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1. INTRODUZIONE 

1.1 Descrizione del prodotto 
 

-  Riceve 3 transponder da qualsiasi sorgente DVB (satellite, terrestre o via cavo) 

-  Decritta I canali PayTV quando vengono inserite una o più CAM professionali 

-  Mette i transponder demodulati nella vostra rete coassiale e IP privata  

-  Può lavorare da solo per inserire i canali nella vostra rete esistente 

-  Compatibile con formati SD e HD, con MPEG2 e MPEG4 

-  Supporta gli LCN 

-  Qualità delle immagini perfetta grazie al MER, comparabile alla dotazione delle centrali 
premium 

-  Plug&Play grazie alla WebGUI integrata 

 

1.2 Contenuto della confezione 
 

-  1 IP5600

-  1 cavo di corrente 

-  3 cavi Ethernet  

-  1 chiusura da 75 Ohm per l’ingresso Bypass (quando non usato) 

  

Fte maximal Italia srl Manuale d’uso IP5600

4 
 

 

 



1.3 Istruzioni di sicurezza 

 

Leggere attentamente queste istruzioni prima di connettere 
l’unità 

 
 

  Per prevenire il rischio di incendio, corto circuito o scosse: 
-  Non esporre l’unità a pioggia o umidità. 

- Installare l’unità in un luogo asciutto senza infiltrazioni o condensa d’acqua. 

-  Non esporre a gocciolamento o spruzzi.  

-  Non mettere oggetti pieni di liquidi, come vasi, sull’apparato. 

-  Se del liquido dovesse accidentalmente cadere sull’apparato, disconnettere la spina. 

  Per evitare il rischio di surriscaldamento: 
-  Installare l’unità in un luogo ben aerato e tenere una distanza minima di 15 cm intorno 

all’apparato per dare sufficiente ventilazione 

-  Non mettere oggetti come giornali, tovaglie, tende, sull’unità che possano coprire i fori di 
ventilazione. 

-  Non mettere sull’apparato sorgenti di fiamme libere, come candele accese  

-  Non installare il prodotto in un luogo polveroso  

-  Usare l’apparato solo in un clima mite (non in un clima tropicale) 

-  Rispettare le specifiche tecniche di temperatura minima e massima  

  Per evitare il rischio di scosse elettriche: 
-  Connettere l’apparato solo a prese di corrente con messa a terra. 

-  La spina deve essere sempre disponibile  

-  Scollegare la spina per fare i diversi collegamenti di cavi  

-  Per evitare lo shock elettrico, non aprire la scatola dell’adattatore. 

 
Manutenzione 

  Usare solo un panno asciutto e morbido per pul i re la  scato la . 
  Non usare solventi 
  Per la riparazione e la revisione fate riferimento a personale qualificato. 

 

Disporre secondo i processi di riciclo della vostra autorità locale 
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2. INSTALLAZIONE DELL’HARDWARE 

2.1 Panoramica del Modulo 

 

Figura 3: Svitare il pannello frontale per accedere alle 3 interfacce CAM. 

N° 1: Indicatore di accensione 

N° 2: Tuner blocco / sblocco + lampeggia quando la WebGUI è connessa  

N° 3: Slot di interfaccia della CAM  

 

 
 

Figure 4: Connessioni del pannello posteriore. 
 

N° 4: Pulsante RESET  

N° 5: USCITA IP 

N° 6: Ingresso UNIVERSALE: DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C 

N° 7: Ingresso corrente 100-240 VAC, 50/60 Hz 

N° 8: BYPASS: per inserire una rete di canali TV esistenti (dovrebbe essere bloccato con 
una chiusura blocca-corrente da 75Ω quando non usato) 

N° 9: Messa a terra 

N° 10: Uscita TV: 3 Multiplex DVB-T o ISDB-T (possibilmente non adiacenti) 

 

Per applicazioni tipiche, vedere le figure 1 e 2 a pagina 7 e 8. 
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2.2 Installazione tipica 
-  Perfetto quando la vostra installazione TV non ha tuner satellitari, ma voi vorreste 

ricevere la TV satellitare. 

-  Perfetto quando la vostra installazione TV non supporta i tuner DVB-T2, ma voi vorreste 
ricevere i più nuovi segnali DVB-T2. 

-  Nell’installazione esistente dove vorreste aggiungere qualche canale extra da sorgenti 
diverse. 

-  Nelle nuove installazioni, dove potete usare uno o più IP5600 per realizzare 
una rete completa di canali TV e radio. Vedere le figure 1 e 2. 

-  In alcune nazioni, l’operatore non supporta le CAM con abbonamenti business-to-
business (B2B). Tuttavia, se quell’operatore permette installazioni professionali, potete 
usare più IP5600  con abbonamenti business-to-consumer (B2C) senza alzare 
troppo i costi. 

