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1. Avvertenze e Precauzioni di Sicurezza
L’installazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato in conformità alle leggi e normative locali sulla 
sicurezza e nel rispetto del D.M. 37/08 (D.M. 22 gennaio 2008 n°37) e dei successivi aggiornamenti. L’utilizzo del prodotto 
deve avvenire nel pieno rispetto delle istruzioni d’uso contenute nel presente manuale.
Il prodotto è di Classe II, secondo la norma EN 62368-1:2014, e per tale ragione non deve essere mai collegato alla terra di 
protezione della rete di alimentazione (PE – Protective Earthing).

Avvertenze per l’installazione
• Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione, installando il prodotto in modo che la spina sia facilmente 
accessibile.
• Il prodotto non deve essere esposto a gocciolamento o a spruzzi d’acqua e va pertanto installato in un ambiente asciutto, 
all’interno di edifici.
• Umidità e gocce di condensa potrebbero danneggiare il prodotto. In caso di condensa, prima di utilizzare il prodotto, 
attendere che sia completamente asciutto.
• Non installare il prodotto sopra o vicino a fonti di calore o in luoghi polverosi o dove potrebbe venire a contatto con 
sostanze corrosive.
• Mantenere lontane dall’installazione del prodotto eventuali sorgenti di accensione potenziali per evitare e impedire 
l’incendio di alcune parti o componenti del prodotto stesso.
• In caso di montaggio a muro utilizzare tasselli ad espansione adeguati alle caratteristiche del supporto di fissaggio.
• Lasciare spazio sufficiente attorno al prodotto, per garantire un’adeguata ventilazione; l’eccessiva temperatura e/o un 
eccessivo riscaldamento possono compromettere il funzionamento e la durata del prodotto.
• Non guardare mai dentro ai connettori ottici del prodotto. La radiazione laser non è visibile ad occhio nudo e quindi non 
è possibile prevenire un danno a lungo termine.
• Quando si lavora con i connettori ottici del partitore, controllare sempre che i laser di eventuali trasmettitori ottici ad esso 
collegati, siano spenti.
• In accordo con la direttiva europea 2004/108/EC (EMC), il prodotto deve essere installato utilizzando dispositivi, cavi e 
accessori che consentano di rispettare i requisiti imposti da tale direttiva per le installazioni fisse.
• ATTENZIONE:	Per evitare di ferirsi, questo apparecchio deve essere assicurato al pavimento/ la parete secondo le 
istruzioni di installazione

IMPORTANTE:
Solo personale addestrato e autorizzato può effettuare interventi di manutenzione sul prodotto. In caso di guasto non 
tentate di ripararlo, altrimenti la garanzia non sarà più valida.
Non togliere mai il coperchio dell’alimentatore, parti a tensione pericolosa possono risultare accessibili all’apertura 
dell’involucro. ATTENZIONE:	radiazione	laser	invisibile.	Non	osservare	direttamente.	Prodotto	laser	di	CLASSE	1M.
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1.1 Contenuto della confezione
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Versione 1.1

Manuale d’uso - FS357

TXFOT1SWB 
Manuale d’uso

Manuale d’uso Trasmettitore ottico Alimentatore esterno

1.2 Descrizione del prodotto
Trasmettitore ottico per la distribuzione di segnali satellitari e digitali terrestri su un unico cavo in fibra ottica monomodale. 
I segnali tradizionali RF in ingresso al trasmettitore vengono convertiti e distribuiti su una fibra ottica monomodale che può 
essere divisa tramite partitori e derivatori passivi fino a raggiungere molteplici connessioni ottiche (PON=Passive Optical 
Network) con un unico trasmettitore. Il sistema prevede l’utilizzo di un LNB Wideband a 2 uscite H/V. Il CAG (Controllo 
Automatico del Guadagno) presente sul trasmettitore facilita la configurazione del prodotto regolando automaticamente 
il livello del segnale in ingresso al laser ottico.

