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1.ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza prima di collegare l’unità! Osservare e rispettare le istruzioni 
di sicurezza prima e durante l’utilizzo del prodotto contribuirà a prevenire lesioni personali o danni di qualsiasi natura 
derivanti da situazioni pericolose. Il prodotto è utilizzato per il suo scopo indicato se è usato in modo conforme alla 
sua documentazione di prodotto ed entro i limiti di prestazioni (vedi scheda dati di sicurezza, documentazione del 
prodotto e le seguenti istruzioni di sicurezza fornite con il prodotto e/o disponibili su http://www.maxital.it)

1.1 Sicurezza Elettrica
Qualora le informazioni sulla sicurezza elettrica non siano osservate sia in parte o nella misura in cui ciò sia 
necessario, possono verificarsi : scosse elettriche, incendi e/o lesioni personali o decesso. Il prodotto deve essere 
utilizzato solo da una fonte di energia con una tensione come indicato sulla targhetta dell’alloggiamento.

1.2 Evitare il rischio di scosse elettriche
Nel caso di prodotti con cavo di alimentazione e connettore mobili, il funzionamento è consentito solo su zoccoli 
con un contatto di terra e messa a terra di protezione. La rottura intenzionale del collegamento di messa a terra 
sia nella linea di alimentazione che nel prodotto stesso non è permesso. Estrarre la spina del cavo di collegamento 
per scollegare il prodotto dall’ alimentazione di rete. Non utilizzare mai il prodotto se il cavo di alimentazione è 
danneggiato. Controllare regolarmente i cavi di alimentazione per accertarsi che siano in buone condizioni di 
funzionamento. Adottare le opportune misure di sicurezza e ponendo attenzione al cavo di alimentazione, verificare 
che il cavo non sia danneggiato. A meno che non sia espressamente consentito, mai togliere il coperchio o qualsiasi 
parte contenuto nell’alloggiamento mentre il prodotto è in funzione.

1.3 Prevenire gli incendi, corto circuito o pericolo di scosse elettriche
Per le apparecchiature installate permanentemente non provvisti di fusibili , di interruttori automatici o di dispositivi 
similari di protezione,il circuito di alimentazione deve proteggere il fusibile in modo tale che chiunque abbia accesso 
al prodotto, oltre al prodotto stesso, sia adeguatamente protetto da eventuali lesioni o danni. Qualsiasi oggetto 
che non è stato progettato per essere collocato in aperture del contenitore non deve essere utilizzato per questo 
scopo. I prodotti non sono impermeabili ai liquidi. Pertanto, il materiale deve essere protetto dalla penetrazione di 
liquidi.  Non esporre l’apparecchio alla pioggia, all’umidità, a gocce o a spruzzi. Se il liquido dovesse accidentalmente 
cadere nel cabinet, scollegare il cavo di alimentazione. Installare l’unità in un luogo asciutto senza infiltrazione o 
condensazione di acqua.
Non inserire la spina a prese che siano polverose o sporche e non installare il prodotto in ambienti polverosi. Inserire 
saldamente la spina alla presa prevista per questo scopo. In caso contrario, le scintille potrebbero essere causa di 
incendi e/o lesioni. Non sovraccaricare le prese di corrente per evitare di causare incendi o scosse elettriche. Non 
collocare oggetti contenenti liquidi, come i vasi, sull’apparecchiatura.

1.4 Evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento
Installare l’unità in un luogo ben arieggiato mantenendo una distanza minima di 15 cm circa intorno 
all’apparecchiatura per permettere una ventilazione sufficiente. Non collocare sull’apparecchio oggetti come 
giornali, tovaglie, tende, che potrebbero coprire i fori di ventilazione. L’unità non deve essere esposta a fonti di 
calore (sole, radiatori... ). Non posizionare fonti di fiamme libere, come candele accese, sull’ apparecchiatura. 
Utilizzare l’apparecchio solo in climi moderati (non in climi tropicali). Rispettare le specifiche minime e massime 
di temperatura . Solo per apparecchi collegati in modo permanente. L’installazione deve essere effettuata in 
conformità alle regole di installazione.