 

 

FIGURA 1: DVB-T E DVB-S2 CONVERTITI A DVB-T E CANALI IP 

A: Antenna terrestre 

B: Disco satellitare  

C: infiniti clienti IP (IP STB, Computer o dispositivi mobili con VLC, …) 

D: infiniti clienti DVB-T (DVB-T STB, TV, …)  
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FIGURA 2: DVB-S2 CONVERTITO A DVB-T 

B: Parabola satellitare 

D: infiniti clienti DVB-T 
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3. CONFIGURAZIONE DEL MODULO 

3.1 Requisiti minimi di sistema 
La WebGUI è supportata dai seguenti browser (e le versioni più nuove di questi browser): 

Chrome 4 
Safari 3.1 
Firefox 3.6 
Explorer 9 
Opera 10.6 

Se usate un browser diverso, non possiamo garantire il corretto funzionamento 
dell’interfaccia. 

3.2 Avvio del modulo 
Connettere tutti i cavi necessari per l’installazione. (Vedere a pagina 6 Installazione 
dell’Hardware.)  
Il  IP5600 ha 3 diverse unità, 1 per ogni tuner. Di default, hanno le seguenti 
impostazioni : 

Unità 1 o Tuner 1 
o Indirizzo IP = 192.168.50.50 
o Hostname = start1 
o Frequenza MUX = 618MHz 
Unità 2 o Tuner 2 
o Indirizzo IP = 192.168.50.51 
o Hostname = start2 
o Frequenza MUX = 626MHz 
Unità 3 o Tuner 3 
o Indirizzo IP = 192.168.50.52 
o Hostname = start3 
o Frequenza MUX = 634MHz 

 
Per il primo avvio, è consigliato di connettere il 
cavo Ethernet (RJ45) direttamente al vostro PC 
(o usando un interruttore senza DHCP per 
connettere tutti i 3 RJ45 al vostro PC). 
 

-  Dopo aver acceso il  IP5600,  
aspettate finché il led di accensione si accende 
(questo può richiedere fino a 2 minuti). Una 
volta che il led è verde, potete accedere alle 3 
unità attraverso la WebGUI con gli indirizzi IP 
di default mostrati sopra. Dato che gli indirizzi 
IP sono statici sulla gamma 192.168.50.5x, 
dovrete impostare un indirizzo IP statico nel 
vostro PC che corrisponda alla sottorete del 
dispositivo. Per esempio 192.168.50.25. 
 

>
>
>
>
>

>

>

>
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Windows 7 

Andare ad avvio  Pannello di Controllo  Network e Internet  Network e centro di 
condivisione  Cambiare impostazioni dell’adattatore. 
Cliccate col tasto destro su “Connessione area locale” e poi su “Proprietà”. 

Windows 8 

Aprire la schermata iniziale di Windows 8 premendo il pulsante start. Digitate “ Pannello di 
Controllo” e premete invio. Poi andate su “Network e Internet”  “Network e Centro di 
condivisione”   “Cambiare le impostazioni dell’adattatore”. Cliccate col tasto destro su 
“Connessione Area Locale” e poi su “Proprietà”. 

Doppio click su “Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4)” per confermare le impostazioni IP 
del vostro adattatore. 

Controllate il pulsante radio “Usare il seguente 
indirizzo IP” ed inviate un IP ed una maschera di 
sottorete. 

Potete lasciare vuoti i campi del Default gateway e 
delle impostazioni DNS. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprite il vostro browser ed andate al sito http://192.168.50.50 per la prima unità. Avrete 
accesso alle altre unità attraverso http://192.168.50.51 e http://192.168.50.52. Il LED frontale 
(vedere n° 1 a pagina 6) dell’unità alla quale state accedendo, lampeggerà. 
Se tutto è andato bene vedrete la seguente pagina web, altrimenti controllate le vostre 
impostazioni di rete e provate di nuovo. 

Alternativamente, potete accedere alla pagina web attraverso http://startx.local ma anche in 
questo caso il vostro PC deve essere nella stessa sottorete. La x in “startx” indica il numero 
dell’unità alla quale volete accedere. Per esempio per l’unità 3 dovrete digitare 
http://start3.local. 
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Dopo aver cambiato l’indirizzo IP del vostro dispositivo (vedere a pagina 13) si può scollegare il 
cavo diretto ed aggiungere il dispositivo alla vostra installazione (dove un server DHCP 
determina dinamicamente l’indirizzo IP invece di usare indirizzi IP statici. Non dimenticate di 
riportare le impostazioni IP del vostro PC alla situazione precedente (probabilmente a “Ottenere 
un indirizzo IP dinamicamente”). 

Resettare il dispositivo 

Riavviare il dispositivo premendo brevemente il pulsante reset per 1 secondo. Una volta 
rilasciato il pulsante, il led di alimentazione si spegne finché il dispositivo sarà riavviato. 

