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SSR05

Supporto a ringhiera curvo

SSR 05

                                  

Supporto curvo a ringhiera (dimensione max. passamano mm. 80x50) -

Diametro palo mm. 40. Altezza cm. 40 - Larghezza cm. 40

                                    Caratteristiche: 

Altezza: 40 cm.

Larghezza: 40 cm.

Diametro palo: 40 mm.

Dimensione massima passamano: 80 x 50 mm.

Peso: 2,2 Kg.

8.82EUR

SSR05

Supporto a ringhiera curvo

&nbsp;

8.82EUR

MK921

DVR per videosorveglianza 4 canali con porta USB

DVR 4 canali MK921DVR dal prezzo contenuto con buone prestazioni 4 canali e porta USB

&nbsp;

Caratteristiche Tecniche 

Formato MJPEG

Sistema video PAL

Risoluzione display 720x576

Risoluzione in registrazione 320x136 min oppure 640 x 272 max

Frame rate 25fps a risoluzione alta

Frame rate a 100fps a risoluzione 320x136

Modalità di registrazione Continuo/Manuale/Programmato/Motion

Visualizzazione a schermo intero/quadrivisione

Ingresso Video 4 X BNC 1.0 V p.p. 75 ohm

Uscita video BNC x 1
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Ricerca veloce SI

Motion detector

Back-up tramite HDD VCR oppure USB 2.0

Modalità di ricerca Ora Data 

Alimentazione 12V DC 3A

Peso 3.0 Kg

La confezione comprende 

 

n. 01 DVR MK921

n. 01 Manuale utente in italiano

n. 01 CD Disco Software

n. 01 Alimentatore 

n. 01 Cavo di alimentazione 

 

Il prodotto e' coperto da regolare &quot;Garanzia Italia&quot;  di un noto importatore di prodotti per

videosorveglianza.

121.00EUR

MK921

DVR per videosorveglianza 4 canali con porta USB

&nbsp;

121.00EUR

MK-8705

Staffa a parete con snodo 150mm

Staffa plastica a parete per telecamera con snodo, 150 mm

6.00EUR

MK-8705

Staffa a parete con snodo 150mm

&nbsp;

6.00EUR
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MV-4358V

Telecamera a colori MV-4358 Day-Night

Nuovissima

telecamera colore MV-4358V, con buone caratteristiche tecniche prima

fra tutto di notter in mancanza di luce si trasforma Day-Night

permettendo una buona visibilità anche in presenza di scarsa luce,

controllo della focale da 3.5 a 8 mm tramite comodi comandi estrerni.

&nbsp;

Caratteristiche tecniche

ottica 1/4 Sony CCD

Telecamera Day-Night

Definizione 380 linee

Sensibilità 0 lux con IR ON

30 led infrarossi, portata 30 metri con interruttore crepuscolare

Obiettivo Varifocal incorporato con regolazione esterne

Varifocal 3.5-8mm

Uso interno ed esterno

Alimentazione 12V 600mA con IR ON

completa di staffa

84.00EUR

MV-4358V

Telecamera a colori MV-4358 Day-Night

Nuovissima

telecamera colore MV-4358V, con buone caratteristiche tecniche prima

fra tutto di notter in mancanza di luce si trasforma Day-Night

permettendo una buona visibilità anche in presenza di scarsa luce,

controllo della focale da 3.5 a 8 mm tramite comodi comandi estrerni.

&nbsp;

Caratteristiche tecniche

ottica 1/4 Sony CCD

Telecamera Day-Night

Definizione 380 linee

Sensibilità 0 lux con IR ON

30 led infrarossi, portata 30 metri con interruttore crepuscolare

Obiettivo Varifocal incorporato con regolazione esterne

Varifocal 3.5-8mm

Uso interno ed esterno

Alimentazione 12V 600mA con IR ON

completa di staffa

84.00EUR
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QH121F

Telecamera colore Q121F 420 linee 18 led

Telecamera

colore stagna per esterno con la caratteristica di avere anche la

funzione Day-Night  18 LED Infrarossi Sensore 1/3 Sharp, completa di

staffa

&nbsp;

Un buon prodotto distribuito da un azienda italiana e pertanto il prodotto e' coperto da &quot;Garanzia Italia&quot;

 

Caratteristiche Tecniche

&nbsp;

Image Device 1/3&quot; CCd Image SensorPicture Elements 500x582Resolution 420 TVLMin. Illumination 0 Lux

IR On (1.0 Lux - Color)S/N Ratio More than 48dBElectronic Shutter 1/50~1/110,000Gamma 0.45Lens Furnished

Board Lens 3.6mm / F2.0White Balance AutoGain Control AutoSync. System InternalVideo Output 1 Vp-p / 75

OhmsPower Supply DC12V±10%Operating Current IR OFF: 120 mA; IR ON: 280 mAOperating Temp. 0°C ~

50°CGross Weight 0.535 kgDimensions (mm) 104x64x59Infrared Lamp Irradiation Distance 15 mDay and night

ON/OFFNight Vision Weatherproof Integrative CameraDay-Night function1/3&quot; CCd Image SensorBuilt-in

Board Lens12 IR ledsInfrared Lamp Irradiation Distance: 15 mInternal/External use

49.17EUR

QH121F

Telecamera colore Q121F 420 linee 18 led

Image Device 1/3&quot; CCd Image SensorPicture Elements 500x582Resolution 420 TVLMin. Illumination 0 Lux

IR On (1.0 Lux - Color)S/N Ratio More than 48dBElectronic Shutter 1/50~1/110,000Gamma 0.45Lens Furnished

Board Lens 3.6mm / F2.0White Balance AutoGain Control AutoSync. System InternalVideo Output 1 Vp-p / 75

OhmsPower Supply DC12V±10%Operating Current IR OFF: 120 mA; IR ON: 280 mAOperating Temp. 0°C ~

50°CGross Weight 0.535 kgDimensions (mm) 104x64x59Infrared Lamp Irradiation Distance 15 mDay and night

ON/OFFNight Vision Weatherproof Integrative CameraDay-Night function1/3&quot; CCd Image SensorBuilt-in

Board Lens12 IR ledsInfrared Lamp Irradiation Distance: 15 mInternal/External use

49.17EUR
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Ricevitore Satellitare (47)

|___ Common Interface (13)

|___ Common Interface+Hard Disk (5)

|___ Decoder Common Interface HDTV (3)

|___ Decoder Free con lettore di card (11)

|___ Decoder Free to air e Combo (15)

Decoder MhP FTA (8)

LNB (29)

Accessori Sat (122)

|___ Accessori Audio Video (24)

|___ Hard Disk (5)

|___ Accessori vari (13)

|___ Cavi TV-Sat (21)

|___ Posizionatori Motori Diseqc (7)

|___ Programmatori Cam Smart Card (14)

|___ Switch DiSEqC Multiswitch (37)

|___ Telecomandi originali (1)

Abbonamenti Pay-TV XXX (13)

Zanche-dischi offset (35)

Moduli CAM (10)

Televisori LCD Video-Telefon USB (5)

Televisione a circuito chiuso (91)

|___ Telecamere (37)

|___ Accessori TVCC (20)

|___ Obiettivi (16)

|___ Videoregistratore-Quad-Schede (18)

Automazione cancelli (54)

|___ Fotocellule-Colonnine-Centraline (33)

|___ Motoriduttori (21)

Consoles (23)

|___ Accessori per console (21)

|___ Installazione Mod Chip

|___ Mod Chip (1)

|___ Playstation-Nintendo-Xbox (1)

Materiale radiotelevisivo (42)

|___ Antenne TV DTT (10)

|___ Centralini TV-Sat (25)

|___ Misuratore di Campo (7)
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Condizionatori (1)

Antifurto-Antintrusione (104)

|___ Batterie PB NICD NIMH (14)

|___ Centrali Antifurto (23)

|___ Combinatori Telefonici (4)

|___ Contatti magnetici (12)

|___ Rilevatori Infrarosso DT (28)

|___ Schede e chiavi per antifurto (16)

|___ Sirene per antifurto (7)
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Ricevitore Satellitare
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 ---> Common Interface

Plaza XT-CM

Decoder Satellitare Manhatan Plaza XT-CM

Plaza XT - CMda vent'anni Manhattan ha progettato e costruito i ricevitori satellitari piu' premiati e meglio

equipaggiati.Il menu' sofisticato e di facile utilizzo che puo contare sul supporto di 16 lingue e banda KU,C, banda

larga e anche LNB SCR, il Plaza XT da' prestazioni eccezzionali ad un prezzo eccezionalmente competitivo. Il

nuovo tuner XT, con le suo opzioni uniche Fast Blind Search/Power Scan aiuta a trovare rapidamente i canali. E'

velocissimo nell'aggiornamento via satellite e nel cambio canale. La sensibilita' del tuner per il Symbol Rates e'

minore di 1MS/sDecoder con doppio lettore di smart card e slot per moduli common interface, il lettore di card

legge tutte le smart card compresa quella del ns. broadcaster nazionale senza alcun problema.Il decoder ha

Garanzia Italia e viene prontamente riparato o sostituito.Manuale in ItalianoDecoder patchabile con firmware

reperibile in rete e ben supportato.Hardware:Ricevitore DVB-S digitale satellitare.Sintonizzatore speciale (blind

scan) per una veloce ricerca dei canali.Tuner con maggiore sensibilità per l'acquisizione di canali con symbol rate

da 1 a45 Msps.Ricezione satellite in banda C &amp; Ku (SCPC &amp; MCPC).Compatibile con LNB universale,

singolo, larga banda Ku, banda C &amp; SCR (single cablerouter).Display frontale a 4 led.Interruttore principale

posteriore On/Off.Memoria:6500 canali.22 liste favoriti (11 TV e 11 Radio).78 satelliti in memoria con dati

transponder.Sezione canale:EPG, programma attuale e successivo, informazioni sui programmi

settimanali.Schermo multi-immagine (mosaico) a 9 icone.Ordinamento canali alfabetico, per satellite, canali in

chiaro, codificati, per codificaed emittente.Richiamo facilitato ultimo canale visualizzato.Accensione sull’ultimo

canale visualizzato (black-out).Aggiornamento e modifica:Aggiornamento via OTA, PC e tra ricevitore e ricevitore

(STB-STB).Compatibile con il sito web SatcoDX.Modifica da PC di tutte le impostazioni utente.Facile inserimento

del PID canale.Facile impostazione del satellite, canale e transponder (aggiungere, cancellare,rinominare e

spostare).

79.65EUR
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Vantage X211S CI USB

Ricevitore Satellitare Vantage X211S CI USB

Vantage

Disponibile il nuovissimo ricevitoreVantage X221S CI USBcon Card-Readers edue Slots Common

InterfacePraticamente si ritrova on board con una cam Conax piu' una XCAMè basato sul potente processore STi

5119 con frequenza a 200 Megahertz con 2 MB di Flash 16 MB SDRAM EEProm 32 Kbyte. l’aggiornamento di

software avviene via porta seriale, o via USB usando una “penna USB” con all’interno la copia del software o dei

setting da aggiornare. Dal mese di Luglio è stato attivato anche un trasponder su Astra per l’aggiornamento OTA

del decoder via satellite. Supporta inoltre l'opzione UNICABLE che permette di usare in modo indipendente fino a

quattro decoder in cascata con un solo cavo di discesa e un solo LNB Funzione avanzata di ricerca canali

&quot;Blind Scan&quot; con varie opzioni di ricerca per trovare qualsiasi feed.Caratteristiche Tecniche -

BlindScan 5MHZ,4MHZ,3MHZ,2MHZ,1MHZ steps.Tecnologia UniCable-Funzione Mosaico- Ultimi 13 canali in

memoria per un velocezapping- PIG - TV window in GUI- 10000 channels- 16 Mbyte RAM - 200 MHZ CPU-

Multidfeed function- Analog Audio output(Chinch)- Video output(Chinch)- Digital Audio output (Optisch)- DiSEqC

1.0, 1.1, 1.2, und USUALS- EPG-suppurt(Electronic Program Guide)- Timerfunction- integrated games- UHF

Modulator- 22 languages OSD - serial RS232 port- Favoritelists- Videotext- PC SettingsEditor - Power Siwtch-

YUV via ScartInutile ricordarVi che anche questo decoder della Vantage e' patchabile con firmware non ufficiale

facilmente reperibile in rete e dopo la patch il card reader legge tutti i tipi di smart card compreso quella ufficiale di

Sky RICORDIAMO CHE IL DECODER VIENE VENDUTO COME DA FABBRICA CON FIRMWARE UFFICIALE,

E CHE AGGIORNARE IL FIRMWARE CON SOFTWARE DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E' ILLEGALE

99.00EUR

Humax Combo 9000 MHP

Humax DTS 9000 Combo - ricevitore sat CI e terrestre MHP

Humax DTS 9000 Combo ricevitore sat CI e terrestre MHPRicevitore combinato satellite + digitale terrestre

interattivo MHP, con lettore di smart card Nagravision e slot per CAM common interfaceIl primo ricevitore digitale

interattivo MHP Sat e DTT in un unico apparecchio.Con il ricevitore digitale Humax DTS 9000 Combo, oggi

disponibile a scelta in due eleganti colori, Nero oppure Bianco perla, potrete finalmente ricevere: Canali Satellitari

in chiaro e payTramite inserimento dei moduli CAM e delle relative smart card, può essere usato per ricevere le

maggiori pay-tv europee;  Canali Terrestri (DTT) in chiaro e payGrazie all'interattività MHP e al lettore di smart

card Nagravision incorporati, offre piena compatibilità con le smart card Mediaset Premium. Tramite un

aggiornamento software disponibile prossimamente, verranno inoltre implementati i sistemi Irdeto/Conax per le

card La7 e altre pay-tv terrestri. Caratteristiche tecniche:Ricevitore digitale terrestre MHP &amp; digitale satellitare

Common Interface in uno Accesso condizionato Nagravision integrato Display a 7 segmenti / 4 cifre &amp; 3 LED

Lettore smart card multifunzione 1 Slot Common Interface 2 prese scart Uscita audio digitale Uscita RCA audio /

video 2 tuner (1x terrestre + 1x satellitare) con uscite passanti Modem V.90 OSD multilingue di facile utilizzo EPG

TV sorrisi e canzoni 5999 programmi memorizzabili Memoria RAM 64 MB per un veloce caricamento delle

applicazioni interattive Telecomando universale per il controllo del ricevitore e delle principali funzioni TV Setup

veloce (installazione Plug &amp; Play) Rilevamento e visualizzazione informazioni complete sugli eventi

Rilevamento informazioni eventi per i sette giorni successivi Segnalazione inizio evento Gestione elenco

programmi preferiti (5 elenchi preferiti) Facile ricerca eventi in base a nome e genere Pienamente conforme agli

standard MPEG-2 Digital &amp; DVB-T &amp; DVB-S Aggiornamento software OTA o attraverso collegamento

seriale (RS-232) Chassis colore Silver; Pannello frontale disponibile nel colore  nero Dimensioni (LxAxP): 371 x

118 x 310 mm Peso: 2.840 g  

132.17EUR
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Vantage X221S CI USB

Ricevitore Satellitare Vantage X221S CI USB

Vantage

Disponibile il nuovissimo ricevitoreVantage X221S CI USBcon due Card-Readers edue Slots Common

InterfacePraticamente si ritrova on board con una cam Conax piu' una XCAMè basato sul potente processore STi

5119 con frequenza a 200 Megahertz con 2 MB di Flash 16 MB SDRAM EEProm 32 Kbyte. l’aggiornamento di

software avviene via porta seriale, o via USB usando una “penna USB” con all’interno la copia del software o dei

setting da aggiornare. Dal mese di Luglio è stato attivato anche un trasponder su Astra per l’aggiornamento OTA

del decoder via satellite. Supporta inoltre l'opzione UNICABLE che permette di usare in modo indipendente fino a

quattro decoder in cascata con un solo cavo di discesa e un solo LNB Funzione avanzata di ricerca canali

&quot;Blind Scan&quot; con varie opzioni di ricerca per trovare qualsiasi feed.Caratteristiche Tecniche -

BlindScan 5MHZ,4MHZ,3MHZ,2MHZ,1MHZ steps.Tecnologia UniCable-Funzione Mosaico- Ultimi 13 canali in

memoria per un velocezapping- PIG - TV window in GUI- 10000 channels- 16 Mbyte RAM - 200 MHZ CPU-

Multidfeed function- Analog Audio output(Chinch)- Video output(Chinch)- Digital Audio output (Optisch)- DiSEqC

1.0, 1.1, 1.2, und USUALS- EPG-suppurt(Electronic Program Guide)- Timerfunction- integrated games- UHF

Modulator- 22 languages OSD - serial RS232 port- Favoritelists- Videotext- PC SettingsEditor - Power Siwtch-

YUV via ScartInutile ricordarVi che anche questo decoder della Vantage e' patchabile con firmware non ufficiale

facilmente reperibile in rete e dopo la patch il card reader legge tutti i tipi di smart card compreso quella ufficiale di

Sky RICORDIAMO CHE IL DECODER VIENE VENDUTO COME DA FABBRICA CON FIRMWARE UFFICIALE,

E CHE AGGIORNARE IL FIRMWARE CON SOFTWARE DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E' ILLEGALE

115.00EUR
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Clarke Tech 2100 Plus

Ricevitore Clarke Tech 2100 Plus Blind Scan

ClarKe-Tech-2100 Plus Blind-Scan + Card Reader + Porta Usb+ ComponentIL NUOVO PICCOLO GRANDE

MOSTROcompatibile con tutte le card Firecrypt compresa !!Il nuovo Clarke Tech 2100 PLUS a differenza del

modello precedente (Clarke Tech 2100) monta un nuovo processore che gli conferisce quelle performance che lo

hanno reso uno dei migliori ricevitori del momento potenziando la qualità audio-video e aumentanto il numero di

canali sintonizzabili da 5000 a 10000!!! Oltre alle varie rifiniture la nuova serie PLUS ha in dotazione una

connessione USB e l'uscita component!!MPEG-II Digital &amp; fully DVB compliant. Supporta 1 CAM DVB

Common Interface standard (Conax, Cryptoworks, Irdeto, NagraVision, SECA, Viaccess, BetaCrypt and etc)1Card

reader compatibile con tutte le card in commercio anche Firecrypt On-screen display con 256 colori .Controllo

DiSEqC Versione 1.0, 1.1, 1.2 e compatibile USALS.8 gruppi di canali favoriti rinominabili.Cambio canale

rapidissimo, meno di un secondoFunzione avanzata di ricerca canali &quot;Blind Search&quot; con varie opzioni

di ricercaControllo e gestione canali per Favoriti, Lock, Skip, Move e Delete.Ordina canali per Alfabeto,

Transponder e CryptatiOSD multilingua : English, Italian, Turkish, Arabic, Parsi, German, French, Russian,

Spanish, Portuguese, Dutch.Ampio EPG e programmazione attraverso l' EPG.Televideo via OSD/ VBISottotitoli

multilinguaSupports multilingual audio languageFunzione di memoria per l'ultimo canale selezionato10000 canali

TV &amp; Radio programmabiliAvanzato menu di liste canali selezionabileRicerca di satelliti multipla6 giochi con

suono stereofonico(Pac-man,Tetris,Frogger,Sokoman, Serpente, Blocchi)Software e database canali aggiornabile

via RS-232C/USB: PC to STB/ STB to STBParental blocco/ blocco installazione / blocco ricevitore / Blocco

canaliDigital audio output [S/PDIF] + COMPONENTMulti picture display PiP da 3 a 9 canaliFunziona

zoomFunzione di regolazione coloriGaranzia: Clarke-tech ClarKe-Tech-2100 Plus Blind-ScanIl prodotto è coperto

da garanzia ufficiale del produttore e per difetti di conformità ai sensi del DL 24/02 (24 mesi). Disponibile color

Silver e Nero

107.50EUR

X211S CI

Ricevitore Vantage X211S CI

Vantage

Nuovissimo decoder della Vantage X211 S CI con due slot common Interface piu' un card Reader

Conax/XCrypt.Praticamente si ritrova on board con una cam Conax piu' una XCAMInutile ricordarVi che anche

questo decoder della Vantage e' patchabile con firmware non ufficiale facilmente reperibile in rete e dopo la patch

il card reader legge tutti i tipi di smart card compreso quella ufficiale di Sky RICORDIAMO CHE IL DECODER

VIENE VENDUTO COME DA FABBRICA CON FIRMWARE UFFICIALE, E CHE AGGIORNARE IL FIRMWARE

CON SOFTWARE DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E' ILLEGALE. Il decoder e' gia preprogrammato con la

lista dei canali su Astra e Hot Birdpossiede inoltre la funzione mosaico e la funzione Blind Scan con diversi passi

di scansione per trovare qualsiasi feed di Vs. interesse .Caratteristiche Tecniche - BlindScan

5MHZ,4MHZ,3MHZ,2MHZ,1MHZ steps.?Tecnologia UniCable-?Funzione Mosaico- Ultimi ?13 canali in memoria

per un veloce?zapping- PIG - TV window in GUI- 10000 channels- 16 Mbyte RAM - 200 MHZ CPU- Multidfeed

function- Analog Audio output(Chinch)- Video output(Chinch)- Digital Audio output (Optisch)- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2,

und USUALS- EPG-suppurt(Electronic Program Guide)- Timerfunction- integrated games- UHF Modulator- 22

languages OSD - serial RS232 port- Favoritelists- Videotext- PC SettingsEditor - Power Siwtch- YUV via Scart

84.40EUR
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Chess Digital 7100 CI

Ricevitore satellitare Chess Digital 7100

Nuovo ricevitore con display  ChessDigital 7100 con Modulatore  con due slot common interface Patchabilesi

trova tutto in rete.Caratteristiche Tecniche 2 x Common Interface4000 canaliMirrored front-displayFunzione Blind

ScanOSD in 23 languages:german, italian, spanish, czech, dutch, portugisian, croatian, romanian, bonian,

bulgarian, macedonian, english, french, turkish, russian, arabic, persian, hungarian, indonasian, greek, albanian,

polnish, ukrainianEPGTimerParental lockDiSEqC 1.0, 1.2Games2 x

ScartAudio-Cinch-port(L/R)Video-Cinch-portS/PDIF (optisch)RS232-port0/12V 50mA portLoop ThroughRF

-ModulatorPower switchTelecomando incluso le batterieInput voltage: 230V, 50HzPower consumption: max

30WWeight: ca 1,8kgSize: 300 x 65 x 220mmRICORDIAMO CHE IL DECODER VIENE VENDUTO COME DA

FABBRICA, E CHE AGGIORNARE IL FIRMWARE CON SOFTWARE DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E'

ILLEGALE.

