANALI

Articolo DSCR94WB
Numero ingressi 9

Numero derivate 4

Numero uscite 9

SATELLITE

Banda passante - MHz 290 ÷ 2340 wideband

Livello di ingresso - dBµV 58 ÷ 108

Perdita di passaggio - dB 2

Perdita di ritorno IN/OUT - dB 10

TERRESTRE

Banda passante - MHz 88 ÷ 862

Livello max. di ingresso - dBµV Terr. Amp ON: 100

Perdita in derivazione - dB Terr. Amp ON: 8 
Terr Amp. OFF: 20

Perdita di passaggio - dB 3

DERIVATE

Banda passante - MHz 88 ÷ 862 / 950 ÷ 2.150

Frequenze dSCR (SCR + dCSS) - MHz

16 (4 SCR + 12 dCSS) 
SCR: 1210, 1420, 1680, 2040 
dCSS: 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 
1615, 1745, 1810, 1875, 1940

Standard supportati SCR (EN 50494) 
dCSS ( EN 50607)

Livello di uscita SAT in derivata - dB dSCR: 85, controllato tramite GAC

Perdita di ritorno - dB 10

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione LNB da derivata Sì, linee VL e VH

Presa DC alimentazione Sì

Alimentazione Da alimentatore PS20-3000

Tensione di alimentazione - VDC 12 ÷ 20

Consumo max. @ 13 V  - mA 350

Temperatura di funzionamento - °C -20 ÷ 50

Dimensioni (L x A x P) - mm 220 x 220 x 50

Peso - Kg 1

Quantità imballo singolo/multiplo 1 / 1

Conforme alle norme EN55032, EN55035, EN61000-3-3, EN303 372-2
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6. SPECIFICHE TECNICHE
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