Resettare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica premendo il pulsante reset per più di 10 
secondi. Una volta rilasciato il pulsante, il led di alimentazione si spegne finché il reset è fatto. Il 
dispositivo sarà riportato alle impostazioni di fabbrica e l’IP del dispostivo cambierà in 
192.168.50.50. Potete inoltre resettare il dispositivo nella WebGUI (vedere a pagina. 14). 

Dato che lo IP5600 cont iene 3 unità, si dovranno resettare tutte individualmente (può 
essere fatto simultaneamente). 

Nota importante: dopo il reset, l’unità ritorna all’indirizzo IP 192.168.50.50 ed all’hostname 
“avvio” che non è uguale alle impostazioni di quando esce dalla fabbrica (vedere a pagina 9). 

 

3.2.1 Informazioni del dispositivo 

 

Le informazioni del dispositivo danno alcune Informazioni di base riguardo la singola unità. 
Qui si possono trovare l’operatività, il numero di serie, la versione del firmware, la data 
della versione del firmware e dell’hardware. Questo serve per controllare se il vostro 
dispositivo è aggiornato. 
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3.2.2 Configurazione del dispositivo 

Dato che il  IP5600 contiene 3 unità (1 per tuner), la configurazione deve essere 
fatta per ciascuna unità. 
 
Preferenze 

 

Qui si può scegliere tra dBm e dBµV come la vostra unità di livello di default. 

Login 

Qui si può impostare uno user ed una password per rendere sicura la WebGUI. Dopo aver 
premuto il pulsante “Applica” vi sarà chiesto di riavviare il dispositivo. Premere “OK” per 

confermare il riavvio. 

 

La prossima volta che si vorrà accedere 
alle pagine di configurazione si dovrà 
eseguire il login. La pagina di informazioni 
del dispositivo rimane accessibile senza 
autenticazione. 

Se avete dimenticato la password dovrete 
resettare il  IP5600 alle 
impostazioni di fabbrica premendo il 
pulsante reset (vedere a pagina 11). 
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Reti 

Andare a “Configurazione del dispositivo”  “Reti” per cambiare le impostazioni di rete. 
Dopo aver cambiato le impostazioni IP ci si dovrà riconnettere al nuovo IP. 

Si può scegliere di ottenere un indirizzo 
IP automaticamente. Ciò necessita di un 
server DHCP, che è disponibile su molte 
reti IP domestiche e professionali. 
Potete trovare l’indirizzo IP del vostro 
dispositivo nella lista clienti DHCP del 
server DHCP. 

Alternativamente, si può tenere il  
IP5600   in IP  statico  
192.168.50.5x o in altro indirizzo di 
vostra scelta. 

 Nota: Il pulsante “Applica” comincia a 
lampeggiare se si cambiano le 
impostazioni del  IP5600   così 
che non si possa dimenticare di 
premerlo. 

 

Si può accedere alle pagine web predefinite del  IP5600   anche attraverso  
http://startx.local (“x” denota il numero dell’unità: 1, 2 or 3). In questo esempio, 
l’hostname è stato cambiato in 5600-1, ciò significa che la pagina web può ora essere 
trovata in http://5600-1.local.  

 

  



Aggiornamento del Firmware 

 

Se si vuole aggiornare il firmware, cliccare su “Scegliere File” e selezionare il file di 
aggiornamento. Il file firmware termina con l’estensione *.upg . Poi cliccare sul pulsante  
“Carica” e aspettare finché il file è caricato ed il dispositivo è riavviato (questo può 
richiedere del tempo). 

 

Reset alle impostazioni di 
fabbrica 

Per resettare il  IP5600   alle 
impostazioni predefinite di fabbrica 
cliccare su “Factory Reset” e 
confermare con “OK”. Si può anche 
resettare il  IP5600   premendo  
il pulsante reset per 10 secondi 
(vedere a pagina 11).  

Ripetere questo passaggio per gli altri 
due moduli se si vuole resettare 
completamente il  IP5600.  

 

 

 

Riavvio 

Cliccare su “Riavvio” per riavviare il dispositivo. Questo è utile quando non si ha 
fisicamente accesso al  IP5600   e si necessita di riavviare il dispositivo. 

 

Nota : tutte le configurazioni, impostazioni, il reset ed il riavvio devono essere fatte per 
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ciascuna unità individualmente. Questo può essere fatto in parallelo. 

3.2.3 Impostazioni d’ingresso 

 

Scegliere la modalità che si vuole usare e, se richiesto, il tipo di LNB. Le impostazioni 
seguenti dipendono dalla modalità e dall’LNB usati. Se si seleziona l’LNB Universale o il C-
Band, le impostazioni della frequenza LO e della Banda / Tono non saranno mostrate 
perché vengono riempite automaticamente. 

LNB / Multiswitch 

Scegliere questa modalità se si sta usando un LNB regolare o un multiswitch.  