58.00EUR

Dragon Box

Dragon Box 2 CI con Abbonamento 9 mesi Freexdelight

Decoder NEW DRAGON BOXcon Dragon CAM on board ed in omaggio abbonamento Freexdelight per 9 mesiPer

la programmazione delle Dragon integrata, si procede proprio nello stesso modo che si usa per la Dragon

common interface, ovvero utilizzando una Dragon Loader card, oppure una Fun card 7 o anche con il

programmatore Cas Inteface 3, appena acquistato la Dragon cam &quot;vergine&quot;.Ingressi: Tipo F, IEC

169-24, FemminaGamma di frequenza: 950MHz - 2150MHzImpedenza d'ingresso: 750Ohm .... Non

bilanciataLivello segnale: -25 - 65dBmAlimentazione LNB e Polarizzazione: Verticale- +13VOrizzontale -

+18VCorrente: 600mA MaxTono 22Khz: Frequenza - 2Khz +/- 4KHzAmpiezza: 0.6V +/- 0.2 VControllo DiSEqC:

Versione 1.0/1.2/1.3Demodulazione: QPSKSymbol Rate: 1-45 Ms/sStream Dati: MPEG-2 ISO/IEC 13818Livello

Profilo: MPEG-2 MP@MLAspetto dello schermo: 4:3, 16:9Risoluzione Video: 720 x 576 (PAL)720 x 480

(NTSC)Decoder Audio: MPEG / MusiCam Layer I &amp; IIModalita' Audio: Singolo canale / Doppio canale stereo

/ StereoSampling: 32, 44.1 e 48KHz1 Modulo indipendente Common InterfaceDVB_CI (CENELEC EN-50221)Fino

a 20Mbits/s su Common InterfaceFino a 100Mbits/s su flusso datiProcessore principale: NEC UPD61120 (32bit @

187MHz)Memoria Flash: 2 MbyteDRAM: 16 MbyteSCART TV: Uscita (CVBS, RGB, Audio R/L)SCART VCR:

In/Out (CVBS, Audio R/L)USCITA VIDEO: 1 X RCA CinchUSCITE AUDIO: 2 X RCA CinchSPDIF: Uscita fibra

otticaRS232C: Trasferimento a 115.200 bps / 9 pin D-subIngresso: 100-250V~50/60Hz Max 25WTipo:

SMPSConsumi: Max. 25WConsumi Stanby: 8 WProtezione: Fusibile internoDimensioni (L x P x A): 340 x 240 x

60mmPeso (Netto): Circa 2KgTemperature di esercizio: 0 gradi C - 45 gradi CConnettore: 75Ohm IEC 169-2,

Maschio/FemminaFrequenza: 470MHz - 860MHzUscita canali: Ch21 ~ 69 per il demodulatoreStandard TV: PAL

G/I/K, NTSC M selezionabile tramite menu'.Manuale in inglese

115.00EUR
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Digiquest 8310CI+ Conax

Ricevitore digitale Digiquest 8310 Common Interface con Conax

Digiquest

Digiquest 8310e' il nuovo decoder sat digitale di fascia entry-level, ideale per ricevere sia per i canali in chiaro che

le pay-tv.Si presenta con un elegante e compatto chassis di colore silver e offre all'appassionato piu' esigente le

stesse prestazioni di prodotti di ben altra fascia, come ad esempio l'uscita audio digitale e il sistema Diseqc 1.2

per la gestione delle parabole motorizzate.Il doppio slot common interface di cui?e' ?dotato permette di inserire i

piu' diffusi CAM in commercio, come l'Aston Seca, Irdeto, Viaccess, Magic, Matrix e tanti altri.Dispone inoltre del

sistema di accesso Conax integrato, con relativo lettore di smart card. Caratteristiche tecniche - 2 Common

Interface + Conax on board (ideale per la Tv Albanese)- DiSECQ 1.0 e 1.2 con supporto (funzione GO to X ideale

con motori disecq SM3D12).- 4000 canali (TV: 3000/radio:1000), - 2 Scart per Tv e VCR.- Trasponder, 100 satelliti

memorizzabili. - Interfaccia grafica 256 colori.- OSD accurato con funzione completa. - Menu multilingue.- MPEG2

&amp; Fully DVB Compliant. - Display a LED, 4 numeri e 7 segmenti.- MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-1 Audio

Layer1, visualizzazione orologio in modalita' standby.- Layer2. - Supporto Televideo.- Modulatore RF dal canale

21 al 69 in PLL. - EPG (guida elettronica ai programmi).- LNB (0/22KHz Tone, 0/12V Control). - Guida semplificata

all?installazione.- Parametri di ricezione dei canali sia in SCPC che in Facilit? nella modifica dei dati. MCPC

banda Ku e &quot;C&quot;.- Canali favoriti e funzione Parental lock (blocco Uscita passante (Loop). canali)-

Uscita ottica SPDIF (opzionale). - Porta R232 per aggiornamenti software.- Symbol Rate 1~45Mbps e frequenza

950~2150MHz.- Manuale in italiano compreso nella confezione e Telecomando

69.00EUR

Kaon KSC570

Ricevitore Kaon KSC570 2 slot CI

Kaon

Ricevitore satellitare Kaon KSC570Patchabile si trova tutto facilmente in reteversione Hardware 12 C1 A52 Slot CI

4000 Canali  50 Satelliti Memorizzabili Uscita Audio Digitale S/PDIF Televideo DiSEqC 1.2 Giochi Uscita RS 232

Menù OSD multilingue PIP ricerca canali per varie tipologie: codifica, provider, satellite, ecc...Caratteristiche

Tecniche- Ricevitore MPEG-2 conforme alle norme DVB MP@ML- 2 slot Common Interface- Ricezione dei canali

in MCPC e SCPC- 4000 Canali Digitali Satellite riprogrammabili- Ricerca dei canali automatica e manuale- 8 liste

o categorie favorite- Protocollo DiSEqC 1.2 per motori compatibili- Tono DiSEqC per il controllo degli switch-

Uscita IF per il collegamento di un secondo ricevitore- Ricerca dei canali per sistemi SMATV- Gestione dei formati

video 4/3 e 16/9- 2 prese scart per il collegamento di TV,VCR,ecc.- Uscite video tipo: videocomposito (CVBS),

RGB- Prese RCA/phono: uscite audio stereo e uscita video- Uscita audio digitale S/PDIF tipo optical- Uscita

Bitstream Dolby Digital- Porta RS-232 per il collegamento seriale al PC- Uscita 0/12 Volt per switch e accessori

esterni- Modulatore RF con canale 21-69 UHF- Grafica su schermo (OSD) a 256 colori multilingue- Guida

Elettronica ai Programmi (EPG)- Compatibile col Teletext- Timer con 8 eventi programmabili- Parental control per

il blocco del ricevitore e/o dei canali- Sistema Stab USALS per parabole motorizzate- Calendario perpetuo e

Videogiochi integrati- Colore chassis: Silver- Istruzioni in ItalianoRICORDIAMO CHE IL DECODER VIENE

VENDUTO COME DA FABBRICA, E CHE AGGIORNARE IL FIRMWARE CON SOFTWARE DI CUI NON SI

DISPONE LICENZA E' ILLEGALE.

50.00EUR
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SUC2500

Ricevitore NextWave SUC-2500C

Nextwave SUC-2500con 4000 canali tra tv e radio, uscita SVHS e S/PIDF Inoltre al suo interno e' presente un

modulo che e' possibile trasformare il ricevitore in all cam con l'apposito programmatore.RICORDIAMO CHE IL

DECODER VIENE VENDUTO COME DA FABBRICA, E CHE AGGIORNARE IL FIRMWARE CON SOFTWARE

DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E' ILLEGALE.

52.00EUR

Topfield 5000 CI + Reloaded

Ricevitore Topfield 5000 CI + Cam Reloaded

Offertissima Ricevitore Topfield con una cam Reloaded Ricevitore satellitare Topfield 5000 2 slot Common

Interface modello Pro Siler. Nuova generazione sostituisce il mod. 3000.5000 canaliCaratteristiche Tecniche:-On

Board la possibilita' di gestire 2 moduli cam per le varie codifiche, CONAX,

CRYPTOWORKS,IRDETO,SECA,NAGRAVISION, VIACESS.-Ricerca Canali Automatica-Compatibile DISEqC

1.0, 1.1, 1,2 and USUALS DISEqC 1.3-5000 Canali Memorizzabili-Possibilita' di creare 30 liste dei

preferiti.-Selezione Manuale e Automatica del Formato PAL/NTSC-Supporto Multilingua-256 Colori per On-

Screen Display (OSD)-Radio-Supporto per GMT e Orario .-Servizio Elettronico Di Informazioni per i canali in

onda. (EPG)-Supporta i Vari sottotitoli-Televideo.-Giochi-Funzione Timer per VCR come il PVR.Pannello

frontale:-Pulsante di accensione e spegnimento.-Display: ci fornisce varie informazioni, numero canale e appena

accesso il Loader del decoder.-Tasti Per cambiare canale, alzare il volume. Pannello Posteriore:LNB IN per

connettere il ricevitore all?antenna.LNB OUT Ti permette di collegare al ricevitore un altro decoder in

cascata.VIDEO OUTPUT dal colore giallo.AUDIO DESTRO OUTPUT dal colore rosso.AUDIO SINISTRO

OUTPUT dal colore bianco.TV SCART per collegare il ricevitore alla uscita esterna della tv.VCR SCART per

collegare il ricevitore al registratore di videocasette.RS232 Ti permette di caricare la lista canali e aggiornare il

software del ricevitore.(garanzia importatore ufficiale Auriga per Italia). Ottimo ricevitore sotto tutti i punti di vista

nessun problema con ogni tipo di CAM.

104.00EUR
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328639

Topfield 5000 CI

Ricevitore satellitare Topfield 5000 2 slot Common Interface modello Pro Siler. Nuova generazione sostituisce il

mod. 3000.5000 canaliCaratteristiche Tecniche:-On Board la possibilita' di gestire 2 moduli cam per le varie

codifiche, CONAX, CRYPTOWORKS,IRDETO,SECA,NAGRAVISION, VIACESS.-Ricerca Canali

Automatica-Compatibile DISEqC 1.0, 1.1, 1,2 and USUALS DISEqC 1.3-5000 Canali Memorizzabili-Possibilita' di

creare 30 liste dei preferiti.-Selezione Manuale e Automatica del Formato PAL/NTSC-Supporto Multilingua-256

Colori per On- Screen Display (OSD)-Radio-Supporto per GMT e Orario .-Servizio Elettronico Di Informazioni per i

canali in onda. (EPG)-Supporta i Vari sottotitoli-Televideo.-Giochi-Funzione Timer per VCR come il PVR.Pannello

frontale:-Pulsante di accensione e spegnimento.-Display: ci fornisce varie informazioni, numero canale e appena

accesso il Loader del decoder.-Tasti Per cambiare canale, alzare il volume. Pannello Posteriore:LNB IN per

connettere il ricevitore all'antenna.LNB OUT Ti permette di collegare al ricevitore un altro decoder in

cascata.VIDEO OUTPUT dal colore giallo.AUDIO DESTRO OUTPUT dal colore rosso.AUDIO SINISTRO

OUTPUT dal colore bianco.TV SCART per collegare il ricevitore alla uscita esterna della tv.VCR SCART per

collegare il ricevitore al registratore di videocasette.RS232 Ti permette di caricare la lista canali e aggiornare il

software del ricevitore.(garanzia importatore ufficiale Auriga per Italia). Ottimo ricevitore sotto tutti i punti di vista

nessun problema con ogni tipo di CAM.

77.50EUR
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 ---> Common Interface+Hard Disk

Qbox one

Qbox One by Duolabs

QBOX ONE by Duolabs Nuovissimo decoder LINUX by Duolabs, un vero concentrato di

caratteristiche in un unico BOX, DOPPIO CARDREADER (2 DIABLO CAM 2.3

INTEGRATE), SATELLITE + DIGITALE TERRESTRE (COMBO), PVR READY, WIFI!!!. Linux OS - Kernel 2.6.17 .

250 MHz PowerPC processor . 2 status LED. Personal Video Recording (PVR) via External USB Device.

Plug&amp;Play Tuners (DVB-S, DVB-C DVB-T). 2 x smartcard reader (DuoCrypt). V.24 RS232 serial port. 10/100

Mbit compatible ethernet. 2 X Scart. Video Audio Cinch out. S/PDIF for digital bit stream out. Support for internal

HD (2,5”) in any capacity . Channel change time &lt;1 second . Supports EPG (electronic program guide).

Supports multiple LNB switching control(DiSEqC). Fully adaptable OSD in many languagesHOT FEATURES.

PVR via USB 2.0 with 2 USB Ports (front and rear) . Wi-Fi connection 802.11b/g (*). Dual Tuner (*)

247.50EUR

Dreambox DM7020-Si (disponibili)

Ricevitore Dreambox DM7020- Si (ultima versione)

Dream Multimedia

Ricevitore satellitare Dreambox DM7020-S(la smart card IN-XTC non e' inclusa)-Processore IBM Power PC da

250 MHz - Software interno Linux Open Source- n. 1 slot Common Interface - n. 1 slot compact Flash Memory- n.

2 slot Card Reader- Decodifica MPEG2 - Supporto codifica MPEG4- Supporto DVB-T DVB-C- Porta Ethernet

100Mbit Full Duplex - Porta USB - Porta seriale RS232 - Display grafico riprogrammabile - Memoria RAM 64

Mbyte - Supporto Hard Disk di qualsiasi capacit?- IDE UDMA66 Master/Slave- Nessun limite per i canali

TV/Radio- Uscita audio ottica digitale- OSD in Italiano - Uscita S-Video- 2 Scart TV e VCR

riprogrammabiliManuale in lingua inglese

289.00EUR
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ITgate TGS100

Ricevitore satellitare IT Gate TGS 100

Offerta!!!!!!Ricevitore satellitare digitale 100 Linux OnPVR Ready IT Gate TGS board (disponibilita' immediata).

Nuova versione del telecomandoNuovo Decoder basato su sistema Linux con le medesime performance del

dreambox !!!DVB Pienamente conformeLinux open suorce; Linux API standardGetting various Linux

applications252MHz IBM PowerPC Microprocessore (350MIPS)Supporta HDD interno di capacit? anche

superiore a 250GB per PVRFlash memory card Multi-Slot ; SD, Olympus, Memory StickMMC &amp; Smart Media

Card etc. supported10/100M interfaccia di Ethernet2 Slot CISPDIF interface(Optical &amp; Coaxial) for Dolby bit

stream outSharp Tuner (2~45 Msps, SCPC scan)1x CI interface by a PCMCIA slotFirmware / Software upgrade:

mediante Seriale(RS232C), Ethernet &amp; InternetTV/Radio illimitati channel storageTempo di cambio di canale

molto rapido; - 1 secondoSupporto multi LNB switching control(DiSEqC 1.0, 1.1 &amp; 1.2)Scansione completa

del servizio automaticaSmart Electronic Program Guide(EPG)OSD &amp; VBI TeletextRatio(4:3,16:9

variabile)Menu Multi-linguaTemporizzatore di evento programmabileSottotitolo (by a hot button on RCU)Parental

ControlRicevimento banda C &amp; KuUscita Video: RGB, CVBS S-Video &amp; YPbPr selezionabileSmart

Media Card8MB~128MBOlympus Card16MB~512MBMMC, RSMMC (Con Adattatore)8MB~1GBSD, SD mini

(Con Adattatore)8MB~1GBMemoria Stick/Pro4MB~12MB/256MB~1GBMemory Stick Duo/Pro Duo(Con

Adattatore)4MB~128MB / il 256MB~1GB

220.00EUR
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Relook 400S

Ricevitore satellitare Relook 400S PVR Ready

Nuovissimo Decoder dalle prestazioni entusiasmanti, come per il Dreambox il RELOOK400S integra il sistema

Linux, DOPPIO TUNER, porta RS-232c, USB ed ETHERNETTuner(twin) &amp; Channel TypeIBM's

PowerPC405Speed 350MIPSData/Instruction Cache 16KB/16KBInput Conne2 x IEC169-24 female(F-type)Loop

through Connector 2 x IEC169-24 female(F-type)Frequency Range 950MHz to 2150MHzLoop through Out

Impedance 75 ohms nominalLNB Control Band selection 22 KHz toneSwitch DiSEqC 1.1/1.2

/1.3(USALS)Polarization 13/18V (400mA Max/per each)MPEG Transport Stream &amp; A/V Decoding Transport

Stream ISO/IEC 13818-1 SpecificationAspect Ratio 4:3, 16:9 with pan vector Video Resolution 720 x 576(PAL)

Audio Decoding MPEG-1 Audio Layer 1,2 NetworkMemoryEthernet RJ-45(10Base-T/100Base-TX)Flash Memory

8MB+(expandable nd users option)SDRAM 96MBConditional Access System Common Interface 2 slots PCMCIA

TYPE 2 / DVB CI standardsmartcard 2 slotsRF-Modulator RF-Connect 75ohm, IEC 169-2, M/FOutput Frequency

470MHz to 860MHzOutput Channel CH 21-69TV StandardPAL D/K, PAL B/G, PAL IA/V &amp; Data In/Out TV

SCART 1 x SCARTVCR SCART 1 x SCARTRCA Video x 1, Audio x 2 Data Interface 9 Pin D-Sub, RS232C

Power Supply Input Voltage AC90-240V, 50Hz/60Hz Power Consumption 50W max. (Under 7W max. at stand-by

mode Physical Specification Size (W x H x D) 375mm x 60mm x 280mm Weight About 3 .5kgPart FeatureUser

Interface Multilanguage User Interface Contents Subtitling: VBI-insertion &amp; OSD Teletext Supported

Enhanced EPG (Electronic Program Guide) 10,000 Channels Programmable Digital Audio Capable of Dolby

Digital Bit streaming out Install Quick&amp; Easy installation S/W Embedded Linux (Kernel 2.6.9) HDD

Management 80 Gbytes HDD- about 40hours contents recordable or user selectable(AV or CE Purpos) Auto HDD

management (with diverse options.) Recording Enhanced recording schedule management (automatic HDD

capacity control)EPG search for schedule recordingRecorded contents parental lockRecorded contents

managingInstant recordAlert the conflict (more than two channels are scheduled at same time case)Enhanced

Recording Plan by timer setting/ EPGRecall function among Real Time Live Programs/ Recording Program/

Playback of Prerecorded Program Playback Multi-timeshifting function(FF, RW, Play, Stop, Various playing speed

option) Bookmark function Repeat between specific regions/ whole program RTC (Real Time Clock)Advanced

FeaturesApplication and ExpansionLINUX O/S enables ultimate applications to fulfill the customer's need

Max.Two Channels Recording and One Prerecorded File Playback Enjoy enhanced watching and recording of TV

programs Simultaneous Double Descrambling on Viaccess CAM Watching 1 Viacess ch. while recording another

Viacess ch. with only 1 Viacess CAM. Playback of prerecorded programs without Viacess CAM Simultaneous

Double Descrambling on 2 CI CAMsWatching 1 scrambled ch. while recording another scrambled ch. by using 2

CAMs. Play back of prerecorded programs without CAMs.Playback without CAMsPlayback on a prerecorded

scrambled program without CAMAlmost Unlimited Channel Memory10,000 channelsVariable HDD Size is

ApplicableProduction from 40GB up to 250GB or aboveEnhanced Search Channel OptionSearch by all

satelliteSearch by satellite/ networkSearch by all TP scanningUnlimited Trick PlayUnlimited trick play on any of

Real Time Live Programs/ Recording Program/ Playback on Prerecorded ProgramSmart EPGAutomatically

updates Program Info. EPG shows by all Satellites/ Search programs by Genre on the EPGEnhanced Recording

PlanTimer setting/ User friendly designed EPGEnhanced PlaybackSkipping commercials/ Edit prerecorded files

on PCUSB Connection to PCPC Editor via USB connection(USB 1.1 supported)/ Enhanced program

utilityEthernet

259.00EUR
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 ---> Decoder Common Interface HDTV

Vantage HD7100 TS

Decoder satellitare-Terrestre HDTV Vantage HD 7100 TS

Vantage

Disponibile il nuovissimo Vantage HD 7100TS Satellitare-Digitale Terrestre - SAT &amp; terr. Tuner- e-SATA

PVR- USB 2.0 PVR- Ethernet- Sensor control panel- HDMI-Interface- Alphanumeric Display- 2 CI- 2

Smartcardreader- Blindscan- Time-Shift- Unicable- 10000 channels- Power switch- S/PDIF optical/coax- RS 232-

S-Video- Audio/Video RCA- RGB RCA- 2 Scart- OSD-Languages: GB, D, Türk, Russ, F, Arab, Ita, Port, Esp, Dan,

NL, Pol, Cz, Swe, Nor, Fin, Gr, Hrb, Hun, Cro, Alb, FarsiSize: 375 x 60 x 230mmWeight: 3,5kgD &amp; GB

Manual

375.00EUR

Chess HDTV

Decoder Satellitare Chess HDTV

Chess

Nuovissimo decoder HDTV della Chesscon due slot Common Interface piu' un lettore di card con codifica

Conaxanche di quest'ultimo decoder incominciano ad essere reperibili delle patchCaratteristiche

TecnicheSpecifications:- 6000 canali- DVB-S2- 2CI - 1 Smartcardreader- Conax a bordo- 14-letter alphanummeric

Display- HDMI-Interface - YUV-Ports - S/PDIF optical- DiSEqC 1.0, 1.2, USALS- 2 Scarts- RS-232 - Power switch-

Audio/Video-RCA- EPG - Last Station Memory - Sleep-Timer - Freeze-Function - 8 FavoritelistsSize: 340 x 250 x

58mmWeight: 2,1kgRICORDIAMO CHE IL DECODER VIENE VENDUTO COME DA FABBRICA, E CHE

AGGIORNARE IL FIRMWARE CON SOFTWARE DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E' ILLEGALE

175.00EUR
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Clarke Tech HD5000 Combo

Ricevitore Satellitare HD Clarke Tech 5000 HD Combo

Clarke-Tech 5000 HD-Combo è il primo, rivoluzionario decoder combinato per la ricezione dei canali HDTV.Grazie

al doppio sintonizzatore Sat + Terrestre, consente di ricevere i canali TV e radio digitali, sia via satellite che via

terrestre, che trasmettano sia in Alta Definizione che in definizione standard!Inoltre, tramite il collegamento alla

porta USB di una chiavetta di memoria o di un Hard-Disk esterno, diventa un potente Personal Video Recorder

digitale, consentendo la registrazione e la riproduzione dei vostri programmi preferiti.Caratteristiche Principali: 

Ricevitore compatibile MPEG II/ MPEG IV/ H.264, per canali in Alta Definizione (HDTV) e Definizione Standard

(SDTV) Doppio Tuner per la ricezione:- DVB-S e DVB-S2 Satellitare (canali sia in chiaro che codificati);- DVB-T

Terrestre (solo canali in chiaro). 1 lettore Smart Card riprogrammabile multicodifica 2 slot per moduli CAM

Common Interface Presa USB 2.0 per aggiornamento software, lettura file MP3, JPEG e registrazione su HD.

Funzioni PVR digitale attraverso il collegamento esterno di un Hard-Disk o penna USB (non in dotazione) Display

alfanumerico frontale VFD Controllo DiSEqC versioni 1.0, 1.1, 1.2 (compatibile USALS) 10.000 canali

memorizzabili e 16 gruppi di canali preferiti Ricerca dei canali multisatellite Ordinamento manuale e automatico

dei canali (alfabetico, trasponder e criptati) Guida Elettronica ai Programmi estesa (EPG) OSD in alta risoluzione a

256 colori, multilingue (compreso italiano). Televideo via OSD/ VBI. Supporto Sottotitoli e Audio Multilingua. 6

videogiochi con audio stereofonico. Software e settings canali aggiornabile via RS-232 o porta USB Parental Lock

a vari livelli (blocco installazione/ ricevitore/ canali) Multi picture display PiP con funzione Mosaico da 3 a 9 canali.

Funzione zoom. Funzione di regolazione colori. Risoluzione video in uscita: 480i, 480p, 720p, 1080i Connessioni

Audio/Video:- Presa Scart TV- Presa Scart VCR- Uscita Video Component (3 cinch Y/Pb/Pr)- Uscita Video HDMI

con HDCP- Uscita S-Video su presa mini-DIN- Uscite A/V supplementari (3 cinch)- Uscita Audio digitale ottica

Dolby Digital (S/PDIF) Colore chassis: nero Peso 3 kg Dimensioni LxHxP: 335 x 58,5 x 247 (mm) In dotazione:

manuale d'uso multilingue (compreso italiano), telecomando, cavo HDMI. Per maggiori informazioni scaricate il

manuale seguendo il link indicato in basso

285.80EUR
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 ---> Decoder Free con lettore di card

Cristor X3

Decoder Cristor X 3 con lettore di card Conax

Nuovissimo decoder satellitareCRISTOR X3 con slot Conax  * 4000 CANALI * BLIND SCAN* 1 SCART - 1 S VHS

- 3 RCA - 1 AUDIO DIGITALE* OSD MULTILINQUE * PROCESSORE FUJITSU * SUPPORTA FIRMWARE

KYNG ILLUSION * LISTE FAVORITE - * MODULATORE UHF PLL 21-69 * COLORE NEROSostituisce Illusion

M3 caratteristiche simili all'Illusion M2S Plus, stesso software King a bordo e con possibilità di inserire firmware

King con emulazione N.B. Il decoder viene venduto come da fabbrica con il suo firmware originale.

65.00EUR

Digiquest 6330 + Red Light 6 mes

Digiquest 6330 + SmartCard RedLight TV 6 mesi

Digiquest

Digiquest 6330 + Card RedLight 6330 per sei mesiKit ideale per chi desideri ricevere i 5 canali hard per adulti del

bouquet RedLight, oltre a centinaia di canali sat in chiaro. Questo bundle comprende il nuovo decoder Digiquest

6330 e una SmartCard RedLight e consente la visione dei canali RedLight Italia, RedLight Mixx, RedLight USA,

RedLight Latino e RedLight Germany.Il Digiquest 6330 viene fornito già sintonizzato con i maggiori canali in

chiaro e pay-tv, si monta facilmente e in pochi minuti è pronto all'uso! Basta collegarlo alla propria TV e a una

parabola puntata sul satellite HotBird 13° est (la stessa che si usa per ricevere Rai, Sky, Mediaset, ecc.). Può

anche essere collegato &quot;in cascata&quot; al decoder Sky, senza bisogno di modificare l'impianto esistente,

utilizzando un comune cavetto sat e una scart (disponibili come accessori opzionali nella parte destra di questa

pagina).La smart card prepagata sarà valida 6 mesi e verrà attivata automaticamente al primo utilizzo, senza

bisogno di inviare dati personali o contratti d'abbonamento.Alla scadenza, non vi sarà alcun obbligo di rinnovare

l'abbonamento. Il decoder, che resterà di tua proprietà, potrà essere utilizzato per ricevere le TV in chiaro. Per

proseguire la visione dei canali a pagamento, sarà sufficiente acquistare una nuova smart card RedLight.

Caratteristiche principali del decoder: Ricevitore satellitare MPEG-2 conforme alle norme DVB MP@ML; Sistema

di accesso Digicrypt integrato con lettore di smart card per pay-tv; 4000 canali digitali TV e radio memorizzabili;

Posizionatore DiSEqC 1.2 e USALS per il controllo dei motori compatibili (Stab Rotor, Jaeger DG-120) senza cavi

aggiunti; Ricerca dei canali automatica e manuale; Liste dei canali favoriti; Funzioni avanzate per l'editing dei

canali, come: sposta, cancella, salta, rinomina il canale, ecc.; Tono DiSEqC per la gestione degli impianti dualfeed

e per switch fino a 4 LNB; Uscita IF per il collegamento in cascata di un secondo decoder (ad es. SkyBox);

Gestione dei formati video 4/3 e 16/9; 2 prese scart per il collegamento di TV, videoregistratore, ecc.; Uscite video

tipo: videocomposito (CVBS), RGB; Uscita audio digitale S/PDIF tipo coassiale; Porta seriale RS-232 per

aggiornamento firmware e settings tramite PC; Menù su schermo (OSD) a 256 colori in varie lingue, tra cui

l'italiano; Visualizzazione della Guida Elettronica ai Programmi (EPG); Compatibilità col Teletext; Commutazione

automatica PAL/NTSC; Timer con 10 eventi programmabili; Funzioni Fermo Immagine e Zoom; Parental lock per

il blocco del ricevitore e dei canali riservati tramite PIN; Consumo massimo: 30 W.; Colore chassis: nero;

Dimensioni (L x P x A): 260x145x45 mm. Dotazione: Telecomando; Manuale di istruzioni in italiano e inglese;

Smart Card.

