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1 INTRODUZIONE

NOTA: Questo manuale è riferito alla versione software v.1.211 di mediaMAX MINI. 

Il mediaMAX MINI è la seconda generazione di misuratori di campo by Fte Maximal basato sul me-
diaMAX EVO. 

Il nuovo mediaMAX MINI è stato progettato per implementare la gran parte delle funzionalità che ca-
ratterizzano i misuratori serie  mediaMAX EVO,ma di dimensioni ridotte e compatto come contenitore. 
Il mediaMAX MINI e il mediaMAX EVO hanno la stessa interfaccia utente, con assoluta compatibilità 
di archivi generati.

Questa caratteristiche fanno del mediaMAX MINI un complemento perfetto per il mediaMAX EVO 
essendo un dispositivo essenziale per installatori e antennisti. 

Di seguito vi elenchiamo alcune dele principali caratteristiche:

• Misure di segnali multistandard analógico terrestre (AMTV) e satellite (FMTV) 
• Rappresentazione della linea video per segnali analogici terrestri
• Misure di segnali digitali terrestri (DVB-T), cavo (DVB-C) e satellite (DVB-S/S2)
• Rappresentazione dell’immagine analogica (terrestre) e digitale sul monitor TFT a colori
• Stessa interfaccia utente del mediaMAX EVO 
• Datalogger 
• Monitor a Colori TFT de 5 “ 
• Comaptto e leggero (meno di 2 Kg) 
• Ampia connectività (USB, ingresso/uscita minijack Audio / Video, RS232) 
• Alta durata della batería (2 ore senza LNB)

Con tutteb le caratteristiche menzionate,il misuratore di campo mediaMAX MINI permetterà di anali-
zare i vari segnali TV, risolvendo le problematiche impiantistiche terrestri, cavi e satellitari.

Questo manuale è comune per tutte le misure della gamma di tutti i misuratori mediaMAX MINI. Sono 
spiegate le funzionalità, con alcune opzioni che sono eseguibili sui singoli modelli. 

Nel caso di capitoli o paragrafi  corrispondenti ad alcuni modelli, questi verranno segnalati con le se-
guenti specifi che:                                             

mediaMAX MINI LT mediaMAX MINI S2T mediaMAX MINI S2CT
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2 RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIOR USO DI MEDIAMAX MINI

Lo scopo di questo manuale è fornire i fondamenti del funzionamento del misuratore di campo per il 
miglior utilizzo di esso. 

Il misuratore di campo mediaMAX MINI è un apparecchio portatite, concepito per usi esterni,con 
alcune limitazioni:

•  Non è utilizzabile quando piove; anche se è resistente all’acqua, se penetra all’interno potrebbe 
danneggiarlo

•  E’ consigliabile non utilizzarlo in condizioni climatiche particolarmente critiche (temperature 
inferiori a 0° e superiori a 40°)

• Non usare mai lo strumento come base d’appoggio verticale
•  Utilizzare l’alimentatore in dotazione al misuratore di campo sia per caricare la batteria che per 

l’alimentazione stessa del misuratore; esso è adatto per un uso interno

Si prega di prestare attenzione alle seguenti raccomandazioni:

•  La batteria del misuratore è specifi camente concepita per il dispositivo. Un eventuale altro uso 
della batteria potrebbe causare il danneggiamento e il mancato funzionamento del misuratore 
di campo.

•  Il misuratore di campo è un dispositivo sofi sticato e sensibile,  a sbalzi di temperatura e all’umidità, 
ad impatti violenti con superfi ci rigide.

•  Non aprire mai lo strumento. Qualsiasi manipolazioni interne richiedono appositi strumenti. Una 
manipolazione di persone non qualifi cate potrebbe danneggiare lo strumento

•  Trattate sempre il misuratore con cura, è un dispositivo di tecnologia elevata che può essere 
danneggiato in caso d’utilizzo non corretto.

•  Non ostruire gli orifi zi di ventilazione situati su entrambi i lati del misuratore, per non surriscaldare 
il sistema.

•  È importante non utilizzare connettori di qualità scadente, né i connettori ad angolo retto e gli 
adattatori differenti, poiché tutti questi elementi degradano la qualità  del segnale all’ingresso 
RF-IN del misuratore
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3 CONTENUTO DELL’IMBALLO

Si prega di controllare i seguenti componenti in dotazione:

• Misuratore di campo 

• Borsa da trasporto

• Cintura e supporto per cintura

• Alimentatore 20V 2,5 Amp.

• Cavo di alimentazione a 220 Vac

•  Adattatore F-F femmina. Esso è un adattatore ad alta qualità. Non sostituirlo con qualsiasi altro, 
poiché la risposta in frequenza è specifi ca per questo adattatore. In caso di necessità utilizzare 
FBU-FBU CATV Fte maximal

• Manuale d’uso

• Documento comprovente il collaudo dello strumento e la lista degli accessori

• RCA-JACK

• CPR-1 (cavo DB9 maschio / RJ 45 maschio)

• CPR-2 (cavo DB9 maschio / DB9 maschio)

• Guida del piano di frequenze

Non gettare via la scatola originale, essa è progettata per la protezione del vostro strumento. Potreste 
trovarlo utile per trasporto, o nel caso desiderate farlo calibrare in avvenire.
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RF Standards
- FM: 88-108 MHz
- Terrestre: B/G (CCIR) 

B/G DE, Canali in banda S in Germania
B/G IT Canali banda III in Italia
M (PAL)
L/L’ (Francia)
I (UK)
D/K/K’ (O.I.R.T.)
M/N (USA e Giappone)
BB_AU (Australia)
D/K PAL

- Satellite: Banda C e Ku
  
Monitor
- Type:  5” (14cm) TFT color
- Standar colore: PAL, SECAM.
- Amplifi catore audio:  altoparlante interno da 
1W 
 
Programmi
- Memorie: 1000 programmi possono essere 
salvati nella memoria interna. 

 
Alimentazione LNC 
- Tensione:  0, 5V, 13V, 18V, 13V+22Khz and 
18V+22Khz (visibile su OSD). 
- Max current.: Protezione contro cortocircuiti per 
450 mA 
- DiSEqC:  Versione 1.2

Ingressi/uscite ausiliarie
- A/V:  Minijack Audio/Video ingresso e uscita
- RS-232:  Porta seraile per collegamento a PC
- USB: Host Driver USB 2.0

Power Supply
- Tipo di Batteria:  Litio - Ion (30 W/hour)
- Livello Batteria:  Controllo continuo su OSD 
- Autonomia:  2 h senza alimentare l’ LNB
- Tempo di carica: Aprox. 3 ore per 100% 
(dipende dal precedente livello di carica)
- Esterna: 20V / 2.5A

Meccanica
- Dimensioni: 270x170x70mm  + borsa da 
trasporto
- Peso: 1,850 Kg. 

Frequenze 
- Range: 47-862 MHz e 900-2150 MHz
- Passi:  50KHz (banda terestre) e 500 KHz 
(banda satellitare)
 
Ingresso
- Impedenza:  75 Ohm
- Connettore:  tipo “F” (maschio) (+ adattatore 
FBU-FBU)
- Protezione:  ±50 VDC, 130dBµV (3V RMS)
- Attenuatore: 0 - 60dB, modalità selezionabile 
in AUTO 
 
Spettro
- Bande: 47-862 MHz / 900-2150 MHz
- Rilevamento: Picco e Media
- Visualiz.: Sweep orizzontale and ampiezza 
logaritmica
- Marker: marker unico
- Precisione: ±1.5 dB @ 25ºC a temperatura 
ambiente un periodo di 30 minuti
- Span: Full, 500, 200, 100, 50, 20 o 10 MHz 
- Risoluzione  fi ltri: 1MHz

4 SPECIFICHE TECNICHE
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Misure
Segnali analogici: Livello, Differenza Video/
Audio, C/N, impulso di sincronismo
- Range:   TV: 20 - 130 dBuV
  SAT: 30 -130 dBuV
- Unità di mis: dBuV, dBmV o dBm 
- Precisione: ±1.5 dB @ 25ºC a temperatura 
ambiente un periodo di 30 minuti
- Segnale acustico: Frequenza dell’audio 
proporzionale al livello del segnale

Digitale
DVB-S (QPSK)
- Misure: Potenza, Noise Margin, C/N, BER pre 
e post Viterbi, MER, Pacchetti errati
- Standard: DVB e DSS
- Velocità di símbolo: fi no a 45Ms 
- Immagine:
 - MPEG-2 SD: SI
 - MPEG-4: NO

DVB-S2 (QPSK e 8PSK)
- Modo: QPSK e 8PSK
- Misure: Potenza, Noise Margin, C/N, BER pre 
e post Viterbi del decodifi catore LDPC/BCH, 
MER, Pacchetti errati
- Velocità di símbolo: fi no a 40Ms
- Immagine:
 - MPEG-2 SD: SI
 - MPEG-4: NO

DVB-T (COFDM)
- Medidas: Potenza, Noise Margin, C/N, BER 
pre e post Viterbi, MER, Pacchetti errati
- Modo FFT: 2K, 8K e AUTO
- Intervallo di guardia: 1/4, 1/8, 1/16 e 1/32, 
AUTO
- Modulazioni interne: QPSK, 16QAM, 64QAM 
(AUTO)
- Larghezza di Banda: 8, 7, 6MHz e AUTO
- Offset: Gestito automaticamente fi no a  
±500Khz
- Immagine:
 - MPEG-2 SD: SI
 - MPEG-4: NO
 
Decodifi ca MPEG2
- Visualizzazione dei programmi FTA (Free to air 
– canali liberi)
- Lista dei canali dello stream digitale, rilevando 
se sono Video, Radio, Dati, SD/HD,  liberi o 
criptati.
- Visualizzazione della NID e ONID
- Selezione automatica o manuale dei PID Video 
/ Audio / PCR



10

Manuale d’ uso - mediaMAX MINI

Riservato per la modifi cazione di errori tecnici

re
v 

2.
1

IT
A

LI
A

N
O

IT
A

LI
A

N
O

RF Standards
- FM: 88-108 MHz
- Terrestre: B/G (CCIR) 

B/G DE, Canali in banda S in Germania
B/G IT Canali banda III in Italia
M (PAL)
L/L’ (Francia)
I (UK)
D/K/K’ (O.I.R.T.)
M/N (USA e Giappone)
BB_AU (Australia)
D/K PAL

- Satellite: Banda C e Ku
  
Monitor
- Type:  5” (14cm) TFT color
- Standar colore: PAL, SECAM
- Amplifi catore audio:  altoparlante interno da 
1W 
 
Programmi
- Memorie: 1000 programmi possono essere 
salvati nella memoria interna. 
- Data Logger: 4000 misure possono essere 
salvate nella memoria interna. Si possono 
salvare misure, spettro dei segnali, immagine del 
programma e impulso di sincronismo.
- Download: Questi valori possono essere 
scaricati tramite porta USB.
 
Alimentazione LNC 
- Tensione:  0, 5V, 13V, 18V, 13V+22Khz and 
18V+22Khz (visibile su OSD). 
- Max current.: Protezione contro cortocircuiti per 
450 mA 
- DiSEqC:  Versione 1.2

Ingressi/uscite ausiliarie
- A/V:  Minijack Audio/Video ingresso e uscita
- RS-232:  Porta seraile per collegamento a PC
- USB: Host Driver USB 2.0

Power Supply
- Tipo di Batteria:  Litio - Ion (30 W/hour)
- Livello Batteria:  Controllo continuo su OSD 
- Autonomia:  2 h senza alimentare l’ LNB
- Tempo di carica: Aprox. 3 ore per 100% 
(dipende dal precedente livello di carica)
- Esterna: 20V / 2.5A

Meccanica
- Dimensioni: 270x170x70mm  + borsa da 
trasporto
- Peso: 1,850 Kg. 

Frequenze 
- Range: 47-862 MHz e 863-2150 MHz
- Passi:  50KHz (banda terestre) e 500 KHz 
(banda satellitare)
 
Ingresso
- Impedenza:  75 Ohm
- Connettore:  tipo “F” (maschio) (+ adattatore 
FBU-FBU)
- Protezione:  ±50 VDC, 130dBµV (3V RMS)
- Attenuatore: 0 - 60dB, modalità selezionabile 
in AUTO 
 
Spettro
- Bande: 47-862 MHz / 863-2150 MHz
- Rilevamento: Picco e Media
- Visualiz.: Sweep orizzontale and ampiezza 
logaritmica
- Marker: marker unico
- Precisione: ±1.5 dB @ 25ºC a temperatura 
ambiente un periodo di 30 minuti
- Span: Full, 500, 200, 100, 50, 20 o 10 MHz 
- Risoluzione  fi ltri: 1MHz
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Misure
Segnali analogici: Livello, Differenza Video/
Audio, C/N, impulso di sincronismo
- Range:   TV: 20 - 130 dBuV
  SAT: 30 -130 dBuV
- Unità di mis: dBuV, dBmV o dBm 
- Precisione: ±1.5 dB @ 25ºC a temperatura 
ambiente un periodo di 30 minuti
- Segnale acustico: Frequenza dell’audio 
proporzionale al livello del segnale
- Immagine: SI (TERRESTRE)

Digitale
DVB-S (QPSK)
- Misure: Potenza, Noise Margin, C/N, BER pre 
e post Viterbi, MER, Pacchetti errati
- Standard: DVB e DSS
- Velocità di símbolo: fi no a 45Ms 
- Constelazione: QPSK.
- Immagine:
 - MPEG-2 SD: SI
 - MPEG-4: NO

DVB-S2 (QPSK e 8PSK)
- Modo: QPSK e 8PSK
- Misure: Potenza, Noise Margin, C/N, BER pre 
e post Viterbi del decodifi catore LDPC/BCH, 
MER, Pacchetti errati
- Velocità di símbolo: fi no a 40Ms
- Constelazione: QPSK, 8PSK.
- Immagine:
 - MPEG-2 SD: SI
 - MPEG-4: NO

DVB-T (COFDM)
- Medidas: Potenza, Noise Margin, C/N, BER 
pre e post Viterbi, MER, Pacchetti errati
- Modo FFT: 2K, 8K e AUTO
- Intervallo di guardia: 1/4, 1/8, 1/16 e 1/32, 
AUTO
- Modulazioni interne: QPSK, 16QAM, 64QAM 
(AUTO)
- Larghezza di Banda: 8, 7, 6MHz e AUTO
- Constelazione: QPSK, 16 QAM, 64QAM.
- Offset: Gestito automaticamente fi no a  
±500Khz

 
Decodifi ca MPEG2
- Visualizzazione dei programmi FTA (Free to air 
– canali liberi)
- Lista dei canali dello stream digitale, rilevando 
se sono Video, Radio, Dati, SD/HD,  liberi o 
criptati.
- Visualizzazione della NID e ONID
- Selezione automatica o manuale dei PID Video 
/ Audio / PCR
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RF Standards
- FM: 88-108 MHz
- Terrestre: B/G (CCIR) 

B/G DE, Canali in banda S in Germania
B/G IT Canali banda III in Italia
M (PAL)
L/L’ (Francia)
I (UK)
D/K/K’ (O.I.R.T.)
M/N (USA e Giappone)
BB_AU (Australia)
D/K PAL

- Satellite: Banda C e Ku
  
Monitor
- Type:  5” (14cm) TFT color
- Standar colore: PAL, SECAM
- Amplifi catore audio:  altoparlante interno da 
1W 
 
Programmi
- Memorie: 1000 programmi possono essere 
salvati nella memoria interna. 
- Data Logger: 4000 misure possono essere 
salvate nella memoria interna. Si possono 
salvare misure, spettro dei segnali, immagine del 
programma e impulso di sincronismo.
- Download: Questi valori possono essere 
scaricati tramite porta USB.
 
Alimentazione LNC 
- Tensione:  0, 5V, 13V, 18V, 24V 13V+22Khz 
and 18V+22Khz (visibile su OSD). 
- Max current.: Protezione contro cortocircuiti per 
450 mA 
- DiSEqC:  Versione 1.2

Ingressi/uscite ausiliarie
- A/V:  Minijack Audio/Video ingresso e uscita
- RS-232:  Porta seraile per collegamento a PC

- USB: Host Driver USB 2.0

Power Supply
- Tipo di Batteria:  Litio - Ion (30 W/hour)
- Livello Batteria:  Controllo continuo su OSD 
- Autonomia:  2 h senza alimentare l’ LNB
- Tempo di carica: Aprox. 3 ore per 100% 
(dipende dal precedente livello di carica)
- Esterna: 20V / 2.5A

Meccanica
- Dimensioni: 270x170x70mm  + borsa da 
trasporto
- Peso: 1,850 Kg. 