 

-  Frequenza LO (kHz): La frequenza LO usata nell’LNB. Impostarla a 0 quando vengono 
usate frequenze intermedie (IF da 950 a 2150MHz) per la sintonizzazione. Questa 
impostazione verrà compilata automaticamente quando si sceglie il tipo di LNB 
Universale o C-Band. (disponibile solo se il tipo di LNB è manuale) 

-  L’LNB / Multiswitch è controllato da un altro dispositivo: Consentire questa 
impostazione se si sta usando un altro dispositivo per controllare e alimentare l’LNB o il 
multiswitch per esempio un altro  IP5600.  

-  Polarizzazione / Voltaggio: La polarizzazione o il voltaggio che si vuole usare. 
-  Banda / Tono: la banda / tono che si vuole usare. (disponibile solo se il tipo di LNB è 

manuale) 
-  Sat.: il satellite (A, B, C, D) usato. 
-  Applica: Salva le impostazioni correnti! 
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Singolo Cavo (EN 50494) e (EN 50607) 

 

-  Frequenza LO (kHz): La frequenza LO usata nell’LNB. Impostarla a 0 quando vengono 
usate frequenze intermedie (IF) per la sintonizzazione. Questa impostazione verrà 
compilata automaticamente quando si sceglie il tipo di LNB Universale o C-Band. 
(disponibile solo se il tipo di LNB è manuale) 

-  Banda Utente (UB)*: La banda utente che il IP5600   dovrebbe ricevere.  
-  Frequenza UB (kHz)*: la frequenza della banda utente che il IP5600   dovrebbe 

ricevere. 
-  Polarizzazione / Voltaggio: la polarizzazione o il voltaggio che si vuole usare. 
-  Banda / Tono: La banda / il tono che si vuole usare. (disponibile solo se il tipo di LNB è 

manuale) 
-  Sat.: Il satellite (A, B, C, D) usato. 
-  Applica: Salva le impostazioni correnti! 

 
*: Potete trovare la banda utente e la frequenza della banda utente desiderata nel 
manuale del vostro LNB SCR o del multiswitch. 
 

 
Alimentazione per il Pre-amplificatore 

 

-  Il pre-amplificatore viene alimentato da un altro dispositivo (disattivare 
l’alimentazione): consentire questa opzione se si usa un altro dispositivo per alimentare 
il pre-amplificatore. 

-  Voltaggio: scegliere il voltaggio desiderato 12V o 24V. 
-  Applica: Salva le impostazioni correnti! 
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L’LNA/LNB è ora alimentato e configurato. Successivamente configureremo il tuner. 

Cambiate il tipo di ingresso alla fonte DVB che state usando. Selezionare la frequenza ed il 
symbol rate o larghezza di banda per combinare il transponder che si vuole ricevere e 
cliccare su “Applica”. Per conoscere il transponder andare su http://www.lyngsat.com o 
http://kingofsat.net. Se tutte le impostazioni sono corrette, l’icona a lucchetto diventa 
verde. 

 

-  Lucchetto: Il simbolo verde indica che il dispositivo è bloccato sul transponder scelto. 
-  Bitrate: Il bitrate del segnale entrante. 
-  Livello: Il livello del segnale entrante. 
-  SNR: Segnale della figura di rumore del segnale entrante. 
-  PER: Packet Error Rate del segnale entrante. Questo dovrebbe essere 0% altrimenti la 

qualità del segnale entrante è pessima. 

-  CAM Inserita: diventa verde se viene rilevato un modulo CAM.  
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Se il tuner è ben configurato e l’icona lucchetto è verde, la lista dei canali dovrebbe essere 
disponibile. 

 

Selezionare la/le funzione(i) che si vuole scorrere attraverso l’interfaccia della CAM 
controllando le caselle di decodifica. Un lucchetto grigio indica che il servizio è criptato. 
Confermare col pulsante “Applica” . 

� SID: Servizio ID per la funzione elencata. 

� Tipo:  : HD-TV 

 : SD-TV 

  : Radio 

 : Data 

� Lucchetto:   : Servizio criptato 

 Nessun simbolo a lucchetto : Servizio FTA  

� Nome: Nome della funzione. 

� Decodificare: Quando è selezionata, quella funzione scorrerà attraverso la CAM. 
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3.2.4 CAM 

CAM Configuration 

 

Watchdog: La funzione watchdog della CAM è OFF di default che è la posizione 
raccomandata per le principali applicazioni. Ma in alcune configurazioni, può essere utile 
accendere il watchdog della CAM, che monitorerà tutti i servizi codificati che sono 
impostati su “decodifica”. Un servizio che ha ancora flussi codificati dopo che la CAM è 
stata segnata come problematica (ed avrà il simbolo del lucchetto rosso nelle pagine in 
uscita). 