57.50EUR
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Illusion M2SI+ Ethernet

Decoder satellitare Illusion M2SI+ porta Ethernet

Decoder SatellitareIllusion M2SI + E PORTA ETHERNET RJ45, LETTORE DI SMARTCARD. FIRMWARE

AGGIORNABILE, BLIND SCAN, 2 INGRESSI (CVBS, RGB), USCITA OTTICA, COMPATIBILE CON IMPIANTI

MOTORIZZATI. Card Reader 1 porta Ethernet RJ45 ethernet  Numero di canali 8000 e 8 liste di favoriti. RS-232C

per gli aggiornamenti software.   50 satelliti, DISqC 1,2 Ricerca Blind Search. 8 liste di favoriti. EPG (electronic

programmi di calendario)  Formati TV 4:3 e 16:9 TV / Radio. blocco canali.  Selezione lingue. Teletext.

82.50EUR

Illusion M2SII

Decoder Satellitare Illusion M2SII Blind Scan Conax Integrato

Decoder SatellitareIllusion M2SIINuovissimo Decoder dalle dimensioni e sopratutto dal prezzo contenuto, inusuale

nell'estetica ma dalle grandi potenzialità ideale per camper,camion,roulotteIl Decoder è un FTA (Free To

Air)corredato di card reader CONAX (Patchabile Multicam) ed alimentato a 12 volt (anche adatto per chi viaggia)

usando la stessa soluzione del Dreambox DM500s, il decoder può essere utilizzato sia in posizione verticale che

orizzontale, sono tra l'altro presenti l'interrutore, lettore di smartcard, RS-232 porta seriale per l'aggiornamento dl

decoder, ben 2 prese scart, uscita ottica digitale SPDIF trasmissione AC3 (Dolby Digital 5.1), connettore

d'antenna e l'ingresso per l'alimentazione 12 volt.Non meno importanti oltre alla presenza del diseqC 1.0 e 1.2 per

le antenne motorizzate anche il diseqC 1.1 per inserire fino a 16 illuminatori nonchè la funzione di ricerca BLIND

SCAN!!!Sintonizza 4000 canali tv, 8 liste di canali favoriteDescrizione Prodotto Decoder digitale satellitare dalle

dimensioni molto ridotte ideale per ricevere sia canali in chiaro che le pay-tv.Dispone inoltre del sistema di

accesso Conax integrato, con relativo lettore di smart card.multi codifica (PATCHABILE) attenzione dopo

aggiornamento legge anche abbonamento originale  di skyDecoder completo di buone prestazioniCaratteristiche

Tecniche - Audio Digital Output (AC3) optical- 2 attacchi scrt,per TV e VCR- RS-232 intersezione- OSD-Menu

multilingue- Menu sullo schermo- BLIND SCAN- Ricerca automatica e manuale dei canali- 4000 canali

programmabili- 8 liste favoriti- Formato TV 4:3 e 16:9- compatible con Dolby digital 5.1- televideoetc....

55.80EUR
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Plaza XT-M

Decoder satellitare Manhattan Plaza  XT-M con due card reader

Plaza XT - Mda vent'anni Manhattan ha progettato e costruito i ricevitori satellitari piu' premiati e meglio

equipaggiati.Il menu' sofisticato e di facile utilizzo che puo contare sul supporto di 16 lingue e banda KU,C, banda

larga e anche LNB SCR, il Plaza XT da' prestazioni eccezzionali ad un prezzo eccezionalmente competitivo. Il

nuovo tuner XT, con le suo opzioni uniche Fast Blind Search/Power Scan aiuta a trovare rapidamente i canali. E'

velocissimo nell'aggiornamento via satellite e nel cambio canale. La sensibilita' del tuner per il Symbol Rates e'

minore di 1MS/sDecoder con doppio lettore di smart card multi cam legge tutte le smart card, compresa quella del

ns. broadcaster nazionale senza alcun problema.Il decoder ha Garanzia Italia e viene prontamente riparato o

sostituito.Manuale in ItalianoDecoder patchabile con firmware reperibile in rete e ben

supportato.Hardware:Ricevitore DVB-S digitale satellitare.Sintonizzatore speciale (blind scan) per una veloce

ricerca dei canali.Tuner con maggiore sensibilità per l'acquisizione di canali con symbol rate da 1 a45

Msps.Ricezione satellite in banda C &amp; Ku (SCPC &amp; MCPC).Compatibile con LNB universale, singolo,

larga banda Ku, banda C &amp; SCR (single cablerouter).Display frontale a 4 led.Interruttore principale posteriore

On/Off.Memoria:6500 canali.22 liste favoriti (11 TV e 11 Radio).78 satelliti in memoria con dati

transponder.Sezione canale:EPG, programma attuale e successivo, informazioni sui programmi

settimanali.Schermo multi-immagine (mosaico) a 9 icone.Ordinamento canali alfabetico, per satellite, canali in

chiaro, codificati, per codificaed emittente.Richiamo facilitato ultimo canale visualizzato.Accensione sull’ultimo

canale visualizzato (black-out).Aggiornamento e modifica:Aggiornamento via OTA, PC e tra ricevitore e ricevitore

(STB-STB).Compatibile con il sito web SatcoDX.Modifica da PC di tutte le impostazioni utente.Facile inserimento

del PID canale.Facile impostazione del satellite, canale e transponder (aggiungere, cancellare,rinominare e

spostare).

69.90EUR
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Digiquest 6430 SCI+ SIM RedLight

Decoder satellitare Digiquest 6430 SCI con abbonamento Red Light

Digiquest

RICEVITORE SATELLITARE DIGIQUEST 6430 CS Decoder Digiquest 6430 dotato di sistema di accesso Conax integrato, che permette di

ricevere le pay-tv codificate con il sistema Conax tramite l'inserimento dell'apposita smart card di abbonamento. Lettore di SIM card con già

integrato abbonamento red light 12 mesi, 2 slots CI liberi.Lo slot per la card e' all'interno del decoder e' già installato al termine

dell'abbonamento si puo' inserirene un altra sempre in conax e formato SIM.Sul frontalino e' presente solo i due slot per le common in

terface.Redlight Tv e' la nuova piattaforma erotica che trasmette codificata con tecnologia Irdeto, Viaccess e conax dal satellite Hot Bird. Con

una sola card avrete accesso a cinque emittenti hard core: REDLIGHT MIXX, REDLIGHT USA, REDLIGHT ITALY, REDLIGHT GERMANY,

REDLIGHT LATINO. Garanzia ufficiale italiana 24 mesiCaratteristiche tecniche 2 slots CI Ricevitore satellitare MPEG-2 conforme alle norme

DVB MP@ML; Sistema di accesso Conax integrato Lettore di SIM card interno con card RedLight preinstallata Lettore di smart card esterno

per altre smart card opzionali; 5.000 canali digitali radio/TV memorizzabili; Posizionatore DiSEqC 1.2/USALS per il controllo dei motori

compatibili (Stab Rotor, Jaeger DG-120) senza cavi aggiunti; Compatibile con sistemi SMATV; Ricerca dei canali automatica e manuale con

possibilità di memorizzare i PID audio/video; Possibilità di classificare i canali in 5 liste o categorie favorite; Funzioni avanzate per l'editing dei

canali, come: sposta, cancella, salta, rinomina il canale, ecc.; Tono DiSEqC per la gestione degli impianti dualfeed e per switch fino a 4 LNB;

Uscita IF per il collegamento in cascata di un secondo decoder (ad es. SkyBox); Gestione dei formati video 4/3 e 16/9; 2 prese scart per il

collegamento di TV, videoregistratore, ecc.; Uscite video tipo: videocomposito (CVBS), RGB; Uscite su prese RCA: audio stereo e video;

Uscita video su presa S-Video; Uscita audio digitale S/PDIF tipo ottico; Porta RS-232 per il collegamento seriale al PC; Uscita 0/12 Volt per

switch o accessori esterni; Grafica su schermo (OSD) a 256 colori in varie lingue, tra cui: Italiano, Inglese etc.; Visualizzazione della Guida

Elettronica ai Programmi (EPG); Compatibile col Teletext; Funzione Timer (accensione e spegnimento automatico); Parental lock per il blocco

del ricevitore e/o dei canali tramite PIN; Trasferimento dati STB/STB opp. STB/PC; Consumo massimo: 25 W. (&lt;5 W. in standby); Colore

chassis: Silver; Dimensioni (L x P x A): 270x160x50 mm. In dotazione: Telecomando con batterie; manuale di istruzioni Come ricevere i canali

Diffusione dal satellite: HOT BIRD 13° EST Frequenza: 12092 Polarità: Orizzontale FEC: 3/4 Symbolrate: 27500

88.33EUR

DM500S Plus

Dreambox DM500S Plus

Dream Multimedia

DREAMBOX DM 500Plus è il &quot; piccolino &quot; TUNER ALPS Ha un solo Slot Card Reader, Alimentazione

esterna 12 VoltCARATTERISTICHE TECNICHE:- Processore IBM Power PC da 252 MHz (350 Mips)- Software

Interno Linux Open Source- 1 Slot Smartcard-Reader- Decodifica Mpeg2- Supporto NIMs (DVB-S, DVB-C)- Porta

Seriale RS-232- Porta Ethernet 100 Mbit Full Duplex per il Download - Display grafico LCD (riprogrammabile)-

Memoria RAM 64 MB - Nessun limite per i canali Tv e Radio- Cambio canale in meno di 1 secondo- Ricerca e

classificazione automatica- supporto elenchi preferiti, liberamente creabili- supporto EPG - supporto multiple

LNB-Switching control (supporto DiSEqC)- Guida elettronica dei programmi (skin-support)- Uscita audio ottica

digitale (AC3)- 1 Uscita RCA Audio/Video- 1 Scart ( TV e VCR ) DBS-Tuner Alps:- Frequency Range 950 . 2150

MHz- Signal Level - 65 dBm . - 25 dBm- Signal-to-Noise Level 12 dB max.- DBS-Tuner Input Connector F-Type

female- Input Impedance 75 Ohm- AFC +/- 3 MHz- Demodulation Shaped QPSK- Input Symbol rate 2 ?. 45

Mbaud/s, SCPC / MCPC- FEC Viterbi and Reed-Solomon- Viterbirate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, automatic

assimilation- Roll-off Factor 35 %- Demultiplexing according ISO 13818-1Prodotto originale della

Dream-Multimedia

183.00EUR
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Opticum 7100 CX

Decoder Satellitare Digital Opticum 7100 CX

Opticum

Opticum 7100CXdecoder free to air con un lettore di card in conaxanche lui come tutti i decoder della serie Chess

Opticum Digital e'  patchabile trasformando il lettore di card in all modeCaratteristiche Tecniche:1 lettore di card

Conax a  bordoFunzione Blind Scan4000 canali2 prese scartModulatore canali 21- 69Display 4 cifreOSD

multilingue tra cui l'italianoUscita ottico digitaleUscita loop through per poter collegare un ulteriore decoder

satDiSEqC 1.0 1.2Uscite supplementari RCA Audio VideoUscita 0-12 V RCARS232Interrutore di alimentazione

Controllo programmi a protezione dei bambiniDimenzioni 260 x 185 x 57 mm Peso 2 Kg Alimentazione tramite

corrente alternata in un range da 100 a 250V con frequenza da 50 a 60 HzAssorbimento max 30W Manuale in

tedescoRICORDIAMO CHE IL DECODER VIENE VENDUTO COME DA FABBRICA, E CHE AGGIORNARE IL

FIRMWARE CON SOFTWARE DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E' ILLEGALE

49.90EUR

Digital 6000 CR Conax on board

Ricevitore Digital 6000 CR con Conax on board

Decoder Digital 6000 CR con lettore di card reader in Conax. Il decoder presenta delle ottime caratteristiche e le

patch sono facilmente reperibili in reteFantastico decoder, il suo lettore di card Conax dopo l'installazione

di?firmware non ufficiale reperibile in rete il card reader legge tutti i tipi di smart card compreso l'abbonamento

ufficiale di SkyCompatibile con firmware Globo-Opticum-Truman-Yumatu loader 1.07, con software di tutti i tipi

settings,key editor, firmware etc.4000 Canali memorizzabiliLettore di smart Card Conax2 prese scartUscita ottico

digitale Uscite audio/video RCA Interruttore di alimentazione OSD in 21 lingue tra cui l'italianoLoop

ThroughDiSEqC 1.0-1.2Alimentazione 220 V AC Dimensioni 300x240x60mmPeso 2 KgRICORDIAMO CHE IL

DECODER VIENE VENDUTO COME DA FABBRICA CON FIRMWARE UFFICIALE, E CHE AGGIORNARE IL

FIRMWARE CON SOFTWARE DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E' ILLEGALE.

49.00EUR

Digiquest 6320

DIGIQUEST FTA 6320  con  Conax a bordo

Ricevitore satellitare per i canali in chiaro con lettore di smart card Conax Caratteristiche principali: - Sistema

Conax on board (Lettore Multicodifica)- DiSECQ 1.0 e 1.2 con supporto (funzione GO to X ideale con motori

disecq SM3D12).- 4000 canali (TV: 3000/radio:1000), 2 scart per Tv e VCR.- Trasponder, 100 satelliti

memorizzabili. - Interfaccia grafica 256 colori.- OSD accurato con funzione completa. - Menu multilingue.- MPEG2

&amp; Fully DVB Compliant. - Display a LED, 4 numeri e 7 segmenti.- MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-1 Audio

Layer1, visualizzazione orologio in modalit? standby.- Layer2. - Supporto Televideo.- Modulatore RF dal canale 21

al 69 in PLL. EPG (guida elettronica ai programmi).- LNB (0/22KHz Tone, 0/12V Control). - Guida semplificata

all?installazione.- Parametri di ricezione dei canali sia in SCPC che in Facilit? nella modifica dei dati. MCPC

banda Ku e &quot;C&quot;.- Canali favoriti e funzione Parental lock (blocco Uscita passante (Loop). canali)-

Uscita ottica SPDIF (opzionale). - Porta R232 per aggiornamenti software.- Symbol Rate 1~45Mbps e frequenza

950~2150MHz.- Manuale in italiano compreso nella confezione e Telecomando.

45.00EUR
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Vantage X211S

Ricevitore Vantage X211S card reader Conax

Vantage

Vantage X211S FTA con card reader Conax Blind Scan PatchabileDigital Satellite ReceiverSpecifications:1

SmartcardreaderConax embeddedBlindScan-functionYUV via Scart10000

channelsModulatorRS232Preprogramed for Astra/HotbirdReady for UnicableMosaic-picture-optionButton for

Premiere on the remote controlGamesOSD in multiple languages: german, turkish, russian, french, arabic, italian,

portugisian, spanish, danish, dutch, polnish, czech, swedish, norwegian, finnish, greek, serbian, hungarian,

croatian, albanic, persian, englishAudio/Video RCAS/PDIF opticalPower switchMirrored 4-LED DisplayDiSEqC

1.0, 1.1, 1.2, Goto XEPGInput voltage: 100-250V , 50-60HzSize: 300 x 220 x 63Weight: 2,0kgRICORDIAMO CHE

IL DECODER VIENE VENDUTO COME DA FABBRICA, E CHE AGGIORNARE IL FIRMWARE CON

SOFTWARE DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E' ILLEGALE.

72.00EUR
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 ---> Decoder Free to air e Combo

Opticum 4100 TSCXE

Decoder Satellitare Opticum 4100TSCXE

Ultimo nato della famosa Azienda Opticum il nuovissimo 4100 TSCXE che oltre ad essere un decoder  Sat con

lettore di card Conax  e  un Digitale terrestre per i canali in chiaro hanno implementato una porta RJ45 per

l'aggiornamento firmware in rete e per altre nuove implementazioni a venire. Attendiamo Fiduciosi Caratteristiche

TecnicheSAT/DVB-T-Receiver Conax-ModulEthernet4000 canali2 ScartsModulatorDisplay a 4 cifreOSD in 12

lingue: Deutsch, Tschechisch, Rumänisch, Englisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Ungarisch, Ukrainisch,

Polnisch, Griechisch, Spanisch, PortugisischS/PDIF otticoLoop throughDiSEqC 1.0, 1.2Audio/Video RCA0/12V

Ausgang RCARS-232-SchnittstelleDimensioni: 300 x 235 x 65mmPeso: 2,0kgAlimentazione: 100-250V AC,

50-60Hz Consumo: max. 30WManuale in GBIl prodotto viene venduto come da fabbrica con il suo firmware

originale

109.00EUR

Hirschmann CSR-X69

Decoder satellitare Hirschmann CSR-X69

Fantastico Decoder idoneo perricevere i canali in chiaro via satelliteHirschmann CSR-X69di una nota azienda

tedesca famosa per la qualità&nbsp;e cura dei particolari  nei suoi prodotti Decoder Patchabileaggiornamento

software via RS232Il ricevitore e' un clone facilmente patchabile delFTE Max S102/202-UNIVERS

U4121/4123-Titan TX2002-monta AliChip 3329C&nbsp;In internet e possibile reperire un software per patchare il

decoder.Ha prestazioni sorprendenti visto il prezzoCaratteristiche Tecniche4500 ProgrammiS/PDIF Audio

-coassiale/optisch2 Prese ScartRS-232Audio RCALoop throughLast Station MemoryPreprogrammato Astra1 19E,

Hotbird 13E, Türksat 42E,Sirius2 5E, Amos 4W, Astra2 28E, EutelsatW2 16E, HellasSat 39E, HispaSat

3014lingue14OSDTedesco,Inglese,Spagnuolo,Polacco,Turco,Francese,Italiano,Portoghese,Greco,Danese,Unghe

rese,Farsi,Russo,Arabo Liste canali favoritiVideotextDiSEqC 1.0, 1.2, Go to XSwap-FunktionTimer

MultifunzioneFunzione trova satellite Ottico/acusticoEPGMisure 290 x 190 x 38mmPeso: 1,05kgRicordiamo che il

decoder viene venduto come da fabbrica con il suo firmware originale.

39.90EUR

Faval S75

Decoder Satellitare Faval Mercury S75

FaVal

Nuovissimo ricevitore FTA FaVal Mercury S75 anche lui come ormai la maggior parte dei decoder di ultima

generazione la  possibilità di patch con gli ultimi aggiornamenti, reperibile in rete  e con un rapporto prezzo/qualità

decisamente competitivo.    Caratteristiche Tecniche:5000 Canali Semplice nell'installazione Display da 4 led sul

frontalino EPG 1 prese scart Uscita ottico/digitale DiSEqC 1.0-1.2 per gestire anche impianti motorizzati con

opzione USALS Interruttore di alimentazione utilissimo Uscite Audio/Video RCA Liste canali preferiti Dimensioni

220x140x35mm Peso 0,925 Kg OSD tra cui l'italianoManuale in Italiano su CDper programmare il firmware del

decoder serve il cavo Scart-RS232 lo trovate nella categoria &quot;Accessori&quot; del ns eshopil manuale in

italiano lo trovate anche al link di cui sotto &quot;pagina web&quot; 

29.95EUR
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Iotronic 7121

Decoder satellitare  FTA Iotronic 7121

Ricevitore satellitare FTA Iotronic 7121 &nbsp;per la ricezione di tutti i canali in chiaro da satellite.Tramite

firmware alternativo facilmente reperibile in retee possibile patchare il decoder Inoltre il decoder e'

AUTOAGGIORNANTE.All’estrema semplicità di utilizzo si aggiungono però prestazioni davvero avanzate:- fermo

immagine.- funzione zoom che consente di ingrandire con il telecomando un’area selezionata dell’immagine  che

si sta guardando, sia sul fermo immagine che in scorrimento!!- Funzione mosaico permette di visualizzare un

mosaico di immagini da   2-4-6-9-12-16 canali sullo stesso schermo.5000 canali memorizzabiliMenù OSD

Controllo impianti motorizzati DiSEqC 1.2Giochi8 liste canali preferiti2 prese Scart. Connettore RS232. Display.

Canali Tv e radio pre-programmati.Presa antenna PASSANTE per il collegamento con un' altro decoder.Manuale

in Italiano e Garanzia Italia

39.95EUR

Univers U4111

Decoder Satelitare Universal 4111 FTE

Fantastico Decoder idoneo per ricevere i canali in chiaro via satelliteUnivers U 4111

FTEPatch Autoaggiornante aggiornamento software via RS232Il ricevitore e' un clone facilmente patchabile

del FTE MAX S100/S200, SatConn 9001, Megasat 4000 etcIn internet e possibile reperire un software per

patchare il decoder.Ha prestazioni sorprendenti visto il prezzo.Dimenticavo oltre al telecomando, batterie, il

manuale e' in italiano.Caratteristiche Tecniche:4000 Canali per TV-o Radio. Display sul frontale Liste canali

preprogrammato Satellite ASTRA/HOTBIRD OSD in diverse lingue D/E/F/S/P/I/T/A (tra cui l'italiano) Installatione

molto semplificata Indicatore livello segnale/qualita per un piu' facile puntamento  Multiwindow EPG - Guida

elettronica ai programmi  Funzione Timer   8 Liste canali favorite  Videotext DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 Uscita segnali

video  RGB / CVBS Trasferimento firmware,dati tra due ricevitori procedura master-slaveUscita digitale (S/PDIF)

Uscita digitale (AC3) 1 Presa Scart/ 1 x Video + 2x Audio Cinch Modulatore CH 21- 69Formato Automatico 4:3 /

16 :9 Software update attraverso  RS 232 o via satellite ASTRA Consumo(LPC) &lt;3 Watt im Stand by Manuale in

ItalianoGaranzia FTE Italia RICORDIAMO CHE IL DECODER VIENE VENDUTO COME DA FABBRICA, E CHE

AGGIORNARE IL FIRMWARE CON SOFTWARE DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E' ILLEGALE

39.50EUR

FaVal Mercury S100

Ricevitore satellitare FTA Faval Mercury S100

Nuovissimo ricevitore FTA FaVal MercuryS100anche lui come ormai la maggior parte dei decoder di ultima

generazione la  possibilità di patch autoaggiornante con gli ultimi aggiornamenti, reperibile in rete  Caratteristiche

Tecniche:5000 CanaliOpzione Blind scan per una ricezione anche di eventuali feed di servizio Semplice

nell'installazioneDisplay da 4 led sul frontalinoEPG2 prese scartUscita ottico/digitaleDiSEqC 1.0-1.2 per gestire

anche impianti motorizzati con opzione USALSInterruttore di alimentazione utilissimoUscite Audio/Video RCAListe

canali preferitiDimensioni 250x190x43mmPeso 1.3 KgOSD in ingleseManuale in TedescoRICORDIAMO CHE IL

DECODER VIENE VENDUTO COME DA FABBRICA, E CHE AGGIORNARE IL FIRMWARE CON SOFTWARE

DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E' ILLEGALE

37.90EUR
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SC9001FTA

Ricevitore Satellitare Satconn 9001 FTA

Decoder Satconn 9001 FTAPatchabile con software facilmente reperibile in reteidentiche caratteristiche

deiDecoder FTE S100/S200/S300Titan SX 2000 etcmontano tutti l'Ali Chip.Prestazioni sorprendentiImportazione

ufficiale Italia eseguita da un Azienda ledear del settore TV.Garanzia Italia!!!!Decoder Caratteristiche Tecniche: •

4000 Canali• Hochempfindlicher Tuner mit Schutzfunktion gegen Mobiltelefone • 8 OSD Multilingue (D, F, S, P, I,

T, A, E) • On-Screen Display (OSD) • Liste programmi preferiti • Preprogrammato Satelliti Astra / Hotbird • EPG

(Elektronischer Programmführer) • Timer  EPG programmierbar • Videotextgenerator (800 Seiten Speicher) •

DiSEqC 1.0 / 1.2 / 1.3 • Zoom-Funzione • NTSC / PAL • Automatische Formato, 3:4, 16:9 • Pause-Funzione

• Uscita Videocomposito o RGB • Datentransfer Receiver -&gt; Receiver • AC3 Audiosound in CD-Qualität •

Antennenpegel- / Qualitätsanzeige • Uscita ottico digitale AC3 • PC-Schnittstelle RS232 für Softwareupdate • 1 x

LNB IN • 1 x LNB OUT • HF-Modulatore ( ANT IN/ TV OUT) / 21-69 (PAL) / 14-83 (NTSC) • 1 x Video OUT

(Cinch) • 2 x Audio OUT (Cinch, R/L) • 1 x RS 232 Schnittstelle • 1 x S/PDIF Koaxial • 1 x S/PDIF optisch • 1 x TV

SCART-Buchse • Interruttore di alimentazione • Confezione composto da manuale tra cui l'italiano telecomando

batterie. • Dimensioni: 260 x 55 x 200 mmRICORDIAMO CHE IL DECODER VIENE VENDUTO COME DA

FABBRICA, E CHE AGGIORNARE IL FIRMWARE CON SOFTWARE DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E'

ILLEGALE

43.50EUR

Digital Combo 4000 TSCX

Ricevitore combo satellite DTT Opticum Digital 4000TSCX

Fantastico decoder della OpticumDigital Combo 4000TSCXunico decoder idoneo sia per il satellite con lettore di

smart card Conax ed un decoder per il digitale terrestre per i canali in chiaroPatchabile con firmware Truman

Specifications:-Embedded Conax-Modul-4000 channels- Blindscan-2 Scarts-Aerial IN/OUT4-letter Display-OSD in

12 languages: german, czech, rumanian, english, french, russian, arabic, hungarian, ukrainian, polnish, greek,

albanian-S/PDIF optical-Loop through-DiSEqC 1.0, 1.2-Audio/Video RCA-0/12V port

RCA-RS-232-port-Powerswitch-Parental lockSize: 300 x 235 x 65mmWeight: 2,0kgInput voltage: 100-250V AC,

50-60HzPower consumption: max. 30WRICORDIAMO CHE IL DECODER VIENE VENDUTO COME DA

FABBRICA, E CHE AGGIORNARE IL FIRMWARE CON SOFTWARE DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E'

ILLEGALE.