Frequenze 
- Range: 5-862 MHz e 863-2150 MHz
- Passi:  50KHz (banda terestre) e 500 KHz 
(banda satellitare)
 
Ingresso
- Impedenza:  75 Ohm
- Connettore:  tipo “F” (maschio) (+ adattatore 
FBU-FBU)
- Protezione:  ±50 VDC, 130dBµV (3V RMS)
- Attenuatore: 0 - 60dB, modalità selezionabile 
in AUTO 
 
Spettro
- Bande: 5-862 MHz / 863-2150 MHz
- Rilevamento: Picco e Media
- Visualiz.: Sweep orizzontale and ampiezza 
logaritmica
- Marker: marker unico
- Precisione: ±1.5 dB @ 25ºC, Sat: ±2 dB @ 
25ºC a temperatura ambiente un periodo di 30 
minuti
- Span: Full, 500, 200, 100, 50, 20 o 10 MHz 
- Risoluzione  fi ltri: 300KHz
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Misure
Segnali analogici: Livello, Differenza Video/
Audio, C/N, impulso di sincronismo
- Range:   TV: 20 - 130 dBuV
  SAT: 30 -130 dBuV
- Unità di mis: dBuV, dBmV o dBm 
- Precisione: ±1.5 dB @ 25ºC a temperatura 
ambiente un periodo di 30 minuti
- Segnale acustico: Frequenza dell’audio 
proporzionale al livello del segnale
- Immagine: SI (TERRESTRE)

Digitale
DVB-S (QPSK)
- Misure: Potenza, Noise Margin, C/N, BER pre 
e post Viterbi, MER, Pacchetti errati
- Standard: DVB e DSS
- Velocità di símbolo: fi no a 45Ms 
- Constelazione: QPSK
- Immagine:
 - MPEG-2 SD: SI
 - MPEG-4: NO

DVB-S2 (QPSK e 8PSK)
- Modo: QPSK e 8PSK
- Misure: Potenza, Noise Margin, C/N, BER pre 
e post Viterbi del decodifi catore LDPC/BCH, 
MER, Pacchetti errati
- Velocità di símbolo: fi no a 40Ms
- Constelazione: QPSK, 8PSK.
- Immagine:
 - MPEG-2 SD: SI
 - MPEG-4: NO

DVB-T (COFDM)
- Medidas: Potenza, Noise Margin, C/N, BER 
pre e post Viterbi, MER, Pacchetti errati
- Modo FFT: 2K, 8K e AUTO
- Intervallo di guardia: 1/4, 1/8, 1/16 e 1/32, 
AUTO
- Modulazioni interne: QPSK, 16QAM, 64QAM 
(AUTO)
- Larghezza di Banda: 8, 7, 6MHz e AUTO
- Constelazione: QPSK, 16 QAM, 64QAM.
- Offset: Gestito automaticamente fi no a  
±500Khz

DVB-C (QAM)
- Medidas: Potenza, Noise Margin, BER pre 
Viterbi, MER, Pacchetti errati
- Velocità di símbolo: fi  no a 7Ms 
- Constelazione: 256, 128, 64, 32 y 16 QAM.
-  Larghezza di Banda: 8, 7 MHz
- Risoluzione MER: 0.1 dB
- Medida MER: Max. 35 dB

 
Decodifi ca MPEG2
- Visualizzazione dei programmi FTA (Free to air 
– canali liberi)
- Lista dei canali dello stream digitale, rilevando 
se sono Video, Radio, Dati, SD/HD,  liberi o 
criptati.
- Visualizzazione della NID e ONID
- Selezione automatica o manuale dei PID Video 
/ Audio / PCR
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5 ALIMENTAZIONE DEL MISURATORE

Il misuratore di campo può essere alimentato tramite l’alimentatore fornito in dotazione o tramite la 
batteria interna.

Il mediaMAX MINI include una batteria al Litio-Ión (30W/hora), che garantuirà il funzionamento per 
più di 2 ore (senza alimentazione dell’ LNC).

Per caricare la batteria, collegare l’uscita a 20V dell’alimentatore all’ingresso di alimentazione del 
misuratore controllando che esso sia spento. Il LED indicatore della carica della batteria lampeggerà. 
Al termine della carica il LED smetterà di lampeggiare e rimarrà su  acceso fi no al quando non verrà 
scollegato l’alimentatore.

Le batterie del misuratore possono essere caricate sia col misuratore acceso che spento. 

Importante: si raccomanda di caricare la batteria quando è completamente scarica. 
Inoltre, per ottenere la batteria carica al 100% è necessario tenerla in carica è per 3 ore a 
misuratore spento.
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6  DESCRIZIONE DEL PANNELLO FRONTALE

Il pannello frontale del mediaMAX MINI presenta il seguente aspetto: 

Il pannello frontale si divide in 4 parti fondamentali:

1.-  Monitor. Esso visualizza il menu OSD che consente di navigare all’interno delle varie opzioni; 
permette, inoltre, di visualizzare lo spettro, le misure,le immagini dei diversi canali, etc.

2.-  Tastiera principale.  Questa tastiera si compone di tasti multifunzione: on/off tasto, tasto di 
selezione della banda, altre funzioni,... Alcune di questi tasti possono essere usati per impostare 
il valore di frequenza tramite la tastiera numerica, attivare lalimentazione per l’LNC. Nel punto 
successivo queste funzioni saranno spiegate dettagliatamente. 

3.-  Tasti freccia. Le quattro frecce hanno la medesima funzione della manopola. Consentono di 
navigare facilmente all’interno delle opzioni del menu OSD. Inoltre consentono di incrementare e 
decrementare diversi valori come span, volume, in funzione della modalità selezionata.

4.-  Manopola. Essa consente di navigare facilmente all’interno delle opzioni del menu OSD, 
ruotandola verso destra o verso di sinistra. E’ possibile confermare la selezione della funzione 
prescelta esercitando una breve pressione della manopola. Una pressione lunga comporta il 
tornare alla schermata precedente.
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6.1 Descrizione della tastiera del pannello frontale

fav Per default per passare da portante analogica a digitale. Può confi gurarsi con 
altre funzioni.. 
Con numeric entry attivo esso è #1.
Con alphabetic entry attivo, esso è  * / #.

sound Accesso al menù di controllo dell’audio. Le opzioni sono le seguenti:

1. Volume  (Livello 0-100%)
2.  Tipo di audio (Audio/Buzzer): selezionando tipo di audio in “Buzzer”, 

l’altoparlante emetterà un suono relativo al livello del segnale. Nella barra 
di stato superiore apparirà la seguente icona:

 

Se l’opzione Buzzer è selezionata, l’audio del canale sarà sostituito dal suono
Premendo numeric entry è  attivo il numero 2.
Premendo alphabetic entry  sono attivi i caratteri  a b c

image Accesso al di controllo dell’immagine. Le opzioni sono le seguenti:

1. Luminosità: 0-100 %
2. Contrasto: 0-100%
3. Retroilluminazione schermo: 0-100%
4.  Video esterno: On/off. Permetterà di attivare/disattivare l’ingresso del 

video esterno.
Nota: una volta selezionato l’ingresso di video esterno, il 
misuratore di campo lascierà attivi i tastidel menù ”Sound” e 
Image”, consentendo la modalità di visualizzazione solo TV, 
disattivando il modo spettro e misure.

5.  Visualizza. linea video: In segnali analogici si può sovrapporre 
all’immagine del programma sintonizzato l’oscillogramma di una delle linee 

del segnale video composito.    

6.  Numero linea video: Il numero della linea. ,   
Premendo numeric entry è attivo il numero 3.
Premendo alphabetic entry è  sono attivi i caratteri d e f

nav Permette di selezionare la modalità di spostamento dello spettro in  per 
frequenza, per canale (solo in banda terrestre), per programma, per gruppo o 
per SatCr (solo in banda satellitare).
 
Premendo numeric entry è attivo il numero 4.
Premendo numeric entry sono attivi i caratteri  g h i
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setup Accesso al menu di confi gurazione del misuratore. Le opzioni del menù interno 
sono le seguenti:

1.  Sistema: accesso al menù della lingua, aaggiornamento. Opzioni 
disponibili:

1) Lingua
2) Beep: Tasto di beep
3) Confi gurazione del tasto fav
4) Informazioni del misuratore
5) Impostazioni di default
6) Aggiornamento Firmware
7) Aggiornamento Autoscan
8) Sensibilità

2.  Modo di autospegnimento: acceso ai diversi modi di autospegnimento 
e funzioni di risprmio della batteria

1) Funzione del tasto On/Off: (stand by / spento)
2)  Auto standby batteria: (Niente/ 1min / 2min / 3min / 4min / 5 min 

/ 10 min /15 min 30 min / 60 min )
3)  Auto spegnimento batteria: (Niente/ 1min / 2min / 3min / 4min / 5 

min / 10 min /15 min 30 min / 60 min )
4)  Auto stand by DC: (Niente/ 1min / 2min / 3min / 4min / 5 min / 10 

min /15 min 30 min / 60 min )
5)  Auto spegnimento DC: (Niente/ 1min / 2min / 3min / 4min / 5 min 

/ 10 min /15 min 30 min / 60 min )

3. RF:  Menù di defi nizione dell’unità di misura le bande e la sua 
navigazione. 

1) Unita: (dbuV, dBmV, dBm)

2)  Standard terrestre: B/G (CCIR), B/G DE, B/G IT,M (PAL), L/L’ 
(Francia), I (UK), D/K/K’, M/N, BN_AU, D/K PAL  

3)  Standard cavo: B/G (CCIR), B/G DE, B/G IT,M (PAL), L/L’ (Francia), I 

(UK), D/K/K’, M/N, BN_AU, D/K PAL.   
4)  Osc. Loc. satellite: (IF, C, KU, K9750, K10600, K10750, K11250, 

K11325).

5)  Banda TV Cavo: (mostra,nascondi)   

6)  Navigazione in banda: Lineare, permette di spostarsi verso la parte 
alta o bassa nella banda di frequenza, Loop (quando arriva alla fi ne 
della banda riporta il cursore all’inizio). In modo frequenza e in modo 
canale.

7)  Standard Autoscan: (Tutti, seleziona). Per scansionare tutti gli 
satndard o solo quello selezionato. Qunado effettua la scansione di 
tutti gli satndard il primo sarà quello rilevato.

8) Livello fi ltro 1 MHz   , 300kHz     .
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4. Copia di backup: Funzione per ripristinare il sistema:
1.  Copia tutti i dati in USB: funzione per creare una copia di sicurezza 

nella chiave di memoria USB
2.  Ripristinodati da USB: funzione per recuperare i dati dalla chiave di 

memoria USB.
(Secondo il tipo di archivio si avranno differenti opzioni da ripristinare: tutto, 
programmi, Autoscan, Satellite o Datalogger)

5. Orologio: imposta la data e l’ora

6. Attivazione:  confi gurare allarmi affi nchè il misuratore si accenda ad 
un’ora predeterminata.

Premendo numeric entry è attivo il numero 5.
Premendo numeric entry sono attivi i caratteri j k l

programs Accesso al menù per la gestione dei Programmi. Le opzioni sono le 
seguenti:

1. Nuovo programma
2. Salva Programma
3. Rinomina Programma
4. Cancella programma
5. Carica programma da USB
6. Salva programmi su USB
7. Gestione dei gruppi

Premendo numeric entry è attivo  il numero 6.
Premendo numeric entry sono attivi i caratteri  m n o.

band Selezione della banda di lavoro :

Terrestre: 47-862 MHz  

Cable: 5-862 MHz  

Satellite IF: 863-2150 MHz

Premendo numeric entry è attivo il numero 7.
Premendo numeric entry sono attivi i caratteri p q r s.
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tools Accesso al menù degli strumenti. Le opzioni disponibili sono:

1. Datalogger   
2. Satellite fi nder  
3. Autoscan di banda  

4. DVB-T     
5. Modo PRO200
6. Programmazione dei transmodulatori

7. Cattura de TS    
Premendo numeric entry è attivo il numero 8.
Premendo numeric entry sono attivi i caratteri t u v.

supply Accesso al menù di alimentazione. Le opzioni disponibili sono:

1. Tensione RF IN: (Off, 5V, 12V 13 V, 18V, 24V ( ))
2. Tono  22 KHz: (Off, On, Auto)
3. Commutatore DiSEqC: (Off, A, B, C, D)
4. Tensione RF in accensione: (Off, On)
5. Motore
6. SatCR

Premendo numeric entry è attivo il numero 9.
Premendo numeric entry sono attivi i caratteri w x y z

autoscan Questa funzione permette di sintonizzare la portante selezionata 
automaticamente, realizzando una scansione automatica dei suoi 
parametri. Se non rileva alcuna portante apparirà un messaggio di 
errore.
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options Selezione del tipo di segnale che si vuole misurare, la confi gurazione dello 
spettro e il livello di riferimento. Le opzioni sono: 

1. Modo portante: (Analogica, digitale) 

2. Modulazione digitale (il menù dipende dalla banda selezionata) : 

In banda terrestre nel menù “Confi gurazione COFDM” si avranno le 
seguenti opzioni: 

1) Modo: (Auto, 8K, 2 K)
2) Inversione di spettro : (Auto, On, Off)
3) Intervallo di Guardia: (Auto, ¼, 1/8, 1/16, 1/32)
4) Larghezza di banda: (Auto, 8 MHz, 7 MHz, 6MHz)
5) Priorità: (Alta, bassa)
6)  Offset: (Auto, 0 , +125, -125, +166, -166, +333, -333, +500, -500)
7) Constellation Display: Off/Tutto/1/2/3/4   

Il valore di span di default in banda terrestre è di 50 MHz.

In banda satellitare nel menù “Confi gurazione QPSK” si avranno le 
seguenti opzioni: 

1) Symbol rate: (1000-50000)
2) Modo: (DVB, DSS)
3) Inversione di spettro: (Auto, On, Off)
4) Auto symbol rate: (On, Off)
5) DVB: (DVBS1, DVBS2, AUTO) 
6) Visualizza costellazione: (Off, Tutto,1,2,3,4) Per mostrare la
costellazione in modo misura.     

Il valore di span di default in banda satellitare è di 100 MHz.

In banda cavo nel menù “Confi  gurazione QAM” si avranno le seguenti
opzioni: 
      1) Symbol rate: (870-7000)
      2) Inversione di spettro: (Auto, On, Off)
      3) Costellazione: (Auto, 256, 128, 64, 16)
      4) Visualizza costellazione:(Off, Tutto,1,2,3,4) Per mostrare la
           costellazione in modo misura.
Il valore di span di default in banda cavo è di 50 MHz.

3. Servizi DVB:
1) Mode: (Auto, Manuale)
2) PID Video : (1-65535)
3) PID Audio: (1-65535)
4) PID PCR: (1-65535)
5) Selezione di programma (Solo quando è sintonizzato)
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4. Confi gurazione spettro
1)  Span: (10 MHz, 20 MHz, 50 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 500 

MHz, Full)
2) Risoluzione Sweep: (Max, Alta, Media, Bassa) 
3) Modo di rilevamento: (Picco, Valore medio, Auto)

1.Picco:  Modo di rilevamento di picco della portante 
analogica.

2.Medio:  Modo di rilevamento del valore medio della portante 
analogica.

3.Auto:  Selezionerà il modo di rilevamento di picco de il 
segnale è analogico, mentre valore medio se il 
segnale è digitale

4)  Valori del marker: (Marker, Misura) Per ottenere il valore del 
marker in un punto (Marker), o il valore reale della misura del 
canale (Misura)

5) Modo marker in spettro (Semplice, Doppio, Unico)    

 .

5. Livello di riferimento: (Auto, 130 dB, 120dB, 110 dB, 100 dB, 90 
dB, 80 dB, 70 dB)

6. Nome del gruppo: Appariranno i nomi dei gruppi memorizzati nel 
datalogger. Nota: se non si hanno gruppi memorizzati nel datalogger non si 
potrà navigare in modo gruppo.

7. Marker attivo in spettro: Selezione del marker attivo in caso di uso
del doppio marker. (Princ, Aux) Premendo numeric entry è attivo il numero 0. 

    .

123/abc Permette di introdurre caratteri alfanumerici come la frequenza dei segnali in 
valore numerico, come testo del nome dei programmi. In modo di navigazione 
programma , presenta una lista per selezionare direttamente uno dei 
programmi memorizzati.

back Cancella qualiasi azione in corso.

Ritorna al menu precedente.



22

Manuale d’ uso - mediaMAX MINI

Riservato per la modifi cazione di errori tecnici

re
v 

2.
1

IT
A

LI
A

N
O

IT
A

LI
A

N
O

enter Conferma l’opzione selezionata.

tv Visualizza l’immagine del canale sintonizzato sul TFT monitor. Se il canale 
selezionato è digitale, il monitor visualizzerà l’immagine del primo programma 
del pacchetto 

spectrum Visualizza lo spettro in frequenza sul monitor.

meter Visualizza i valori delle misure selezionate. L’ informazione dipende dal tipo 
di segnale selezionato:
1. Segnali analogici: Livello, C/N, audio
2.  Segnali digitali: Potenza, C/N, Qualità (CSI), BER prima e dopo 

Viterbi, MER

Tasti 
Sopra/sotto

Movimento dentro le opzioni del menú OSD. Quando un segnale digitale 
è agganciato, quasti tasti permetteranno di navigare tra le varie opzioni del 
programma.

Left / right 
arrow keys

In modalità immagine, questi tasti consentono di modifi care il volume 
dell’audio. In modalità spettro, essi consentono di aumentare o diminuire 
lo span.

on / off Accensione/spegnimento dello strumento 
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6.2 Descrizione della manopola di navigazione

La manopola è uno dei comandi principali del mediaMAX MINI. Permette facilmente la navigazione  
delle opzioni del menu. 

Con la manopola si possono eseguire tre azioni differenti: ruota a sinistra, ruota a destra e pressione. 
Con essa si realizzano differenti azioni in funzione del modo di funzionamento del misuratore.