Se almeno un servizio è stato decodificato con successo, la CAM sarà considerata sicura e 
non sarà resettata. Se nessuno dei servizi codificati è stato decodificato, la CAM sarà 
resettata. 

 Nota: Ci saranno 3 tentativi di resettare la CAM, dopodiché la CAM avrà del tempo per 
aggiornare i diritti della smartcard. Se la CAM ritorna sicura, la funzione watchdog sarà di 
nuovo pienamente attiva. 

CAM Inserita: diventa verde se viene rilevato un modulo CAM. 

Stato della CAM : diventa rosso se la CAM non può decrittare i servizi criptati. 
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Menu della CAM 

 

Il menu della CAM si aprirà automaticamente in pochi secondi, se non succede, cliccare il 
pulsante “(Ri)aprire il menu della CAM”. Per usare il menu della CAM cliccare sull’oggetto 
del menu che si vuole aprire o cliccare su “Ritorna” per tornare indietro di un passo nel 
menu. 

Il menu della CAM sarà diverso se si usa un altro modulo CAM e/o card. Per ulteriori 
informazioni riguardo ai menu della CAM fare riferimento al manuale specifico. 

 

Se ricevete il messaggio “In attesa della smart card, si prega di attendere” si dovrà 
aspettare qualche secondo e poi cliccare il pulsante “(Ri)aprire il menu della CAM” o il 
messaggio “In attesa della smart card” per ricaricare il menu. 
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3.2.5 Impostazioni dell’uscita 

IP 

Ci sono 2 modalità per l’uscita IP : SPTS (default) e MPTS. 

Modalità : SPTS 

Questa è la modalità di default e viene usata nelle soluzioni IPTV. In questa modalità, più 
flussi SPTS vengono passati ai dispositivi clienti (PC, TV, STB, …) che possono selezionare 
in modo indipendente i canali video e/o audio. 

Cliccare su “Aggiungi Servizio” per aggiungere un servizio ad un flusso IP. Si possono 
aggiungere servizi finchè la CPU arriva al 100%. Me se l’uso della CPU supera il 90% ci 
potrebbero essere problemi di performance, dovuti ai picchi nei servizi. Se si vuole che il 
IP5600   decritti i servizi, assicurarsi che l’icona a lucchetto sia verde altrimenti  
tornate alle impostazioni dell’ingresso e decodificate il servizio. 

 Nota: La CPU deve anche processare il segnale entrante. Tipicamente questo richiede il 
30% del processore anche quando nessun flusso in uscita è attivo. 

Non dimenticare di premere il pulsante “Applica” quando tutte le impostazioni dell’uscita 
sono state fatte. 

 

-  SID: Servizio ID. 

-  Tipo:          : HD-TV 

 : SD-TV 

  : Radio 

 : Data 
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-  Lucchetto:  : Servizio decodificato 

 : Servizio problematico (ancora codificato dopo essere passato attraverso la CAM) 

 : Funzione FTA che scorre attraverso il modulo CAM 

 : Servizio codificato che non scorre attraverso il modulo CAM 

 Simbolo senza lucchetto: Funzione FTA 

-  Nome: Nome della funzione. 
-  Indirizzo di dest. : Indirizzo di destinazione, l’indirizzo IP dove scorre la funzione, che 

deve essere nella serie tra 239.0.0.0-239.255.255.255. 
-  Porta di dest.: Porta di destinazione, la porta sulla quale scorre la funzione. 
-  !  Assicurarsi che i 2 servizi non abbiano lo stesso indirizzo di destinazione e la stessa 

porta di destinazione, in quel caso solo 1 servizio sarà disponibile. 
-  Consentito: Avvio o chiude una funzione. Può essere usato al posto del pulsante 

cancella se si sta pensando di usare quella funzione più tardi. 
-  Pulsante Cancella: cancella la funzione dalla lista. 
-  Dettagli: Mostra le impostazioni avanzate riguardo alla funzione, vedere i dettagli sotto. 
-  Applica: Salva le impostazioni correnti! 

Cliccare “Download playlist: ” per scaricare una playlist per i vostri flussi. Questa 
playlist può essere aperta sul computer con la funzione VLC o può essere importata nella 
vostra setup box IPTV o nel middleware. 

Cliccare su “Dettagli” per accedere alle impostazioni avanzate per quella funzione. Qui si 
può abilitare o disabilitare i flussi sottostanti. Non dimenticare di premere il pulsante 
“Applica”. 

 

-  PID: Identificatore del pacchetto per il flusso elencato. 

-  Tipo :  : Video 

  : Audio 

 : Data 

-  Bitrate: Il Bitrate del flusso. 