66.00EUR
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Kit Camping

Kit camping  Chess

Fantastico Kit per il Camping composto da: Ricevitore Chess FTA 15 12VccParabola da 35cmm Chess con

ventosa10 metri di cavo coassialeLNB Universale marca Edition IIChess Satellite Receiver Camping FTA

15240V/12V4500 Programstores10 pre-programed Satellites: Astra 1E, Hotbird 13 E, Turksat 42E, Sirius2 5E,

Amos 4W, Astra2 28E, EutelSatW3A 7E, AtlanticBird3 5W, HispaSat 30W, HellasSat 39E8 OSD-languages:

german, turkish, polnish, english, french, italian, portugisian, spanishSoftware-upgrade via Satellit Astra 19,2°

Ost1 ScartDiSEqC 1.0, 1.2, Goto XLoop-throughSuperfast VideotextDigitale

DVB-Radio-tuningMultifunktionstimer/SleepTimerEPGDigital SatFinder optical/acustic for

antenna-adjustmentShort program-shiftingFast booting by turn-onLast Station MemoryCompatible with MPEG-2

and DVBMPEG-Video, MPEG-1 Audio Layer1, Layer2Frequency input: 950-2150 MHzSymbolrate 1-35

Mb/sManuel PID-input possible3 buttons at the front-cover (on/off, channel up, channel down)plug &amp;

playAutomatic library lookupParental lockSender list editorInput voltage: 100-240V, 50/60Hz AC / 12V DCincl.

car-adapterPower consumption (Standby): 2WPower consumption (Operating): 10WOperating temperature: 0°-

+40°Storage temperature: -40° - +65°Dimensions in mm(B x T x H): 215 x 155 x 45Weight: 0,75kgParabola da 35

cm satellite LNB holderpronta per l'installazione  con ventosa per fissarla su una macchina camper sul vetro

completo di borsa per il trasporto

59.00EUR

X221TS CI

Decoder Satellitare-Terrestre Vantage X221TS CI

Vantage

Fantastico decoder COMBO della Vantage X221 TS CI con due slot common Interface piu'?due card Reader

Conax/XCrypt.Praticamente si ritrova on board con cam Conax piu' XCAMe non dimentichiamo che permette la

visione di tutti i canali in chiaro del Digitale Terrestre DVB-T (no MhP)Inutile ricordarVi che anche questo decoder

della Vantage e' patchabile con firmware non ufficiale facilmente reperibile in rete e dopo la patch il card reader

legge tutti i tipi di smart card compreso quella ufficiale di Sky RICORDIAMO CHE IL DECODER VIENE

VENDUTO COME DA FABBRICA CON FIRMWARE UFFICIALE, E CHE AGGIORNARE IL FIRMWARE CON

SOFTWARE DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E' ILLEGALE. Il decoder e' gia preprogrammato con la lista dei

canali su Astra e Hot Birdpossiede inoltre la funzione mosaico e la funzione Blind Scan con diversi passi di

scansione per trovare qualsiasi feed di Vs. interesse Caratteristiche Tecniche:- BlindScan

5MHZ,4MHZ,3MHZ,2MHZ,1MHZ steps- Tecnologia UniCable- Funzione Mosaico-Ultimi 13 canali in memoria

perun veloce Zapping- PIG - TV window in GUI- 10000 channels- 16 Mbyte RAM - 200 MHZ CPU- Multidfeed

function- Analog Audio output(Chinch)- Video output(Chinch)- Digital Audio output (Optisch)- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2,

und USUALS- EPG-suppurt(Electronic Program Guide)- Funzione Timer- integrated games- UHF Modulatore-

22?linguaggi OSD - serial RS232 port- Favorite lists- Videotext- PC SettingsEditor - Interrutore di alimentazione-

YUV via Sca.

103.20EUR
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decoder 6100

Decoder Digital 6100 FTA

Nuovo decoder dal prezzo contenutoDigital 6100 per i canali in chiaro e facilmente patchabile con decoder del

tipoOpticum/Chess 4000/4100/4000CI/6000/6100CI/7000CI/7100CI&nbsp;Canali SCPC/MCPC 3000 canaliPorta

RS 232DVB-S / MPEG - Menu' OSD on screen 256 colori??DiSEqC 1.2, Voltaggio (14/18V), Tono (22K) e

supporto switching 0/12V LNBMultilinguaggio OSD (English, German, Italiano, Spanish, French, Turkish, Arabic,

Persian, Greek, Portuguese, Russian)Ricezione audio e sottotitoli multilinguaggioGuida Elettronica Programmi

(EPG) e modulo televideo abilitatoconnettore Rf modulatore TV for TV standard (PAL B/G/D/I/K,NTSC)Doppia

presa scartAudio AC3 digitaleRicerca automatica TransponderConnettore RS232 per download software

aggiornamento sia sat che tra due decoder- Timer Manuale in lingua tedesca. Le patch si trovano facilmente in

reteRICORDIAMO CHE IL DECODER VIENE VENDUTO COME DA FABBRICA, E CHE AGGIORNARE IL

FIRMWARE CON SOFTWARE DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E' ILLEGALE.

39.99EUR

Clarke Tech 1500 Plus

Ricevitore Clarke Tech 1500 Plus FTA

ClarKe-Tech-1500 Plus Blind-Scan + Porta Usb+ Component IL NUOVO PICCOLO GRANDE MOSTRO

compatibile con tutte le card Firecrypt compresa !! Il nuovo Clarke Tech 1500 PLUS a differenza del modello

precedente monta un nuovo processore che gli conferisce quelle performance che lo hanno reso uno dei migliori

ricevitori del momento potenziando la qualità audio-video e aumentanto il numero di canali sintonizzabili da 5000

a 10000!!! Oltre alle varie rifiniture la nuova serie PLUS ha in dotazione una connessione USB e l'uscita

component!! Caratteristiche tecniche - MPEG-II Digital &amp; fully DVB compliant. - On-screen display con 256

colori .- Controllo DiSEqC Versione 1.0, 1.1, 1.2 e compatibile USALS.- 8 gruppi di canali favoriti

rinominabili.- Cambio canale rapidissimo, meno di un secondo- Funzione avanzata di ricerca canali &quot;Blind

Search&quot; con varie opzioni di ricerca- Controllo e gestione canali per Favoriti, Lock, Skip, Move e

Delete.- Ordina canali per Alfabeto, Transponder e Cryptati- OSD multilingua : English, Italian, Turkish, Arabic,

Parsi, German, French, Russian, Spanish, Portuguese, Dutch.- Ampio EPG e programmazione attraverso l'

EPG.- Televideo via OSD/ VBI- Sottotitoli multilingua- Supports multilingual audio language- Funzione di memoria

per l'ultimo canale selezionato- 10000 canali TV &amp; Radio programmabili- Avanzato menu di liste canali

selezionabile- Ricerca di satelliti multipla- 6 giochi con suono stereofonico(Pac-man,Tetris,Frogger,Sokoman,

Serpente, Blocchi)- Software e database canali aggiornabile via RS-232C/USB: PC to STB/ STB to STB- Parental

blocco/ blocco installazione / blocco ricevitore / Blocco canali- Digital audio output [S/PDIF] + COMPONENT- Multi

picture display PiP da 3 a 9 canali- Funziona zoom- Funzione di regolazione coloriPer maggiori info su

www.clarke-tech.com

74.00EUR

Microsat FTA 8000

Ricevitore Satellitare Microsat FTA 8000

Nuovo ricevitore satellitare Microsat FTA 8000 con modulatore Caratteristiche Tecniche:4000 Programmi

memorizzabiliDisplay a 4 cifreVideotext2 prese scart TV/VCRUscita ottico digitale SP/DIFDiSeqC 1.2In/Out per

collegare il secondo ricevitore loopthroughUpdate via RS232ModulatoreCostruito in Germania e in Korea (buona

fattura)Dimensioni: 280x190x45 mm (BxTxH)Peso: 1,4 kg

29.90EUR
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Vantage X201S FTA

Ricevitore Vantage X201S FTA

Vantage

ADS VANTAGE X201S FTA - BlindScan Function - PATCHABILECARATTERISTICHE TECNICHE:* B L I N D S

C A N - FUNCTION* 200Mhz High Speed CPU* YPbPr (YUV) via Scart* PLL RF-Modulator UHF21-69*

AC90-250V 50/60Hz, MAX25W* DiSEqC 1.0/1.1/1.2 &amp; USALS* Download via RS-232, PC-to-STB,

STB-to-STB* SCPC, MCPP receivable from C/Ku Band* Fully 7 days Electronics Program Guide* True Color

OSD* On Screen Display with Multi-Language (22)* Superior performance with Full Function &amp; Utmost

stability* Getting Sat. Data Automatically &amp; Innovative Data Management by Channel-Editor* A/V mode

supportive at all MENU (PIG function)* OSD teletext &amp; Kind Channel List All Sat, Name, Scramble Sort

Function* Super Signal Finder* 10000 Channels, 2500 Trasponders, 120 Satellites Storing

62.00EUR

548

Smart Card Reader Board per Clarke Tech serie Plus

Clarke Tech

Modulo lettore di smart card interno aggiuntivo per Clarke Tech PlusDi facile installazione adatto per chi desidera

un lettore supplementare. Il modulo puo' essere facilmente installato con un semplice giravite a croce, sfruttando

l'inserimento ad incastro viene automaticamente riconosciuto dando in pochi secondi la possibilita' di un lettore

smart card integrato

20.00EUR
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Decoder Free to air Faval T200

Decoder Digitale terrestreFaval T 200 Per vedere i canali trasmessi dal segnale digitale terrestre (non e' Mhp) , il

decoder e' solo idoneo a ricevere i canali in chiaro non e' idoneo per Mediaset Premium - LA7. Un menù a video

semplice ed intuitivo guida l'utente nelle funzioni principali. Tramite una semplice procedura di ricerca automatica,

&quot;T200&quot; ricerca il segnale digitale e memorizza i canali trovati in una &quot;lista canali&quot; che potrà

essere riorganizzata a piacere (canali preferiti, canali protetti, sequenza, genere, etc.). Il ricevitore &quot;Faval

T200&quot; si collega al proprio televisore tramite presa SCART e preleva il segnale TV da un'antenna

centralizzata oppure da un'antenna interna Caratteristiche Tecniche 1000 CanaliQuick-and-Easy

InstallazioneSemplice all'uso - Menu' Multilingue4-LED-DisplayEPGOSD nelle seguenti lingue D - ESP - PL - GR -

CZ - PORT - SLOV - DAN - NL - FIN - RUS - HUN - GB - F - ITA - HRK2 ScartS/PDIF-coassialeRS-232Consumo:

max 24W/Standby 3WDimensioni: 260 x 230 x 45mmPeso: 1,4kg Nuovo imballato garanziaRAIUNO RAIDUE

RAITRE RETE4 CANALE5 ITALIA1 LA7 CANALI REGIONALI,DVB-T ECC.QUALITA' DIGITALE SU TUTTI I

CANALI: OTTIMO PER INTEGRARE LA VS. ANTENNA TERRESTRE CHE NON FUNZIONA PERFETTAMENTE

35.25EUR

DZR-2001DTT

Decoder DTT mhp Zodiac DZR-2001 DTT

Ultimo decoder della Zodiac distribuito dalla Melchioni Zodiac DZR-2001 DTT MHPcon lettore di smart card, in tal

modo potreste  la smart card di Mediaset Premium e LA7Supporta tre codifiche e precisamente Nagravision-Irdeto

e Conax per la visione di Conto TV. Fate attenzione non tutti i decoder DTT supportano tre codifiche come il

decoder da noi proposto.Inutile dirVi che sono presenti Centri Assistenza in tutta Italia per meglio supportarVi,

oltre che siamo sempre disponibili per ogni problema riscontrato.Caratteristiche tecniche Caratteristiche

Tecniche  IngressiFrequenza di ingresso51-860MHzConnettori1 X IEC ( Maschi, Femmina)Impedenza75

OhmsLivello di ingresso -20dBm fino a -75dBmDemodulazione OFDMBanda7/8 MHzVideoDecodifica

MPEG-2UsciteNTSC / PAL ( Auto)Formato09.04,4Risoluzione 720X480(NTSC) / 720X576(PAL)Livello di

Uscita1Vp-p / 750OhmsConnettori TV RCAAudioDecodifica MPEG-1, Layer 2velocità in bitmax, 384KbpsLivello di

Uscita 0dBmImpedenza Uscita600Ohms non bilanciatoConnettori Uscita TV RCA, S/PDIFPannello Frontale

ON/STDBY KeyCH UP / DOWN KeyTelecomando 15mt maxVoltaggio220VACConsumo25 Watt maxDimensioni

300X220X60 ( LxPxA)Temperatura di Lavoro0°C / 50°CCod. 559570020  

64.50EUR

Vantage HD7100 TS

Decoder satellitare-Terrestre HDTV Vantage HD 7100 TS

Vantage

Disponibile il nuovissimo Vantage HD 7100TS Satellitare-Digitale Terrestre - SAT &amp; terr. Tuner- e-SATA

PVR- USB 2.0 PVR- Ethernet- Sensor control panel- HDMI-Interface- Alphanumeric Display- 2 CI- 2

Smartcardreader- Blindscan- Time-Shift- Unicable- 10000 channels- Power switch- S/PDIF optical/coax- RS 232-

S-Video- Audio/Video RCA- RGB RCA- 2 Scart- OSD-Languages: GB, D, Türk, Russ, F, Arab, Ita, Port, Esp, Dan,

NL, Pol, Cz, Swe, Nor, Fin, Gr, Hrb, Hun, Cro, Alb, FarsiSize: 375 x 60 x 230mmWeight: 3,5kgD &amp; GB

Manual

375.00EUR
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Humax Combo 9000 MHP

Humax DTS 9000 Combo - ricevitore sat CI e terrestre MHP

Humax DTS 9000 Combo ricevitore sat CI e terrestre MHPRicevitore combinato satellite + digitale terrestre

interattivo MHP, con lettore di smart card Nagravision e slot per CAM common interfaceIl primo ricevitore digitale

interattivo MHP Sat e DTT in un unico apparecchio.Con il ricevitore digitale Humax DTS 9000 Combo, oggi

disponibile a scelta in due eleganti colori, Nero oppure Bianco perla, potrete finalmente ricevere: Canali Satellitari

in chiaro e payTramite inserimento dei moduli CAM e delle relative smart card, può essere usato per ricevere le

maggiori pay-tv europee;  Canali Terrestri (DTT) in chiaro e payGrazie all'interattività MHP e al lettore di smart

card Nagravision incorporati, offre piena compatibilità con le smart card Mediaset Premium. Tramite un

aggiornamento software disponibile prossimamente, verranno inoltre implementati i sistemi Irdeto/Conax per le

card La7 e altre pay-tv terrestri. Caratteristiche tecniche:Ricevitore digitale terrestre MHP &amp; digitale satellitare

Common Interface in uno Accesso condizionato Nagravision integrato Display a 7 segmenti / 4 cifre &amp; 3 LED

Lettore smart card multifunzione 1 Slot Common Interface 2 prese scart Uscita audio digitale Uscita RCA audio /

video 2 tuner (1x terrestre + 1x satellitare) con uscite passanti Modem V.90 OSD multilingue di facile utilizzo EPG

TV sorrisi e canzoni 5999 programmi memorizzabili Memoria RAM 64 MB per un veloce caricamento delle

applicazioni interattive Telecomando universale per il controllo del ricevitore e delle principali funzioni TV Setup

veloce (installazione Plug &amp; Play) Rilevamento e visualizzazione informazioni complete sugli eventi

Rilevamento informazioni eventi per i sette giorni successivi Segnalazione inizio evento Gestione elenco

programmi preferiti (5 elenchi preferiti) Facile ricerca eventi in base a nome e genere Pienamente conforme agli

standard MPEG-2 Digital &amp; DVB-T &amp; DVB-S Aggiornamento software OTA o attraverso collegamento

seriale (RS-232) Chassis colore Silver; Pannello frontale disponibile nel colore  nero Dimensioni (LxAxP): 371 x

118 x 310 mm Peso: 2.840 g  

119.00EUR

Zodiac DZR1400 FTA

Decoder Digitale Terrestre Zodiac DZR1400 FTA

Decoder Digitale terrestre Zodiac DZR1400 FTA(garanzia Melchioni centri assistenza in tutta Italia) Per vedere i

canali trasmessi dal segnale digitale terrestre (non e' Mhp) , Melchioni propone il nuovo ricevitore

&quot;Zodiac&quot; dal design elegante e compatto. Un menù a video semplice ed intuitivo guida l'utente nelle

funzioni principali. Tramite una semplice procedura di ricerca automatica, &quot;Zodiac&quot; ricerca il segnale

digitale e memorizza i canali trovati in una &quot;lista canali&quot; che potrà essere riorganizzata a piacere

(canali preferiti, canali protetti, sequenza, genere, etc.). Il ricevitore &quot;Zodiac DZR1400&quot; si collega al

proprio televisore tramite presa SCART e preleva il segnale TV da un'antenna centralizzata oppure da un'antenna

interna  Caratteristiche:Conformità DVB-MPEG2.Funzioniediting dei canali (preferiti, spostamento, blocco,

rinomina, cancellazione e riordino)Uscite Audio / VideoScart Tv/ Scart VCR, RCA A/V, Audio

Digitale.RegolazioniLuminosità, Contrasto, Risoluzione, Colore, VolumeSupporto PIG (Picture In Grafic). Sistema

di menu di facile utilizzo.Funzione di timer con accensione/spegnimento EPG [Guida Elettronica ai

Programmi]Scansione automatica dell’ultimo canaleOSD (On Screen Display)TelevideoDimensioni: mm H 40 L

200 P260Modulatore RF PLLCod. 559570010 Nuovo imballato garanzia  Melchioni Italia 2 anniRAIUNO RAIDUE

RAITRE RETE4 CANALE5 ITALIA1 LA7 CANALI REGIONALI,DVB-T ECC.QUALITA' DIGITALE SU TUTTI I

CANALI: OTTIMO PER INTEGRARE LA VS. ANTENNA TERRESTRE CHE NON FUNZIONA PERFETTAMENTE

41.00EUR
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DZR-2000 DTT

Ricevitore Digitale Terrestre Zodiac DZR-2000 DTT MHP

DECODER DIGITALE TERRESTRE INTERATTIVO Zodiac DZR-2000 DTT MHPDOTATO DI DOPPIO LETTORE

SMART CARD PER MEDIASET PREMIUM E LA7 o CONTO TV.Caratteristiche Tecniche  IngressiFrequenza di

ingresso51-860MHzConnettori1 X IEC ( Maschi, Femmina)Impedenza75 OhmsLivello di ingresso -20dBm fino a

-75dBmDemodulazione OFDMBanda7/8 MHzVideoDecodifica MPEG-2UsciteNTSC / PAL (

Auto)Formato09.04,4Risoluzione 720X480(NTSC) / 720X576(PAL)Livello di Uscita1Vp-p / 750OhmsConnettori

TV RCAAudioDecodifica MPEG-1, Layer 2velocità in bitmax, 384KbpsLivello di Uscita 0dBmImpedenza

Uscita600Ohms non bilanciatoConnettori Uscita TV RCA, S/PDIFPannello Frontale ON/STDBY KeyCH UP /

DOWN KeyTelecomando 15mt maxVoltaggio220VACConsumo25 Watt maxDimensioni 300X220X60 (

LxPxA)Temperatura di Lavoro0°C / 50°CCod. 559570020  Distribuito da Melchioni Spa con Centri assistenza

tecnica in tutta Italia

81.00EUR

80937MP

Ricevitore DTT Mhp ADB 1800TBM2+ Card Mediaset

ADB 1800TRicevitore Digitale TerrestreAccesso ai servizi MHP interattiviUscita Audio RCA - Presa ScartUscita

Audio Digitale: OtticaModem alta velocita' V92Lettore di smart card Connessioni per TV, VCR e Home

CinemaStile compatto ed elegantecodifiche supportate Nagravision, Irdeto, Conaxcon Mediaset Premium Card da

Euro10 inclusa scadenza 2009

89.99EUR

X221TS CI

Decoder Satellitare-Terrestre Vantage X221TS CI

Vantage

Fantastico decoder COMBO della Vantage X221 TS CI con due slot common Interface piu'?due card Reader

Conax/XCrypt.Praticamente si ritrova on board con cam Conax piu' XCAMe non dimentichiamo che permette la

visione di tutti i canali in chiaro del Digitale Terrestre DVB-T (no MhP)Inutile ricordarVi che anche questo decoder

della Vantage e' patchabile con firmware non ufficiale facilmente reperibile in rete e dopo la patch il card reader

legge tutti i tipi di smart card compreso quella ufficiale di Sky RICORDIAMO CHE IL DECODER VIENE

VENDUTO COME DA FABBRICA CON FIRMWARE UFFICIALE, E CHE AGGIORNARE IL FIRMWARE CON

SOFTWARE DI CUI NON SI DISPONE LICENZA E' ILLEGALE. Il decoder e' gia preprogrammato con la lista dei

canali su Astra e Hot Birdpossiede inoltre la funzione mosaico e la funzione Blind Scan con diversi passi di

scansione per trovare qualsiasi feed di Vs. interesse Caratteristiche Tecniche:- BlindScan

5MHZ,4MHZ,3MHZ,2MHZ,1MHZ steps- Tecnologia UniCable- Funzione Mosaico-Ultimi 13 canali in memoria

perun veloce Zapping- PIG - TV window in GUI- 10000 channels- 16 Mbyte RAM - 200 MHZ CPU- Multidfeed

function- Analog Audio output(Chinch)- Video output(Chinch)- Digital Audio output (Optisch)- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2,

und USUALS- EPG-suppurt(Electronic Program Guide)- Funzione Timer- integrated games- UHF Modulatore-

22?linguaggi OSD - serial RS232 port- Favorite lists- Videotext- PC SettingsEditor - Interrutore di alimentazione-

YUV via Sca.

103.20EUR
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 ---> LNB

LSU05

LNB Universale Fracarro LSU05

Illuminatore universale FracarroLSU05per singolo utente 0.3dB reali

3.90EUR

LNB 150 SCR-P

LNB SCR Humax tecnologia Unicable

LNB SCR Humax modello 150SCR con doppia uscita (1 x SCR + 1 V/H universale)Tale tecnologia permette

di collegare fino a 5 ricevitori satellitari idonei con soli due cavi. L´uscita SCR prevede 4 canali (frequenze IF di

seconda conversione) indipendenti per un massimo di 4 ricevitori o tuner (PVR) collegati in cascata sul singolo

cavo di discesa.Logicamente i ricevitori devono essere idonei alla tecnologia Unicable tutti quelli di

Sky-Vantage-Inverto-DiPro-Flycom FTA7000 8000 ed altri. Trovate alcuni modelli anche nel ns. eshop.Se il Vs.

problema sono i cavi con la tecnologia Unicable risolvete il tutto.Nella confezione e' compreso oltre all'LNB

SCR150 un solo divisore.

49.20EUR

Chess Edition II Monoblocco Twin

LNB Monoblocco Twin Chess 6 gradi

Convertitore Monoblocco per due satelliti distanti di 6 gradi idoneo per Astra- Hotbirdper alimentare due ricevitori o

due utentiChess Edition II LNB Monoblocco Twincon una bassissima cifra di rumore 0.2 dBBasso consumoDigital

Ku-Band LNBFreq.:10.7-12.75GHzL.O.:9.75/10.6

29.90EUR

1156

LNB Twin Chess II Edition 0.2dB

LNB Twin idoneo per due utenti separatiChess Edition II 0.2 dBBassa figura di rumoreSlitta per proteggere gli

ingressi dall'acquaBasso consumo Model: 1002Freq.: 10,70 - 12,75GHzL.O.: 9,75 / 10,6GHzNoise: 0,2dB (typ

12.00EUR

80119QF

Supporto multi feed 80119QF

Supporto multi feed per quattro LNB dellaEmme Esse modello 80119QFidoneo per le seguenti parabole Po 80 -

Po 85 - Po100 - Po 115 sempre dell'Emme Esse.

11.00EUR
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LNB Twin Unicable

LNB Inverto Unicable Twin

LNB Twin Inverto Unicablesfruttate la tecnologia Unicable utilizzando un solo cavo potrete alimentare due

decoder con un funzionamento completamente indipendenti delle due unita .Chiaramente il decoder deve essere

compatibile UnicableCaratteristiche tecnicheFigura di rumore 0.2dBAlta separazione di polarizzazione

oppostaBasso consumoBasso rumore di faseAlta stabilita' di frequenzafeed da 40mmingresso Unicable per i

ricevitori predisposti tipo Inverto-Lemon-Dipro-Vantage etc

46.00EUR

Maximum V-8

LNB per otto utenze Maximum V-8

LNB Universale per otto utenze indipendenti della MAXIMUM con una cifra di rumore di soli 0.2 dBFrequency

range: 10,70 - 12,75GHzL.O.: 9,75 / 10,6GHz0,2dB (typ.)con protezione per ll'ingresso dell'acqua

41.90EUR

IDLP-23QDL

LNB Universale per quattro utenti Blueline

LNB Universale per quattro utenti separati ad un ottimo prezzo dalla Bliuelinemodello IDLP 23QDL 40mmcon una

bassissima cifra di rumore 0.2 dB

15.00EUR

1004-S

LNB Universale Quadruplo Chess Edition II 0.2 dB

Fantastico LNB Quadruplo della Chess con soli 0.2 dB di rumore Nuova Edizione!!!!?modello con una bassissima

cifra di rumore, slitta per la protezione all'ingresso dell'acqua, basso consumo in maniera da poter essere

alimentato con tutti i tipi di decoderModel: 1004-SFreq.: 10,70 - 12,75GHzL.O.: 9,75 / 10,6GHzNoise: 0,2dB (typ.)