 

Ruota a sinistra Right turn 

Click 

Ruotando la manopola, è possibile spostarsi sopra e sotto all’interno delle diverse opzioni del menu 
OSD. 

Se il monitor visualizza lo spettro con i differenti segnali, ruotando la manopola si modifi cherà la 
frequenza di riferimento determinando uno spostamento del marker nello spettro.

Un breve pressione della manopola eseguirà la conferma della selezione dell’opzione nel menù.

Una pressione lunga annulla l’azione determina la stessa azione compiuta dal tasto “back”, uscendo 
dall’opzione e tornando alla schermata precedente (livello superiore) del menu OSD.
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Banda
Informazione sulla banda selezionata

Banda Tv cavo (5-862 MHz)  

Banda Terrestre (47-862 MHz)

Banda Satellitare (863-2150 MHz)

Modalità Spettro
Indicazione del tipo di spettro e del tipo di portante 

Modo Analogico

Modo Digitale

Analogico agganciato

7  BARRA DI STATO

La barra di stato è la banda grafi ca che appare nella parte alta dello schermo, che visualizza informazioni 
sullo sato di attuale funzionamento dello strumento.

Permette di fornire importanti e precise informazioni delle opzioni selezionate, operazioni in corso, 
ferquenza e banda di lavoro e lo stato della batteria. La rappresentazione delle informazioni in questa 
barra si realizza tramite un sistema grafi co di icone, semplifi cando lo stato di funzionamento dello 
strumento.

Di seguito viene mostrata la tabelle delle icone:
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Digitale agganciato

Modo di alimentazione
Indicazione del modo del commutatore DiSEqC selezioanto
 

Switch A

Switch B

Switch C

Switch D

Banda satellitare e polarità
Indicazione della banda satellitare e della polarità

Verticale bassa

 

Verticale alta

Orizzontale bassa

Orizzontale alta
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Modo Audio
Informazione del modo audio selezionato

Audio acceso

Audio spento

Modo Buzzer

USB
Dispositivo USB collegato

Battery
Informazione sullo stato della batteria
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8  CONNESSIONI

Tutte el connessioni del misuratore sono disponibili nel pannello posteriore. I connettori e gli indicatori 
sono:

• DC IN. Connettore di alimentazione esterna a 20VDC
• LED STB. lampeggia quando il misuratore è in modo standby e durante l’aggiornamento del 
fi rmware
• LED CHG. Lampeggia quando il misuratore è in fase di carica, y se mantiene encendido cuando 
la carga está completa
• RF INPUT. Connettore d’ingresso F maschio. E’ necessario collegare l’adattatore F femmina – F 
femmina (FBU-FBU) fornito, prima di collegare l’ F maschio del cavo d’antenna al misuratore
• RESET. Reinizializzazione hardware dello strumento. Il misuratore reavvierà le impostazioni di 
default. La data e l’ora si perderanno, ma le impostazioni generali, programmi e misurealmacenadas 
saranno mantanute
• RS232. questa porta serve per aggiornarei ilrmware
• USB 2.0. Porta USB sia per l’aggiornamento che per salvare le misure e i parametri in un 
dispositivo di memoria USB
• A/V IN. Ingresso audio/video minijack analogico (CVBS) al misuratore
• A/V OUT. Uscita mini jackper inviare un segnale audio/video analógico (CVBS) ad altri 
dispositivi.

Nota: Per  attivare/disattivare l’ingresso del video esterno, si dovrà premere il tatso “3 Image” 
e selezionare l’opzione “Video esterno”. Selezionare On/off per attivare/disattivare l’ingresso del 
video esterno mediante il connettore mini jack A/V IN.

Supporto per i dischi rigidi esterni USB 2.0 direttamente alimentati dopo il
misuratore

Il MediaMAX MINI è in grado di alimentare i dischi rigidi esterni USB 2.0 sempre e quando la
corrente di assorbimento non supera i 500mA stabilita della norma USB.
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9  LAVORANDO CON IL MISURATORE
9.1 Operazione preliminare
Al primo uso dello strumento, si prega di caricare completamente la batteria (seguendo le indicazioni del 
capitolo “Alimentazione del misuratore”). La batteria viene caricata completamente dalla fabbricazione, 
ma tende a scaricarsi fi no al momento dell’acquisto.

9.2 Avvio dello strumento
Il misuratore di campo mediaMAX MINI è pronto per essere adoperato, quindi non è necessaria 
nessuna confi gurazione prima dell’avvio.

Premere il tasto ON/OFF sul pannello frontale per accendere lo strumento. Esso potrà essere 
collegato all’alimentatore esterno o alimentato dalla batteria interna.

Quando viene acceso, il monitor mostra  un immagine con il logo Fte maximal, il numero seriale dello 
strumento e la versione del fi rmware. Questa informazione è fondamentale nel caso venga richiesta 
assistenza tecnica per l’uso del mediaMAX MINI. 

9.3 Valori default
Questa opzione si trova nel menú “Confi gurazione --> Sistema --> Valori di default” e selezionandola 
si resetterà il misuratore, tornando alle impostazioni di fabbrica. 
Dopo l’impostazione dei valori di default, la seguente schermata di confi gurazione sará mostrata:
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Si potranno selezionare le lingue del menú, lo Standard RF, la data e l’ora. Per far ciò, utilizzare la 
manopola di navigazione per cambiare e selezionare i valori corretti.

9.4 Connessione del cavo d’antenna all’ingresso RF 
Per procedere ad aanalizzare i segnali che si vogliono misurare, collegare il cavo coassiale con 
connettore F maschio all’ingresso RF dello strumento. 

Si tenga conto che il connettore RF In del misuratore di campo è di tipo F maschio per cui si deve inserire 
un adattatore  FBU-FBU (femmina-femmina) in dotazione dello strumento. Fatta quest’operazione 
sarà possibile collegare il cavo d’antenna.

Se fosse necessario, per sostituzioni future della’adattatore, sostituirlo con un adattatore di tipo F 
utilizzandone uno ad alta qualità per non avere disadattamento d’impedenza e quindi lavorare con un 
segnale di scarso livello e qualità.

9.5 Selezione degli standard TV 
Al primo utilizzo dello strumento, è’ importante selezionare i parametri corrispondenti allo standard del 
tv e l’unità di misura. Lo standard del segnale deve essere scelto in funzione del paese di utilizzo (nel 
caso italiano selezionare B/G)

Per impostare lo standard premere il tasto “setup” sul pannello frontale selezionando successivamente, 
mediante la manopola di navigazione, l’opzione “RF” utilizzando la manopola. Infi ne, selezionare la 
seconda opzione “Standard Terrestre” e confermare cliccando sulla manopola.

Per impostare l’unità di misura premere il tasto “setup” e selezionare l’opzione “unità ”. Le opzioni 
disponibili sono dBuV, dBmV e dBm sulla base della preferenza dell’utente. 
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9.6 Sensibilità 
Per accedere a questo strumento, premere il tasto 5 “setup” e selezionare l’opzione “Sistema”. Poi 
selezionare l’opzione “Sensibilità”.

Nel menú di Sensibilità, appariranno le seguenti opzioni:
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9.6.1 Ruota
Per regolare la velocità di rotazione della manopola. Il valore che si può scegliere è compreso tra 1 
e 16.
9.6.2 Click
Per regolare la sensibilità della manopola quando la si preme frontalmente. Il valore che si può 
scegliere è compreso tra 1 e 16.
 
9.6.3 Chiavi
Selezionare la sensibilità della tastiera. Per scegliere la sensibilità Bassa, Media e Alta.

9.6.4 Navigazione nei Menu
Lo spostamento nei menù si può avere ruotando la manopola. Si può scegliere il verso di rotazione. 
Le opzioni sono: Normale (si sposta verso il basso ruotando la manopola in senso orario) o Invertito 
(si sposta verso il basso ruotando la manopola in senso antiorario).
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10. ESECUZIONE DELLE  MISURE
Alcune impostazioni delle misure, si confi gurano independentemente in tutte le bande (ter-sat). L 
impostazioni sono le seguenti: Vrf, 22kHz, Commutatore DiSEqC, Modo portante, Risoluzione di 
spettro, modo rilevamento di spettro e Span dello spettro. 
Il misuratore mediaMAX MINI è in grado di realizzare le seguenti misure:
Banda terrestre

1.- Segnale Analogico
• Livello
• Audio
• Differenza Video / audio 
• C/N
• Linea video

2.- Segnale Digitale
• Potenza
• BER prima Viterbi
• BER dopo Viterbi
• Noise Margin
• C/N 
• MER
• Errori

Banda cavo  
1.- Segnale Analogico

• Livello
• Video
• Audio
• Differenza Video / audio 
• C/N

2.- Segnale Digitale
• Potenza
• BER prima Viterbi
• Noise Margin
• MER
• Errori

Banda Satellitare

1.- Segnale Analogico
• Livello
• C/N

2.- Segnale Digitale
• Potenza
• BER prima Viterbi
• BER dopo Viterbi
• Noise Margin
• C/N 
• MER
• Errori

Nota: Si defi nisce Noise Margin la differenza tra valore di C/N attuale e valore di C/N nel punto in 
cui il segnale presenta errori che causano il pixellamento dell’immagine. In pratica è la quantità di dB 
della misura del C/N che manca per perdere il segnale.
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10.1 Misure di segnale terrestre

10.1.1 Selezione della banda di frequenza
Prima di selezionare la banda desiderata (in questo caso terrestre) è’ possibile avere quest’informazione 
mediante l’iconain alto a sinistra sul monitor della barra di stato. Osservarla per verifi care se quella 
attualamente in uso corrisponde a quella desiderata. La barra contiene tre diverse opzioni:

1. Se il logo mostra l’antenna terrestre, allora è selezionata la banda terrestre.
2. Se il logo mostra il cavo coassiale, allora è selezionata la banda cavo.
3. Se il logo mostra l’antenna satellitare, allora è selezionata la banda satellitare.

In modo immagine, la barra di stato si nasconde automaticamente dopo qualche istante. Per mostarla 
nuovamente premere il tasto “tv”.
 
Per la selezione della banda terrestre, premere una o più volte il tasto “band” fi nquando il monitor 
non mostra il messaggio “Commutando a banda terrestre”.  La sequenza di commutazione è la 
seguente:  

Banda terrestre  -> Banda Tv Cavo ->  Banda satellitare
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10.1.2 Selezione del modo spettro per localizzare un segnale
Per rappresentare lo spettro in frequenza del segnale sul monitor, premere il tasto “spectrum” che 
successivamente si visualizzerà sullo schermo.

Per identifi care un segnale, si usa semplicemente lo span a 50MHz (valore di default dello strumento). 
Per selezionarlo è suffi ciente premere i tasti freccia a sinistra e a destra. Il valore dello span selezionato 
sarà visualizzato in basso a sinistra del monitor.

Una volta selezionato, cercare la frequenza del segnale ruotando la manopola di navigazione da destra 
a sinistra per spostarsi in banda.

Per facilitare la ricerca di un segnale, se si conosce il canale, per una più semplice navigazione 
premere il tasto  “nav” (di colore verde) e selezionare la modalità frequenza o canale.

•  Modalità canale permette di navigare spostando il cursore per i canali della banda visualizzata, 
secondo lo standard selezionato. Quest’opzione semplifi ca il passaggio da un canale ad un altro 
nella banda terrestre.

• Modalità frequenza permette di navigare spostando il cursore a passi di 50 KHz 

10.1.3 Selezione del tipo di misura
Una volta localizzato il segnale da misurare, è necessario selezionare il tipo di misura.

Per questo, premere la manopola di navigazione per entrare nel menù “Opzioni” (Per norma, 
all’interno dei menù l’opzione attualmente selezionata sarà visualizzata di colore blu), poi selezionare 
l’opzione “Modo portante”. Successivamente confermando con la manopola o premendo il tasto 1, 
si accederà a due diverse opzioni:

• Analogico: se il segnale è analogico
• Digitale:  se il segnale è digitale
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Selezionare e confermare premendo la manopola.
Per segnali digitali terrestri, si deve selezionare “Modo portante” poi “digitale”.

Per tali segnali è importante impostare i parametri di modulazione. Selezionare “Modulazione digitale”. 
La confi gurazione per default (consigliata) è impostata in auto: in tal modo rileva automaticamente i 
diversi parametri del segnale. Il menù mostra il seguente aspetto:

                                       
1) Modo: auto
2) Inversione di spettro: auto
3) Intervallo di guardia: auto
4) Larghezza di banda: auto
5) Priorità: alta
6) Offset: auto
7) Mosta costellazione: In quest’opzione si può scorgere il tipo di visualizzazione della 
costellazione.    

Selezionando il campo “ Mostra costellazione” hanno le seguenti opzioni: 
- Off: Disattiva le visualizzazione.
- Tutto: visualizza i quattro quadranti.
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- 1: Permette la visualizzazione del primo quadrante (quadrante superiore sinistro)
- 2: Permette la visualizzazione del secondo quadrante (quadrante superiore destro)
- 3: Permette la visualizzazione del terzo quadrante (quadrante inferiore destro)
- 4: Permette la visualizzazione del quarto quadrante (quadrante inferiore sinistro)

Per mostrare la costellazione dei segnali QPSK e 8-PSK si deve selezionare la banda satellitare, 
modo digitale, visualizzazione in modo “meter” e attivare l’opzione “Costellazione display”.

                                          
Di seguito vi presentiamo alcune costellazioni rilevate tramite questa modalità.
Premendo il tasto “back” si ritorna al menú principale.

10.1.4 Esecuzione delle misure

1.- Segnali analogici

Per ottenere le misure di un segnale analogico già selezionato come spiega il punto “Selezione del 
modo spettro per identifi care un segnale” e “Selezione del tipo di misura” premere il tasto “meter”. Il 
led verde corrispondente al tasto si accenderà. 
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Il monitor mostra l’informazione dei seguenti parametri di misura: 
• Livello
• Video
• Audio
• DifferenzaVideo / audio 
• C/N

Impulso di sincronismo e linea video    
In segnali analogici si può sovrapporre all’immagine del programma sintonizzato l’oscillogramma di 
una delle linee del segnale video composito.

L’attivazione di questa modalità si esegue dopo la “Visualizzazione linea video” dal menú “IMMAGINE” 
(tasto 3 sulla pulsantiera del misuratore). Il numero della linea si seleziona l’opzione “Numero linea 
video” dallo stesso menú.



38

Manuale d’ uso - mediaMAX MINI

Riservato per la modifi cazione di errori tecnici

re
v 

2.
1

IT
A

LI
A

N
O

IT
A

LI
A

N
O

2.- Segnali digitali

Per ottenere le misure di un segnale digitale già selezionato come spiega il punto “Selezione del modo 
spettro per identifi care un segnale” e “Selezione del tipo di misura” premere il tasto “meter”. Il led 
verde corrispondente al tasto si accenderà. 

 I parametri visualizzati del segnale digitale sono:
• Potenza
• BER prima Viterbi
• BER dopo Viterbi
• Noise Margin
• C/N 
• MER
• Errori

10.1.5 Rappresentazione dell’immagine 
Il mediaMAX MINI è dotato di tre differenti modi di visualizzzare le informazioni relative al segnale: 
“tv”, “spectrum” e “meter”. 

In funzione del tipo di misura realizzata, presenta informazioni distinte. 
Le rappresentazioni possibili sono le seguenti: 

1.-Tasto “tv” attivo. Attiva il modo monitor TV, mostrando l’immagine del segnale selezionato. Nel 
caso di portanti digitali, questo modo rappresentarà il primo programma FTA (free to air) del multiplex 
terrestre o del transponer satellitare. Se il segnale è codifi cato, l’immagine non si visualizzerà.



39

Manuale d’ uso - mediaMAX MINI

Riservato per la modifi cazione di errori tecnici

re
v 

2.
1

ITA
LIA

N
O

La barra di stato sarà presente per un periodo corto; dopo verà occultata. Per fare in modo che si veda 
un’altra volta, premere ancora il tasto “tv”.

2.- Tasto “spectrum” attivo. Il monitor è diviso in tre parti: barra di stato in alto, spettro al centro e 
span e livello in basso.

3.- Tasto “meter” attivo. Il monitor è diviso in due parti: barra di stato nella parte superiore e misura 
dei parametri del segnale  a seguire.
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Nota: Con segnali digitali, la barra grafi ca di qualità è basata sulla misura del Noise Margin. Sempre 
che il valore di Noise Margin sia uguale o maggiore al valore massimo che il misuratore è capace di 
rappresentare, si mostrerá la barra al 100%.

10.2 Misure di segnali satellitari   

10.2.1 Selezione della banda di frequenza
Per selezionare la banda de satellitare, premere una volta il tasto “band” fi no a qaundo appare il 
messaggio “Commutando alla banda satellitare”. La sequenza di commutazione è la seguente:       

Banda terrestre  -> Banda Tv Cavo ->  Banda satellitare

Una volta che questa opzione è stata selezionata, una parabola satellitare compare sulla parte 
superiore sinistra della barra di stato. 