TV IN SAT IN

LED

OPTICAL OUT DC IN
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SAT IN: connettori F di ingresso per le due polarizzazioni Wideband satellitari (290 ÷ 2340 MHz) con telealimentazione 
LNB.
TV IN: connettore F per l’ingresso del segnale TV (40 ÷ 790MHz).
OPTICAL OUT: connettore SC/APC di uscita del trasmettitore ottico per il link in fibra.
LED PS: acceso (verde) quando il prodotto è alimentato.
LED OPT: acceso (verde) potenza ottica in ingresso ok, spento problema laser ottico.
Funzionamento	del	sistema:
La distribuzione in fibra ottica ha come impianto di testa un sistema di ricezione di tipo tradizionale e quindi antenne, 
parabole e LNB Wideband ed eventuali centrali di equalizzazione ed amplificazione dei segnali; i segnali tv e sat vengono 
inviati ad un trasmettitore ottico che trasforma le variazioni di segnale elettrico in variazioni di segnale luminoso adattan-
do di fatto i segnali per essere trasferiti a distanza su fibra ottica. La fibra è deputata al trasporto dei segnali.Ogni qual 
volta si necessita di dividere questo segnale in più linee al pari degli impianti tradizionali, si utilizza un dispositivo chiamato 
divisore ottico o splitter ottico, il quale suddivide in più linee di trasporto ottico il segnale senza perdita di qualità, seppur 
con un’attenuazione calcolata. Una volta in prossimità dell’unità da servire il segnale ottico viene riconvertito in segnale 
tradizionale dai ricevitori ottici sulle loro uscite generano i segnali RF, messi a disposizione dell’utente finale tramite la 
componentistica tradizionale (cavi coassiali, multiswitch e prese demiscelate).

1.3 Installazione del prodotto
ATTENZIONE: Non	è	possibile	effettuare	un	collegamento	ottico	diretto	tra	TXFOT1SWB,	RXFOT1SWB	e	RXFOT2DCSS. 
Ciò è possibile solo utilizzando attenuatori ottici di linea in quanto la potenza massima in ingresso al ricevitore ottico non 
può superare i -6 dBm. Verificare il livello ottico del segnale sulla fibra tramite un misuratore ottico prima di collegarla ai 
ricevitori TXFOT1SWB, RXFOT1SWB e RXFOT2DCSS.

2. Messa a terra

Effettuare il collegamento di messa a terra del dispositivo 
prima di alimentarlo. 
Tale procedura è necessaria per evitare il danneggiamento 
dei laser.

3. Alimentazione

Collegare prima il connettore Jack femmina dell’alimentatore esterno all’ingresso DC IN del trasmettitore TXFOT-
1SWB, quindi collegare l’alimentatore esterno alla rete elettrica.

1 2

DETTAGLIO COLLEGAMENTO MESSA A TERRA
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3.1	Collegamento	in	fibra	ottica
Il trasmettitore dispone di un connettore ottico SC/APC così come gli splitter, coupler e attenuatori ottici della serie SPx-
VSCA, FRWxxSCA. Utilizzare le CSxV, ATSCxx, bretelle SC/APC (art. BSCAxxx) e le bussole adattatrici (art. ASCAPC) per 
collegare gli apparati ottici alla distribuzione ottica passiva.
Fte fornisce bretelle fibra ottica preintestate con connettori SC/APC serie BSCAxxx di diverse lunghezze per la 
connessio-ne degli splitter e coupler tramite bussole di raccordo ASCAPC.

Bretella fibra ottica con connettore SC/APC

Attenuatore ottico SC/APC

Bussola di raccordo SC/APC

Ferula

Tipologie di tappi di protezione

Attenzione:
Per preservare e proteggere le superfici di contatto dei connettori ottici è buona regola mantenere i tappi di protezione di 
bussole e ferule in posizione fino al momento della connessione o l’eventuale pulizia tramite appositi strumenti dedicati.