19.50EUR

2289

Supporto per tre feed

Kit per supporto tre LNB Universali

7.50EUR

80188k

LNB 80188KE Emme Esse

Convertitore 80188KE Emme Esse SpA 4 IN 4 Out idoneo per impianti centralizzati a multiswitch-radiali.Ottimo

prodotto, da un Azienda italiana

12.00EUR
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80199k

LNB doppio Twin 80199K Emme Esse

LNB Doppio Twin 80199K Emme Esse per quattro utenti, con 4 uscite in doppia polarita' V/H (13/18V) e doppia

banda (0/22KHz). Indicati per impianti a tre o quattro utenze, per la ricezione dei segnali analogici e digitali,

evitando l'installazione di multiswitch, prodotto da un Azienda italiana Guadagno 56dBCifra di Rumore

0.2dBAssorbimento di corrente 220mA

21.70EUR

MBUZ

LNB Dual Feed MBUZ  Fracarro

LNB MBUZ Fracarro idoneo per la ricezione da due slot orbitali Hot Bird Astra tramite comando Diseqc.- DiSEqC

2.0 integrato- Ideale per parabole da 60 a 80/85 cm. di diametro- Istallazione facile. grazie al supporto universale

regolabile-  OL: 9.75/10- e' fornito con la staffetta per evitare la rotazione -Guadagno 55dB Cifra di rumore 0.3 dB

Assorbimento 150 mAe inutile dirVi che e' un prodotto Fracarrosinonimo di qualità eccelsa nei suoi prodotti

10.50EUR

idlp-408out

LNB Inverto 8 out indipendenti

LNB Universale otto uscite indipendenti 40mm alta efficienza, e con bassisima figura di rumore 0.2dB, basso

consumo d'energia, elevato valore di cross-polarizzazione per maggiori informazioni visitate il sito del produttore

www.inverto.tv

45.00EUR

LNB  monoblocco quadruplo

LNB Monoblocco per quattro utenti Inverto Pro

LNB monoblocco dual feed (massimo 6 gradi tra i due slot orbitali) idoneo per parabole da 60 a 85 cm per quattro

utenti dalla Inverto Caratteristiche TecnicheLow noise figure 0.2 dBHigh cross pol performanceLow power

consumptionLow phase noiseVery high frequency stability23mm Feed - with 40mm Feed-adapterQuesto prodotto

di alto livello?costruito dalla Inverto LNB e' stato attentamente controllato e meticolosamente testato dalla linea di

produzione e testato?nelle piu' avverse condizioni per fornire ottime prestazioni e durata nel tempo.

63.70EUR

2749

LNB Monoblock Twin Fracarro MBUTZ

Monoblocco Astra + HotbirdFracarro Modello MBUTZ2 USCITE INDIPENDENTI x 2 decoderpermette la ricezione

di due satelliti spostati di 6 gradiBasso Rumore per RICEVERE i Satelliti ASTRA + HOTBIRD con la

PARABOLAFacile Istallazione - No Antennistauniversale per ogni tipo di parabolaottimo guadagno

55dB Oscillatore locale banda bassa (GHz)9.75 ±1MHzFrequenza di ingresso banda alta (GHz)11.7÷12.75

MHzFrequenza di uscita banda bassa (MHz)950÷1950Numero di uscite2Frequenza di ingresso banda bassa

(GHz)10.7÷11.7 MHzFigura di rumore (dB)0.7Oscillatore locale banda alta (GHz)10.6 ±1MHzFrequenza d'uscita

banda alta (MHz)1100÷2150e' un prodotto Fracarro azienda lader del settore

32.90EUR
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LNB Quad Platinum

LNB Quadruplo Platinum da 0.2dB

LNB Platinum Edition II da 0,2 dB quadruplo per quattro utenti indipendentiInput Low Band: 10.7 - 11.7GHzInput

High Band: 11.75 - 12.75GHzL.O. Frequency Low Band: 9.75GHzL.O. Frequency High Band: 10.6GHzOutput

Low Band: 950 - 1950MHzOutput High Band: 1100 - 2150MHzNoise Figure High/Low Band: 0,2dB

(Typ)Conversion Gain: 50dB (Min)Band Switching Low Band: 0KHzBand Switching High Band: 22KHzFeed:

40mm

19.00EUR

80189ke

LNB Twin 80189KE Emme Esse

LNB Twin 80189K della Emme Esse Spa.Dotato di N? 2 uscite identiche per soddisfare diverse

esigenze.USCITE: N.2 FREQ. INGR.: 10.70 - 12.75 GHz FREQ. USCITA: 950 - 2150 MHz FREQ. L.O.: 9.75 /

10.6 GHz.Ottimo prdotto di un Azienda italiana

14.00EUR

1212

LNB Universale 0.2dB

Favoloso LNB Universale con una cifra di rumore di soli 0.2 dB idoneo per chi ha problemi con segnali

particolarmenti bassi.Fr. In 10,70 - 12,75 GHz IF 950 - 2150 MHzModello 1001

3.90EUR

IDLP-401SST

LNB Universale 0.3 dB

IDLP-401SSTLow Noise Figure 0.3dBUniversal Single 40mm Straight-feed LNB LNB Universale 0.3dB questo

prodotto fa parte della gamma INVERTO LNB accuratamente selezionato tra i prodotti MTI ad elevato standard

qualitativo e collaudato nelle piu' rudi condizioni per offrirVi un LNB con elevate caratteristiche di cross

polarizzazione, figura di rumore e risposta lineare sull'intera banda come richiesto per la ricezione dei segnali

digitali. Frequenza 10,7-12,75 GHzFigura di rumore 0.3 dB Guadagno 52-64 dBReiezione 40dB

minimoTemperatura di funzionamento -30+60 ?CImpedenza 75 ohm

3.50EUR

80185ka

LNB Universale 80185KAE  Emme Esse

LNB universale 80185KAE Emme Esse 0.2dB idoneo per impianti singoli

Gain 57 dB

Figura di rumore 0.2 dB

Assorbimento di corrente 90mA

3.60EUR

IDLP-40QDL

LNB Universale quadruplo Inverto IDLP-40QDL

LNB Universale idoneo per quattro utenti o quattro ricevitori indipendenti dalla Inverto modello IDLP-40QDL da 0.4

dB.Per maggiori informazioni visita il sito del produttore.

17.00EUR
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idlp-40tl

LNB Universale Twin

LNB universale Twin per due utenti 40mm a bassa cifra di rumore 0.3dB alto valore di cross-polarizzazione, e un

basso consumo d'energia. Alta efficienza ottimo prodotto per maggiori informazioni visitate il sito del produttore

www.inverto.tv

11.02EUR

Maximum MB-3

Monoblocco Maximum 3 gradi

Convertitore Monoblocco della Maximum per poter ricevere da due slot orbitali spostati di solo tre gradi tipo 19- 16

oppure 13-10 .Cifra di rumore 0.3dB Necessita' quasi sempre la sostituzione del monopode della parabola visto

che il collo dell'illuminatore e da 60mm, consigliamo il ns. articolo monopode maximum cod. 380.

33.00EUR

Monopode

Monopode in plastica per Maximun

Monopode in plastica per il convertitore monoblocco Maximum MB-3 da 3 gradi. Vi ricordo che comunque dovrete

poi cercare di adattarlo alla Vs. parabola per maggiori info telefonateci.

4.00EUR

LNB 0.3dB 10 pezzi

Offerta 10 LNB Universale Singolo Inverto

OFFERTA 10 LNB SINGOLI IDLP-401SSTLow Noise Figure 0.3dBUniversal Single 40mm Straight-feed LNB LNB

Universale 0.3dB questo prodotto fa parte della gamma INVERTO LNB accuratamente selezionato tra i prodotti

MTI ad elevato standard qualitativo e collaudato nelle piu' rudi condizioni per offrirVi un LNB con elevate

caratteristiche di cross polarizzazione, figura di rumore e risposta lineare sull'intera banda come richiesto per la

ricezione dei segnali digitali. Frequenza 10,7-12,75 GHzFigura di rumore 0.3 dB Guadagno 52-64 dBReiezione

40dB minimoTemperatura di funzionamento -30+60 ?CImpedenza 75 ohm

30.90EUR

80119u

Supporto Dual Feed

Supporto Dual Feed Astra-Hot Bord idoneo per parabole da 80-85-100 cm Emme Esse

0.00EUR

80119C

Supporto Dual feed 80119U Emme Esse

Supporto Dual Feed 80119U per parabole da 80-85-100 cm Emme Esse

3.09EUR
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1049

Supporto Multifeed

Supporto Multifeed idoneo per LNB con collo da 23 e 40mm universale tutto in metallo. Veramente un bel

prodotto, diverso dai soliti supporti multifeed in plastica.

5.30EUR

Page 44/184

http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=167&language=it


Catalogo Prodotti MPX Elettronica 2008

Accessori Sat

Page 45/184



Catalogo Prodotti MPX Elettronica 2008

Accessori Sat ---> Accessori Audio Video

55/09785-00

Modulatore Audio/Video 90 dB mono full band

Modulatore A/V mono Full-Band.  

RFLivello di uscita:90dbµV+-2db  

Reg.livello:0 – 20 db  

Banda pass. automix:5 – 2150MHz  

Canali sintonizzabili:BI+BIII+S+HYP+UHF  

Standard:PAL B/G , PAL I , PAL D/K , SACAM.  

Segnal test:su tutti I ch.  

    

VIDEOIng.Video:5 – 2 Vpp  

Imp.ingresso:75 Ohm  

Modulazione video:AM.  

Dimensioni:75x50x30mm

25.10EUR

87405

Modulatore A/V PLL VHF-UHF Emme Esse

Modulatore A/V 87405Versione mono- Modulatore PLL con dip switch per la selezione del canale in uscita su tutta

la banda VHF-UHF.Questo dispositivo si mostra molto versatile grazie al particolare circuito di automiscelazione,

alla possibilita'  di alimentazione sia dall'esterno grazie all'apposita presa jack che da cavo coassiale ed alle

ridotte dimensioni. Inoltre per garantire un segnale in uscita di ottima qualita', il modulatore e' dotato di filtro per la

soppressione delle armoniche e di audio amplificato regolabile. Il livello d'uscita e' di 75 dBuV.  Tra le varie

applicazioni di quest'articolo e' da sottolineare l'impiego per la distribuzione del segnale satellite a tutte le prese

della casa, senza la stesura di ulteriori cavi. Infatti grazie alla possibilita' di  tele-alimentazione e' possibile

utilizzare questo modulatore per realizzare un impianto che permetta di inviare al centralino TV il segnale

Sat rimodulato, utilizzando lo stesso cavo di discesa della parabola. Sono disponibili accessori quali l'alimentatore

con spina jack 87400 e l'adattatore scart-scart con prelievo di audio e video con connettori RCA 

21.70EUR
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87164

Estensore di telecomando RF Emme Esse 87164

87164 Emme Esse Sistema completo di unita' trasmittente ed unita' ricevente Estensore per telecomando che

consente il controllo remoto di apparati come ricevitore da satellite, ricevitore DTT, videoregistratore ed impianto

Hi-FI. Il sistema lavora in radiofrequenza e, di base, e' composto da un unita' trasmittente e da un unita'

ricevente.Apprezzabile esteticamente e' facile da installare, questo accessorio ha un raggio d'azione di 30-40m al

coperto. Per facilitare l'ampliamento del sistema ed avere la possibilità di comando da piu' punti, sono disponibili

anche le due unità trasmittenti separate.Segnaliamo in particolare la possibilità di utilizzo di questi estensori per

telecomando in abbinamento ad un modulatore A/V e ad un mixer per la distribuzione ed il controllo del segnale di

un ricevitore satellite su tutter le prese della casa.Funziona anche con ricevitori Sky visto che e' un prodotto made

in Italy

18.00EUR

Illusion Powerline adapter ETH P

Illusion Ethernet Powerline Adapter 85Mbps.

Illusion Ethernet Powerline Adapter 85Mbps.Se usato in congiunzione con l'esistente linea elettrica di casa

permette di trasmettere data, voce e audio attraverso i vari elementi .Estende la tua rete ADSL connettendo la tua

rete LAN agli altri dispositivi elettrici di casa senza la necessità di installare ulteriori cavi.Permette il trasferimento

fino a 85 MbpsCompatibile con i protocolli IEEE 802.3/802.3u standardPlug-and-Play configurazioneIndicatore

LED per lo stato della connessioneApplicazioni multiple, shared broadband, accesso internet, audio e video

streaming, espandendo la copertura della rete LAN o quella senza fili voce, trasferimento fileCaratteristiche

tecniche:Standards IEEE 802.3 IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI/MDIX Home Plug Turbo, Home Plug

1.0Velocità di trasmissioni &gt; 85MbpsModulazMassima distanza operativa 200 metriSicurezza Encriptacion DES

56 bitsConnessioni Ethernet RJ45Consumo 3W maxAlimentazione AC 100 V 240V  

79.00EUR
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XT 810

Ripetitore audio/video Telecomando IDsat modello XT810

Con XT 810 avete risolto il problema dell´installazione di cavi!Il sistema XT 810 é composto da un trasmettitore ed

un ricevitore. Il trasmettitore trasferisce in alta frequenza le immagini e l´ audio al ricevitore. Il ricevitore puó

essere installato in qualsiasi luogo della casa. Utilizzando contemporaneamente piú ricevitori, é possibile una

ricezione dello stesso programma in ambienti diversi.Impiego del sistema XT 810Ricevitore SAT VCR DVDFonte

audioTelecameraTelecamere per monitoraggioPC/Laptop (con uscita video) GeneralitáTrasmettitore con ingressi

per 2 sorgenti A/V Alta qualitá di trasmissione grazie alla tecnologia a 2,4 GHz 4 canali di trasmissione A/V

selezionabili Trasmissione Audio Stereo Estensore di telecomando integrato con 16 codici di identificazione (ID)

selezionabili Distanza massima di trasmissione:100 m a vista libera, 20 m all´ interno della casa Semplice

installazione Dimensioni compatte Basso consumo di energiaIl Set è composto da:1 Trasmettitore, 1 Ricevitore 2

adattatori rete (230 V AC / 9 V DC) per trasmettitore e ricevitore 1 estensore infrarossi 1 cavo Jack RCA &gt;

ScartTrasmettitoreGamma di frequenza:2,4 a 2,4835 GHzPotenza di trasmissione:10 dBm (CE)Numero canali:4

(2414, 2432,2450, 2468 MHz) Stabilitá di frequenza:+/- 100 KHzModulazione:FM (Audio e Video)Livello ingresso

Video:1 VppLivello ingresso Audio:1 VppImpedenza ingr. video:75 OhmImpedenza ingr. audio:600

OhmAntenna:omnidirezionale tipo FAlimentazione / Assorbimento:9 V DC, 180 mADimensioni:148 x 104 x 38

mmRicevitoreGamma di frequenza:2,4 a 2,4835 GHzSensibilitá:-85 dBm min.Numero canali:4 (2414, 2432,2450,

2468 MHz)Stabilitá di frequenza:+/- 100 KHzLivello di uscita video:1 VppLivello di uscita audio:1 VppImpedenza

uscita video:75 OhmImpedenza uscita audio:600 OhmModulazione IR:ASKFrequenza di trasmissione canale di

ritorno:433.92 MHzGamma di frequenza IR:32 ~ 38 KHzAntenna:omnidirezionale tipo FAlimentazione /

Assorbimento:9 V DC/ 250 mADimensioni:148 x 104 x 38 mmSezione

IRParametroTrasmettitoreRicevitoreFrequenza:433.92 MHz433.92 MHzModulazione:ASKASKGamma IR:36~58

KHz36~58 KHzNumero canali:16 canali logici16 canali logiciAssorbimento:35 mA in stand by65 mA in uso55 mA

in stand by250 mA in uso (burst)Potenza EIRP di trasmissione:1/10 mW (FCC/ CE &amp; BZT)Sensibilitá:-90

dBm ( min.)Distanza utile del trasmettitore:5~7 m (tip)SistemaPortata:fino a 100 m a vistaPortata ripetitore

telecomando:fino a 50 m a vistaTemperatura d´utilizzo:10° ~ 60° CLe specifiche riportate possono essere sogette

a modifiche senza preavviso.Con riserva di errori!Uno dei pochi con la possibilità di selezionare 16 codici diversi

per la sezione telecomando

39.00EUR

RX30

A/V Share completo di telecomando per 4 unità

Fantastico Ricevitore trasmettitore wireless completo di estensore di telecomandopermette il trasferimento del segnale audio video e

telecomando da quattro fonti diverseTrasmettitore senza fili di tecnologia avanzato per inviare il segnale audio video fino a 100 metri di

distanza.Invia i segnali audio/video da 4 fonti (ricevitori SAT,DVD,VCR, videocamera ) ad un TV monitor in qualsiasi locale di casa senza

l'ausilio di collegamenti.Trasmissione radiofrequenza a 2.4 GHzSistema a 4 canali con circuito PLLMonitor a banda larga FMCon ripetitore di

telecomando ad infrarossiAntenna incorporataLa confezione comprende 1 Trasmettitore RX301 Ricevitore RX30R2 Telecomandi e

alimentatori 9V 400mA1 Cavo coassiale RF2 Cavi Scart1 Ripetitore di telecomando infrarossi

62.50EUR
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Zodiac A/V 2269

Ripetitore audio/video e telecomando Zodiac A/V 2269

Nuovissimi ripetitore di telecomando audio/video dalle dimensioni contenute  trasferisce anche il segnale del

telecomandoZodiac /V 2269 Ripetitore di segnale Audio/Video Senza Fili a 2.4 GHz con estensore telecomando.

Trasmette i segnali audio/video da qualsiasi componente A/V attualmente in commercio al secondo televisore.

Confezione comprende il kit completo di componenti necessari per l'installazione Compatibilità con gli standard

PAN e NTSC. Segnale 2,4 GHz in grado di attraversare muri, pavimenti e soffitti. Distanza di trasmissione, circa

100 metri senza ostacoli.  Contenuto della confezione 1 Trasmettitore 1 Ricevitore 2 Trasformatori di

alimentazione 2 Cavi Audio/Video MiniJack / SCART ( TX, RX) 1 Cavetto per estensore di telecomando

Caratteristiche tecniche: Compatibile sia con PAL che con NTSC 4 canali selezionabili Frequenza di trasmissione

A/V 2.4GHz Alimentazione AC 7.5V, 300mA Dimensioni TX &amp; RX : 90x90x20 mm Peso 115G Cod.

559578448

28.25EUR

AV-4411

Modulatore Stereo Winner AV-4411

Fantastico modulatore stereo per trasferire i Vs. segnali audio-video del decoder sat, digitale terrestre, vcr, video

games  a tutte le prese tv del Vs. appartamento.Modulatore Winner AV-4411Il segnale verrà trasferito sul canale

&quot;B&quot; in Banda I dove tutti i cavi presentano una scarsissima attenuazione di transito e quindi con i suoi

75 dBuV avrete la possibilita di poter avere un ottima visione su tutti i televisori.Il modulatore comprende nella sua

confezione anche l'alimentatore ed un cavetto maschio/maschio. Il segnale puo' essere prelevato dalla sorgente

video che volete trasferire tramite una semplice presa scart RCA oppure cavo RCA/RCA una volta iniettato in

uscita alla presa IEC TV vi ritroverete il Vs. segnale in RF canale B. Dimenticavo con tale modulatore avrete

possibilità di inserire nella presa antenna tv, i segnali del Vs. impianto d'antenna in maniera da ritrovarVi con tutti i

segnali piu' quello che avrete scelto per la modulazione.Puo' esserVi utile anche per tenere sotto controllo il Vs.

impianto di televisione a circuito chiuso.CaratteristicheMODELLOAV-441SISTEMAPAL-G/BINGRESSI / USCITE

ANTENNA IEC169-2(f)/IEC169-2(m)USCITA RF62,25MHz Banda 1, CANALE B LIVELLO DI USCITA RF 73+/-

3dBAUDIO SUB-CARRIER5,5MHzINGRESSI AUDIO/VIDEORCA IMPEDENZA VIDEO/ LIVELLO VIDEO 75

Ohm - 1VppALIMENTAZIONE230V

36.67EUR

7237

Ripetitore di telecomando Televes modello 7237

Televes

Ripetitore di telecomando radio frequenza Televes 7237Digidom IR Discola confezione comprende n. 01 RF

trasmettitoren. 01 RF ricevitoren. 01 Mouse per il trasferimento del telecomandon. 02 Alimentatore il ripetitore di

telecomando e' idoneo a trasferire il segnale di un telecomado da una stanza all'altra.Il prodotto e' di ottima fattura

visto che e' prodotto da un Azienda Leader del settoreTeleves sinonimo di qualità

19.20EUR
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7307

Ripetitore Audio/video Telecomando 2,4 GHz Televes

Televes

Televes 2.4 GHz modello 7307un prodotto di ottima fattura prodotto da una azienda leader del settoreSistema di

trasmissione audio Video e telecomando senza fili per inviare video e audio stereo in qualunque punto delle

casa.Contenuto della scatola:n. 01 Trasmettitore con tre canali selezionabili mediante interruttoren. 01 Ricevitore

con tre canali come sopran. 02 Alimentatore di rete 9V n. 01 Estensione per IR n. 01 Cavi di collegamento A/V x

4n. 01 Manuale dell'utente in diverse lingue tra cui   l'italianoed inoltre presenta la pecularietà di avere una

connessione loop through che permette la connessione di vari dispositivi senza necessitare di ripartitori esterni

(ciabatte scart). In tal modo non impegnate la scart del decoder-VCR-DVD-DTT. Basso consumoFormati PAL e

NTSCper maggiori informazioni visitate il sito del produttore al seguente urlwww.televes.itil prodotto e' stato da noi

testato ed ha presentato un ottima portata del segnale audio/video all'interno di un appartamento di 100 mq non

abbiamo riscontrato il problema dell'evanescenza

39.00EUR

92-004B

Spina Scart Spina Scart - 1,5m

Spina Scart Spina Scart - 1,5m - 21 poli collegati Singolarmente confezionato in POLYBAG

1.50EUR

CT104

CT104 COMMUTATORE AUDIO VIDEO CON TELECOMANDO

CT104 Commutatore Audio Video 4 ingressi 1 uscitapermette di collegare al TV 4 fonti diverse(

DVD-VTR-SAT)Caratteristiche: Microprocessore incorporatoAmplificatore interno per ridurre le perdite di

segnale.Selezione dei canali manuale o con telecomando infrarossi ( Incluso )Led indicante il canaleIngressi: 2

RCA e ScartUscita: 1 Presa ScartGamma di frequenza : 20 Hz-10 MHzLivello video input/output:1 Vp-p

@75ohmLivello audio input/output:1 Vp-p @47ohmPortata telecomando : Circa 8 mAlimentazione: 110-230 Vac

21.00EUR

95-390/1.5B

Cavo HDMI Spina Spina da 1.5 metri

Cavo di colore nero HDMI Lunghezza cavo 1,5 m1 Spina HDMI1 Spina HDMI       

4.10EUR
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559578438

Estensore audio/video e telecomando V3AA2

Ripetitori di SegnaleV3AA2 T/R kit ripetitore audio/video + telecomandoKit ripetitore Audio/video da 2.4GHz,

composto da un trasmettitore e da un ricevitore a 4 canali. Il trasmettitore pu? trasmettere segnali A/V da un

videoregistratore o un lettore DVD oppure da un ricevitore Satellitare al ricevitore, distante e collegato ad un

televisore o ad un monitor. ?Trasmettitore?? Frequenza: 2400~2483.5MHZ (FCC, BZT) ? Selezione Canali: 4 ?

Modulazione: FM ? Estensore: IR??Ricevitore?? Frequenza: 2400~2483.5MHZ ? Canali: 4 ? Telecomando IR??-

Frequenza di trasmissione: 418MHZ(FCC), ??433.92MHZ (BZT) - Presa Video: 1VP-P @ 75 OHM - Presa Audio:

1.0 VP-P @ 600 OHM?- Portata (visibilit? reciproca) 2.4GHZ: 100m in luogo aperto ? Temperatura &amp; Umidit?

di funzionamento: 0?~50? (solo in ambienti chiusi) Accessori?? Alimentatore 9VOLT : 2 PZ. Per Trasm. e Ric. ?

Cavo A/V tripolare: 2 PZ. ? Telecomando: 1 PZ.