10.2.2 Alimentazione dell’LNB
Per misurare un segnale  in banda satellitare è necessario che il misuratore invii alimentazione all’ 
LNB. In tal modo si selezionerà la bnda e la polarità del trensponder che si desidera misurare:  

• Polarità. Ci sono due opzioni:
Verticale: 13 V
Orizzontale: 18 V

• Bande. Ci sono due opzioni:
Alta: Tono di 22 KHz 
Bassa: Senza tono

Per fornire alimentazione al’LNB mediante il connettore RF-IN, premere il tasto 9 “supply” per 
accedere al menú corrispondente. 
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All’ interno del menu, selezionare “Tensione RF IN”. Si può scegliere la tensione fra le seguenti 
opzioni: 

• Spento: senza tensione
• 5V; per fornire un tensione di 5V
• 12V; per fornire un tensione di 12V
• 13V; per fornire un tensione di 13V
• 18V; per fornire un tensione di 18V
• 24V; per fornire un tensione di 24V  

Selezionare una delle tensioni desiderate dello muovendo la manopola e confermado l’opzione prendo 
la stessa.

In base alla selezione della polarità, se è in banda alta, inviare il tono di 22 KHz, selezionando  “Tono 
di 22 KHz”, che visualizza le opzioni seguenti:

• Off: Senza tono
• On: Invio di un tono di 22 KHz 
•  Auto: Inviato tono di 22 KHz in modo automatico se il menu “setup>RF>Oscillatore locale 

satellitare” è stata selezionata la banda KU o banda satellitare. Il valore di default è in KU.
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10.2.3 Selezione della modalità spettro per localizzare un segnale
Per rappresentare lo spettro nel monitor per localizare un segnale,premere il tasto “spectrum”. 

Per identifi care un segnale, utilizzare uno span di 100 MHz di larghezza di banda. Per selezionarlo, 
usare le frecce destra/sinistra. Il valore attuale dello span, è mostrato nella parte inferiore sinistra del 
monitor.

Con lo spettro visualizzato sul monitor, muovere la manopola di navigazione per realizzare uno 
scorrimento di banda per sintonizzare il segnale.

Nella banda satellitare, il tasto “nav” seleziona il modo frequenza per scorrere la banda per frequenza 
con salti di 500 KHz.
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10.2.4 Selezione del tipo di misura
Con il segnale identifi cato, è necessario selezionare il tipo di misura. 

Per far ciò  premere il tasto 0 “options” o la manopola di navigazione (come norma generale, all’interno 
dei menù, è selezionata l’opzione evidenziata di colore blu) e selezionare “Modo portante”. 

Successivamente confermando con la pressione della manopola e premedo il tasto 1 saranno 
disponibili due opzioni:

• Analogico: se il segnale è di tipo analogio
• Digitale:  se il segnale è di tipo digitale

Normalmente sul satellite si effettuano misure digitali in quanto in gran parte i segnali sono appunto 
dei pacchetti digitali. Selezionare l’opzione “Modo portante” poi “digitale” e confermare premendo 
la manopola.

Per un segnale digitale satellitare, è necesario impostare i parametri del sistema di trasmissione. 

Selezionare “Modulazione digitale”. Successivamente è necessario settare corettamente i parametri 
di modulazione. Le opzioni il disponibili sono:
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1. Symbol rate: questo valore viene fi ssato dal broadcaster, corrisponde al tasso di bit del segnale
2. Modo: DVB, DSS. Normalmente sarà usato lo standard  DVB.
3. Inversione di spettro: auto 
4. Auto symbol rate: Si potra selezionare la velocità di simbolo e potra essere automatica (on) o 
manuale (off).

- Stando in manuale (off) si dovra inserire il valore della velocità di simbolo basandosi sulle 
informazioni del fornitore.
- Stando in Automatico (ON) nel momento in cui si sintonizza una portante del satellite 
digitale identifi cherà il SR automaticamente , questo è molto utile quando non si conosce le 
informazioni date dal fornitore.
Il valore incontrato di SR comparirà nel campo di selezione del SR del menù. Questo valore  
visualizzato può non essere esattamente corretto rispetto al reale valore inserito nel satellite, 
ma ad un valore molto vicino.
NOTA: Il simbol rate automatico non funziona quando la portante del TP satellitare è troppo 
deformata o presenta un livello troppo basso come potenza e come BER.

5. DVB: DVB-S e DVB-S2  
6. Mosta costellazione: In quest’opzione si può scorgere il tipo di visualizzazione della costellazione.     

   

Selezionando il campo “ Mostra costellazione” hanno le seguenti opzioni: 
- Off: Disattiva le visualizzazione.
- Tutto: visualizza i quattro quadranti.
- 1: Permette la visualizzazione del primo quadrante (quadrante superiore sinistro)
- 2: Permette la visualizzazione del secondo quadrante (quadrante superiore destro)
- 3: Permette la visualizzazione del terzo quadrante (quadrante inferiore destro)
- 4: Permette la visualizzazione del quarto quadrante (quadrante inferiore sinistro)

Per mostrare la costellazione dei segnali QPSK e 8-PSK si deve selezionare la banda satellitare, 
modo digitale, visualizzazione in modo “meter” e attivare l’opzione “Costellazione display”.
Di seguito vi presentiamo alcune costellazioni rilevate tramite questa modalità.
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Premendo il tasto “back” si ritorna al menú principale.

10.2.5 Esecuzione delle misure

1.- Segnali analogici
Per realizzare misure di segnale satellite analógico,sintonizzare il segnale  come precedentemente 
spiegato e premere il tasto “meter”. Nella barra di stato si visualizzerà una portante analogica. 

Il monitor visualizza i seguenti parametri di misura: 
• Livello
• C/N

2.- Segnali digitali 
Per realizzare misure di segnale satellite digitale, localizzare il segnale come precedentemente spiegato 
e premere il tasto “meter”. Nella barra di stato si visualizzerà una portante digitale. 
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Il misuratore rappresenta i seguenti valori digitali:
• Potenza
• BER pre Viterbi
• BER dopo Viterbi
• Noise Margem
• C/N 
• MER
• Errori

10.2.6 Rappresentazione dell’immagine 

Il mediaMAX MINI è dotato di tre differenti modi di visualizzzare le informazioni relative al segnale: 
“tv”, “spectrum” e “meter”. 

Le rappresentazioni possibili sono le seguenti: 

1.-Tasto “tv” attivo. Attiva il modo monitor TV, mostrando l’immagine del segnale selezionato. Nel 
caso di portanti digitali, questo modo rappresentarà il primo programma FTA (free to air) del multiplex 
terrestre o del transponer satellitare. Se il segnale è codifi cato, l’immagine non si visualizzerà.
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La barra di stato è presente per un periodo di tempo breve; dopo qualche istante essa si nasconderà. 
Per farla apparire premere il tasto “tv”.

2.- Tasto “spectrum” attivo. Il monitor è diviso in tre parti: la barra di stato nella parte alta, dello 
schermo, al centro lo spettro e in basso le informazioni dello span e del livello.

3.- Tasto “meter” attivo. Il monitor è diviso in due parti: la barra di stato nella parte alta e  seguire la 
misura dei parametri del segnale che si sta misurando.

Nota: Con segnali digitali, la barra grafi ca di qualità è basata sulla misura del Noise Margin. Sempre 
che il valore di Noise Margin sia uguale o maggiore al valore massimo che il misuratore è capace di 
rappresentare, si mostrerá la barra al 100%.
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10.2.7 Commutatore DiSEqC 
Quando si dispone di  commutatori satellitari che implementano le specifi che DiSEqC 1.0 e superiori , 
è necessario usare comandi DiSEqC per indicare l’ingresso adeguato per poter raccogliere il segnale 
che si desidera misurare.
Se il misuratore di campo rileva il cavo è stato disconnesso e ricollegato un’altra volta, reinvia 
l’informazione DiSEqC per scegliere il commutatore corretto.
 Il mediaMAX MINI è dotato di un’opzione nel menú  “Supply”  che consente di inviare questi 
comandi. 

 
Premere il tasto “supply” e selezionare l’opzione 3 “Commutatore DiSEqC”. Si visualizzeranno le 
seguenti opzioni:

• Off: Commutazione disattivata
• A: Selezione switch A  • C: Selezione switch C
• B: Selezione switch B  • D: Selezione switch D

Muovere la manopola per selezionare l’opzione desiderata e confermare.

10.2.8 Controllo del motore
Mediante comandi DiSEqC 1.2 è possibile controllare un posicionatore motorizzato.
Per il suo funzionamento, è necessario selezionare la banda satelliatre sul misuartaore e attivare la 
alimentazione del LNC, necessaria per il motore.
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La prima opzione del menú permette il posizionamento dell’ antenna in qualsiasi delle posizioni prefi s-
sate in memoria del motore. All’attivazione se reinvía al motore il comando DiSEqC correspondente.

Mediante l’opzione 2 si potranno salvare la posizione attuale del motore i qualsiasi posizione libera 
della tabella interna nel menù.

L’opzione 3 riprende le opzioni del sistema USALS (Universal Satellites Automatic Location System). 
In questo caso, dopo aver inserito i dati di latitudine e longitudine los datos attuali, il motore sará ca-
pace di calcolarsi la posizione corretta dei satelliti contenuti nella lista interna. Per la sua regolazione è 
suffi ciente puntare la parabola verso un satellite conosciuto, che agirà come riferimento.

Il Modo manuale (opzione 4 del menú MOTORE) permette il controllo semplice del giro del posizio-
natore.

Il valore di Rotazione indica il numero dei passi che il motore eseguirà, ad Est se il valore è positivo, o 
a Ovest se è negativo. Per il motore DiMo 120 di Fte ogni passo equivale a un decimo di grado.

Un valore da 0 da accesso al giro continuo in direzione a Est e a Ovest, fermandosi dopo la pressione 
del tasto Enter.
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10.2.9 SatCR (satellite channel router) – Unicable (Monocavo)

SatCR o Unicable è un’estensione del protocollo DiSEqC orientato a controllare LNCs, in modo che 
si possono distribuire con un unico cavo segnali fi no a 8 utenti su ricevitori distinti  e indipedenti. Per 
esempio, applicato a PVR con doppio sintonizzatore, permette di vedere un canale mentre se ne 
registra un’altro senza necessità posare due cavi dall’ LNC fi no al ricevitore.

Un dispositivo SaTCR lavora sullo spostamento di frequenza del segnale d’ingresso a una frequenzia 
intermedia fi ssa, generando una sottobanda stretta di uscita che chiameremo ‘pilota’. Combinando 
vari dispositivi SatCR, questi piloti, che possono appartenere a diversi LNC, con diverse polarizzazioni, 
si possono multiplexare e distribuire in un unico cavo.

L’opzione ‘Pilota número’ ci permette di selezionare alcuni dei piloti disponibili.

Mediante le opzioni 2 e 3 si selezionerà la polarità e la banda del transponder che si vuole associare 
al pilota selezionato.

L’opzione ‘Inizializzare piloti’ permette di defi nire quando si realizzerá l’intercambio di informazione 
della confi gurazione nell’ LNC e il misuratore, essendo le sue opzioni Nessuna, Sempre e Inizio. 
In questo intercambio l’ LNC informa delle sue prestazioni base, come il numero e la frequenza dei 
piloti utilizzati.

Nel caso di un commutatore intermedio, l’ opzione 5 permette di selezionare una delle posizioni.

Finalmente, l’opzione 6 permette di impostare gli altri parametri di ognuno dei possibili 8 piloti.
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L’opzione ‘Inizio’ forza l’inizio di identifi cazione delle prestazioni dell’ LNC commentato precedente-
mente. 

Le opzioni 2 e 3 permettono di selezionare i piloti attivi.

Nell’opzione 5 sceglieremo la frequenza del transponder che vogliamo trasmettere per il pilota se-
lezionato.

Nell’opzione 6 si dovranno fi ssare le frequenze dell’oscillatore locale che correspondono con l’ LNC 
collegato.

Modo di navigazione SatCR
Mediante il tasto ‘nav’ accederemo a diversi tipi di navegazione in modo spettro. Se si sceglie l’opzione 
‘Modo SatCr’, girando la manopola si selezionerà la frequenza del transponder associato al pilota 
attivo. Il simbolo dell’ identifi catore di banda in alto a sinistra indicherà sullo schermo il modo SCR. 
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10.3 Misure di segnali in banda cavo TV  
10.3.1 Selezione della banda di frequenza
Per selezionare la banda satellitare, premere una o più volte il tasto “band” fi nquando sul monitor 
non compare il messaggio “Commutando a banda TV cavo”. La sequenza di commutazione è la 
seguente:  

Banda terrestre  ->  Banda TV cavo  ->   Banda satellitare
    

            

Nel caso in cui non viene mostarto il messaggio di cui sopra signifi ca che la banda non è visualizzata per 
renderla visibile entrare nel menú “setup”, selezionare l’opzione “RF” e attivare “Mostra banda cavo TV”. 

Una volta che questa opzione è stata selezionata, una cavo compare sulla parte superiore sinistra 
della barra di stato. 

10.3.2 Visualizzazione dello spettro del segnale
Per rappresentare lo spettro in frequenza del segnale, premere il tasto “spectrum”. Quando la 
selezione è attiva, il led verde si accenderà. 
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Con questo procedimento si accenderà il led  di questo tasto quindi questa opzione sarà attiva .
Per identifi care un segnale, si usa semplicemente lo span a 50MHz (valore di default dello strumento). 
Per selezionarlo è suffi ciente premere i tasti freccia a sinistra e a destra. Il valore dello span selezionato 
sarà visualizzato in basso a sinistra del monitor.

Una volta selezionato, cercare la frequenza del segnale ruotando la manopola di navigazione da destra 
a sinistra per spostarsi in banda.

Per sintonizzarsi su un canale in banda cavo premere il tasto “spectrum” e si mostrerà lo spettro sullo 
schermo. Per visualizzare solo quest’ultimo in modo da averne una visuale completa premere i tasti 
“tv” e “meter” (se attivi) per disattivarne le rispettive modalità.

In banda cavo il tasto  “nav” (di colore verde) seleziona solo la modalità frequenza 
Lo spostamento avviene a  passi di 100 KHz.

10.3.3 Selezione del tipo di misura
Una volta localizzato il segnale da misurare, è necessario selezionare il tipo di misura.

Per questo, premere la manopola di navigazione per entrare nel menù “Opzioni” (Per norma, 
all’interno dei menù l’opzione attualmente selezionata sarà visualizzata di colore blu), poi selezionare 
l’opzione “Modo portante”. Successivamente confermando con la manopola o premendo il tasto 1, 
si accederà a due diverse opzioni:

• Analogico: se il segnale è analogico
• Digitale:  se il segnale è digitale

Confermare l’opzione adeguata premendo la manopola.

Nel caso di segnali digitali, si deve scegliere ”modo portante” poi “digitale” .  poi è necessari 
verifi care se la confi gurazione dei parametri digitali sia impostata corettamente.

Per terminare di confi gurare questa opzione premere il tasto 3 “Modulazione digitale”  poi si 
dovrà fi ssare la velocità di simbolo corretta per poter effettuare le misure.

1.  Symbol rate: questo valore viene fi ssato in funzione del tasso di bit del canale (dato fornito 
dall’operatore di rete)

2. Inversione di spettro: premendo sopra questo campo si possono visualizzare le seguenti opzioni

- Auto: Attiva in modo automatico l’inversione di spettro
- On: Attiva manualmente l’inversione di spettro
- Off: Disaattiva manualmente l’inversione di spettro
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Attivare se e necessario l’inversione di spettro. Se si selziona non correttamente l’inversione di 
spettro la ricezione non sarà corretta.

3.  Costellazione: questo dato si deve fi ssare in accordo con la costellazione del canale, valori 
somministarti dall’operatore di rete. Si puossono selezionare differenti costellazioni: 16-QAM, 32-
QAM,  64-QAM, 128-QAM e 256-QAM.

4.  Mosta costellazione: In quest’opzione si può scorgere il tipo di visualizzazione della costellazio-
ne. Selezionando il campo “ Visualizza costellazione” hanno le seguenti opzioni:

- Off: Disattiva le visualizzazione.
- Tutto: visualizza i quattro quadranti.
- 1: Permette la visualizzazione del primo quadrante (quadrante superiore sinistro)
- 2: Permette la visualizzazione del secondo quadrante (quadrante superiore destro)
- 3: Permette la visualizzazione del terzo quadrante (quadrante inferiore destro)
- 4: Permette la visualizzazione del quarto quadrante (quadrante inferiore sinistro)

Una volta selezionato il quadrante sarà rappresentato, uscire dal menù e selezionare il modo “meter” 
per poter vedere la costellazione sul monitor.
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10.3.4 Esecuzione delle misure

1.- Segnali analogici
Per ottenere le misure di riferimento di un segnale analogico  già selezionata come descritto nel 
punto ”Selezione del modo spettro per identifi care un segnale” e “Selezione del tipo di misura” 
premere il tasto “meter”. Il led relativo al tasto si accende.

Lo strumento visualizza le seguenti misure analogiche:
• Livello
• Video
• Audio
• Differenza Video / audio 
• C/N

2.- Segnali digitali
Per ottenere le misure di riferimento di un segnale analogico  già selezionata come descritto nel 
punto ”Selezione del modo spettro per identifi care un segnale” e “Selezione del tipo di misura” 
premere il tasto “meter”. Il led relativo al tasto si accende.
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Lo strumento visualizza le seguenti misure digitali:
• Potenza
• BER dopo Viterbi
• Noise Margin
• C/N
• MER 
• Errori

10.3.5 Rappresentazione dell’immagine 
Il mediaMAX MINI è dotato di tre differenti modi di visualizzzare le informazioni relative al segnale: 
“tv”, “spectrum” e “meter”. 
Le modalità descritte si possono combinare, e in funzione del tipo di misura realizzata, presenta 
informazioni distinte. Ogniuno di questi tre tasti dispone di un led verde nella parte superiore che si 
illumina quando la modalità è attiva. Almeno una delle sarà sempre attiva.
Le rappresentazioni possibili sono le seguenti: 

1.-Tasto “tv” attivo. si mostra unicamente l’immagine del canale (In caso di segnale digitale, questo 
modo visualizzerà il primo programma MPEG2-SD libero del multiplex digitale terrestre o transponder 
satellitare selezionato). Se il programma è criptato l’immagine non sarà visibile. 