TXFOT1SWB

BSCAxxx

BSCAxxx

ASCAPC

ASCAPC

220V
Splitter/Coupler Ottico

Esempio	di	collegamento

Attenuatore ottico ATSCxx
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4. Istruzioni per l’utilizzo
Per il dimensionamento dell’impianto in fibra ottica si deve tener conto del livello ottico del segnale in ingresso ai ricevitori
RXFOT1SWB e RXFOT2DCSS e dunque dell’attenuazione ottica della tratta dato che la potenza
ottica in uscita al trasmettitore TXFOT1SWB è fissa (+10 dBm tipico).
I ricevitori RXFOT1SWB e RXFOT2DCSS garantiscono un adeguato livello del segnale TV e SAT in uscita se il segnale
ottico al suo ingresso è compreso tra -6 dBm e -11 dBm ottici e se il segnale RF in ingresso all’TXFOT1SWB rispetta le
indicazioni riportate nel paragrafo successivo.
L’attenuazione ottica di tratta consentita al sistema deve essere compresa tra 16 e 21dB ottici. Nel catalogo sono presenti
attenuatori ottici di linea, partitori e derivatori con attenuazioni diverse (in passaggio e in derivazione) che permettono di
ottimizzare gli impianti, soprattutto in classiche distribuzioni in cascata, in modo da ottenere un livello del segnale ottico
ricevuto dall’RXFOT1SWB e RXFOT2DCSS compreso tra -6 dBm e -11 dBm. Fare riferimento alle specifiche dei prodotti
per calcolare le attenuazioni ottiche dei dispositivi.
ATTENZIONE:
• Non	sono	ammessi	collegamenti	diretti	tra	TXFOT1SWB	e	RXFOT1SWB	e	RXFOT2DCSS,	a meno di utilizzo di oppor-
tuni attenuatori ottici di linea.
• E’ indispensabile utilizzare un misuratore di segnale ottico per verificare il livello ottico d’ingresso.
all’RXFOT1SWB e RXFOT2DCSS ed evitare di danneggiare il fotodiodo ricevente (potrebbe danneggiarsi se il
segnale in ingresso è superiore a 0 dBm).
• Se i segnali in ingresso non avessero una qualità ottimale o in caso di distribuzione di un elevato numero di segnali ad un
elevato numero di prese, si consiglia di ridurre il budget ottico o l’utilizzo di partitori della serie professionale con connettori
SC/APC.

4.1 Requisiti del segnale in ingresso al trasmettitore ottico
Per la corretta trasmissione dei segnali sulla fibra ottica, i segnali RF devono rispettare le seguenti condizioni:
TV	(DVB-T/DVB-T2)
Per garantire la corretta trasmissione e ricezione dei segnali TV è necessario di equalizzare i segnali in ingresso al trasmet-
titore, soprattutto nel caso di trasmissione di un elevato numero di canali.

I segnali da trasmettere devono avere un livello da 75 a 85 dBμV per poter garantire la corretta ricezione da parte dei rice-
vitori RXFOT1SWB e RXFOT2DCSS anche dopo un’attenuazione ottica di 21 dB.

FM	e	DAB
Il livello dei segnali FM e DAB deve essere inferiore di almeno 10 dB rispetto alla potenza d’ingresso del segnale TV.

SAT 
1. Livello segnali in ingresso: 75÷85 dBμV
Il livello dei trasponder in ingresso all’TXFOT1SWB deve essere compreso tra 75 e 85 dBμV per il corretto funzionamento 
dell’CAG (controllo automatico del guadagno)
2. Linearità di banda: 4 dB
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5. Specifiche	tecniche

Articolo TXFOT1SWB

INGRESSI SAT WIDE BAND

N° Ingressi 2

Gamma frequenza - MHz 290 ÷ 2340

Livello d'ingresso - dB 75 ÷ 85

Impedenza nominale - Ω 75

Perdita di ritorno - dB > 4

Connettori F femmina

INGRESSO DTT/DAB/FM

N° Ingressi 1

Gamma frequenza - MHz 47 ÷ 790

Livello d'ingresso - dB 75 ÷ 85

Impedenza nominale - Ω 75

Perdita di ritorno - dB > 8

Connettore F femmina

USCITA OTTICA

N° Uscite 1

Tipo fibra ottica Monomodale 9/125

Potenza ottica laser - dBm 10 (tipico)

Numero massimo di nodi di riconversione ottica 32

Connettore SC/APC

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentatore esterno - VDC / A 12 / 1

Connettore Jack 5,5/2,1 mm femmina

LED DI STATUS

Alimentazione elettrica (PS) Led verde: ON
Led spento: OFF

Potenza ottica in uscita (OPT) Led verde: OK
Led rosso: problema laser ottico

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di utilizzo - °C -10 ÷ +50

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo di materiale Zamak

Dimensioni (L x A x P) - mm 83 x 137 x 30

Peso - g 590

Contenuto della confezione - Trasmettitore ottico
-  Alimentatore
-  Manuale di istruzioni
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6.	Esempi	di	impianto