26.00EUR

Media Station

Centralina audio video Media Station + Unita'  RF 2,4 GHz

Media station e' ?la soluzione ideale per aumentare la flessibilita'?degli apparati Audiovisivi presenti nella propria

abitazione in modo facile e veloce, creando una postazione multifunzionale estendibile tramite Radiofrequenza a

2.4Ghz (senza fili) ad altri TV o apparati audio, potendo gestire separatamente le due postazioni audiovisive cos?

create. Tecnologia a 2.4GHz RF Alta Qualita' di trasmissione Video Supporta le tecnologie Home Theater

Molteplici ingressi Audio Video 2 uscite A/V e 1 uscita Video Supporta i formati 4:3 e 16:9 Ricerca facilitata grazie

agli indicatori LED Fraquenza di trasmissione Audio-video: 2400~2483.5 MHz Canali Audio-video: 4 Canali

Frequenza telecomando: 433.92 MHz Modulazione Video: FM con PLL Modulazione Audio: FM stereo Range:

100 metri in spazio aperto. (2.4GHz) Range medio in spazio chiuso: 25 metri Transmittitore: 4 Scarts (SAT, DVD,

VCR, TV), RCA (AV)Impedenza Video (75 Ohm)?Selezione e ricerca Canali tramite tasto sul trasmettitore o

tramite telecomandoEstensore IR con 4 LEDS Uscita Stereo Ricevitore:RCA (TV) Uscita Impedenza Video (75

Ohm)Selezione e ricerca Canali tramite tasto sul trasmettitore o tramite telecomandoUscita Stereo Telecomando:

Il telecomando del Media Station ha la funzione di selezionare la fonte da visualizzare o da registrare, gestendo

poi i comandi dei singoli apparati con i loro telecomandi dedicati. Possiamo selezionare la fonte da visionare e

quella da registrare in maniera indipendente tramite il telecomando diviso in 3 zone di colore diverso, per una

gestione generale semplice e veloce:E' la sezione Rossa dedicata alla registrazione e si usa per scegliere quale

fonte vogliamo registrare.E' la sezione centrale Verde/Grigia dedicata alla visione sul televisore collegato

direttamente al Media Station (trasmettitore) tramite presa SCART (Televisore 1) e si usa per scegliere quale

fonte vogliamo visionare.E' la sezione Blu dedicata alla visione su di un secondo televisore (Televisore 2) o ad

altra fonte A/V come ad esempio un Videoproiettore (creando un Home Cinema estremamente versatile)

posizionato nello stesso ambiente o in un altro ambiente (camera da letto, cameretta, cucina) e si usa per

scegliere quale fonte vogliamo visionare. E' possibile visionare sul TV1 una delle 4 fonti, sul TV 2 una seconda e

al contempo registrarne una terza.

91.00EUR

55/09510

Estensore di telecomando

Estende la potenzialita' del telecomando attraverso stanze e pareti di abitazioni. Utile in abbinamento a modulatori

di segnale TV. L'impianto puo' essere esteso con l'ausilio di un altro ricevitore.

18.00EUR
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D-MDM28

Mini modulatore A/V PLL Banda I-III-UHF

Modulatore PLLIngresso Audio/Video RCA ? Ingresso,? Uscita RF Conn. FRegolazione del livello

audioRegolazione del segnale RF in uscitaSegnale RF in uscita DSB (Doppia banda LateraleUscita progrmmabile

VHF ch2-12, Banda S,? ch.11-20 - UHF ch.21-69Protezione da corto circuitoLivello di uscita 85 dB?V?Loop

TV?Alimentazione 220Va.c., Consumo: 230 V/50 Hz/3 VA?Dimensioni/peso: 78x118x47mm/0.37 kg

33.00EUR

149029020

Mixer automatico A7V 4 In 5 Out (senza alimentatore)

Prese MultiscartMixer automatico A/V 4 IN 5 OUT4 ingressi scart. 3 uscite scart, 2 RCA. Alimentatore 12V DC

300mA. Trasformatore incluso. Cod. 149029020

14.05EUR

mod.lert

Modulatore Lert 75dB Banda I

Modulatore Lert autoalimentato 220V idoneo per la banda I canali A e B con un livello d'uscita di 75dB

31.00EUR

87415S

Modulatore VHF-UHF

Modulatore 87415S Emme Esse stereofonico con canale selezionabile su tutta la banda VHF-UHF, il prodotto e'

autoalimentato ed e' proposto in plastica serigrafata. Sul pannello posteriore sono presenti 2 prese scart per il

prelievo del segnale A/V, 2 connettori F per ingresso ed uscita del segnale ed una serie di dip switch per la

programmazione. Grazie all'uscita regolabile da 75 a 90 dBuV e' possibile la distribuzione del segnale anche in

appartamenti con numerose prese.

49.05EUR

Speakers

Modulo speakers Wharfedale

Speaker Pack per vecchio ricevitore analogico Pace MSS1000 composto da quattro ottimi speakers della

Wharfedale

60.00EUR
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87164

Ripetitore  audio-/video e telecomando

Una vera novita' nel campo dei ripetitori audio video. Ridotte dimensioni e' l'unico che da la possibilita' di

collegarlo direttamente allla presa scart del televisore LCD o al Plasma permettendo di non vedere nessun

cavo.Ripetitore di Segnale Audio/Video Senza fili a 2.4 GHz con estensore di telecomando. Trasmette i segnali

A/V da qualsiasi componente A/V con SCART attualmente in commercio al secondo televisore con SCART.

Funzione di estensore IR (tre sensori in dotazione) che permette di utilizzare i telecomandi con i componenti A/V

posizionati nell'altra stanza dell'abitazione. Possibilita' di trasferire fino a tre fonti ( es: SAT/ VCR / DVD) tramite

l'utilizzo di una presa multi scart. Compatibilita' con gli standard PAL NTSC Transmettitore: Banda di frequenza:

2.400GHz~2.4835GHz Modulazione: FM (video and audio) Canale: PLL frequency synthesizer Livello di ingresso

Video: 1V p-p @ 75 ohm Livello di ingresso Audio: 1V p-p @ 600 ohm (STEREO) Porta di ingresso: SCART

socket or RCA ports Antenna: Interna Omni-direzionale Alimentazione: 7.5VDC Consumo: 150mA Dimensioni:

100-60-22mm Peso: 100 g Recevitore: Banda di frequenza: 2.400GHz~2.4835GHz Canale: PLL frequency

synthesizer Livello di ingresso Video: 1V p-p @ 75 ohm Livello di ingresso Audio: 1V p-p @ 600 ohm (STEREO)

Porta di uscita: SCART o RCA Antenna. Interna Omni-direzionale Ripetitore di telecomando Frequenza di

transmisione: 433.92 MHz Frequenza infrarosso: 35 KHz~41 KHz Consumo: 7.5 VDC, 230mA Dimensioni:

100-60-22 Peso: 300gr

34.00EUR

Power Meter PM353

Ripetitore di telecomando

Ripetitore di telecomando composto da:

45.00EUR

1076

Selettore audio video

Prese Multiscart Mixer automatico A/V 4 IN 5 OUT                4 ingressi scart.  3 uscite scart, 2 RCA.  Alimentatore

12V DC 300mA.  Trasformatore incluso.    Cod. 149029020

11.02EUR
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Accessori Sat ---> Hard Disk

HD250

Hard Disk 3.5 16MB 250 GB Maxtor

Hard Disk 3.5 16MB 250 GB Maxtor

53.00EUR

HD320GB

Hard Disk 320 GB Maxtor

Hard Disk Maxell 20GB 7200 RPM 8MB ATA133 IDESPECIFICHE TECNICHE:ATA/133 Average seek time:

&lt;9.0 Rotational speed: 7200 RPM 8MB cache buffer Parallel ATA interface: Fluid Dynamic Bearings Maxtor

Shock Protection System Maxtor Data Protection System RoHS compliant version available Prodotto in versione

bulk. senza accessori

69.90EUR

HD80

Hard Disk 80 GB

Hard Disk Maxell da 80 GB7200rpm ATA-133

37.00EUR

hd114

Hard Disk 160GB

Hard Disk Seagate o Maxell 160GB 7200 RPM 8MB ATA133 IDESPECIFICHE TECNICHE:ATA/133 Average

seek time: &lt;9.0 Rotational speed: 7200 RPM 8MB cache buffer Parallel ATA interface: Fluid Dynamic Bearings

Maxtor Shock Protection System Maxtor Data Protection System RoHS compliant version available Prodotto in

versione bulk. senza accessori

52.00EUR

hd113

Hard Disk 200GB

Hard Disk Maxtor 200GB 7200 RPM 8MB ATA-133Capacita'? formattata 200 GB. Testine: 3

60.00EUR
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Accessori Sat ---> Accessori vari

Click1

Telecomando universale programmabile Click1

Vi proponiamo una soluzione quando il telecomando del Vs. decoder sat non ne vuole sapere piu' di funzionare

Telecomando Programmabile Clickbasta che ci forniate il nome e modello del Vs. ricevitore e nella enorme banca

dati sempre aggiornabile sicuramente ci sarà il codice idoneo. Idoneo anche per telecomandi

TV-VCR-DVD-Hi-Fi-PC

19.00EUR

23-031/6B

Multipresa Bpresa 6 posti 10/16A

23-031/6B ALPHA SMART ELECTRICS MULTIPRESE POLIVALENTI&nbsp;DA SPINA 3 POLI 16 A - A 6

PRESE BIPASSO 10/16 A Cavo di colore biancoLunghezza cavo 1,5mm1 Spina 3 poli 16 A6 Prese bipasso

10/16APossibilità di fissaggio

4.00EUR

23-031/4B

Multipresa Bipasso 4 posti 10-16A

23-031/4B ALPHA SMART ELECTRICS MULTIPRESE POLIVALENTI&nbsp;DA SPINA 3 POLI 16 A - A 4

PRESE BIPASSO 10/16 A Cavo di colore biancoLunghezza cavo 1,5mm1 Spina 3 poli 16 A4 Prese bipasso

10/16APossibilità di fissaggio

3.00EUR

KS1000

Alimentatore universale 1.5-12V 1000mA stabilizzato

KS1000 ALIMENTATORE RETE STABILIZZATO 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12 Vcc 1000 mA Entrata : 230 Vca 50

HzUscita: 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12 Vcc Corrente : 1000 mACompleto di 2 m di cavo conkit di 6 spine reversibili

5.80EUR

Cavo scart RS232

Cavo Scart - RS232 per Faval Mercury S75

FaVal

Cavo scart RS232 per trasferire firmware per il Faval Mercury S75Lunghezza 100cm

3.50EUR

AL100

Alimentatore TV 100mA

Alimentatore TV  LERT12V 100 mA con connettori F1 uscita

4.20EUR
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AT100/2

Alimentatore rete TV 12V 100 mA due uscite

Alimentatore rete TV 12V 100 mA due uscite Alpha Elettronica

5.79EUR

AT100

Alimentatore rete TV 12V 100mA

Alimentatore retro TV 12 V 100 mA una uscita Alpha Elettronica

5.42EUR

TE-1010

Lampada di emergenza ricaricabile 2 X 8w

Lampada di emergenza ricaricabile 2 x 8W con maniglia estraibileDotata di accensione completamente

automatica delle lampade (possibilità di selezionare se far funzionare 1 o 2 lampade) in caso di mancanza di

corrente. In caso di emergenza, questa lampada ha una grande autonomia (6 ore se è selezionata una lampada;

3 ore e ½ se selezionate 2 lampade) grazie alla batteria ricaricabile interna da 6V 3,2Ah. La lampada ha inoltre

indicatori di funzionamento e di ricarica. Inoltre ha vano posteriore per avvolgere il cavo 220V e fori per fissaggio a

muro. Questo modello oltre a poter essere fissato a muro ha una maniglia estraibile che permette anche di

trasportarla facilmente. COLORE:BIANCO/GRIGIO ALIMENTAZIONE:220-240V 50-60 Hz  DIMENSIONI:  360 x

85 x 80mm

18.20EUR

TE-2000

Lampada emergenza ricaricabile 1X20W

Lampada di emergenza ricaricabile 1X20W con maniglia e piedistallo estraibileDotata di accensione

completamente automatica della lampada ad alta luminosità da 20W in caso di mancanza di corrente. In caso di

emergenza, questa lampada ha un’ autonomia di 4 ore grazie alla batteria ricaricabile interna da 6V 4,5Ah. La

lampada ha inoltre indicatori di funzionamento e di ricarica. Inoltre ha vano posteriore per avvolgere il cavo 220V,

fori per fissaggio a muro, utile piedistallo estraibile che permette di appoggiarla in verticale, E maniglia estraibile.

COLORE:BIANCO/GRIGIO ALIMENTAZIONE:220-240V 50-60 Hz DIMENSIONI:630 x 76 x 98mm

22.00EUR

491929156

Alimentatore stabilizzato 1000mA

Alimentatore stabilizzato?1000 mATensione in ingresso:230V 50Hz 18.5W230V 50Hz 21WTensione in

uscita:1.5/3.0/4.5/6.0/7.5/9.0VDC 700mA 12.0VDC 650mA?Plug in da 6 spine intercambiabili da:2.5mm - 3.5mm -

5.0x2.1mm - 5.5x2.5mm 3.5x1.35mm - 2.35x0.75mm (SONY)2.5mm - 3.5mm - 5.0x2.1mm - 5.5x2.5mm

3.5x1.35mm - 2.35x0.75mm

(SONY)?STABILIZZATOSTABILIZZATODimensioni:105x63x96mm105x63x96mmUlteriori

informazioni:?Impedisce i sovraccarichi di tensioneProtegge contro i cortocircuiti

6.99EUR
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491929141

Alimentatore univers. stabiliz. 300 mA a 7 uscite

Alimentatore univers. stabiliz. 300 mA a 7 usciteFornito di cavo universale a 6 vie. Led indicatore di funzione,

protezione da sovraccarico per autospegnimento e da cortocircuiti. Particolarmente indicato per radio, calcolatrici,

walkman, registratori, giocattoli, ecc. ???STABILIZZATOTensione di ingresso:220 Vca - 50 Hz Tensione di

uscita:3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 Vcc Corrente uscita:?300 mA max. Dimensioni:?80 x 56 x 48 (H) mm

5.50EUR

492517130

Multipresa 7 posti Bipresa/Schuko

Spine, Prese e Adattatori ReteMultipresa 7 posti bip.+schukoCarico max:3000 w Corpo:?poliammide bianco

Cavo: ?3x1.5 mmq. - 1.5 mt spina 16A Confezione:cavaliere ?Cod. 492517130

5.30EUR

Page 57/184

http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=543&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=542&language=it


Catalogo Prodotti MPX Elettronica 2008

Accessori Sat ---> Cavi TV-Sat

K202W

Cavo FTE K202W da 6.8mm PVC bianco

Cavo FTE K202W Bianco in matassa da 100 metriCaratteristiche Cavo coassiale a iniezione di gas con

conduttore centrale in FE/Cu, sezione da 6,8 mm in classe A  Punti di Forza Cavo a bassa perdita ed elevato

grado di schermatura Conduttore interno materiale / Ø mm CuFe / 1,00 Dielettrico interno materiale / Ø PEE / 4,6

Lamina Al / Pet. / Al Treccia materiale / % copertura Al / 80% Numero e diametro fili Treccia in mm 96 / Ø 0,20

Guaina esterna Materiale / Colore PVC / Bianco Impedenza 75 ? ±3 Capacità pF/m 52 ? ±2 Velocità di

propagazione % 85 Attenuazione nominale su 100mt a 47 MHz dB 4,8 Attenuazione nominale su 100mt a 175

MHz 8,3 Attenuazione nominale su 100mt a 470 MHz 13,5 Attenuazione nominale su 100mt a 862 MHz 18,8

Attenuazione nominale su 100mt a 950 MHz 19,9 Attenuazione nominale su 100mt a 1350 MHz 24 Attenuazione

nominale su 100mt a 1750 MHz 27,5 Attenuazione nominale su 100mt a 2150 MHz 30,9 Perdite cumulative di

riflessione (SRL) a 30-470 M &gt; 30 Perdite cumulative di riflessione (SRL) a 470-862 &gt; 28 Perdite cumulative

di riflessione (SRL) a 862-2150 &gt; 26 Efficienza di schermatura (SA) a 5-30 MHz &gt; 75 Efficienza di

schermatura (SA) a 30-1000 MHz dB &gt; 85 Efficienza di schermatura (SA) a 1000-2150 MHz &gt; 85 Classe

Classe A Resistenza c.c. conduttore int./est. Ohm/Km 18 / 20 Resistenza di loop. Ohm/Km 38 Conformità

normative EN50117 parte 5 Tipo Bobina e metri di cavo mt 100 Quantita imballo multiplo mt 400

28.00EUR

80318

Connettore F per cavo da 3.5mm

Connettore F per cavo coassiale da 3.5mm

0.20EUR

80317p

Protezione in gomma per connettore F

Protezione in gomma per connettori &quot;F&quot;

0.25EUR

5/24415-00

Connettore F per cavo da 5mm con O-Ring

Connettore &quot;F&quot; per cavo da 5mm con guarnizione all'interno per una perfetta adesione

0.25EUR
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Zodiac 5mm Eco Line

Cavo coassiale Zodiac 5mm Eco Line

Cavo CoassialeZodiac Digital Eco Line da 5mmModello  Zodiac Eco line 6,8mmZodiac Eco line 6,1mmZodiac Eco

line 5mmConduttore  CCSCCSCCS  mm.1,020,810,81Dielettrico  PEE chimicoPEE chimicoPEE

chimicoDiametromm.4,84,23,5Nastro   Alluminio PoliestereAlluminio PoliestereAlluminio

PoliestereSchermatura   Alluminio 70%Alluminio 70%Alluminio 70%Guaina PVC

BiancoDiametro mm.6,86,15Impedenza Ohm757575Attenuazione100 MHz dB 81012500 MHz dB19,520,5251000

MHz dB2527371750 MHz dB3035412000 MHz dB32,338,343,92150 MHz dB37,74050Efficienza di

schermatura30-1000 MHz dB>75>75>76Colore   BiancoBiancoBiancoConfezione Matassa mt100100100Cod.

  559576026559576025559576024il prezzo e' riferito ad una singola matassa da 100 metri

13.00EUR

SATGLX85

Cavo sat da 5mm Galaxy Digitale Line

Cavo coassiale Galaxy modelloGLX85 Digitale Line da 5mm confezione da 100 metri Caratteristiche tecniche

Attenuazione 100 metri a 860 MHz 26,0 dBAttenuazione 100 metri a 2150 MHz 41,0 dB

13.00EUR

SATGLX80/BP

Cavo coassiale SAT75  Gas Injected. 5mm

Cavo coassiale 75 Ohm Gas Injected.Galaxy SAT GLX80Diametro esterno mm. 5.2 in una matassa in plastica da

200 metriCaratteristiche: Diametro esterno: 5,20 mm in PVCDiametro dielettrico: 3,50 mm Gas InjectedConduttore

interno: 0,80 mm Rame nudoNastro: 12,00 mm Alluminio/Poliestere/AlluminioTreccia: 16x3x0,10 mmImpedenza:

75 OhmCapacità: 53 pF/mTasso di velocità: 83%Test Voltaggio dielettrico: 2 kVdcAttenuazione su 100 metri di

cavo450 Mhz: 17 dB1750 Mhz: 35 dB2400 Mhz: 42,5 dBTemperatura operativa: -40°C / 70°CPeso: 23,50 g/mIl

cavo e' approvato da Sky

41.00EUR

2284

Cavo coassiale da 4mm

Cavo coassiale da 4mm TV-Sat solo in bobine da 200 metri

29.80EUR

2965

Adattatore F/F

F-connector to F-connectorSize: 30 x 20 x 10mmWeight: 21g

0.90EUR

2291

Connettore F da 7.5mm

Connettore F da 7.5 mm idoneo per cavi con doppia calza

0.25EUR
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2285

Connettore F da 4mm

Connettore F da 4 mm idoneo per cavo sat da 3.8mm

0.20EUR

2124

Connettore da 7mm rapido

F-Plug Quick Type

0.35EUR

F 5mm

Connettore F per cavo da 5mm

Connettore "F" per cavo da 5mm

0.15EUR

H125ALPVC

Cavo Belden da 6,80mm

Cavo della famosa azienda produttrice di cavi TV-SAt adesso  "BeldenCDT" da 6,8mm con guaina in PVC

Caratteristiche meccaniche Conduttore da 1.0mmDiameto dielettrico 4.8mmSchermatura Al-PET-ALcon copertura

del 63%Impedenza 75 ohmConfezione: CartoneAttenuazione db/100mt 5MHz 1.8100MHz 6.5400MHz

12.9800MHz 18.81750Mhz 28.42400MHz 34,0 Il prezzo e' riferito ad una singola matassa da 100 metri

31.02EUR

RG-90 db

Cavo coassiale da 6.9mm TV-Sat

Cavo TV-Sat da 6.9mm idoneo per la tv-sat 90db di schermatura verso l'esternoCaratteristiche Tecniche

Dimensione fisicheConduttore centrale: 1,02 ± 0,02 mmDielettrico: 4,8 ± 0,2 mm; 4,57 ± 0,05 mmOuter

Conductor: 5,80 mmGuaina esterna: 7,2 ± 0,30 mm; 6,9 ± 0,1 mmkg/km: 43Prezzo per matassa Caratteristiche

elettricheImpedenza: 75 ± 3 OhmCapacitance (pf/m): 52 ± 3Echo Loss: VHF &gt; 20 dB; UHF &gt; 20

dBAttenuation (20 °C, &#8804; dB/100 m)5 MHz: 1.9055 MHz: 5.25211 MHz: 10.00270 MHz: 11.10300 MHz:

11.64330 MHz: 12.30400 MHz: 13.61450 MHz: 14.43550 MHz: 16.08750 MHz: 18.54870 MHz: 20.061000 MHz:

21.491450 MHz: 27.11750 MHz: 30.52150 MHz: 33.5Disponibile solo in matasse da 100 metri 

11.00EUR

RG 6-120

Cavo coassiale da 7.54mm TV-SAT

Cavo coassiale da 7.54 mm TV-SAT RG6-120 dBV con tripla schermatura  in bobine da 100 metriCaratteristiche

meccaniche Conduttore centrale da 1,02 mm copper Dielettrico da 4,57 mm gas espanso PEDue fogli di alluminio

Copertura da 0,12 mm x 80wire x 60 e un primo foglio di alluminioCopertura numero due composta da 0,12 mm x

64wire x 45 %Guaina in PVC  per un totale di 7,54 mmIl prezzo e' riferito ad una matassa da 100 metri

18.00EUR
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ccs36+2x0.50

Cavo coassiale speciale per videocontrollo

Cavo per videocontrollo di Azienda Leader del settore cavi ITC/CDT, composto da un coassiale CCS36 da 3.6mm

piu' due cavi di alimentazione da 0.50mm. Cavo ideale per alimentare telecamere. Il cavo e' fornito in matasse da

100 metri di colore grigio.Caratteristiche meccaniche ed elettriche:Efficienza di schermatura &gt; 85Isolamento

guaina 500 voltConduttore in CU da 0.41mm 2x0.50 mm alimentazioneDielettrico PE Gas Injected 1.9mm

Schermatura AL2 100 Guaina da 6.4mm

72.00EUR

pas4025202

Cavo coassiale TV/Sat da 5mm Fracarro

Cavo coassiale  da 5 mm modello PAS4025203 della FracarroConduttore interno in rame da 0.80mmDielettrico

PEEGuaina esterna in PVCImpedenza 75 ohm Attenuazione di transito200 MHz  11,3 dB800 MHz  23,3 dB1350

MHz 30,8 dB2150 MHz 40,00 dBEfficienza di schermatura &gt; 80 dBPackagingBobina in plastica da 200 metriIl

prezzo e' riferito ad una matassa da 200 metri

35.00EUR

SAD30

Cavo SAT300 Classe A

Cavo TV-Sat da 6.9mm idoneo per la tv-sat 90db di schermatura verso l'esterno idoneo per la televisione digitale

terrestre.Un cavo dalle elevate perfomances idoneo dove i segnali sono particolarmente degradati  Attenuazione

17,6 dB su 100 metri a 860 MHz Caratteristiche meccanicheConduttore: 1,13 + - 0,02 mmDielettrico: 4,8 PEGJ + -

0,2 mm conforme alle norme CEI 12-15 , CEI 46-1, EN50117

43.00EUR

SAD85

Cavo TV-SAT Extra 85 da 5mm ITC classe

Cavo performante da 5mm in classe &quot;A&quot; della ITC-CDT Cavi ApplicazioniPer la ricezione di segnali

digitali e comunque sempre se il segnale risulta debole e o inquinato da interferenze in radiofrequenza Matassa

da 200 metriScheda TecnicaConduttore diametro 0,80 mm CUOin Rame  Dielettrico diametro 3,5 mm PEGJ in

Polietilene espanso (gas injected) Lamina 1 AL3 100%Calza 1 schermatura maggiore dell'ottantacinque per cento

 CUSN &gt; 85 in Rame Stagnato Guaina diametro 5,0 mm in PVC BiancoIsolamento 500 V Min raggio curvatura

esterno 30/50 mm interno 30 mm Peso 3,4 Kg/100m Capacita' conduttori 52 +/-2 pF/m Effic. Schermatura 100 -

3000 MHz &gt; 95 dB Impedenza 75 +/-2 Ohm Perdita cum rifles. 300-900 MHz &gt; 28 dB 30-300 MHz &gt; 30

dB 900-2150 MHz &gt; 25 dB Resistenza conduttore esterno 18 Ohm/km interno 35 Ohm/km Velocita di

propagazione 83 % Attenuazione nominale 50 MHz 5,8 dB * 100m 230 MHz 12,0 dB * 100m 470 MHz 17,6 dB *

100m 860 MHz 24,4 dB * 100m 1000 MHz 26,3 dB * 100m 1350 MHz 30,3 dB * 100m 1750 MHz 34,6 dB * 100m

2000 MHz 37,6 dB * 100m 2150 MHz 38,6 dB * 100m Il prezzo e' riferito ad una matassa da 200 metri

76.00EUR

Connettore F 7mm

Connettore F per cavo da 7 mm

Connettore F 7mm

0.15EUR
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Accessori Sat ---> Posizionatori Motori Diseqc

Interstar DiSEqC Motor GI-50-120

Interstar Motore DiSEqC 1.2

Nuovo motore Interstar GI-50-120compatibile con tutti i ricevitori con DiSEqc 1.2impermeabile alle infiltrazioni

dell'acquaControllo msanuale Est/Ovest tramite pulsanti per una facile installazioneIndicatori a led per monitorare

le operazioni che sta compiendo il motore durante la rotazionegestisce anche il nuovo protocollo DiSEqC 1.3 con

la funzione Go to X compatibile60 posizioni memorizzabilimassimo diametro dell'antenna 120 cm velocità 1.9

gradi al secondo a 13V invece 2,5 gradi al secondo per 18VRotazione di 160 gradi Angolo di elevazione da 25 a

75 gradiConsumo 50mA in stand-by 200 mA nell'utilizzo normale

45.50EUR

Rotorsat HH90

Rotorsat HH90 Stab

Rotor SAT HH è un motore che permette l'orientamento di una qualsiasi antenna satellitare verso tutti i satelliti

visibili sull'orbita polare. Le caratteristiche che rendono Rotor SAT HH particolarmente valido sono:-Massima

precisione-Robustezza meccanica-Collegamento senza alimentazione esterna,con il solo cavo coassiale

-Dimensioni contenute-Estrema facilità d'installazione Rotor SAT HH viene controllato direttamente dai ricevitori

con protocollo DiSEqC1.2 oppure USALS compatibili. La rotazione del motore avviene automaticamente alla

scelta del canale desiderato. Per i ricevitori non provvisti di DiSEqC, STAB ha sviluppato le interfacce MS 220, MP

01, MP 02 per poter comandare i motori sempre attraverso il solo cavo Tv .la qualità Stab ad un prezzo piccolo

53.00EUR

mp01

Mini Posizionatore MP01 Stab

Il miniposizionatore “Rotor control MP01” è l'aiuto indispensabile all'installatore nella fase di puntamento

dell'antenna. Semplice da usare, in 5 minuti permette il puntamento dell'antenna con il solo ausilio del misuratore

di campo.Il &quot;Rotor control&quot; collegato sul cavo di discesa tra il motore ed il ricevitore, genera i codici

DiSEqC1.2 per ruotare il motore ad est e ovest, prelevando l'alimentazione direttamente dal ricevitore.La funzione

&quot;zero&quot;, che permette al motore di tornare in ogni momento perfettamente allineato a zero, si dimostra

molto importante quando il &quot;rotor control&quot; è installato in modo permanente in prossimità del ricevitore e

l'utilizzatore non ha grossa dimestichezza con l'OSD del ricevitore.Solo premendo il tasto &quot;zero&quot;, oltre

all'allineamento a zero, si ripristinano tutte le funzioni che l'installatore ha memorizzato in precedenza, evitando

così, la quasi totalità delle chiamate per assistenza.