La barra di stato è presente per un periodo di tempo breve; dopo qualche istante essa si nasconderà. 
Per farla apparire premere il tasto “tv”.

2.- Tasto “spectrum” attivo. Il monitor è diviso in tre parti: la barra di stato nella parte alta, dello 
schermo, al centro lo spettro e in basso le informazioni dello span, del livello e della risoluzione del 
fi ltro.
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3.- Tasto “meter” attivo. Il monitor è diviso in due parti: la barra di stato nella parte alta e  seguire la 
misura dei parametri del segnale che si sta misurando.

 

10.4 Doppio marker    

La funzione di doppio marker permette di avere misure comparate di due punti differenti dello
spettro, calcolando automaticamente la differenza di frequenza e di livello delle stesse. Questa
utilità è disponibile solo quando lo spettro sarà visualizzato in modo completo sullo schermo. La
selezione del modo a doppio marker si realizza selezionando l’opzione “CONFIGURAZIONE
DELLO SPETTRO” dal menú “OPZIONI”.
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Nel modo “Doppio” il movimento dei due marker si può controllare separatamente. Nel modo
“Unito” la distanza in frequenza tra i marker resta fi  ssa e si sposteranno contemporaneamente;
questo può essere utile, ad esempio, per le regolazioni dei fi  ltri ad una frequenza specifi  cata .

La selezione del marker attivo si realizza nel menú “OPZIONI”. Il marker selezionato resta
identifi  cato da due piccoli triangoli alle sue estremità.
Il marker principale (“Princ”), usato come riferimento nei calcoli, è dicolore rosso, mentre
l’ausiliario (“Aux”) è di colore verde.
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In questa fi  gura, il doppio marker si è utilizzato per misurare la separazione tra due portanti (video
e audio) e la differenza di livello. Nella fi  gura il “marker Princ” dinanzi al marker “Aux” e su
un picco di minor livello, quindi le misure di frequenza come quelle dei livelli presentano valori
negativi.

10.5 Selezione del modo di visualizzazione di spettro “Massimo”    

Il mediaMAX MINI dispone di un nuovo modo di rappresentazione dello spettro, denominato
“Massimo”. In questo modo si rappresenta lo spettro in tempo reale, visualizzando una variazione
di segnale di colore grigio ove il marker potrà rilevare i valori massimi per ciascuna frequenza.
Per selezionare il modo di spettro “Massimo” premere il tasto “Options” del panello frontale
(o premere la manopola di navigazione), e selezionare l’opzione 4 “Confi  gurazione di spettro”.
Selezionare poi nell’opzione 4 “Modo di rilevamento”, e scegliere “Massimo”

Livello 
Massimo

Livello 
Attuale

I valori massimi si cancelleranno sul monitor una volta spostato il marker dalla fi  nestra attuale. Quindi 
si può forzare una cancellazione dei valori massimi sullo schermo premendo il tasto “Back”.
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Nota: Quando si seleziona il modo “Massimo”, si disattiva l’ attenuatore automatico e si passa

dal modo di rilevamento dello spettro in tempo reale a modo di rilevamento di picco. Per variare
il livello di riferimento utilizzare i tasti dei cursori “alto” e “basso”.
Questo modo è molto utile per rilevare rumori e frequenze spurie.

10.6 Uso del MediaMAX EVO S2 per visualizzare i segnali della telefonia GSM  

  

Nel mediaMAX MINI, la banda satellitare è stata estesa nella sua parte inferiore da 863Mhz
fi  no a 950MHz; tale banda è particolarmente indicata per le misure sui segnali telefonici in banda
GSM 900Mhz.

Non è necessario realizzare nessuna regolazione speciale per visualizzare queste frequenze (da
863MHz a 950MHz). Si può farlo utilizzando la tastiera numerica (premendo il tasto “123/ABC”
e poi inserendo la frequenza mediante i tasti numerici) o direttamente girando la manopola di
navigazione in modo frequenza, come si farebbe per selezionare qualsiasi altra frequenza della
banda satellitare.

Con una barra di spettro standard è molto diffi  cile vedere i segnali GSM posto che si sta
trattando di segnali che variano frequenza continuamente. Grazie al modo di rilevamento “Massimo”
è possibile catturare questi segnali.

Per misurare i segnali in banda GSM 900MHz attivare il modo “Mássimo” come descritto nel
paragrafo precedente, e posizionarre lo spettro intorno ai 900MHz.

Si vedrà la portante in tempo reale (in giallo) dopo un breve lasso di tempo. I cambiamenti del
segnale appariranno in grigio, che corrisponderanno al segnale reale catturato dal misuratore.
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11 PROGRAMMI

Il mediaMAX MINI permette di creare programmi per memorizzare dati dei segnali di cui si voglio 
eseguire le misure.

Un programma memorizza una serie di dati come lo stato attuale del misuratore, la frequenza, il tipo 
di visualizzazione in corso, lo spettro, le lisure, il modo analogico o digitale, il tipo di misura così come 
l’alimentazione nel caso fosse inserita. 

Il programma verrà utilizzato per salvare un gruppo di canali terrestri relativi, ad esempio,  ad una zona 
di lavoro (sia digitale che analogico) o frequenze satellitari.

La creazione di un programma viene eseguita ogni canale terrestre o frequenza satellitare.
I vari programmi, in fase successiva, possono essere richiamati senza riconfi gurare le varie 
impostazioni e ripetere la ricerca degli stessi velocizzando notevolmente tutte le operazioni di misura. 
Successivamente sarà possibile memorizzare le misure dei vari programmi grazie al software 
Datalogger come spiegato nel paragrafo 14 “Datalogger”.

Per poter accedere alla modalità programma è necessario prima creare un programma.

11.1 Gestione dei programmi
Per creare un programma con il mediaMAX MINI si deve accedere al menù di gestione dei programmi 
premendo il tasto”programs”. Le opzioni disponibili saranno le seguenti:

11.1.1 Creazione di un programma
Quest’opzione permette di creare un nuovo programma.
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Una volta premuto il tasto 6 “programs” relativo ai programmi apparirà una fi nestra di dialogo con 
il testo “Nuovo programma” ; selezionando l’ opzione apparirà un riquadro con il testo  “Inserisci il 
nome”: premendo la manopola si potranno digitare il nome da tastiera.

Nel caso di segnali analogici, si deve scrivere il nome utilizzando la tastiera alfanumerica. Il tasto 
abc/123 permette di commutare l’inserimento di caratteri alfabetici o numererici, per default sarà 
selezionata la modalità alfanumerica.
Per dare un nome al programma (ad esempio BARC1), introdurre i caratteroi con tasti alfanumerici.

In caso di errore, è possibile cancellare l’ultima lettera premendo il tasto freccia sinistra orizzontale.
 
Se il segnale è digitale sarà visualizzato automaticamente il nome del programma attuale del bouquet 
digitale. Se si desidera cambiare il nome si cancelli quello dato in automatico mediante il tasto freccia 
sinistra e lo si inserisca da tsatiera.
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Una volta scritto il nome confermare con il tasto “enter” e ruotare la manopola per selezionare 
l’opzione si e confermare.

11.1.2 Salvare un programma
Quest’opzione si utilizzare solo in modo programma e permette di salvare le modifi che sul programma 
attuale.
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11.1.3 Rinomina un programma
Questa opzione ci premette di modifi care il nome di un programma esistente. Girare la manopola e 
selezionare “Rinomina programma”. Apparirà una nuova fi nestra con l’indicazione “Rinomina 
programma”.

Premere “Selezionare il nome”, sotto l’opzione “Nome attuale”. Si aprirà una nuova fi nestra con la lista 
dei programmi. Girare la manopola fi no a selezionare il programma desiderato. 
Tornerà alla schermata precedente e adesso il nome del programma apparirà sotto la linea “Nome 
attuale”.

Selezionare l’opzione “Seleziona il nome” che sarà sotto la linea “Nuovo nome”. Apparirà una piccola 
schermata dove si deve scrivere il nuovo nome con la tastiera alfanumerica. Il tasto ABC/123 permette 
di passare da scrivere numeri (entrata numerica) o scrivere lettere (entrata alfabetica). Di default il 
misuratore è confi gurato in modo alfabetico. In caso di errore, è possibile eliminare l’ultima lettera 
premendo la freccia sinistra dei cursori orizzontali.
Una volta scritto il nuovo nome, premere ‘Enter” e girare la manopola pera selezionare il ‘Sí’ e 
confermare per memorizzarlo.
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11.1.4 Cancellare un programma
Quest’opzione permette di cancellare un programma dalla lista. Per far ciò, mediante la manopola,  
selezionare l’opzione “Cancella programma” poi, selezionare il nome del programma da cancellare 
mediante l’opzione “Seleziona il nome”.

Premendo il tasto “enter” apparirà una fi nestra di dialogo con la lista dei programmi già memorizzati.

Selezionare il programma da cancellare e confermare l’opzione.

11.1.5 Caricare un programma da USB
Quest’opzione permette di recuperare da una memoria USB i dati dei programmi preventivamente 
salvati nella USB. Prima di usare tale opzione si deve collegare la chiave USB alla relativa porta, in 
caso contrario apparirà un messggio “USB non trovato” .
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11.1.6 Salvare un programma su USB
Quest’opzione permette di creare una copia di backup dei programmi salvati in una memoria USB. 

Prima di utilizzare quest’opzione, collegare la chiavetta USB nella relativa porta, in caso contrario 
apparirà una fi nestra di dialogo con il messaggio d’errore “USB non trovato”.

11.1.7 Gestione dei gruppi
In questa opzione si può gestire i gruppi creati, questo menù è lo stesso “gestione dei gruppi” nella 
fi nestra “datalogger”.
Consultare nelle pagine  STRUMENTI->Datalogger di questo manuale  per avere più informazioni.

11.1.8 Navigazione in modo programma
La navigazione in modo programma premette di spostarsi da programma ad un altro. Per selezionare 
la modalità premere il tasto “nav” poi selezionare l’opzione “Modo programma”.
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Per navigare fra i differenti programmi, sarà suffi ciente ruotare la manopola. Per selezionare 
direttamente il programma desiserato premere il tasto “123/abc” e nella lista selezionare il programma 
desiderato.
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12  FUNZIONE DEL TASTO “FAV”

Il tasto “fav” del pannello frontale del misuratore di campo può essere confi guarto per accedere a 
diverse opzioni del menù. Così, l’utente potrà programmarlo come desidera affi chè il tasto  permetta 
di accedere direttamente ad un’opzione molto usata.

Per default, l’opzione favorita è confi gurata in modo portante; premendo il tasto “fav” il misuratore 
commuterà da analogico a digitale.

12.1 Confi gurazione
Per confi gurare il tasto”fav” all’opzione dei vari menù desiderata da associare premere il tasto “setup” 
e successivamente l’opzine “sistema”. 

Una volta dentro questo menù selezionare l’opzine “Confi guarzione tasto fav”. Premendo la 
manopola o il tasto enter si visualizzeranno un elenco di funzioni da assegnare al tasto. 

Selezionare la funzione desiderata e confermare premendo il tasto “enter”.
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13. FUNZIONE AUTOSCAN  

Questa funzione permette di sintonizzare la portante analogica o digitale (terrestre, satellitare e via 
cavo) selezionata in modo automatico mediante una scansione automatica del segnale che rileva le 
sue caratteristiche.

-  Selezionando con la manopola una portante digitale, si visualizzerà il primo programma libero del 
buoquet 

-  Una volta rilevato il segnale digitale, il misuratore selezionerà automaticamente i parametri corretti 
per la sintonizzazione e le misure

-  Selezionando con la manopola una portante analogica, il misuratore selezionerà lo standard di 
modulazione corretto e il canale sarà mostarto in modo “tv”

- Non rilevando alcuna portante il misuratore visualizzerà un messaggio d’errore

Per eseguire questa funzione si raccomanda di visualizzare lospettro in frequenza della banda in modo 
da osservare le varie portanti.

Spostarsi per le differenti portanti utilizzando la manopola o introducendo direttamente la frequenza 
corrispondente. Una volta che si è sulla portante del segnale analogico o la centro del bouquet di-
gitale, premere il tasto azzurro “autoscan” . Il misuratore eseguirà un test del segnale per poterlo 
sinonizzare correttamente.
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14 COPIA DI BACKUP

Questa funzione permette di confi gurare le seguenti opzioni tramite il menù di confi gurazione. 

14.1 Copiare tutto in USB
Una volta selezionata la funzione di backup apparirà una fi nestra di dialogo mostrando il nome del fi le 
(in formato zip) salvato nella chiave USB. Il nome del fi le avrà il seguente formato: anno/mese/gior-
no/ora/secondi.

 
Per far ciò premere il tasto “Setup”, selezionare l’opzione 4 “Copia di backup” e confermare.

Nota: se si decomprime il fi le in formato zip, si vedranno diverse cartelle, Programmi, Log (datalog-
ger), satelliti e autoscan che conterrannoi rispettivi dati.

14.2 Ripristino copia di backup
Quest’opzione permette di ripristinare il misuratore. Si avranno differenti opzioni di ripristino (tutto,Pro
grammi,Autoscan,Satellite,Datalogger). Apparirà una fi nestra di dialogo di confi gurazione per selezio-
nare il nome della copia che si vuole ripristinare.
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Premendo sul nome della copia di backup si aprirà una fi nestra di dialogo con la lista dei fi le disponibili 
per il rispistino:

Una volta selezionato il fi le da ripristinare, selezionare l’opzione “tutto” per vedere le opzioni disponi-
bili.

- Ripristinare Tutto: Importa tutti i fi le dalla la copia di backup. Nel caso che alcuni fi le siano 
già esistenti, verranno sovrascritti da quelli della copia di backup.
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- Ripristinare Programmi: Ripristina la lista dei programmi predeterminada dalla copia di 
backup. Nel caso che alcuni programmi siano già esistenti, verranno sovrascritti da quelli della 
copia di backup.

- Ripristinare Autoscan: Importa le confi gurazioni di sintonizzazione dell’ Autoscan. Nel caso 
che alcuni fi le siano già esistenti, verranno sovrascritti da quelli della copia di backup.

- Ripristinare Satelites: Aggiorna la lista dei satelliti per la ricerca satellite. Nel caso che alcuni 
fi le siano già esistenti, verranno sovrascritti da quelli della copia di backup.

- Ripristinare Datalogger: Importa le opzioni del Datalogger. Nel caso che alcuni fi le siano già 
esistenti, verranno sovrascritti da quelli della copia di backup.

Premere “Si” per confermare.
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15. DATA ORA
In questo menù si può impostare l’ora del misuratore. Per accedere a questo menù, premere il tasto 
5 “setup” e selezionare l’opzione “Data Ora”.

15.1 Tempo dell’ auto-set
In questa opzione si può selezionare l’ora in due modi:
Auto: Il misuratore imposterà l’ora quando si sintonizzerà il misuratore su un canale digitale terrestre 
che fornirà questo dato.
Manuale: mostra l’ora che si confi gura manualmente nel campo “Tempo”.

15.2 GMT
Seleziona lo spostamento orario in riferimento al meridiano di Greenwich. 

Per Italia:  Orario estivo:   +2 ore 
  Orario invernale:   +1 ora
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15.3 Tempo
Selezionando questa opzione, si aprirà una nuova fi nestra che le permetterà di introdurre manual-
mente la data e l’ora.

Per spostarsi tra i diversi valori (giorno / mese /anno / ore / minuti), utilizzare i cursori orizzontali o 
la manopola.
Per modifi care un valore, andare su di esso, premere la manopola e introdurre il valore con la 
tastiera numerica o girando la manopola. Una volta modifi cato, premere ancora sulla manopola per 
salvarlo.
Una volta introdotte la data e l’ora, ruotare la manopola fi no a selezionare “Si” per confermare le 
modifi che.
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16. ATTIVAZIONE
In queesta opzione del menú sim potranno confi gurare allarmi affi nchè il misuratore si accenda ad 
un’ora predeterminata.

Nel menù di attivazione sono disponibili le seguenti opzioni:

1. Aggiungere un’allarme: in questa opzione si possono creare nuovi allarmi. Si possono selezionare 
la data e l’ora di accensione, così come scegliere il tipo di azione che sarà eseguita all’accensione 
(Datalogger o nessuna azione).
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2. Prossimo allarme: in questa opzione sarà mostrato il prossimo allarme, potendo vedere il giorno, 
l’ora e l’azione da erealizzare all’attivazione dell’allarme. Se non si è creato nessun allarme, un mes-
saggio di allerta sarà mostrato sullo schermo.

 

3. Eliminare un’allarme: Questa questa opzione  di eliminare allarmi. Selezionando questa opzione, si 
potrà scegliere l’allarme da eliminare. Se non si è creato nessun allarme, un messaggio di allerta sarà 
mostrato sullo schermo.