-  Consentito: Apre o chiude il flusso selezionato. 
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Modalità : MPTS 

Questa è una modalità speciale ed è usata principalmente per catturare o monitorare gli 
effetti. Fondamentalmente questa modalità riceve il transponder DVB e rimuove la parte 
RF. Il transponder digitale che rimane è interamente trasmesso sull’uscita IP. Quindi non è 
necessario selezionare i servizi, tutti i servizi sono in streaming. Ciò non viene usato per le 
soluzioni IPTV dato che alcuni clienti (STB, TV, …) non riescono a separare le diverse 
funzioni. VLC tuttavia può ancora selezionare i servizi. 

  

 

 

Anche se questa modalità è usata principalmente per catturare e monitorare gli effetti, 
può essere anche usata 24/7 come un flusso di trasporto per trasmettere l’intero 
transponder DVB su IP dal punto A al punto B. Questo flusso può poi essere ricevuto al 
punto B da un Edge-QAM e ritrasmesso su DVB-C su una seconda rete locale. 

Lo svantaggio di questa modalità è che alcune caratteristiche sono disattivate. Vedere lo 
screenshot sottostante. 

  

Fte maximal Italia srl Manuale d’uso IP5600

23 
 

 

 



RF 

Nella sezione dell’uscita RF, il  IP5600   deve essere configurato in maniera diversa 
rispetto all’uscita IP. Mentre nella sezione IP si aggiungono servizi alla lista, nella sezione 
RF si devono disabilitare i servizi finché non ci sarà più eccedenza. Il motivo è che per 
esempio un transponder satellitare da 55Mbps non si adatta ad un MUX DVB-T di 32 Mbps.  

Non dimenticare di premere il pulsante “Applica” dopo aver fatto la configurazione. 

 

-  Tipo: Il tipo di segnale in uscita (DVB-T o ISDB-T). 
-  Frequenza (kHz): Qui si può selezionare la frequenza sulla quale si vuole trasmettere. 
-  Larghezza di banda: Scegliere la larghezza di banda desiderata. 
-  Costellazione: Scegliere il tipo di costellazione che si vuole usare. (64QAM, 16QAM, 

QPSK) 
-  Intervallo di codici: Possono essere usati i seguenti intervalli di codici 7/8, 5/6, 3/4, 2/3 

o 1/2. Un intervallo di codice più alto indica che più servizi possono essere selezionati 
senza avere un’eccedenza. 

-  Intervallo di guardia: Possono essere usati i seguenti intervalli di codici 1/32, 1/16, 1/8 
o 1/4. 

-  Modalità: 2k, 4k o 8k. 
-  Livello (dBm): Inserire un valore tra -52 e -7 dBm. 
-  Stato: Apre o chiude l’uscita. 
 

-  Bitrate: il bitrate totale che è stato fatto uscire all’uscita TV del connettore. Diventa 
rosso se si ha un’eccedenza. 

-  Eccedenza: Diventa rosso se sono stati selezionati troppi servizi. Si prega di 
deselezionare alcuni servizi o flussi e cliccare applica finché il simbolo diventa grigio, ed 
il Bitrate diventa verde. 

-  Filtro PID : Mostra la quantità dei PID che potete ancora filtrare. Il  IP5600 può  
disabilitare fino a 27 PID. 

L’LCN può essere abilitato (di default è spento) secondo lo schermo seguente. 
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Quando la funzione “Rete utente definita (LCN)” è disabilitata il  IP5600   

 il  IP5600 

userà 

tutte le impostazioni dalla rete originale in arrivo. 

Quando la funzione “Rete utente definita (LCN)” è abilitata,  creerà  una 

nuova rete all’uscita, dove l’LCN è usata per numerare logicamente i servizi.  

-  Nome della rete : Nome della rete all’uscita. 
-  Versione : Versione della vostra rete all’uscita (di default è impostata su 0). 
-  Rete_ID (NID) : il NID della vostra rete all’uscita (di default è impostata su 65281). 
-  Nazione : Selezionare la vostra nazione. Questo determinerà automaticamente 

L’Original_Network_ID (ONID) ed il Private_Data_Specifier_ID. Ciò è richiesto per una 
ottima performance dell’LCN e dei valori EPG (la TV deve essere impostata sulla stessa 
nazione). 

Non dimenticare di premere il pulsante “Applica” dopo aver fatto la configurazione. 

Nel prossimo screenshot, potete definire quali canali mettere nella rete RF. 
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-  SID: Servizio ID. 

-  Tipo:  : HD-TV 

 : SD-TV 

  : Radio 

 : Data 
-  Lucchetto:   : Servizio decodificato 

  : Servizio problematico (ancora codificato dopo essere passato attraverso la CAM)
 

  : Funzione FTA che scorre attraverso il modulo della CAM 

 : Servizio codificato che non scorre attraverso il modulo della CAM 

 Simbolo senza lucchetto: funzione FTA 

-  Nome: Nome della funzione. 
-  Funzione LCN : Definisce la sequenza logica dei servizi alla TV. Nota : disponibile solo 

quando la funzione Rete Utente definita (LCN) è abilitata. 
-  HD LCN : Questo annullerà il valore LCN nel caso la TV o il STB sia in grado di ricevere i 

canali HD. TV più vecchi (non HD) potranno quindi ripiegare sui canali SD usando i 
numeri LCN. Nota : disponibile solo quando la funzione Rete Utente definita (LCN) è 
abilitata. 