18.50EUR

RT40

Motore Lert RT40

Motore Sat HH Lert modello RT40

65.00EUR
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STAB HH120

Motore Stab Chess HH120

Motore per tutti i ricevitore digitali con DiSECqComanda Parabole di Diametro massimo 120 cm Peso massimo

antenna 17 KgLunghezza perno mobile 180 mmVelocita' di rotazione 1,1 gradi/s(18V) 0,8 gradi/s(13V)Tensione di

lavoro 13 / 18 VdcAssorbimento in stand-by 30mAAssorbimento operativo 190mAAssorbimento massimo

350mATemperatura di lavoro -40C +80?CUmidita' relativa massima 100%Posizioni programmabili 49

satellitiPosizioni preprogrammate 26 satellitiConnettori tipo FCollegamento cavo coassialeLimiti EST-OVEST

meccanici fissi/elettroniciRotazione fine autofocus/manuale 0,1gradi ad impulsoInclinazione 55 gradi?maxPeso

rotore 3,2 KgProtocollo di com. DiSEqCTM 1.2 Level scegliete la qualità STAB con il giusto

rapporto-prezzo-prestazioni

93.00EUR

STAB HH100

Motore Stab HH100

Motore per tutti i ricevitore digitali con DiSECq Protocollo di com. DiSEqCTM 1.2 Level Comanda Parabole di

Diametro massimo 100 cm Peso massimo antenna 12 Kg Lunghezza perno mobile 125 mm Velocita' di rotazione

1.8/s(18V) 1.2?/s(13V)Tensione di lavoro 13 / 18 Vdc Assorbimento in stand-by 30mA Assorbimento operativo

190mA Assorbimento massimo 350mA Temperatura di lavoro -40?C +80C Umidita' relativa massima 100%

Posizioni programmabili 49 satelliti Posizioni preprogrammate 26 satelliti Connettori tipo FCollegamento cavo

coassiale Limiti EST-OVEST meccanici fissi/elettronici Rotazione fine autofocus/manuale 0.1 grado?ad impulso

Inclinazione 55?gradi?max Peso rotore 3 Kg scegliete la qualità STAB con il giusto rapporto prezzo-prestazioni

86.00EUR

SMR90U

Motore Supermount SMR90U

Motore Horizon-Horizon

75.00EUR
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Accessori Sat ---> Programmatori Cam Smart Card

Wireless RS232

Wireless RS-232

Wireless RS-232 Adapter for Digital 4000AOpticum e Yumatu Edison etc

23.00EUR

Smart Bee 3.579 MHz

Programmatore USB/RS232 Smart Bee 3,579

Questo programmatore e' uno dei piu' piccoli al mondo disponibile sul mercato.Lavora in Phoenix mode con una

frequenza di 3,579 oppure 6,00 dipoende dalla versione (questa e' la versione a 3,579.Non necessita di

alimentazione esterna ma basta connettersi alla porta USB del PCLavora con tutti i programmi che sono in

circolazione Due led ti aiutano a comprendere se il programmatore funziona regolarmente, il led rosso indica che il

programmatore e' accesso mentre il led verde si accende quando i dati transitano.Dimension: 47,00 mm/1,85

inches * 66 mm/2.6 inches * 11 mm/0.44 inches Weight: Approx. 35 Gr. including Cable. Cable connection:

Rs-232 for programming &amp; USB for Power Supply. Prog. Mode: Phoenix. Op. Freq.: Single: 3,579 Mhz

(SmartBee vers. 3579) or 6 Mhz (SmartBee vers. 600) Led: * 1 Green Data * 1 Red Power Supply Card Detect:

Yes Drivers/Software: No Need?

13.00EUR

42/20460-00

Cavo 9 poli Null Modem

Cavo da 1.8 metri vaschetta 9 poli Presa/Presa Null modem ossia a fili incrociati, adatto alla programmazione dei

Decoder.

5.00EUR

80008

Cavo seriale

Cavo seriale Pin to Pin 9 poli sub D presa-presa. Adatto alla programmazione delle Magic cam e altro

5.00EUR

custodia

Custodia per programmatore

Custodia in plastica buona rifinitura per il programmatore Multiprog 2001XL LCD

14.00EUR
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Knotcard 2

Knot Card II OS 3.6

Card di nuova generazione intelligente veloce e facile da programmare. Funziona su tutti i moduli.

23.00EUR

Dragon

Loader Card Dragon

Loader Card Dragon indispensabile per programmare la Cam Dragon 4.01

12.50EUR

Infinity Unlimited

Programmatore  Infinity Unlimited

INFINITY USB UNLIMITEDEvoluzione dell'Infinity USB Phoenix-Smartmouse. Non necessita di alimentazione

esterna. Anche questo, funziona con tutti i computer e sistemi operativi Windows.CAVO USB INCLUSO NELLA

CONFEZIONESupporta le seguebti

smartcard:WafercardGoldcardSilvercardGreencardGreencard2BluecardCanaryCardEmeraldCardSinglepicFuncar

dPurplecardFuncard 3Funcard 4Funcard 5Funcard 6Funcard 7TITANIUM 1TITANIUM 2TITANCARDKNOT

CARD 1KNOT CARD 2OPOS CARD

43.00EUR

CAS Interface 3 USB Plus

Programmatore CAS Interface 3 + Plus

Il Cas Interface 3 PLUS e' l'evoluzione del Cas Interface 3.In un unico prodotto sono state inglobate le funzionalita'

del Cas Interface 2, della sua espansione denominata Add-on e molto altro.Questo rende il Cas Interface 3 PLUS

un dispositivo unicoIl Cas Interface 3 PLUS e' divenuto cosi' un vero e proprio programmatore multifunzionale in

grado di gestire i protocolli J-Tag, ISP, I2C etc. attraverso la porta USB. Tutte le caratteristiche sono consultabili

dal sito:www.duolabs.comIl Kit comprende:1 dispositivo Cas Interface 3 PLUS1 cavo flat da 20 pin

femmina-femmina lung. 30 cm1 J-Card1 Dummy Card

62.00EUR

Dynamite+plus

Programmatore Dynamite+Plus

Nuovo programmatore di Smartcard via USB e serialeConsente di programmare tutte le Smartcard basate su PIC

(Gold, Silver etc.) ed ATMEL (Fun,ATMega) ed inoltre le smartcard con sistema operativo (Titanium, OPOS, Knot

Card, Cerebro) il tutto via USB. Offre la possibilita' di programmare le Dragon Loader Card direttamente via

USB.Consente inoltre di essere utilizzato come Smartmouse/Phoenix a 3,58/3,68/6,00 Mhz e altre frequenze

successivamente selezionabili. Questa funzione e' supportata via connessione seriale.Connessione USB e non

necessita di alcuna alimentazione esterna.Connessione RS-232 per le emulazioni Smartmouse e Phoenix.piu'

veloce dell'Infinity Unlimited nella programmazione della maggior parte delle Smartcard! Cas Studio holds FREE

applications working with Dynamite +Plus

31.00EUR
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Fun Card

Smart card Fun Card 2

L'originale smart card FunCardcon processore AT90S8515 e una EEprom 24C64

3.05EUR

M2

Smart Card M2

Nuova smart card con un alto livello di sicurezza

22.00EUR

Titancard2

Smart card Titancard II

TITANIUM CARD 2

24.00EUR

Funcard 5

Smartcard Funcard 5

Evoluzione della funcard 4 con processore ATMEL AT90S8515 ed eprom 24LC512 da 512Kb

6.05EUR
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Accessori Sat ---> Switch DiSEqC Multiswitch

81852/PV2

Divisore 2 vie tv/sat 81852/PV2 Emme Esse

Divisore 2 vie TV-SAT Emme Essemodello 81852-PV2 - 4 dB TV- 7 dB Satuscite c.c.

3.90EUR

mM222

Multiswitch mM222

Multiswitch in cascata mM 222 2 uscite derivate -25dB Caratteristiche TecnicheFrequenza di ingresso

uscita950-2150 MHzIngressi Satellite 2 INUscite Satellite 2 OutUscite per ricevitore 2 OutAttenuazione di

passaggio 2/3 dBAttenuazione di derivazione 25 dBIsolamento tra gli ingressi &gt;30dBIsolamento tra le uscite

&gt;25dBLivello max di uscita derivazione 100dBuVAlimentazione dai ricevitori Satindispensabile dopo

amplificatori di linea sat

23.00EUR

GOTO nn Switch P-168-WV2

Switch 9 ingressi 1 out EMP Centauri

Switch DiSEqC 9 ingressi di cui uno terrestre per poter selezionare otto lnb differenti Necessita di un ricevitore con

DiSEqC 1.1/1.2 a bordoDimensioni 11x11x4 cm completo di contenitore per esternoCaratteristiche Tecniche

Funzioni: 8-input SAT/1-input terr./1-output DiSEqC 1.1/1.2 switchFrequenza di lavoro SAT 950-2300

MHzFrequenza di lavoro terr. 5-862 MHzDiSEqC 1.1, 1.2

24.00EUR

PMSE 5/8

Multiswitch 5 ingressi 8 uscite PMSE 5/8 HQ NT

Offertissima !!!!solo pochi pezzi disponibiliMultiswitch 5 ingressi 8 uscitePMSE 5/8 HQ NTidoneo per poter

ricevere tutti i canali da uno slot orbitale Hot Bird 13 Est a servizio di 8 utenze separate. Un offerta irripetibile per

Voi installatori. Dimenticavo oltre ai quattro ingressi sat con le diverse polarità di banda bassa ed alta H/V c'e'

anche un ingresso per la miscelazione del segnale tv terrestre.Caratteristiche Tecniche - Multiswitch 5/8  4

ingressi sat e 8uscite- Range di frequenza tv: 47-862MHz- Frequenza  Sat: 950-2200 MHz- Copertura da :

40-2200 MHz- Disaccopiamento Sat: typ. 30dB- Alimentazione per un Quattro LNBNon lasciatevi sfuggire tale

occasione

33.25EUR
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485

Multiswitch PMSE 9/8

Offertissima !!!!Multiswitch 9 ingressi 8 uscitePMSE 9/8 HQ NTidoneo per poter ricevere tutti i canali da due slot

orbitale tipo Hot Bird 13 Est e Astra  a servizio di 8 utenze separate. Un offerta irripetibile.Dimenticavo oltre ai

quattro ingressi sat con le diverse polarità di banda bassa ed alta H/V c'e' anche un ingresso per la miscelazione

del segnale tv terrestre.Caratteristiche Tecniche8 Ingressi Sat 1 Ingresso Terrestre 8 Uscite indipendenti

Frequenza terrestre : 47-862MHz Frequenza Sat: 950-2200 MHz Range 40-2200 MHz Separazione Sat: typ.

30dB Alimentazione LNB: con un consumo massimo di 6,5 Watt Alimentazione 230V/50/60Hz max. LNB- 1000mA

Dimensioni.  - 350mm x 125mm x 60mm  Non lasciatevi sfuggire tale occasione

69.90EUR

492

Multiswitch PMSE 5/16 NT

Multiswitch 5 ingressi 16 uscitePMSE 5/16 HQ NTidoneo per poter ricevere tutti i canali da uno slot orbitale Hot

Bird 13 Est a servizio di 16 utenze separate. Un offerta irripetibile .Dimenticavo oltre ai quattro ingressi sat con le

diverse polarità di banda bassa ed alta H/V c'e' anche un ingresso per la miscelazione del segnale tv

terrestre.Caratteristiche Tecniche - Multiswitch 5/16  4 ingressi sat e 16 uscite- Range di frequenza tv:

47-862MHz- Frequenza  Sat: 950-2200 MHz- Copertura da : 40-2200 MHz- Disaccopiamento Sat: typ.

30dB- Alimentazione per un Quattro LNB con un consumo di. 6,5 Watt- Alimentazione 230V/50/60Hz- max. LNB-

Strom 1000mA- Dimensioni.- 350mm x 125mm x 60m

77.00EUR

DiSEqC Chess 2/1

Switch DiSEqC 2 ingressi 1 out

Chess

Switch DiSEqC per un sistema composto da 2 LNB (tipo Astra-Hot Bird)completo di un ottimo contenitore per

esterno basculante per permettere un ottimale inserimento dei connettori &quot;F&quot;Frequenza di lavoro:

900~2400MHzPerdita di passaggio:&gt; 4dBSeparazione tra gli ingressi : &gt;25dBTensione di lavoro :

12--18VCorrente di controllo remoto 25mADimensioni 50 x 45 x 14mm Dimensioni compreso il contenitore: 118 x

87 x 43mm Peso: 130g

4.90EUR

SUR 211F

Spaun DiSEqC-Switch SUR 211 F

Spaun DiSEqC-Switch SUR 211 Fswitch idoneo per switchare due lnb universali su una singola discesa di cavo

(ricezione individuale) oppure to commutare l'uscita di ulteriori due switch (per esempio due da 4 ingressi 1

uscita)  su una singolo cavo (MDU system)Copertura in frequenza 5.... 2200 MHzPerdita d'inserzione 1

dBSeparazione Terr &gt; 40 dB Sat &gt; 26 dBAlimentazione 12...18 V DC assorbimento 35 mA ed inoltre

permette il transito di una corrente massima di 500 mASelettore frontale idoneo a selezionare il controllo del

segnale nei seguenti modi- Banda 22 KHz- Posizione (modo tone burst)- Option (solo DiSEqC)Misure

105x82x38mmsempre e solo per i veri appassionati del sat

23.00EUR

Page 68/184

http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=726&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=725&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=631&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=629&language=it


Catalogo Prodotti MPX Elettronica 2008

Spaun SUR420F

Spaun DiSEqC-Switch SUR 420 F

Spaun DiSEqC-Switch SUR 420 Fdalla Spaun un rele' diseqc con la possibilità di utilizzare i comandi del

protocollo uncommited per utilizzare quattrocavi che a loro volta comandano altri switch (tipo 4 in 1 out).I segnali

selezionabili da un decoder idoneo sono i Mode1, Mode2, Mode3.Ricevitore con DiSEqC 1.1/2.1Isolazione tra le

diverse porteTerrestre > 40dBSat > 26 dBPerdita d'inserzione 2,5 dBAlimentazione 12--20 volt corrente continua

assorbimento 30mAPermette il transito di un massimo di 500 mA per alimentare altri switchesDiSEqC 2.1 solo per

i veri maniaci del sat

44.20EUR

Amplificatore di linea 18dB

Amplificatore di linea 47-2400 MHz 18dB

Amplificatore di linea per satellite. L'alimentaqzione transita attreverso il cavo del ricevitore e permette il transito

della corrente continua per alimentare il convertiore. Presenta un guadagno di 18 dB

9.00EUR

multiswitch chess9/12

Multiswitch Chess 9 ingressi 12 uscite

Multiswitch idoneo alla ricezione da due slot orbitali (es. 13-19 Est) con integrato unita' di

alimentazione.Caratteristiche tecniche Frequency range SAT: 950...2300 MHzFrequency range terr.: 47...862

MHzLoss SAT: -3...-7dBLoss terr.:-15...-17dBMax. Inputlevel SAT: 95 dBµVAC-Voltage: 230 V 50 Hz 27VAsolo

per uso interno

149.00EUR

Chess CMS 9/6  NT

Multiswitch 9 ingressi per 6 utenti

Chess Multiswitch 9/6Nuovo Multiswitch idoneo alla ricezione di due satelliti per 6 utenti ad un costo decisamente

accessibile Frequency range SAT: 950...2300 MHzFrequency range terr.: 47...862 MHzLoss SAT: 1...-5dBLoss

terr.:-13...-15dBMax. Inputlevel SAT: 95 dB?VAC-Voltage: 230 V 50 Hz 27VASolo per interno!servono?due

convertitore LNB universale a 4 polarita' separate tipo 80188K Emme Esse

79.00EUR

mMP 1509

Alimentatore mMP1509

Alimentatore MMP1509 da 15V 900mA idoneo per alimentare gli amplificatori di testa dei multiswitch CBD

Electronic

19.05EUR

mMA42

Amplificatore 4 vie

Amplificatore 4 vie mMA42 della CBD Electronic ad elevato livello d'uscita 123dBuV

110.00EUR
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80251e

Amplificatore 80251E

Amplificatore di linea 950-2150 MHz 12dB 80251E Emme Esse

16.00EUR

80294a

Amplificatore 80294A

Amplificatore per multiswitch 80294A Emme Esse 4 vie 20dB

55.00EUR

81854

Divisore 4 vie TV-Sat 81854/PV4

Divisore 81854 oppure PV4 Emme Esse 4 vie TV-Sat Attenuazione 8-10dB

5.50EUR

80257

Divisore 80257

Divisore attivo 4 view 80257 Emme Esse

18.00EUR

81852

Divisore induttivo sat  2 uscite

Divisore induttivo per il satellite modello 81852 della Emme Esse perdita 4dB

3.90EUR

55/07200-00

Multiswitch 5 IN 8 Out

Multiswitch Digisat 5 Ingressi 8 uscite radiale

55.00EUR

80290k

Multiswitch 80290K

Multiswitch 80290K Emme Esse a 2 cavi in banda alta

19.70EUR
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80290kl

Multiswitch 80290KL

Multiswitch 80290KL Emme Esse a 2 cavi in banda alta Attenuazione - 16dB in derivazione

19.70EUR

80294k

Multiswitch 80294k

Multiswitch attivo 4 vie 80294K Emme Esse Attenuazione -3dB derivazione

39.02EUR

80294kl

Multiswitch 80294kl

Multiswitch 80294KL Emme Esse 4 derivazione

39.02EUR

80296K

Multiswitch 80296K

Multiswitc per impianti in derivazione 80296K Emme Esse 4IN 4OUT 6 Der

66.00EUR

1298

Multiswitch Chess 5X12

 Multiswitch radiale sat della Chess 5 ingressi 16 uscite Frequenza di lavoro: 47....2300 Attenuazione di transito

terrestre: typ. 0 dBAttenuazione SAT: typ. 0 dBEntkopplung In/In: typ.30 dBAusgangspegel: max. 87

db?VStromabgabe LNB: max. 650 mAmit internem 22 kHz-Generator

91.00EUR

2778

Multiswitch Chess LC 5/16 NT

Multiswitch della Chess 5 Ingressi 16 Uscite Alimentazione 230V 50 Hz 27VAFrequenze Sat 950-2300

MHzFrequenze terrestre 47-862 MHzAttenuazione di transito SAT 5-8dBMax Uscita livello Sat

100dBuVAttenuzione di passaggio terrestre 4-10 dBMassimo livello d'uscita terrestre 94dBuV

105.00EUR
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mME404

Multiswitch in cascata mM404

Multiswitch mM404 della serie &quot;epic&quot; CBD Electronic -3dB Caratteristiche TecnicheFrequenza di

ingresso uscita950-2150 MHzIngressi Satellite 4 INUscite Satellite 4 OutUscite per ricevitore 4 OutAttenuazione di

passaggio 2/3 dBAttenuazione di derivazione 3 dBIsolamento tra gli ingressi &gt;30dBIsolamento tra le uscite

&gt;25dBLivello max di uscita derivazione 100dBuVAlimentazione dai ricevitori Sat

36.00EUR

mM402

Multiswitch mM402

Multiswitch in cascata mM 402 2 uscite derivate -3dB Caratteristiche TecnicheFrequenza di ingresso

uscita950-2150 MHzIngressi Satellite 4 INUscite Satellite 2 OutUscite per ricevitore 4 OutAttenuazione di

passaggio 2/3 dBAttenuazione di derivazione 14 dBIsolamento tra gli ingressi >30dBIsolamento tra le uscite

>25dBLivello max di uscita derivazione 100dBuVAlimentazione dai ricevitori Sat

33.00EUR

mM414

Multiswitch mM414

Multiswitch mM 414 della serie "epic" CBD Electronic  -14dBCaratteristiche TecnicheFrequenza di ingresso

uscita950-2150 MHzIngressi Satellite 4 INUscite Satellite 4 OutUscite per ricevitore 4 OutAttenuazione di

passaggio 2/3 dBAttenuazione di derivazione 14 dBIsolamento tra gli ingressi >30dBIsolamento tra le uscite

>25dBLivello max di uscita derivazione 100dBuVAlimentazione dai ricevitori Sat

39.00EUR

mM422

Multiswitch mM422

Multiswitch in cascata mM 422 della serie "epic" - 22dBdella CBD ElectronicCaratteristiche TecnicheFrequenza di

ingresso uscita950-2150 MHzIngressi Satellite 4 INUscite Satellite 4 OutUscite per ricevitore 2 OutAttenuazione di

passaggio 2/3 dBAttenuazione di derivazione 24 dBIsolamento tra gli ingressi >30dBIsolamento tra le uscite

>25dBLivello max di uscita derivazione 100dBuVAlimentazione dai ricevitori Sat

33.00EUR

mM424

Multiswitch mM424

Multiswitch in cascata mM 424 della serie "epic" della CBD Electronic -24dB Caratteristiche TecnicheFrequenza di

ingresso uscita950-2150 MHzIngressi Satellite 4 INUscite Satellite 4 OutUscite per ricevitore 4 OutAttenuazione di

passaggio 2/3 dBAttenuazione di derivazione 24 dBIsolamento tra gli ingressi >30dBIsolamento tra le uscite

>25dBLivello max di uscita derivazione 100dBuVAlimentazione dai ricevitori Sat

42.01EUR

mMS408

Partitore mMs408

Partitore passivo quadruplo 4 vie per realizzare due colonne negli impianti a multiswitch della CBD Electronic

39.00EUR

Page 72/184

http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=181&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=190&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=182&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=192&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=183&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=187&language=it


Catalogo Prodotti MPX Elettronica 2008

XF901

Programmatore Epic

Programmatore EPIC della CBD Electronicc per i multiswitch della serie "epic" sia passanti che radiali

98.00EUR

Quadmix

Quadruplo miscelatore

Miscelatore quadruplo per TV-Sat della CBD Electronic idoneo per miscelare il segnale sat prioveniente da un

doppio twin con il segnale tv .

29.00EUR

switch

Standard DiSEqC Tone Burst Switch 2/1

Switch DISEqC ottimo per eseguire il Dual Feed, completo di contenitore in plastica. Input Frequency: 900-2300

MHzInsertion Loss: 2dB TypIsolation: 25dB Typ

4.50EUR

2247

Switch DiSEqC Chess 4/1

Chess

Switch DiSEqC 4 ingressi 1 uscita 900-2400 MHz. Alta qualita', con contenitore trasparente per la protezione dalla

pioggia.