 

Per spostarsi e confermare fra le varie opzioni precedentemente descritte utilizzate la manopola di 
navigazione.
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17. STRUMENTI

Per accedere a questo menù, premere il tasto 8 “tools”. Entrando in questo menù potrà confi gurare 
i seguenti parametri:

• Datalogger   

• Satellite fi nder  

• Autoscan di banda 

• DVB-T    

• Modo PRO200

• Programmazione dei transmodulatori

• Cattura del TS   

                                      

17.1. Datalogger    
Il Datalogger è un programma di acquisizione dati che rende il misuratore di campo un potente siste-
ma di acquisizione delle misure.

Il datalogger si basa sulla creazione di gruppi che contengono i programmi (segnali da misurare) e 
abbina le misure relative a tali programmi consentendone la visualizzazione sia sul proprio misuratore, 
ed esportandole, sia su un PC per poterle analizzare mediante il software Datalogger  EVO.

Struttura dati del mediaMAX MINI:
Come precedente spiegato,  la struttura base per il datalogger è il gruppo di misura; esso conterrò i 
programmi per realizzare le misure.
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E’ opportuno creare preventivamente i programmi dei canali di cui si vogliono rilevare i parametri per 
evitarlo di doverlo fare in fase di utilizzo del Datalogger.

Per acceder allo strumento Datalogger, premere il tasto 8 “tool” e selezionare l’opzione “Datalog-
ger”.

Il datalogger dispone delle seguenti opzioni:
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17.1.1. Nuova misura
Una volta selezionata apparirà una fi nestra di dialogo con il testo “Nuova misura” e nel primo campo 
“Aggiungere misura al gruppo” in azzurro il testo “Seleziona nome”. 

Premere la manopola o il tasto enter per confermare la selezione di un gruppo di cui si vogliono 
eseguire le misure.
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Successivamente si deve creare un punto (punto dove verrà eseguita la misura): esso può essere 
preprogrammato o da programmare. La fi nestra che contiene il nome del punto di misura da introdu-
rre nel misuratore. 

Importante: Pre creare questo punto si raccomanda di utilizzare la versione completa del 
software datalogger che permetterà la creazione dei gruppi, programmi, misure e report 
dati.

Premere il tasto azzurro nel campo “Misure preprogrammate” e apparirà una lista per selezionare il 
nome della cartella dove salvare la confi gurazione delle misure. La cartella delle misura preprogra-
mmate è nella memoria interna del misuratore( è possibile anche crearne una nuova nella memoria 
USB. Per far ciò selezionare l’opzione “Disco di lavoro” quindi “interno” o “Usb”).

Selezionare il nome della cartella dove si salveranno le misure acquisite.

Nota: Il campo “Misure preprogrammate” si può omettere.. in questo caso si editerà la nuova misura 
nel campo “Nome della misura” direttamente.
Per ultimo digitare il nome della misura nel campo relatico mediante la tastiera e confermare. 

         Premere “Inizio” per memorizzare le misure
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Si aprirà una fi nestra di dialogo dove si vedranno avanzare l’acquisizioned delle differenti misure dei 
vari programmi del gruppo. Le misure saranno contenute nel fi le creato precedentemente.

Quando fi nalizza l’acquisizione , si vedrà automaticamente la fi nestar delle misure. Se avviene una 
commutazione di banda, si mostra l’icona del cambio della banda sempre e quando si programma la 
pausa fra bande o il passaggio a banda FM.

17.1.2. Nuova misura passo a passo
Quest’opzione permette di realizzare misure da un gruppo predeterminato, terminando la misura di 
ogni programma e attendendo la conferma dell’inizio della nuova misura

Il funzionamento è lo stesso descritto al punto precedente, ma prima di ogni programma da misura-
re, il misuratore attenderà la conferma mostrando la seguente schermata:

Ruotando a destra la manopola si può passare ad un’altra misura o tornare al menú precedente.

17.1.3. Visualizzare le misure
Quest’opzione ci permette di visualizzare le misure create con l’opzione “Nuova misura”.
Una volta selezionata apparirà una fi nestra di dialogo con il testo “Visualizzare misura” con il nome 
del “gruppo” in azzurro  dove è contenuta la stessa. Una volta selezionato il gruppo si deve scegliere il  
“Punto di misura”, dove verrà selezionato il nome che è stato dato alla misura salvata in precedenza, 
questo per differenziare più misure contenute all’interno dello stesso gruppo. Nel campo”Misura” si 
selezionerà il programma del quale si vogliono visualizzare i parametri . 
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Premere “Sí” per visualizzare. Premendo sulla manopola torneremo al menú precedente dove si po-
tranno selezionare e visualizzare diverse misure.

Ruotando a destra la manopola si può passare ad un’altra misura o tornare al menú precedente.

17.1.4. Eliminare misura
Quest’opzione ci permette di cancellare le misure create di un determinato gruppo.

Una volta selezionata apparirà una fi nestra di dialogo con il testo “Cancellare misura” , proseguen-
do “Eliminare dal gruppo” dove si  introdurrà il nome del gruppo dove è stata creata la misura e  
“Punto di misura” dove si vedrà il nome del fi le della misura precedentemente creata. Infi ne nel 
campo “Misura” si selezionerà il programma da eliminare.  
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Selezionando  “Cancellare” apparirà una fi nestra di dialogo che chiederà conferma della eliminazio-
ne. 

Premendo “Sí” si eliminerà la misura. Per uscire selezionare “annulla”.

17.1.5. Esportare misure
Quest’opzione ci consente di salvare il fi le su un dispositivo esterno USB 2.0. 
Una volta selezionata quest’opzione i dati del gruppo sul quale si sta lavorando saranno salvati nella 
chiave USB.
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17.1.6. Gestione dei gruppi

17.1.6.1. Creazione di un gruppo
Quest’opzione ci permette di creare un nuovo gruppo.

Una volta selezionata apparirà una fi nestra di dialogo con il testo “Creare nuovo gruppo” e in azzu-
rro il testo “Inserire il nome”. Premere la manopola o il tasto enter per digitare il nome.
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Digitare il mediante i tasti alfanumerici come se si stesse utilizzando un telefonino .
In caso di errore, è possibile eliminare l’ ultima lettera pulsando premendo il tasto freccia sinistra.  Una 
volta scritto il nome, confermare premendo enter  e ruotando la manopola verso destra ‘Sí’ ottenendo 
la memorizzazione.

17.1.6.2. Copiare un gruppo
Quest’opzione ci consente di copiare le informazioni in un altro gruppo. 

Una volta selezionata l’opzione “Copia gruppo” apparirà una fi nestra di dialogo con il testo “Copiare 
da” e in azzurro il testo “Inserire il nome”. Premere la manopola o il tasto enter per selezionare il 
gruppo che si vuole copiare e premere  enter. Nel testo “A:” sarà selezionato il gruppo di destina-
zione (solo se copia la confi gurazione del gruppo e i programmi contenuti. Non si copiano le misure 
realizzate nel gruppo di origine.)
Una volta selezionato, premere il tasto enter  e confermare selezionando “Si”.

17.1.6.3. Cancellare un gruppo
Quest’opzione ci permette di eliminare un gruppo.
Una volta selezionata l’opzione apparirà una fi nestra di dialogo con il testo “Cancella gruppo” e in 
azzurro il testo “Seleziona nome”. Premere la manopola o il tasto enter per selezionare il gruppo 
da cancellare.
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Con la manopola selezionare ‘Sí’ e confermare la cancellazione premendo il tasto enter.

17.1.6.4 Aggiungere un programma
Con quest’opzione si confi gurano i gruppi con la lista dei programmi che compongono il gruppo.

Una volta selezionata l’opzione apparirà una fi nestra di dialogo con il testo “Aggiungere program-
ma”. Dove si mostrerà il messaggio “Nome del gruppo” si deve introdurre il nome del gruppo al 
quale verrà aggiunto un programma. Una volta selezionato premere “enter”.

Nel seguente messaggio:”Aggiungere programma” si selezionerà  il nome del programma da 
aggiungere al gruppo preventivamente creato. (Ricordare che prima di selezionare un gruppo o pro-
gramma bisogna averlo creato in precedenza).
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Si vede nella fi nestra di dialogo un’ultima opzione “Vedere programmi del gruppo”; in tal modo si 
potranno controllare i programmi che vogliamo aggiungere nel gruppo e evitare programmi doppi.

Se si preme “Aggiungere” il programma si inserirá nel gruppo che è stato selezionato e si manterrà 
aperta una fi nestra di dialogo per eventualmente inserire nuovi programmi. Per terminare l’ applica-
zione, selezionare  “Annulla”.

17.1.6.5. Eliminare un programma
Quest’opzione ci permette di cancellare un programma da un determinato gruppo.
Una volta selezionata l’opzione apparirà una fi nestra di dialogo con il testo “Rimuovi programma”.
Dove si vedrà il messaggio “Processo del gruppo” si deve introdurre il nome del gruppo al quale si 
vuole togliere un programma. Una volta selezionato premere “enter”.
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Nel seguente messaggio:”Eliminare gruppo” si selezionerà il nome del programma da eliminare. 
Selezionando l’opzione “Eliminare” si vedrà una fi nestra di dialogo per confermare l’eliminazione del 
gruppo. Apparirà un’altra fi nestra che chiederà se si è sicuri di eliminare il gruppo desiderato.
 

Premendo“Sí”. Per uscire selezionare “Annulla”. 

17.1.6.6. Carica gruppo da usb
Questa opzione permette di importare un gruppo da una memoria USB, tranne le misure realizzate.
Prima di usare questa opzione si deve collegare la memoria USB.
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17.1.6.7. Opzioni di gruppo
Quest’opzione ci consente di confi gurare le opzioni di gruppo:

17.1.6.7.1 Nome del gruppo
Una volta selezionata l’opzione apparirà una fi nestra di dialogo con la lista dei gruppi creati. Essa 
consente di selezionare il gruppo con il quale si vuole lavorare. 

17.1.6.7.2. Pausa in banda FM  

Quest’opzione ci consente di cambiare il connettore che si sta utlizzando con quello del collegamento 
FM quando si effettueranno delle misure ad esempio da banda TV a banda FM, in  quanto la misura 
in FM in molti casi potrebbe essere effettuata alla presa su un altro connettore diverso da quello per 
i segnali TV.

Mentre si esegue la misura di un gruppo, se il misuratore rileva un programma FM, si metterà in 
pausa la misura, poi si cambierà il cavo. Una volta terminata la misura FM e se ne esegue un’altra, il 
misuratore metterà in pausa la misura e aspetterà la conferma per continuare.
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Premere la manopola per visualizzare l’opzione e selezionare “On” / “Off” a secondo del tipo di mi-
sura che si vuole eseguire.

17.1.6.7.3. Pausa in cambio di banda
Quest’opzione ci consente di cambiare il connettore che si si sta utilizzando per quello di un’altra ban-
da , sia satéllite, terrestre, etc. La fi losofía è la stessa di quanto detto nel paragrafo 14.5.6.2

17.1.6.7.4. Tipo di misura 

Quest’opzione ci permetterà di selezionare si vuole realizzare una misura completa o una base. 

Completa: in funzione della memoria dove si memorizzano le misure si avranno le seguenti possibi-
lità: 

- Se si memorizza nella memoria interna:
•  Misura analogica: si salvano misure, spettro e segnale di sincronismo. (I segnali FM 

Radio non salvano  l’impulso di sincronismo)
• Misura digitale: si salvano misure e spettro.

- Se si memorizza nella memoria esterna USB: 
• Si salveranno oltre che le misure e lo spettro anche l’immagine dei segnali

Base: salvataggio dei soli valori delle misure indipendentemente dalla memoria .
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17.1.6.7.5. Ripetizione
Con quest’opzione si possono selezionare valori da 1 al 256 volte che si vuole ripetere la stessa mi-
sura per rendere più preciso il calcolo fi nale.

17.1.6.7.6. Periodo
Tempo di ripetizione della misura per default espresso in minuti. La misura si ripeterà in funzione del 
valore scelto. Premendo la manopola è possibile inserire un valore compreso tra 1 e 256.
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17.1.6.7.7 Temporizzare misura
Quest’opzione permette di programmare una misura automatica ad un’ora stabilita dall’utente. Se si 
attiva apparirà l’opzione per programmare l’ora di quando si eseguirà la nuova misura.

17.1.7. Disco di lavoro
Con quest’opzione abbiamo la possibilita di  selezionare la destinazione del report delle misure o nel 
disco di memoria interno o in una chiave USB 2.0.
Una volta selezionata l’opzione apparirà una fi nestra di dialogo dove si vedono tre opzioni

•  Auto: Il misuratore decide dove salvare i dati. Se ha una memoria USB collegata, i dati saranno 
salvati in essa, altrimenti nella memoria interna.

•  USB: i dati verranno salvati nella porta  USB. Se la memoria USB non è collegata correttamente 
si visualizzerà un messaggio di errore e i dati non verranno salvati.

• Interno: verrà sempre usata la memoria interna del misuratore per salvare le misure.

NOTA: se il tipo di misura di un gruppo è completa ed è selezionata la porta USB come memoria, il 
misuratore potrá salvare una cattura del immagine in formato JPEG per poi poterla visualizzare con il 
software EVOSOFT per PC. 
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17.2. Sat Finder 

Questa funzione permette di  realizzare le seguenti azioni:
1. Identifi care un satellite
2. Cercare un satellite
3. Confi gurare le opzioni

17.2.1. Identifi care un satellite
Quest’opzione consente di realizzare una ricerca rispetto ad una lista di satelliti, confermando l’identità 
del satellite quando viene identifi cato:

Una volta identifi cato il satellite si visualizzerà sullo schermo il seguente messaggio che il satellite è 
appunto stato identifi cato:



94

Manuale d’ uso - mediaMAX MINI

Riservato per la modifi cazione di errori tecnici

re
v 

2.
1

IT
A

LI
A

N
O

IT
A

LI
A

N
O

17.2.2. Cercare un satellite
Quest’opzione permette di fare una ricerca di un determinanto satellite, dalla lista prememorizzata, 
che si vuole aggangiare. Selezionata quet’opzione apparirà la seguente fi nestra di dialogo per selezio-
nare il satellite da cercare:

A secondo se il satellite è agganciato o no si mosteranno le seguenti confi gurazioni indicando: il livello 
della potenza, lo stato del commutatore DiSEqC e la tensione di ingresso RF.

           Non agganciato    Agganciato
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17.2.3. Opzioni
All’interno di questo menu si possono confi gurare le seguenti opzioni:

1. Aggiungere un satellite
2. Eliminare un satellite
3. Importare un satellite
4. Esportare un satellite
5. Mostrare satelliti
6. Nuovi parametri del sat

 

17.2.3.1 Aggiungere un satellite
Quest’opzione permette di introdurre un nuovo satellite. Apparirà una fi nestra di dialogo dove si può 
introdurre il nome di un nuovo satellite. 
Nota: affi nchè funzioni, il misuratore di campo deve essere agganciato su transponder di un satelli-
te.

Premere sul testo azzurro “Introdurre nome”:
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Una volta digitato da tastiera selezionare “Aggiungere”.

17.2.3.2 Cancellare satelliti
Quest’opzione permette di cancellare un satellite già introdotto nella lista. Selezionando sul testo in 
azzurro apparirà la lista dei satelliti. Selezionare il satellite che si desidera cancellare.

Selezionare “Eliminare” e confermare: apparirà una fi nestra di dialogo per eliminare defi nitivamente 
il satellite.

17.2.3.3. Importare satelliti
Quest’opzione permette di importare una lista di satelliti da una chiave USB. Selezionando e confer-
mando l’opzione si caricherà il fi le per l’importazione dei satelliti dal dispositivo USB.



97

Manuale d’ uso - mediaMAX MINI

Riservato per la modifi cazione di errori tecnici

re
v 

2.
1

ITA
LIA

N
O

17.2.3.4. Esportare satelliti
Quest’opzione permette salvare la confi gurazione della lista di satelliti in un dispositivo USB.  Selezio-
nando quest’opzione si salverà l’ultima confi gurazione in un fi le nella chiave USB.

17.2.3.5. Mostare satelliti
Quest’opzione permitte di mostare la lista dei satelliti. Selezionando quest’opzione apparirà una fi nes-
tra di dialogo con la lista dei satelliti.
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17.2.3.6. Nuovi parametri SAT
Quest’opzione permette di aggiornare i parametri di determinato satellite sovrascrivendo i dati pre-
cedenti.
Nota: affi nchè funzioni il misuratore deve aver sintonizzato e agganciato un segnale digitale.

Selezionare satellite e aggiornare

Confermare l’aggiornamento dei dati
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17.3. Autoscan di banda  
Questo strumento permette di effettuare una scansione completa della banda terrestre e cavo (

) e di memorizzare i programmi tv rilevati nella banda, dentro un gruppo (cartella) di misu-
ra.

                                     

Stando nella banda terrestre o cavo ( ), accedere allo strumento “Autoscan di Banda”. Potrá 
vedere la seguente fi nestra:

Nell’opzione “2. Stándard autoscan” si possono selezionare le opzioni “Attuale” o “Tutti”. 

- Se si seleziona “Attuale”, la scansione di tutta la banda terrestre si realizzerà usando sola lo stándard 
defi nito in confi gurazione RF.