1° ESEMPIO

PROF6700

F7F10 HYDRA45LTE
TOP47LTE

UHF - IN1 VHF - IN2 UHF - IN4

DISTRIBUZIONE RADIALE
CON SPLITTER OTTICI
(MAX 32 NODI OTTICI)

INDSCR

DSCR52WB

DSCR51WB

PTD10N

RXFOT1SWB

DISTRIBUZIONE IN CASCATA
CON COUPLER OTTICI
(MAX 32 NODI OTTICI)

AS4

STB LEGACY

STB FTA SCR UB 2

STB TIVÚSAT
SCR UB 1

SKY SCR HD UB 3

STB FTA SCR  UB 4

PS20-3000

HQWB

OS85-1

STB LEGACY

MY SKY HD
SCR UB 1.2

MY SKY HD
SCR UB 3.4

SKY Q
dCSS UB 5÷16

RXFOT2DCSS

SKY Q
dCSS UB 5÷16

AS3

2° ESEMPIO

TXFOT1SWB

PTD10N

PTD10N

PTD10N

PTD10N

PTD10N

PTD10N

PTD10N

PTD10N

PTD10N
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PROF6700

F7F10
HYDRA45LTETOP47LTE

UHF - IN1 VHF - IN2 UHF - IN4
HQWB

OS85-1

TXFOT1SWB

DER2WB

INDSCR

DSCR52WB

DSCR51WB

AS4

PTD10N

STB LEGACY

STB FTA SCR UB 2

STB TIVÚSAT
SCR UB 1

SKY SCR HD UB 3

STB FTA SCR  UB 4

PS20-3000

SKY Q
dCSS UB 5÷16

CONV4PWB

DSCR54P

DSCR54

SKY Q PLATINUM 
dCSS UB 5÷16

STB LEGACY

MY SKY HD SCR UB 1.2

SKY HD SCR UB 3

STB TIVÚSAT SCR UB 4

SKY Q
dCSS UB 5÷16

CAVI FIBRA OTTICA
SM 9/125

PTD10N

PTD10N

PTD10N

PTD10N

PTD10N

PTD10N

PTD10N

PTD10N

AS3

PTD10N

PTD10N

RXFOT1SWB

SPLITTER/COUPLER
OTTICI

(MAX 32 NODI OTTICI)
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PROF6700

F7F10

HYDRA45LTE
TOP47LTE

HQWB

TXFOT1SWB

OS85-1

BOXTT8

ROEM

CSOETVSAT

BSCA002

FTTH OPERATORE 1

FTTH OPERATORE 2

FOSM8Txx

BSCA002

CAVO A SINGOLA FIBRA OTTICA

CAVO A MULTI FIBRE OTTICHE

QDSA2TS

PTD10N

STOA4Pxx

AS3

PTD10N

MY SKY HD
SCR UB 1.2

SKY Q PLATINUM 
dCSS UB 5÷16

SKY Q MINI

SKY Q MINI
LAN

o
POWER-

LINE
PTD10N

STB LEGACY

BSCA001

PTD10N

MY SKY HD
SCR UB 3.4

CSOEFTTH

APPARTAMENTO TIPO A

DISTRIBUZIONE
DORSALE
MULTISERVIZIO

RXFOT2DCSS

F7F10

UHF - IN1 VHF - IN2 UHF - IN4

CONV4PWB

SKY Q PLATINUM 
dCSS UB 5÷16

PTD10N

SKY Q PLATINUM 
dCSS UB 5÷16

PTD10N

PTD10N

STB LEGACY

STB TIVÚSAT
SCR UB 1-2

SKY SCR HD UB 3

STB FTA SCR  UB 4

PTD10N

PTD10N

PTD10N

AS3

APPARTAMENTO TIPO B
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7. Conformità delle direttive europee
Fte maximal Italia dichiara che il prodotto è conforme alle direttive 2014/35/UE	-	2014/30/UE	-	2011/65/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile sulla pagina web del prodotto.
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ELECTRONIC ENGINEERING
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