1.5 Riparazione e manutenzione
Prima di eseguire qualsiasi intervento sul prodotto o prima che il prodotto sia aperto, deve essere scollegato 
dalla rete di alimentazione CA. Regolazioni e riparazioni possono essere eseguite solo da personale autorizzato, 
appositamente addestrato. Solo ricambi originali possono essere utilizzati per la sostituzione dei componenti 
rilevanti per la sicurezza (ad es. interruttori di potenza, trasformatori di potenza, fusibili). Un test di sicurezza deve 
essere sempre eseguito dopo che parti rilevanti per la sicurezza sono stati sostituiti. Usare solo un panno morbido 
e asciutto per pulire il cabinet. Non usare solventi.
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2. RACCOMANDAZIONI

2.1 Alimentazione
Questo prodotto è fornito con un alimentatore esterno per essere collegato alla presa di rete. Se non siete sicuri 
dell’alimentatore in vostro possesso contattate il rivenditore prima di collegarlo al prodotto. Utilizzare esclusivamente 
alimentatori indicati dal produttore. 
Prima di effettuare operazioni di manutenzione o modifica dell’impianto, il modulatore deve essere scollegato. 
Il cavo di alimentazione deve essere protetto in modo da non essere calpestato, schiacciato o tranciato.Non 
sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le prese sull’apparecchio per evitare rischi di cortocircuiti o incendio.

2.2 Liquidi
Il prodotto deve essere protetto da getti di liquido. Non versare liquidi di alcun tipo sul prodotto e assicurarsi che 
sopra al prodotto non venga posto alcun contenitore con liquido all’interno. 

2.3 Pulizia
Scollegare il prodotto dall’alimentazione prima di procedere con la pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. 
Usare solo un panno leggermente umido.

2.4 Ventilazione
Installare l’unità in un luogo ben arieggiato mantenendo una distanza minima di 15 cm circa intorno all’apparecchiatura 
per permettere una ventilazione sufficiente. Non collocare sull’apparecchio oggetti come giornali, tovaglie, tende, 
che potrebbero coprire i fori di ventilazione. L’unità non deve essere esposta a fonti di calore (sole, radiatori... ). Non 
posizionare fonti di fiamme libere, come candele accese, sull’ apparecchiatura. Utilizzare l’apparecchio solo in climi 
moderati (non in climi tropicali). Rispettare le specifiche minime e massime di temperatura . Solo per apparecchi 
collegati in modo permanente. L’installazione deve essere effettuata in conformità alle regole di installazione.

2.5 Accessori
Non utilizzare accessori diversi da quelli indicati dal produttore in quanto possono essere indice di pericolo e 
arreccare danni al prodotto

2.6 Montaggio
Il prodotto deve essere installato in un luogo ben protetto dalla luce solare diretta. Evitare l’installazione in posti 
umidi o soleggiati. NON installare il prodotto in prossimità di altri dispositivi che producono calore. Accertarsi che 
il modulo sia posizionato ad almeno 10 cm (su tutti i lati) da altri oggetti e soprattutto da apparecchi suscettibili 
a radiazione elettromagnetica. NON installare il prodotto su superfici instabili poichè potrebbe cadere causando 
lesioni a persone e danni al prodotto stesso. 

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

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

Fte maximal Italia S.r.l.u.
Via Edison, 15 

42049 Calerno di Sant’Ilario D’Enza (RE) 
Telefono: +39 0522 909701 

Email: info@maxital.it 
www.maxital.it
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3. SPECIFICHE TECNICHE

VIDEO Ingresso video HDMI

Risoluzione video 480p - 576p - 720p - 1080i - 1080p 50/60 Hz

Compressione video H.264 - bitrate 5-15 Mb/s

AUDIO Ingresso Audio HDMI

Sample Rate HDMI (32 KHz / 44,1 KHz / 48 KHz)

Compressione Audio AAC-LC / MPEG1-L2 bitrate 128÷384 Kb/s

DVB ENCODING PID PAT, PMT, SDT, NIT

Parametri configurabili Nome programma e network, Vers.NIT, SID, TSID, ONID, NID, Audio 
e Video PID

DVB -T USCITA Frequenza uscita 170÷230 + 470÷862 MHz 

Livello uscita 75÷90 dBμV  (+/- 2)