- Se si seleziona “Tutti”, la scansione di tutta la banda terrestre si realizzerà analizzando tutti gli stan-
dard della banda terrestre. Questo processo sará più lento rispetto a quando si seleziona “Attuale”.

Una volta defi nito lo stándard autoscan, selezionare “Ricerca” e premere Ok. 



100

Manuale d’ uso - mediaMAX MINI

Riservato per la modifi cazione di errori tecnici

re
v 

2.
1

IT
A

LI
A

N
O

IT
A

LI
A

N
O

Il misuratore chiederà il nome che si assegnerà al gruppo e, una volta introdotto,  inizierà la scansio-
ne.

17.4. DVB-T      

Per accedere allo strumento DVB-T, premere il tasto 8 “tool” e selezionare l’opzione “DVB T”. 
Apparirà un nuovo menú con i seguenti strumenti:
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17.4.1.Modo monitor
Questa opzione del menù è una fi nestra di alcune misure addizionali sul digitale terrestre.

                                       
Tali misure sono:
 Intervallo di guarda
 Modo: numero di portanti
 HRCH: Gerarchia
 Cell Id: parametro che si riferisce all’operatore.

17.4.2. Risposta in frequenza
La risposta in frequenza permette di monitorare il C/N (Rapporto segnale/rumore) di tutte le por-
tanti incluse in un segnale digitale DVB-T. Gli echi o i rifl essi possono anche essere visualizzati nella 
risposta in frequenza con una interpretazione differente.
La funzione EDM indica il livello di interferenza di un ECO nel multiplex sintonizzato.Grazie a questa 
funzione è più facile localizzare se in antenna della nostra installazione si sta ricevendo qualsiasi 
rumore( ECO) e se sta interferendo nella qualità del canale sintonizzato.

Per questo la funzione EDM mostra una percentuale di livello di interferenza del segnale ricevuto 
con ritardo rispetto al canale sintonizzato.

La seguente immagine mostra un segnale DVB-T perfetto, dove le portanti hanno un livello simile 
essendo praticamente sovrapposti. Anche se si può osservare come la variabile EDM si mantiene lo 
0% signifi ca che non esistono ECHI sul MUX catturato.
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La risposta in frequenza è praticamente piatta per tutte le portanti (6816 in modo 8K in DVB-T). 
Questo signifi ca che tutte le portanti dispongono di un C/N elevato.
La seguente immagine mostra la risposta in frequenza nel caso in cui si si ha un segnale ritardato di 
2us e con potenza simile al principale.
 

                                                              
Questa è una tipica risposta in frequenza quando c’è un eco o rifl esso molto evidente nel ricevitore. 
Per questo caso il valore di EDM  se è 100% indica una presenza di eco che sta degradando il 
segnale ricevuto.

17.4.3. Quando si deve usare questo tipo di strumento?
La risposta impulsiva è uno strumento utile in fase di puntamento delle antenne in direzioni dove i 
segnali rifl essi si ricevono con la minima potenza possibile.
La Risposta impulsiva aiuta a monitorare la qualità dei segnali, al generare un’immagine, visivamen-
te è meglio che controllare misure dirette di C/N.
E’ anche utile per tarare fi ltri selettivi.

Nota: Se gli echi o i segnali rifl essi si ricevono al di fuori dell’intervallo di guardia, il 
segnale non è decodifi cabile: è molto diffi cile che il tuner agganci la portante quindi il 
misuratore di campo non riesce ad eseguire le misure.
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17.5. Modo PRO 200
Questa opzione simula la schermata del programmatore PRO 200. Dal misuratore sarà possibile 
programmare i seguenti dispositivi compatibili:
 
 - Genius 6, Genius 10, Genius ICT
 
Per accedere a questi strumenti, premere il tasto 8 “tools” e selezionare l’opzione “Modo PRO200”.
Si accederà alla schermata presente nel programmatore PRO 200.

Per programmare in questo modo, i tasti funzionano come nel PRO 200:
I cursori orizzontali e verticali.
Il tasto back esegue la stessa funzione del tasto cancel del PRO 200.
Il tasto enter esegue la stessa funzione del tasto OK del PRO 200.

Per uscire dal modo PRO 200 premere qualsiasi pulsante della tastiera alfanumerica.

Se si preme il tasto tv, spectrum o meter, si uscirà dallo strumento PRO 200 però l’applicazione 
rimarrà caricata nella memoria del misuratore, in modo tale da accedere rapidamente allo strumento 
PRO 200 in qualsiasi momento.

Cavi di connessione necessari:

- Per programmare le centrali Genius, es è necessario un cavo DB9 maschio - DB9 maschio (Rife-
rimento FTE:CPR 2, Codice 3002028). 

Le connessioni dei pin sono le seguenti:

CPR 2
DB9 macho  -  DB9 macho

1  1
2  2
3  3
5  5
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17.6. Programmazione del Transmodulatori
Da questo strumento è possibile programmare i trasmodulatori serie 310.

Dal seguete menù si confi gurano i moduli, si visualizzano le misure dei segnali trattati, si legge il 
registro eventi, si può aggiornare il fi rmware ed eseguire altre funzioni.

Per programmare i trasmodulatori 310 è necessario un cavo DB9 maschio - RJ-45  (Riferimento 
FTE: CPR 1, Codice 3002026).

Le connessioni dei pin sono le seguenti:

CPR 1
DB9 maschio   -  RJ-45

1                    3
2                    4
3                    7
5                    8

17.7. Cattura del Ts   
Si può registrare il Transport Stream di un segnale video se si ha una chiavetta USB collegata al 
misuratore. La durata può essere impostata da 1 minuto fi no a 255 minuti.

Per accedere a questo strumento, premere il tasto 8 “tools” e selezionare l’opzione “Cattura del TS”.
Nel menù di registrazione del TS, appariranno le seguenti opzioni:
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17.7.1. inizio
Selezionando questa opzione inizierà la registrazione del Transport Stream. 
Deve essere collegato un dispositivo USB 2.0 per la memorizzazione del TS.
La registrazione terminerà automaticamente quando trascorre il tempo indicato nel seguente campo 
“Tempo in minuti”.

17.7.2. Tempo in minuti
In questa opzione si deve selezionare il tempo in minuti della durata della registrazione del Transport 
Stream video.
Selezionare un valore tra 1 e 255 minuti.
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ANNESO I
VISUALIZZATORE DI 
DATALOGGER EVO
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VISUALIZZATORE DI EVOSOFT
Il visualizzatore di EVOSOFT mostra tutti i dati delle misure eseguite col mediaMAX MINI.
Si potranno importare i dati e salvarli per poterli elaborare succesivamente.

Nel menù “File” selezionare l’opzione “Importare”. Si aprirà una fi nestra di dialogo “Cercare Cartella” , 
selezionare la cartella “log” contente tutti i dati generati dal misuratore ed esportati sulla chiave USB 
e confermare.

Nella fi nestra di sinistra si visualizzerà la struttura completa dei dati memorizzati dal misuratore.

Nome del gruppo

Programma del gruppo

Misura memorizzata

Misura memorizzata 
(ripetizione)

Caratteristiche 
del gruppo

Caratteristiche dei
programmi misurati

Gruppi di misura
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I dati misurati si potranno visualizzare e stampare.

Per stampare selezionare il pulsante con il simbolo del libro: questa funzione genera un documento.
Nella seguente fi nestra si seleziona il “Gruppo di misura” da stampare.

Il campo “Informazione del report“ può essere riempita liberamente aggiungendo i dati che des-
crivono il contenuto del gruppo (quest’informazione apparirà come intestazione nella prima pagina del 
fi le generato).

Dopo l’ingresso di tutti i dati confermare confermando “Creare”.

Nella fi nestra seguente selezionare l’opzione d’uscita.

Tipo di stampa

Destinazione della 
Stampa 

File di destinazione

Formato del fi le

Numero di copie

Confermare sui dati premendo OK.

Nota: in caso di esportare fi le in formato pdf si dovrà aggiungere al fi le l’estensione”.pdf”. Per esem-
pio se si chiama test si dovrà nominarlo “test.pdf”.
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ANNESO II
LISTA DEI CANALI   
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CANALE FREQ. IMMAG. FREQ. CENTR. BANDA CANALE FREQ. IMMAG.
FREQ. 
CENTR.

BANDA

E2 48,25 50,50 VHL S28 359,25 362,00 VHH
E3 55,25 57,50 VHL S29 367,25 370,00 VHH
E4 62,25 64,50 VHL S30 375,25 378,00 VHH

S31 383,25 386,00 VHH
S1 105,25 107,50 VHL S32 391,25 394,00 VHH
S2 112,25 114,50 VHL S33 399,25 402,00 VHH
S3 119,25 121,50 VHL S34 407,25 410,00 VHH
S4 126,25 128,50 VHL S35 415,25 418,00 VHH
S5 133,25 135,50 VHL S36 423,25 426,00 UHF
S6 140,25 142,50 VHL S37 431,25 434,00 UHF
S7 147,25 149,50 VHL S38 439,25 442,00 UHF
S8 154,25 156,50 VHH S39 447,25 450,00 UHF
S9 161,25 163,50 VHH S40 455,25 458,00 UHF
S10 168,25 170,50 VHH S41 463,25 466,00 UHF

E5 175,25 177,50 VHH C21 471,25 474,00 UHF
E6 182,25 184,50 VHH C22 479,25 482,00 UHF
E7 189,25 191,50 VHH C23 487,25 490,00 UHF
E8 196,25 198,50 VHH C24 495,25 498,00 UHF
E9 203,25 205,50 VHH C25 503,25 506,00 UHF
E10 210,25 212,50 VHH C26 511,25 514,00 UHF
E11 217,25 219,50 VHH C27 519,25 522,00 UHF
E12 224,25 226,50 VHH C28 527,25 530,00 UHF

C29 535,25 538,00 UHF
S11 231,25 233,50 VHH C30 543,25 546,00 UHF
S12 238,25 240,50 VHH C31 551,25 554,00 UHF
S13 245,25 247,50 VHH C32 559,25 562,00 UHF
S14 252,25 254,50 VHH C33 567,25 570,00 UHF
S15 259,25 261,50 VHH C34 575,25 578,00 UHF
S16 266,25 268,50 VHH C35 583,25 586,00 UHF
S17 273,25 275,50 VHH C36 591,25 594,00 UHF
S18 280,25 282,50 VHH C37 599,25 602,00 UHF
S19 287,25 289,50 VHH C38 607,25 610,00 UHF
S20 294,25 296,50 VHH C39 615,25 618,00 UHF
S21 303,25 306,00 VHH C40 623,25 626,00 UHF
S22 311,25 314,00 VHH C41 631,25 634,00 UHF
S23 319,25 322,00 VHH C42 639,25 642,00 UHF
S24 327,25 330,00 VHH C43 647,25 650,00 UHF
S25 335,25 338,00 VHH C44 655,25 658,00 UHF
S26 343,25 346,00 VHH C45 663,25 666,00 UHF
S27 351,25 354,00 VHH C46 671,25 674,00 UHF

STANDARD B/G CCIR
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CANALE FREQ. IMMAG. FREQ. CENTR. BANDA

C47 679,25 682,00 UHF

C48 687,25 690,00 UHF

C49 695,25 698,00 UHF

C50 703,25 706,00 UHF

C51 711,25 714,00 UHF

C52 719,25 722,00 UHF

C53 727,25 730,00 UHF

C54 735,25 738,00 UHF

C55 743,25 746,00 UHF

C56 751,25 754,00 UHF

C57 759,25 762,00 UHF

C58 767,25 770,00 UHF

C59 775,25 778,00 UHF

C60 783,25 786,00 UHF

C61 791,25 794,00 UHF

C62 799,25 802,00 UHF

C63 807,25 810,00 UHF

C64 815,25 818,00 UHF

C65 823,25 826,00 UHF

C66 831,25 834,00 UHF

C67 839,25 842,00 UHF

C68 847,25 850,00 UHF

C69 855,25 858,00 UHF

STANDARD B/G CCIR (CONTINUAZIONE)
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CANALE FREQ. IMMAG. FREQ. CENTR. BANDA CANALE FREQ. IMMAG.
FREQ. 
CENTR.

BANDA

E2 48,25 50,50 VHL S28 359,25 362,00 VHH
E3 55,25 57,50 VHL S29 367,25 370,00 VHH
E4 62,25 64,50 VHL S30 375,25 378,00 VHH

S31 383,25 386,00 VHH
S1 105,25 107,50 VHL S32 391,25 394,00 VHH
S2 110,75 113,00 VHL S33 399,25 402,00 VHH
S3 118,75 121,00 VHL S34 407,25 410,00 VHH
S4 126,25 128,50 VHL S35 415,25 418,00 VHH
S5 133,25 135,50 VHL S36 423,25 426,00 UHF
S6 140,25 142,50 VHL S37 431,25 434,00 UHF
S7 147,25 149,50 VHL S38 439,25 442,00 UHF
S8 154,25 156,50 VHH S39 447,25 450,00 UHF
S9 161,25 163,50 VHH S40 455,25 458,00 UHF
S10 168,25 170,50 VHH S41 463,25 466,00 UHF

E5 175,25 177,50 VHH C21 471,25 474,00 UHF
E6 182,25 184,50 VHH C22 479,25 482,00 UHF
E7 189,25 191,50 VHH C23 487,25 490,00 UHF
E8 196,25 198,50 VHH C24 495,25 498,00 UHF
E9 203,25 205,50 VHH C25 503,25 506,00 UHF
E10 210,25 212,50 VHH C26 511,25 514,00 UHF
E11 217,25 219,50 VHH C27 519,25 522,00 UHF
E12 224,25 226,50 VHH C28 527,25 530,00 UHF

C29 535,25 538,00 UHF
S11 231,25 233,50 VHH C30 543,25 546,00 UHF
S12 238,25 240,50 VHH C31 551,25 554,00 UHF
S13 245,25 247,50 VHH C32 559,25 562,00 UHF
S14 252,25 254,50 VHH C33 567,25 570,00 UHF
S15 259,25 261,50 VHH C34 575,25 578,00 UHF
S16 266,25 268,50 VHH C35 583,25 586,00 UHF
S17 273,25 275,50 VHH C36 591,25 594,00 UHF
S18 280,25 282,50 VHH C37 599,25 602,00 UHF
S19 287,25 289,50 VHH C38 607,25 610,00 UHF
S20 294,25 296,50 VHH C39 615,25 618,00 UHF
S21 303,25 306,00 VHH C40 623,25 626,00 UHF
S22 311,25 314,00 VHH C41 631,25 634,00 UHF
S23 319,25 322,00 VHH C42 639,25 642,00 UHF
S24 327,25 330,00 VHH C43 647,25 650,00 UHF
S25 335,25 338,00 VHH C44 655,25 658,00 UHF
S26 343,25 346,00 VHH C45 663,25 666,00 UHF
S27 351,25 354,00 VHH C46 671,25 674,00 UHF

STANDARD B/G DE
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CANALE FREQ. IMMAG. FREQ. CENTR. BANDA

C47 679,25 682,00 UHF

C48 687,25 690,00 UHF

C49 695,25 698,00 UHF

C50 703,25 706,00 UHF

C51 711,25 714,00 UHF

C52 719,25 722,00 UHF

C53 727,25 730,00 UHF

C54 735,25 738,00 UHF

C55 743,25 746,00 UHF

C56 751,25 754,00 UHF

C57 759,25 762,00 UHF

C58 767,25 770,00 UHF

C59 775,25 778,00 UHF

C60 783,25 786,00 UHF

C61 791,25 794,00 UHF

C62 799,25 802,00 UHF

C63 807,25 810,00 UHF

C64 815,25 818,00 UHF

C65 823,25 826,00 UHF

C66 831,25 834,00 UHF

C67 839,25 842,00 UHF

C68 847,25 850,00 UHF

C69 855,25 858,00 UHF

STANDARD B/G DE (CONTINUAZIONE)
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CANALE FREQ. IMMAG. FREQ. CENTR. BANDA CANALE FREQ. IMMAG.
FREQ. 
CENTR.