-  Nell’esempio sopra, le TV HD seguiranno la sequenza dell’LCN HD, mentre le TV SD 
seguiranno la sequenza dell’LCN. 

-  Abilitato: Aggiunge il servizio all’uscita RF. Se disabilitate un servizio video solo il flusso 
video sarà disabilitato, vedere la nota sotto. 

-  Dettagli: Mostra le impostazioni avanzate riguardo alla funzione. 
-  Applica: Salva la lista funzione corrente. 
 

 Nota: Se si disabilita un SID, solo il PID principale ed il SID saranno disabilitati. Tutti i PID 

sottostanti più piccoli (data, audio servizi) rimarranno attivi. L’audio continuerà a 

funzionare finché non ripetete l’analisi della TV. Per disabilitare specifici PID sottostanti si 

prega di andare a “Dettagli”. 

 Nota: L’ordine dei canali verrà determinato dal vostro ricevitore. Si raccomanda di 

impostare la nazione su “Altri” quando si scansiona il ricevitore per i canali. Si può 

sempre usare la funzione di numerazione di canale del vostro ricevitore se volete 

cambiare l’ordine dei canali. 

Cliccare su dettagli per accedere alle impostazioni avanzate per quella funzione. Qui si può 
abilitare o disabilitare i flussi sottostanti. Non dimenticare di premere il pulsante “Applica”. 
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-  PID: Identificatore del pacchetto. 

-  Tipo:   : Video 

  : Audio 

: Data  

-  Bitrate: Il Bitrate del flusso. 
-  Abilitato: Apre o chiude il flusso selezionato. 

 

 Nota:  Molti transponder usano PID condivisi. Ciò significa che 2 o più servizi usano lo 

stesso flusso. In quel caso, quando si disabilita quel PID condiviso, lo Universe PRO 3 

avvertirà riguardo tutte le funzioni che verranno influenzate dalla disabilitazione di quel 

flusso condiviso. Cliccare “OK” per continuare o cliccare su “Cancella” se non si vuole che 

quelle funzioni vengano influenzate. 
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Disabilitare i SID vs disabilitare i PID. 

 

Se si disabilitano tutti i PID ma si lascia il SID di copertura abilitato il ricevitore troverà 
ancora il servizio ma non ci sarà né immagine né suono. Questo può essere usato se si 
vuole disabilitare temporaneamente una funzione ma non volete analizzare di nuovo il 
ricevitore. 

Se si abilitano tutti i PID e si disabilita il SID di copertura, i PID rimarranno attivi ed 
esauriranno la larghezza di banda ma il ricevitore non la troverà quando rifarete l’analisi. 
Quindi se si vuole salvare la larghezza di banda sarà meglio disabilitare i PID sottostanti 
cominciando con quello che ha maggiore bitrate dato che la quantità di PID che può essere 
filtrata è limitata. 

 

 

3.3 Importare ed esportare le impostazioni 

 

: Cliccare questo pulsante per importare le impostazioni dallo stesso o da 
un altro IP5600.  

 : Cliccare su questo pulsante per esportare le impostazioni al file di 
configurazione. Si può importare questo file di configurazione in un altro 
IP5600   o per salvare la configurazione sul pc. 
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4. CARATTERISTICHE TECNICHE  
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5. CONDIZIONI DI GARANZIA 

Fte maximal Italia srl riconosce sui propri prodotti 30 mesi di garanzia per difetti di componenti a 
condizione che l’apparecchiatura, al momento della verifica, non presenti manomissioni o bruciature 
e/o altre anomalie di funzionamento, dovute ad errati collegamenti e/o scariche da extra tensione.

Il termine dei 30 mesi viene calcolato a far corso dalla data di produzione (24 + 6 mesi) e la garanzia 
viene prestata inderogabilmente franco sede Fte maximal Italia srl Unipersonale.

 Tutte le riparazioni devono essere inviate a 
Fte maximal Italia srl Unipersonale - Via Edison, 15 - 42049 Calerno di S. Ilario d’Enza (RE). 

Tutti i materiali che devono essere resi per motivi di riparazione in garanzia e fuori garanzia, 
devono essere inviati in Fte maximal Italia srl in Porto Franco, previa autorizzazione al reso.

I prodotti devono essere spediti nell’imballo originale o altro imballo adeguato alla protezione dei 
prodotti da danneggiamenti durante il trasporto.