Costellazione QPSK, 16QAM, 64QAM 

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Intervallo di Guardia 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Portanti 2K, 8K - 31 dB

GENERALI Alimentazione 5 Vcc

Consumo MAX 10 Watts

DIMENSIONI L x W x H 150 x 130 x 35  mm

Peso 0.45 Kg

ALIMENTATORE IN DOTAZIONE Connettore DC 2,1 mm

Tensione di rete 100÷240V~ 0,5A, 50÷60 Hz

Tensione e corrente erogate 5Vcc 2A
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4. DESCRIZIONE ELEMENTI PRODOTTO

5. INSTALLAZIONE

5.1 Installazione
Collegare la sorgente audio/video al modulatore utilizzando un cavo HDMI. Collegare il cavo di ingresso mix RF (se 
presente) ed il cavo di uscita RF. Se l’ingresso mix RF non viene utilizzato, chiuderlo con una resistenza di chiusura a 
75 Ω. Una volta installato il modulatore ed i cavi di collegamento, collegare l’alimentatore al modulatore.

5.2 Accensione e menu rapido
Inserire la spina dell’alimentatore nella presa di corrente. Sul display verrà visualizzato un punto rosso in alto a 
sinistra. Una volta che il modulatore si è avviato correttamente, sul display si leggerà “Ch”.

Con i tasti UP ▲ e DOWN ▼  è possibile commutare tra “Ch” (canale), “At” (attenuazione) e “id” (identificativo). 
Una volta selezionata l’opzione giusta, tenere premuto il tasto di selezione ENTER.

In modalità canale, il display mostrerà il canale di uscita (as esempio: 21).
Tenendo premuto il pulsante ENTER, agire sui pulsanti UP ▲ e DOWN ▼ per modificare il canale di uscita.

In modalità attenuazione, tenendo premuto il tasto di selezione ENTER, il display mostrerà il livello di attenuazione 
(ad esempio: 00).
Tenendo premuto il pulsante ENTER, agendo sui pulsanti UP ▲ e DOWN ▼ è possibile modificare questo valore nel 
range da 0 a 15 dB. I valori selezionati vengono salvati automaticamente nella memoria del modulatore MOD100HD.

DC INPUT
Ingresso 5Vcc

DISPLAY LCD

TASTO ENTER

HDMI IN USB INPUT
Mix RF

OUTPUT
Uscita RF

TASTO UP ▲
TASTO DOWN ▼



Manuale d’uso - MOD100HDVersione 1

Pag. 7

Effettuate queste impostazioni, il display ritorna al suo stato di standby. Il display mostra 1 o 2 led rossi.
Il primo led rosso indica che il modulatore è connesso alla corrente.
Il secondo led rosso indica che una sorgente HDMI è connessa al modulatore.

5.3 Ritorno alle impostazioni di fabbrica
Per tornare alle impostazioni di fabbrica, spegnere il modulatore. Ora, con il tasto UP ▲ premuto, dare nuovamente 
alimentazione al modulatore. 
Tenere premuto il tasto UP ▲ ed aspettare fino a quando sul display appare la scritta “rS”.
Il modulatore è così tornato alle impostazioni di fabbrica.

6. PROGRAMMAZIONE IMPOSTAZIONI AVANZATE TRAMITE PC

Per modificare le impostazioni avanzate del modulatore MOD100HD è necessario l’utilizzo di un PC.

Per prima cosa occorre installare il software dedicato TMHDIFACE sul proprio PC. 
Il software è scaricabile gratuitamente dal sito www.maxital.it, nell’area Download sezione Software.
Una volta installato il programma, collegare il modulatore al PC mediante cavo USB (non incluso). Lanciare il 
programma TMHDIFACE. 

Sul display del modulatore comparirà il messaggio “[  ]”, che indica che la programmazione del modulatore avviene 
attraverso il PC.
Sullo schermo del PC comparirà la schermata seguente, mediante la quale è possibile configurare anche i parametri 
avanzati. Il softwareTMHDIFACE è compatibile con tutti i sistemi operativi Windows XP e versioni seguenti.



Fte maximal Italia S.r.l.u.
Via Edison, 15 - 42049 S. Ilario d’Enza (RE) Italy
Tel. +39 0522 909701 - Email: info@maxital.it
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