BANDA

A 53,75 56,00 VHL S28 359,25 362,00 VHH
B 62,25 64,50 VHL S29 367,25 370,00 VHH
C 82,25 84,50 VHL S30 375,25 378,00 VHH

S31 383,25 386,00 VHH
S1 105,25 107,50 VHL S32 391,25 394,00 VHH
S2 112,25 114,50 VHL S33 399,25 402,00 VHH
S3 119,25 121,50 VHL S34 407,25 410,00 VHH
S4 126,25 128,50 VHL S35 415,25 418,00 VHH
S5 133,25 135,50 VHL S36 423,25 426,00 UHF
S6 140,25 142,50 VHL S37 431,25 434,00 UHF
S7 147,25 149,50 VHL S38 439,25 442,00 UHF
S8 154,25 156,50 VHH S39 447,25 450,00 UHF
S9 161,25 163,50 VHH S40 455,25 458,00 UHF
S10 168,25 170,50 VHH S41 463,25 466,00 UHF

D 175,25 177,50 VHH C21 471,25 474,00 UHF
E 183,75 186,00 VHH C22 479,25 482,00 UHF
F 192,25 194,50 VHH C23 487,25 490,00 UHF
G 201,25 203,50 VHH C24 495,25 498,00 UHF
H 210,25 212,50 VHH C25 503,25 506,00 UHF
H1 217,25 219,50 VHH C26 511,25 514,00 UHF
H2 224,25 226,50 VHH C27 519,25 522,00 UHF

C28 527,25 530,00 UHF
S11 231,25 233,50 VHH C29 535,25 538,00 UHF
S12 238,25 240,50 VHH C30 543,25 546,00 UHF
S13 245,25 247,50 VHH C31 551,25 554,00 UHF
S14 252,25 254,50 VHH C32 559,25 562,00 UHF
S15 259,25 261,50 VHH C33 567,25 570,00 UHF
S16 266,25 268,50 VHH C34 575,25 578,00 UHF
S17 273,25 275,50 VHH C35 583,25 586,00 UHF
S18 280,25 282,50 VHH C36 591,25 594,00 UHF
S19 287,25 289,50 VHH C37 599,25 602,00 UHF
S20 294,25 296,50 VHH C38 607,25 610,00 UHF
S21 303,25 306,00 VHH C39 615,25 618,00 UHF
S22 311,25 314,00 VHH C40 623,25 626,00 UHF
S23 319,25 322,00 VHH C41 631,25 634,00 UHF
S24 327,25 330,00 VHH C42 639,25 642,00 UHF
S25 335,25 338,00 VHH C43 647,25 650,00 UHF
S26 343,25 346,00 VHH C44 655,25 658,00 UHF
S27 351,25 354,00 VHH C45 663,25 666,00 UHF

STANDARD B/G IT
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C46 671,25 674,00 UHF

C47 679,25 682,00 UHF

C48 687,25 690,00 UHF

C49 695,25 698,00 UHF

C50 703,25 706,00 UHF

C51 711,25 714,00 UHF

C52 719,25 722,00 UHF

C53 727,25 730,00 UHF

C54 735,25 738,00 UHF

C55 743,25 746,00 UHF

C56 751,25 754,00 UHF

C57 759,25 762,00 UHF

C58 767,25 770,00 UHF

C59 775,25 778,00 UHF

C60 783,25 786,00 UHF

C61 791,25 794,00 UHF

C62 799,25 802,00 UHF

C63 807,25 810,00 UHF

C64 815,25 818,00 UHF

C65 823,25 826,00 UHF

C66 831,25 834,00 UHF

C67 839,25 842,00 UHF

C68 847,25 850,00 UHF

C69 855,25 858,00 UHF

STANDARD B/G IT (CONTINUAZIONE)
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5 176,00 178,75 VHH C42 639,25 642,00 UHF

6 184,00 186,75 VHH C43 647,25 650,00 UHF

7 192,00 194,75 VHH C44 655,25 658,00 UHF

8 200,00 202,75 VHH C45 663,25 666,00 UHF

9 208,00 210,75 VHH C46 671,25 674,00 UHF

10 216,00 218,75 VHH C47 679,25 682,00 UHF

C48 687,25 690,00 UHF

C21 471,25 474,00 UHF C49 695,25 698,00 UHF

C22 479,25 482,00 UHF C50 703,25 706,00 UHF

C23 487,25 490,00 UHF C51 711,25 714,00 UHF

C24 495,25 498,00 UHF C52 719,25 722,00 UHF

C25 503,25 506,00 UHF C53 727,25 730,00 UHF

C26 511,25 514,00 UHF C54 735,25 738,00 UHF

C27 519,25 522,00 UHF C55 743,25 746,00 UHF

C28 527,25 530,00 UHF C56 751,25 754,00 UHF

C29 535,25 538,00 UHF C57 759,25 762,00 UHF

C30 543,25 546,00 UHF C58 767,25 770,00 UHF

C31 551,25 554,00 UHF C59 775,25 778,00 UHF

C32 559,25 562,00 UHF C60 783,25 786,00 UHF

C33 567,25 570,00 UHF C61 791,25 794,00 UHF

C34 575,25 578,00 UHF C62 799,25 802,00 UHF

C35 583,25 586,00 UHF C63 807,25 810,00 UHF

C36 591,25 594,00 UHF C64 815,25 818,00 UHF

C37 599,25 602,00 UHF C65 823,25 826,00 UHF

C38 607,25 610,00 UHF C66 831,25 834,00 UHF

C39 615,25 618,00 UHF C67 839,25 842,00 UHF

C40 623,25 626,00 UHF C68 847,25 850,00 UHF

C41 631,25 634,00 UHF C69 855,25 858,00 UHF
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CANALE FREQ. IMMAG. FREQ. CENTR. BANDA CANALE FREQ. IMMAG. FREQ. CENTR. BANDA

R1 49,75 52,50 VHL S18 303,25 306,00 VHH

R2 59,25 62,00 VHL S19 311,25 314,00 VHH

R3 77,25 80,00 VHL S20 319,25 322,00 VHH

S21 327,25 330,00 VHH

R4 85,25 88,00 VHL S22 335,25 338,00 VHH

R5 93,25 96,00 VHL S23 343,25 346,00 VHH

S24 351,25 354,00 VHH

S1 111,25 114,00 VHL S25 359,25 362,00 VHH

S2 119,25 122,00 VHL S26 367,25 370,00 VHH

S3 127,25 130,00 VHL S27 375,25 378,00 VHH

S4 135,25 138,00 VHL S28 383,25 386,00 VHH

S5 143,25 146,00 VHL S29 391,25 394,00 VHH

S6 151,25 154,00 VHL S30 399,25 402,00 VHH

S7 159,25 162,00 VHL S31 407,25 410,00 VHH

S8 167,25 170,00 VHL S32 415,25 418,00 VHH

S33 423,25 426,00 VHH

R6 175,25 178,00 VHH S34 431,25 434,00 UHH

R7 183,25 186,00 VHH S35 439,25 442,00 UHH

R8 191,25 194,00 VHH S36 447,25 450,00 UHH

R9 199,25 202,00 VHH S37 455,25 458,00 UHH

R10 207,25 210,00 VHH S38 463,25 466 UHH

R11 215,25 218,00 VHH

R12 223,25 226,00 VHH C21 471,25 474,00 UHF

C22 479,25 482,00 UHF

S9 231,25 234,00 VHH C23 487,25 490,00 UHF

S10 239,25 242,00 VHH C24 495,25 498,00 UHF

S11 247,25 250,00 VHH C25 503,25 506,00 UHF

S12 255,25 258,00 VHH C26 511,25 514,00 UHF

S13 263,25 266,00 VHH C27 519,25 522,00 UHF

S14 271,25 274,00 VHH C28 527,25 530,00 UHF

S15 279,25 282,00 VHH C29 535,25 538,00 UHF

S16 287,25 290,00 VHH C30 543,25 546,00 UHF

S17 295,25 298,00 VHH C31 551,25 554,00 UHF
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C32 559,25 562,00 UHF C63 807,25 810,00 UHF

C33 567,25 570,00 UHF C64 815,25 818,00 UHF

C34 575,25 578,00 UHF C65 823,25 826,00 UHF

C35 583,25 586,00 UHF C66 831,25 834,00 UHF

C36 591,25 594,00 UHF C67 839,25 842,00 UHF

C37 599,25 602,00 UHF C68 847,25 850,00 UHF

C38 607,25 610,00 UHF C69 855,25 858,00 UHF

C39 615,25 618,00 UHF

C40 623,25 626,00 UHF

C41 631,25 634,00 UHF

C42 639,25 642,00 UHF

C43 647,25 650,00 UHF

C44 655,25 658,00 UHF

C45 663,25 666,00 UHF

C46 671,25 674,00 UHF

C47 679,25 682,00 UHF

C48 687,25 690,00 UHF

C49 695,25 698,00 UHF

C50 703,25 706,00 UHF

C51 711,25 714,00 UHF

C52 719,25 722,00 UHF

C53 727,25 730,00 UHF

C54 735,25 738,00 UHF

C55 743,25 746,00 UHF

C56 751,25 754,00 UHF

C57 759,25 762,00 UHF

C58 767,25 770,00 UHF

C59 775,25 778,00 UHF

C60 783,25 786,00 UHF

C61 791,25 794,00 UHF

C62 799,25 802,00 UHF

STANDARD D/K/K’/DK PAL (CONTINUAZIONE)
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FREQ. 
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CENTR.

BANDA

IA 48,75 51,50 VHL C40 623,25 626,00 UHF

IB 56,75 59,50 VHL C41 631,25 634,00 UHF

IC 64,75 67,50 VHL C42 639,25 642,00 UHF

C43 647,25 650,00 UHF

ID 175,25 178,00 VHH C44 655,25 658,00 UHF

IE 183,25 186,00 VHH C45 663,25 666,00 UHF

IF 191,25 194,00 VHH C46 671,25 674,00 UHF

IG 199,25 202,00 VHH C47 679,25 682,00 UHF

IH 207,25 210,00 VHH C48 687,25 690,00 UHF

IJ 215,25 218,00 VHH C49 695,25 698,00 UHF

C50 703,25 706,00 UHF

C21 471,25 474,00 UHF C51 711,25 714,00 UHF

C22 479,25 482,00 UHF C52 719,25 722,00 UHF

C23 487,25 490,00 UHF C53 727,25 730,00 UHF

C24 495,25 498,00 UHF C54 735,25 738,00 UHF

C25 503,25 506,00 UHF C55 743,25 746,00 UHF

C26 511,25 514,00 UHF C56 751,25 754,00 UHF

C27 519,25 522,00 UHF C57 759,25 762,00 UHF

C28 527,25 530,00 UHF C58 767,25 770,00 UHF

C29 535,25 538,00 UHF C59 775,25 778,00 UHF

C30 543,25 546,00 UHF C60 783,25 786,00 UHF

C31 551,25 554,00 UHF C61 791,25 794,00 UHF

C32 559,25 562,00 UHF C62 799,25 802,00 UHF

C33 567,25 570,00 UHF C63 807,25 810,00 UHF

C34 575,25 578,00 UHF C64 815,25 818,00 UHF

C35 583,25 586,00 UHF C65 823,25 826,00 UHF

C36 591,25 594,00 UHF C66 831,25 834,00 UHF

C37 599,25 602,00 UHF C67 839,25 842,00 UHF

C38 607,25 610,00 UHF C68 847,25 850,00 UHF

C39 615,25 618,00 UHF C69 855,25 858,00 UHF
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A2 55,25 57,00 VHL C42 639,25 641,00 UHF
A3 61,25 63,00 VHL C43 645,25 647,00 UHF
A4 67,25 69,00 VHL C44 651,25 653,00 UHF

C45 657,25 659,00 UHF
A5 77,25 79,00 VHL C46 663,25 665,00 UHF
A6 83,25 85,00 VHL C47 669,25 671,00 UHF

C48 675,25 677,00 UHF
A7 175,25 177,00 VHH C49 681,25 683,00 UHF
A8 181,25 183,00 VHH C50 687,25 689,00 UHF
A9 187,25 189,00 VHH C51 693,25 695,00 UHF
A10 193,25 195,00 VHH C52 699,25 701,00 UHF
A11 199,25 201,00 VHH C53 705,25 707,00 UHF
A12 205,25 207,00 VHH C54 711,25 713,00 UHF
A13 211,25 213,00 VHH C55 717,25 719,00 UHF
C14 471,25 473,00 UHF C56 723,25 725,00 UHF
C15 477,25 479,00 UHF C57 729,25 731,00 UHF
C16 483,25 485,00 UHF C58 735,25 737,00 UHF
C17 489,25 491,00 UHF C59 741,25 743,00 UHF
C18 495,25 497,00 UHF C60 747,25 749,00 UHF
C19 501,25 503,00 UHF C61 753,25 755,00 UHF
C20 507,25 509,00 UHF C62 759,25 761,00 UHF
C21 513,25 515,00 UHF C63 765,25 767,00 UHF
C22 519,25 521,00 UHF C64 771,25 773,00 UHF
C23 525,25 527,00 UHF C65 777,25 779,00 UHF
C24 531,25 533,00 UHF C66 783,25 785,00 UHF
C25 537,25 539,00 UHF C67 789,25 791,00 UHF
C26 543,25 545,00 UHF C68 795,25 797,00 UHF
C27 549,25 551,00 UHF C69 801,25 803,00 UHF
C28 555,25 557,00 UHF C70 807,25 809,00 UHF
C29 561,25 563,00 UHF C71 813,25 815,00 UHF
C30 567,25 569,00 UHF C72 819,25 821,00 UHF
C31 573,25 575,00 UHF C73 825,25 827,00 UHF
C32 579,25 581,00 UHF C74 831,25 833,00 UHF
C33 585,25 587,00 UHF C75 837,25 839,00 UHF
C34 591,25 593,00 UHF C76 843,25 845,00 UHF
C35 597,25 599,00 UHF C77 849,25 851,00 UHF
C36 603,25 605,00 UHF C78 855,25 857,00 UHF
C37 609,25 611,00 UHF C79 861,25 863,00 UHF
C38 615,25 617,00 UHF C80 867,25 869,00 UHF
C39 621,25 623,00 UHF C81 873,25 875,00 UHF
C40 627,25 629,00 UHF C82 879,25 881,00 UHF
C41 633,25 635,00 UHF C83 885,25 887,00 UHF



121

Manuale d’ uso - mediaMAX MINI

Riservato per la modifi cazione di errori tecnici

re
v 

2.
1

ITA
LIA

N
O

CANALE FREQ. IMMAG FREQ. CENTR BANDA CANALE IMAGE FREQ.
CENTER 
FREQ.

BANDA

0 46,25 48,50 VHL S22 310,25 312,50 VHH
1 57,25 59,50 VHL S23 317,25 319,50 VHH
2 64,25 66,50 VHL S24 324,25 326,50 VHH
3 86,25 88,50 VHL S25 331,25 333,50 VHH
4 95,25 97,50 VHL S26 338,25 340,50 VHH
5 102,25 104,50 VHL S27 345,25 347,50 VHH

S28 352,25 354,50 VHH
S1 105,25 107,50 VHL S29 359,25 361,50 VHH
S2 112,25 114,50 VHL S30 366,25 368,50 VHH
S3 119,25 121,50 VHL S31 373,25 375,50 VHH
S4 126,25 128,50 VHL S32 380,25 382,50 VHH
S5 133,25 135,50 VHL S33 387,25 389,50 VHH

S34 394,25 396,50 VHH

5A 138,25 140,50 VHL S35 401,25 401,50 VHH
S36 408,25 410,50 VHH

S6 140,25 142,50 VHL S37 415,25 417,50 VHH
S7 147,25 149,50 VHL S38 422,25 424,50 UHF
S8 154,25 156,50 VHH S39 429,25 431,50 UHF
S9 161,25 163,50 VHH S40 436,25 438,50 UHF
S10 168,25 170,50 VHH S41 443,25 445,50 UHF

6 175,25 177,50 VHH 20 471,25 473,50 UHF
7 182,25 184,50 VHH 21 478,25 480,50 UHF
8 189,25 191,50 VHH 22 485,25 487,50 UHF
9 196,25 198,50 VHH 23 492,25 494,50 UHF
9A 203,25 205,50 VHH 24 499,25 501,50 UHF
10 209,25 211,50 VHH 25 506,25 508,50 UHF
10N 210,25 212,50 VHH 26 513,25 515,50 UHF
11 216,25 218,50 VHH 27 520,25 522,50 UHF
11N 217,25 219,50 VHH 28 527,25 529,50 UHF
12 224,25 226,50 VHH 29 534,25 536,50 UHF

30 541,25 543,50 UHF
S11 231,25 233,50 VHH 31 548,25 550,50 UHF
S12 238,25 240,50 VHH 32 555,25 557,50 UHF
S13 245,25 247,50 VHH 33 562,25 564,50 UHF
S14 252,25 254,50 VHH 34 569,25 571,50 UHF
S15 259,25 261,50 VHH 35 576,25 578,50 UHF
S16 266,25 268,50 VHH 36 583,25 585,50 UHF
S17 273,25 275,50 VHH 37 590,25 592,50 UHF
S18 280,25 282,50 VHH 38 597,25 599,50 UHF
S19 287,25 289,50 VHH 39 604,25 606,50 UHF
S20 294,25 296,50 VHH 40 611,25 613,50 UHF
S21 303,25 305,50 VHH 41 618,25 620,50 UHF

STANDARD B/B AUSTRALIA
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42 625,25 627,50 UHF
43 632,25 634,50 UHF
44 639,25 641,50 UHF
45 646,25 648,50 UHF
46 653,25 655,50 UHF
47 660,25 662,50 UHF

48 667,25 669,50 UHF

49 674,25 676,50 UHF

50 681,25 683,50 UHF

51 688,25 690,50 UHF

52 695,25 697,50 UHF

53 702,25 704,50 UHF

54 709,25 711,50 UHF

55 716,25 718,50 UHF

56 723,25 725,50 UHF

57 730,25 732,50 UHF

58 737,25 739,50 UHF

59 744,25 746,50 UHF

60 751,25 753,50 UHF

61 758,25 760,50 UHF

62 765,25 767,50 UHF

63 772,25 774,50 UHF

64 779,25 781,50 UHF

65 786,25 788,50 UHF

66 793,25 795,50 UHF

67 800,25 802,50 UHF

68 807,25 809,50 UHF

69 814,25 816,50 UHF

70 821,25 823,50 UHF

71 828,25 830,50 UHF

72 835,25 837,50 UHF

73 842,25 844,50 UHF

74 849,25 851,50 UHF

75 856,25 858,50 UHF

STANDARD B/B AUSTRALIA (CONTINUAZIONE)
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