Cambi ed abbuoni devono essere esclusivamente autorizzati e Fte maximal Italia srl si riserva in 
modo insindacabile di valutare lo stato del prodotto. Non si accettano resi se non preventivamente 
autorizzati. In caso di reso non autorizzato il materiale verrà automaticamente respinto al mittente.

Il modulo “new Richiesta Autorizzazione Reso Materiale” disponibile sul sito www.maxital.it deve 
tassativamente riportare i riferimenti del d.d.t. e/o della fattura di vendita di Fte maximal Italia srl 
al distributore.

NOTA 

La data di produzione è nel formato AASS, esempio 1647 = anno 2016 – settimana 47. 
Per il barcode del numero seriale, la data corrisponde ai primi 4 numeri. 

  

Fte maximal Italia srl Manuale d’uso IP5600

30 
 

 

 



6. APPENDICE 

6.1 Tabella di frequenza VHF 

Banda TV Canale 
Centro 

Frequenza 
(KHz) 

Frequenza 
(KHz) 

I 2 50500 47000 – 54000 
3 57500 54000 – 61000 
4 64500 61000 – 68000 

III 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 
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6.2 Tabella di frequenza UHF  

Banda TV Canale 
Centro 

Frequenza 
(KHz) 

Frequenza 
(KHz) 

IV 21 474000 470000 – 478000 
22 482000 478000 – 486000 
23 490000 486000 – 494000 
24 498000 494000 – 502000 
25 506000 502000 – 510000 
26 514000 510000 – 518000 
27 522000 518000 – 526000 
28 530000 526000 – 534000 
29 538000 534000 – 542000 
30 546000 542000 – 550000 
31 554000 550000 – 558000 
32 562000 558000 – 566000 
33 570000 566000 – 574000 
34 578000 574000 – 582000 
35 586000 582000 – 590000 
36 594000 590000 – 598000 
37 602000 598000 – 606000 
38 510000 606000 – 614000 

V 39 618000 614000 – 622000 
40 626000 622000 – 630000 
41 634000 630000 – 638000 
42 642000 638000 – 646000 
43 650000 646000 – 654000 
44 658000 654000 – 662000 
45 666000 662000 – 670000 
46 674000 670000 – 678000 
47 682000 678000 – 686000 
48 690000 686000 – 694000 
49 698000 694000 – 702000 
50 706000 702000 – 710000 
51 714000 710000 – 718000 
52 722000 718000 – 726000 
53 730000 726000 – 734000 
54 738000 734000 – 742000 
55 746000 742000 – 750000 
56 754000 750000 – 758000 
57 762000 758000 – 766000 
58 770000 766000 – 774000 
59 778000 744000 – 782000 
60 786000 782000 – 790000 
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6.3 Tabella di conversione della potenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

µV 75Ω dBµV dBm 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

4.5 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
60 
70 
80 

90 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
900 

0 
3.5 
6 

8.0 
9.5 
11 
12 
13 
14 

15.5 
17 
18 
19 
20 

23.5 
26 
28 

29.5 
31 
32 
33 
34 

35.5 
37 
38 

39 
40 

43.5 
46 
48 

49.5 
51 
52 
53 
54 

55.5 
57 
58 
59 

-109 
-105.5 
-103 
-101 
-99.5 
-98 
-97 
-96 
-95 

-93.5 
-92 
-91 
-90 
-89 

-85.5 
-83 
-81 

-79.5 
-78 
-77 
-76 
-75 

-73.5 
-72 
-71 

-70 
-69 

-66.5 
-63 
-61 

-59.5 
-58 
-57 
-56 
-55 

-53.5 
-52 
-51 
-50 

µV 75Ω dBµV dBm 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

4.5 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

120 
123.5 
126 
128 

129.5 
131 
132 
133 
134 

135.5 
137 
138 
139 
140 

+11 
+14.5 
+17 
+19 

+20.5 
+22 
+23 
+24 
+25 

+26.5 
+28 
+29 
+30 
+31 

mV 75Ω dBµV dBm 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

4.5 
5 

6 
7 
8 
9 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
60 
70 

80 
90 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 

60 
63.5 
66 
68 

69.5 
71 
72 
73 
74 

75.5 
77 
78 
79 
80 

83.5 
86 
88 

89.5 
91 
92 
93 
94 

95.5 
97 

98 
99 
100 

103.5 
106 
108 

109.5 
111 
112 
113 
114 

115.5 
117 
118 
119 
120 

-49 
-45.5 
-43 
-41 

-39.5 
-38 
-37 
-36 
-35 

-33.5 
-32 
-31 
-30 
-29 

-25.5 
-23 
-21 

-19.5 
-18 
-17 
-16 
-15 

-13.5 
-12 

-11 
-10 
-9 

-5.5 
-3 
-1 

+0.5 
+2 
+3 
+4 
+5 

+6.5 
+8 
+9 
+10 
+11 
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