4.90EUR

Page 73/184

http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=189&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=194&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=197&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=199&language=it


Catalogo Prodotti MPX Elettronica 2008

Accessori Sat ---> Telecomandi originali

Telecomando Clarke Tech

Telecomando per Clarke Tech serie Plus

Clarke Tech

Telecomando di ricambio per la serieClarke Tech 1500-2000-2100 e serie Plussolo colore nero

15.00EUR
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Abbonamenti Pay-TV XXX
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 ---> Abbonamenti Pay-TV XXX

Sexview4+Irdeto

Smart Card Sexview 4 canali 1 anno Irdeto

Abbonamento Sex View Irdeto4 Canali per un annoSexViewSexView PlusSex DPSex 247Frequenza

12092Symbol Rate 27500Polarizzazione OrizzontaleFEC 3/4

45.00EUR

MCT 21ch 6 mesi Viaccess

MCT 22 programmazioni Viaccess 6 mesi

 MCT  22 programmazioni diverse per 6 mesi con codifica ViaccessDescrizione dei canali, si fa presenti che alcuni

hanno una programmazione doppia·MCT-PREMIUM: La nuova emittente del bouquet, 12 film non stop con tutti i

generi del panorama hard, nessuna esigenza è lasciata al caso.·MCT-ASIAN/ULTRA: Una programmazione

integralmente dedicata al genere asian con il meglio del panorama hard d’oltreoceano associato a film di genere

estremo per soddisfare la ogni fantasi più perversa.·MCT-ELEGANCE/AMATEUR: Il canale concentrerà le sue

attenzioni su film con trama per palati fini associati alla programmazione amatoriale dove è possibile trovare attori

/ attrici alle prime armi o perfetti sconosciuti che con filmini girati in casa si dilettano nell’arte del

sesso.·MCT-FANTASY/FREE: La tv dei cartoni animati naturalmente tutti in chiave hard, associati a film etero per

tutti i gusti.·MCT-GAY/TRANS: L’emittente satellitare interamente dedicata al genere Gay e Trans, con MCT

nessun gusto viene lasciato da parte.·MCT-LUX/BEST: Il canale notturno dove troverete tutti i film hard

internazionali.·MCT-PLUS/GLAMOUR: Il canale hard con tutti i generi nuovi e più bizzarri che il panorama hard

offre in questo momento, il tutto mixato con pellicole hard datate anni ’20 fino ai giorni

nostri.·MCT-REALITY/FULL: Il canale che vi permetterà di assistere a ciò che succede nelle mura di una casa, il

tutto in chiave hard associato a backstage e filmati girati in anteprima sui set ed in più 2 film etero, il tutto in una

sola notte.·MCT-SCT : Il canale più longevo del panorama satellitare hard con il meglio dei film

etero-hard.·MCT-SEX : L’emittente etero dove è possibile spaziare tra il meglio del panorama hard che offre in

questo momento il mercato.·MCT-SUPER/DREAM: L’emittente nata per differenziare i generi tettone/mature/lesbo

associati a film etero in lingua araba + 2 film etero per un mix esplosivo.·RED LIGHT ITALIA: Il meglio dei film

italiani.·RED LIGHT GERMANY: Il meglio dei film made in Germany.·RED LIGHT MIX: Film di genere Lesbo e

Trans.·RED LIGHT U.S.A. : I migliori film made in U.S.A.·RED LIGHT LATIN : Il meglio dei film made in America

Latina.Tutte le emittenti trasmettono sul satellite:Hotbird 13° ESTFreq.: 12092 Pol.: Hor.Symbol rate: 27500Fec:

3/4Caratteristiche TecnichePer 6 mesi 24/24 con una sola tessera (smart card)Attivazione e scadenza della carta

automatica.Nessun obbligo di rinnovo alla scadenza.Nessun obbligo di restituire la smart card alla scadenza.(le

card sono prepagate)Tecnologia di codifica ViaccessFrequenza di trasmissione:Hotbird 13° EST Freq.: 12092

Pol.: Hor. Symbol rate: 27500La vendita di tutti i canali erotici e hard core è vietata ai minori di 18 anni.

77.90EUR

Page 76/184

http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=763&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=685&language=it


Catalogo Prodotti MPX Elettronica 2008

MCT-RedLight 12ch Viaccess

Mct-Redlight 12 canali Viaccess

Mct-Redlight 12 canali ViaccessDescrizione ProdottoNato con un accordo tra 2 emittenti il pacchetto propone 12

canali hard core in una sola smart card con abbonamento prepagato per tutti i gusti:·MCT-ASIAN/ULTRA: Una

programmazione integralmente dedicata al genere asian con il meglio del panorama hard d’oltreoceano associato

a film di genere estremo per soddisfare la ogni fantasi più perversa.·MCT-ELEGANCE/AMATEUR: Il canale

concentrerà le sue attenzioni su film con trama per palati fini associati alla programmazione amatoriale dove è

possibile trovare attori / attrici alle prime armi o perfetti sconosciuti che con filmini girati in casa si dilettano nell’arte

del sesso.·MCT-FANTASY/FREE: La tv dei cartoni animati naturalmente tutti in chiave hard, associati a film etero

per tutti i gusti.·MCT-GAY/TRANS: L’emittente satellitare interamente dedicata al genere Gay e Trans, con MCT

nessun gusto viene lasciato da parte.·MCT-PLUS/GLAMOUR: Il canale hard con tutti i generi nuovi e più bizzarri

che il panorama hard offre in questo momento, il tutto mixato con pellicole hard datate anni ’20 fino ai giorni

nostri.·MCT-SCT : Il canale più longevo del panorama satellitare hard con il meglio dei film etero-hard.·MCT-SEX :

L’emittente etero dove è possibile spaziare tra il meglio del panorama hard che offre in questo momento il

mercato.·RED LIGHT ITALIA: Il meglio dei film italiani.·RED LIGHT GERMANY: Il meglio dei film made in

Germany.·RED LIGHT MIX: Film di genere Lesbo e Trans..RED LIGHT U.S.A. : I migliori film made in U.S.A.·RED

LIGHT LATIN : Il meglio dei film made in America Latina.Caratteristiche TecnichePagate una sola volta, senza

abbonamento mensile, senza spese nascoste e in modo assolutamente ANONIMO! Potrai avere (a soli 0,39

centesimi al giorno) accesso a una programmazione di 12 canali hard per 12 mesi 24ore su 24 con una sola

tessera (smart card)Attivazione e scadenza della carta automatica.Nessun obbligo di rinnovo alla

scadenza.Nessun obbligo di restituire la smart card alla scadenza.(le card sono prepagate)Tecnologia di codifica

ViaccessFrequenza di trasmissione:Hotbird 13° EST Freq.: 12092 Pol.: Hor. Symbol rate: 27500Fec 3/4

99.90EUR

Ricaricard 20 Conto TV

Ricarica per smart card Conto TV su abbonamento Sky da Euro 20

Novita!!!!!L'offerta Conto TV via satellite e fruibile anche a pagamento attraverso i decoder digitali forniti da SkyI

clienti attivi Sky possono acquistare la Ricarica Card ContoTVe attivarla sulla smart card di SkyLa RicariCard

ContoTV sono disponibili in tagli da 10, 20 o 36 Euro e il loro credito puo essere utilizzato sia in modalita'

subsvcription (flat) che a consumo (pay x night) secondo i seguenti costi36 Euro Tutte le notti per sei mesi20 Euro

Tutte le notti per tre mesi10 Euro Tutte le notti per 1 mese5 Euro Tutte le notti x 1 settimana 1 Euro tutta la notte Il

canale visibile a pagamento tramite il Decoder Digitale Sky si chiama Conto TV1 in numerazione Sky 985info sul

sito www.conto.tvAttenzionePer chi fosse interessato possiamo inviare il codice direttamente via mail solo per

pagamento anticipato cosi' si puo' evitare il pagamento del trasporto che e' di Euro 6,00 per pagamento tramite

Poste Pay o di Euro 10,00 in contrassegno.Una volta in possesso della Ricaricard (da Euro 36,00) bastera'

grattare l'apposito spazio contenete i numeri Ricaricard e Pin atti ad abilitare il servizio (es. gratta e vinci). I numeri

seriali che appariranno andranno attivati attraverso il seguente url

http://www.conto.tv/ricaricasmart_sky.phpoppure telefonando direttamente al seguente numero 199.24.88.24

specificando anche il seriale della Smart Card di Sky (solo con abbonamento Sky attivoAttenzione: il call center di

Sky NON e' abilitato per tale servizioIl canale ContoTV 1 e'visibile tramite il Decoder Digitale SKY e' stato inserito

al n. 985 della lista canali SKY.Tutte le notti dalle ore 23,00 grazie all'offerta Conto Tv potrai vedere tanti filme per

AdultiDouble Game La serie cult senza censura della fine degli anni 80 Filmati Amatoriali XXX di coppie

esibizionisteFilm d'autore di Luca Damianoe tanti altri titoli di produttori nazionali e internazionali Nota: LA

VENDITA DEL SEGUENTE ARTICOLO  E' VIETATA AI MINORI DI ANNI 18

16.67EUR
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DORCEL 5 CANALI - Viaccess

Smart card 5 canali Dorcel-FreeXTV-FreeXTV2-XDream-FreexDelight

 FreeX TV + FreeX TV 2 + FreeX DeLight + DORCEL TV + XDream Viaccess 5 canali 12 mesi Descrizione ProdottoNuovissima card che

unisce all' ormai celebre tris di canali FreeX-TV FreeX-TV2 e XDream, il canale di alta qualità Dorcel TV e inoltre anche il canale Austiaco

InXTc. Questi i generi trasmessi dai singoli canali:1- Free X Tv:Offre una programmazione 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana e copre

una ricca varietà di generi: dal genere etero a quelli fetish, interrazziale, lesbo, orge... C'e' almeno un nuovo film ogni giorno su Free X Tv tra i

quindici trasmessi in blocchi di 12 ore2- FreeX-Tv2 Offre una programmazione 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana e copre una ricca

varietà di generi: dal genere etero a quelli fetish, interrazziale, lesbo, orge.. C'e' almeno un nuovo film ogni giorno su Free X Tv tra i quindici

trasmessi in blocchi di 12 ore 2- XDreamTvCanale Hard nato da una costola di Free X Tv grazie alle segnalazioni degli abbonati. Donne

bellissime, esotiche, desiderabili.. sono tutte su X Dream. Non c'e' limite a cio' che queste splendide ragazze fanno... ma tutto e' sempre solo

sesso! Per 24 ore al giorno sarete trasportati in paradiso con performance che non lasceranno scampo alla vostra immaginazione. Anche X

Dream trasmette 24 ore al giorno per tutta la settimana.4- Dorcel TvIl nuovo canale offre una programmazione 24 ore su 24 per sette giorni

alla settimana e copre una ricca varietà di generi: dal genere etero a quelli fetish, interrazziale, lesbo, orge... tutto ad ALTISSIMA QUALITA' D'

IMMAGINE E DI PROGRAMMAZIONE.5- FREE X DELIGHTE' un canale austriaco interamente dedicato al sesso che propone 4 film al giorno

trasmessi a rotazione. QUESTO ABBONAMENTO E' UFFICIALE E GARANTITO NELLA DURATA E NEI CONTENUTI DALLA RELATIVA

EMITTENTE.Caratteristiche TecnichePagate una sola volta, senza abbonamento mensile,senza spese nascoste e in modo assolutamente

ANONIMO! Potrai avere (a soli 0,24 centesimi di Euro al giorno) accesso ad un Bouquet di 5 canali hardper 12 mesi 24/24 con una sola

tessera (smart card)Attivazione e scadenza della carta automatica.Nessun obbligo di rinnovo alla scadenza.Nessun obbligo di restituire la

smart card alla scadenza.(le card sono prepagate)Tecnologia di codifica ViaccessTipo trasmissione: TV Porno, Sex Hardcore XXX, Sesso per

Adulti.Ore di trasmissione giornaliere: 24 ore su 24Diffusione dal Satellite : HOT BIRD 1-5 13° ESTFrequenza trasmissione: 12207 (Polarità:

OrizzontaleFEC: 3/4Symbol rate: 27500 Free X, Free X 2, X Dream) Frequenza trasmissione: 12692 (Dorcel Tv) dal 24 agosto la nuova

frequenza e' 11411 polarizzazione orizzontale symbol rate 27.500 FEC 5/6InXTc Frequenza trasmissione: 10.853 (inXtc)Polarizzazione

orizzontale, symbol rate 27.500, FEC 3/4.La vendita di tutti i canali erotici e hard core è vietata ai minori di 18 anni.

59.00EUR

Card MCT 22 Viaccess

Smart Card MCT Viaccess 22 programmazioni

&nbsp;Abbonamento MCT  ViaccessMulti Channel Television 22 Programmazioni con 1 sola card I canali che ne fanno parte sono:

MCT-REALITY MCT-ELEGANT RED LIGHT ITALIA RED LIGHT GERMANY RED LIGHT MIX RED LIGHT U.S.A. RED LIGHT Latin

MCT-Free MCT Full MCT Dream MCT - SCT MCT - SEX MCT - ULTRA MCT - LUX MCT - BESTMCT - SUPER MCT - FANTASY MCT -

AMATEUR MCT - ASIAN MCT - GAY MCT - PLUS MCT - GLAMOUR. Le 22 emittenti trasmettono tutte sul satellite: Hotbird 13? EST Freq.:

12092 Pol.: Hor. Symbol rate: 27500 Caratteristiche TecnichePagate una sola volta, senza abbonamento mensile,senza spese nascoste e in

modo assolutamente ANONIMO! Potrai avere (a soli 0,60 centesimi al giorno) accesso a una programmazione di ben 22 generi hard per 12

mesi 24/24 con una sola tessera (smart card)Attivazione e scadenza della carta automatica.Nessun obbligo di rinnovo alla scadenza.Nessun

obbligo di restituire la smart card alla scadenza.(le card sono prepagate)Tecnologia di codifica ViaccessFrequenza di trasmissione:Hotbird 13°

EST Freq.:12092 - 11784 Pol.: Hor.Symbol rate: 27500Nota: LA VENDITA E' VIETATA AI MINORI DI ANNI 18

145.00EUR
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conto TV 10 euro

Ricarica card Conto TV per decoder digitale Sky da Euro 10.00

Novita!!!!!L'offerta Conto TV via satellite e fruibile anche a pagamento attraverso i decoder digitali forniti da SkyI

clienti attivi Sky possono acquistare la Ricarica Card ContoTVe attivarla sulla smart card di SkyLa RicariCard

ContoTV sono disponibili in tagli da 10 o 36 Euro e il loro credito puo essere utilizzato sia in modalita' subscription

(flat) che a consumo (pay x night) secondo i seguenti costi36 Euro Tutte le notti per sei mesi10 Euro Tutte le notti

per 1 mese 5 Euro Tutte le notti x 1 settimana 1 Euro tutta la notte Il canale visibile a pagamento tramite il

Decoder Digitale Sky si chiama Conto TV1 in numerazione Sky 985info sul sito www.conto.tvAttenzionePer chi

fosse interessato possiamo inviare il codice direttamente via mail solo per pagamento anticipato cosi' si puo'

evitare il pagamento del trasporto che e' di Euro 6,00 per pagamento tramite Poste Pay o di Euro 10,00 in

contrassegno.Una volta in possesso della Ricaricard (da Euro 36,00) bastera' grattare l'apposito spazio

contenente i numeri Ricaricard e Pin atti ad abilitare il servizio (es. gratta e vinci). I numeri seriali che appariranno

andranno attivati attraverso il seguente url http://www.conto.tv/ricaricasmart_sky.phpoppure telefonando

direttamente al seguente numero 199.24.88.24 specificando anche il seriale della Smart Card di Sky (solo con

abbonamento Sky attivoAttenzione: il call center di Sky NON e' abilitato per tale servizioIl canale ContoTV 1 e'

visibile tramite il Decoder Digitale SKY e' stato inserito al n. 985 della lista canali SKY.Tutte le notti dalle ore 23,00

grazie all'offerta Conto Tv potrai vedere tanti filme per AdultiDouble Game La serie cult senza censura della fine

degli anni 80 Filmati Amatoriali XXX di coppie esibizionisteFilm d'autore di Luca Damianoe tanti altri titoli di

produttori nazionali e internazionali Nota: LA VENDITA DEL SEGUENTE ARTICOLO E' VIETATA AI MINORI DI

ANNI 18

8.34EUR

ricaricard 36 Conto TV

Ricarica per smart card Conto TV  su abbonamento Sky da Euro 36

Novita!!!!!L'offerta Conto TV via satellite e fruibile anche a pagamento attraverso i decoder digitali forniti da SkyI

clienti attivi Sky possono acquistare la Ricarica Card ContoTVe attivarla sulla smart card di SkyLa RicariCard

ContoTV sono disponibili in tagli da 10, 20 o 36 Euro e il loro credito puo essere utilizzato sia in modalita'

subsvcription (flat) che a consumo (pay x night) secondo i seguenti costi36 Euro Tutte le notti per sei mesi 20

Euro Tutte le notti per tre mesi 10 Euro Tutte le notti per 1 mese 5 Euro Tutte le notti x 1 settimana 1 Euro tutta la

notte Il canale visibile a pagamento tramite il Decoder Digitale Sky si chiama Conto TV1 in numerazione Sky

985info sul sito www.conto.tvAttenzionePer chi fosse interessato possiamo inviare il codice direttamente via mail

solo per pagamento anticipato cosi' si puo' evitare il pagamento del trasporto che e' di Euro 6,00 per pagamento

tramite Poste Pay o di Euro 10,00 in contrassegno.Una volta in possesso della Ricaricard (da Euro 36,00) bastera'

grattare l'apposito spazio contenete i numeri Ricaricard e Pin atti ad abilitare il servizio (es. gratta e vinci). I numeri

seriali che appariranno andranno attivati attraverso il seguente url

http://www.conto.tv/ricaricasmart_sky.phpoppure telefonando direttamente al seguente numero 199.24.88.24

specificando anche il seriale della Smart Card di Sky (solo con abbonamento Sky attivoAttenzione: il call center di

Sky NON e' abilitato per tale servizioIl canale ContoTV 1 e'visibile tramite il Decoder Digitale SKY e' stato inserito

al n. 985 della lista canali SKY.Tutte le notti dalle ore 23,00 grazie all'offerta Conto Tv potrai vedere tanti filme per

AdultiDouble Game La serie cult senza censura della fine degli anni 80 Filmati Amatoriali XXX di coppie

esibizionisteFilm d'autore di Luca Damianoe tanti altri titoli di produttori nazionali e internazionali Nota: LA

VENDITA DEL SEGUENTE ARTICOLO  E' VIETATA AI MINORI DI ANNI 18

30.00EUR
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INXTC

Abbonamento 9 mesi IN-XTC-FreeXDelight

Abbonamento prepagato 9 mesi del canale IN XTC sostituito con FreeXDelightNuove emittenti erotiche con film

hardcore di ogni genere, 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana.Funziona su tutte le Dragon cam Dreambox,

Dragon Box Il nuovo canale visibile si chiama FreeXDelightche si trova alla frequenza 10.854 H simbol rate

27.500con codifica FirecryptSatellite utilizzato:Hotbird-6 13 gradi EstTransponder: 117Frequenza:

10.854MHzSimbol Rate: 27500 FEC: 3/4Nota: LA VENDITA DEL SEGUENTE ARTICOLO ?E' VIETATA AI

MINORI DI ANNI 18P.S. Leggere con attenzione Oggetto:Carte di abbonamento XXX e CAM offerte con

programmi XXX all'interno MPX Elettronica di Rita Iandolo, non garantisce in alcun modo la durata

dell'abbonamento pubblicizzato dal gestore dei canali XXX, quindi per ogni eventuale contestazione

sull'interruzione del servizio, o per una variazione o restrizione dei canali disponibili col tipo di abbonamento, per

nuovi pacchetti o per una durata dell'abbonamento inferiore a quella indicata dal Broadcaster (la Societa'

?proprietaria dell'abbonamento) per il pacchetto canali sottoscritto, per ogni contestazione ci si dovra' rivolgere

direttamente alla Societa' Broadcaster proprietaria dell'emittente. Questa e' una clausola di non responsabilita',

per gli intermediari di vendita, che operano tra gestori di canali, ed utenti finali.

9.50EUR

satvision 12 XXX

Abbonamento per un anno a Sex View 12 canali

NUOVISSIMA SEXVIEW CARD DA 12 CANALI VIACCESSIl meglio del meglio dell'Hard Core con la nuovissima

Sex View Card suddiviso su ben 12 canali differenti e ben 36 films al giorno 24 ore su 24: sex view, sex view TV,

sex view Plus, sex view Extra, sex view 247, sexview DP, sex view Climax, sex view Extreme, sex view Hot, sex

view Inter, sex view Special, sex view Gay.Questo e' ?semplicimente l'offerta XXX migliore sul mercatoTutti i 12

XXX canali sono trasmessi da Hotbird 3, H freq: 12.360 Mhz. 27500, 3/4Nota: LA VENDITA DEL SEGUENTE

ARTICOLO E' VIETATA AI MINORI DI ANNI 18Questo abbonamento è ufficiale e garantito nella durata e nei

contenuti dalla relativa emittente

157.50EUR

Redvia

Nuova Red Light 5 canali 12 mesi Viaccess

Paghi una sola volta,senza abbonamento mensile,senza spese nascoste e in modo assolutamente

ANONIMO!Potrai avere a sole 0,25 centesimi al giornoCinque canali per sette generi diversi 24 ore al giorno per 1

anno.Questi i canali con i relativi generi hard:1- RedLight Mixx: Best of Lesbian, Trans2- RedLight Usa: Best of

USA, Latino, Interacial3- RedLight Germany; Best of German Hardcore4- RedLight Italia: Best of italian

Hardcore5-RedLight Latino: Best of Latin HardcoreIl meglio della programmazione mondiale in un' unica smart

card in codifica Viaccess.Caratteristiche TecnicheREDLIGHT MIXX, REDLIGHT USA, REDLIGHT GERMANY,

REDLIGHT ITALY + REDLIGHT LATINOTipo trasmissione: TV Porno, Sex Hardcore XXX, Sesso per Adulti.Ore

di trasmissione giornaliere: 24 ore su 24.Utilizza codifica con tecnologia Viaccess2 dal satellite Hot Bird alla

frequenza 12092 H orizzontale 27500 3/4. Funziona su Cam Viaccess, Decoder con Viaccess on board, Joker

cam, Zeta cam, Skycript, Icecript e le varie multicam viaccess compatibili.24 ore su 24 N.B. La vendita di tutti i

canali erotici e hard core e' vietata ai minori di 18 anniQuesto abbonamento è ufficiale e garantito nella durata e

nei contenuti dalla relativa emittente

59.00EUR
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contotvconax

Smart card Conto TV in codifica Conax

Conto TV Conax e' ora anche disponibile per i decoder con lettore di card in Conax oppure Common Interface con

CAM Conax o All Camabbiamo provato personalmente con i decoder disponibili sul ns. sito tipo Digital 6000CR

oppure il combo Opticum 4000 TSCR, Neotrion ?501 601, Digiquest, ed hanno letto la card senza nessun

problema.La card ha una durata di 6 mesi dall'attivazione.Un canale Hard tutto italianoTutte le notti dalle ore

23,00 grazie all'offerta Conto Tv potrai vedere tanti filme per AdultiDouble Game La serie cult senza censura della

fine degli anni 80 Filmati Amatoriali XXX di coppie esibizionisteFilm d'autore di Luca Damianoe tanti altri titoli di

produttori nazionali e internazionali Nota: LA VENDITA?DEL SEGUENTE ARTICOLO ?E' VIETATA AI MINORI DI

ANNI 18

35.00EUR

Dorcellvia

Smart card Dorcel TV+ XDream+Free-X-TV, Free-X TV 2 in Viaccess

La nuovissima smart card 4 canali in codifica Viaccess con i seguenti canali:Dorcell TVOffre una programmazione

24 ore su 24 per sette giorni alla settimana e copre una ricca varieta' di generi: dal genere etero a quelli fetish,

interrazziale, lesbo, orge... XDream-TVE' il neonato canale Hard nato da una costola di Free X Tv grazie alle

segnalazioni degli abbonati. Donne bellissime, esotiche, desiderabili.. sono tutte su X Dream. Non c'e' limite a cio'

che queste splendide ragazze fanno... ma tutto e' sempre solo sesso! Per 24 ore al giorno sarete trasportati in

paradiso con performance che non lasceranno scampo alla vostra immaginazione. Anche X Dream trasmette 24

ore al giorno per tutta la settimanaFree-X-TVOffre una programmazione 24 ore su 24 per sette giorni alla

settimana e copre una ricca varieta' di generi: dal genere etero a quelli fetish, interrazziale, lesbo, orge... C'e'

almeno un nuovo film ogni giorno su Free X Tv tra i quindici trasmessi in blocchi di 12 oreFree-X-TV2Offre una

programmazione 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana e copre una ricca varieta' di generi: dal genere etero

a quelli fetish, interrazziale, lesbo, orge.. C'e' almeno un nuovo film ogni giorno su Free X Tv tra i quindici

trasmessi in blocchi di 12 ore Diffusione dal Satellite : HOT BIRD 1-5 13 gradi ESTFrequenza trasmissione: 12207

(Free X, Free X 2, X Dream) Frequenza trasmissione: 12692 (Dorcel Tv) Polarita' : OrizzontaleFEC: 3/4Symbol

rate: 27500 N.B. La vendita di tutti i canali erotici e hard core e' vietata ai minori di 18 anniQuesto abbonamento è

ufficiale e garantito nella durata e nei contenuti dalla relativa emittente

45.00EUR
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 ---> Zanche-dischi offset

SSR05

Supporto a ringhiera curvo

SSR 05

                                  

Supporto curvo a ringhiera (dimensione max. passamano mm. 80x50) -

Diametro palo mm. 40. Altezza cm. 40 - Larghezza cm. 40

                                    Caratteristiche: 

Altezza: 40 cm.

Larghezza: 40 cm.

Diametro palo: 40 mm.

Dimensione massima passamano: 80 x 50 mm.

Peso: 2,2 Kg.

8.82EUR

Wavefrontier T90

WaveFrontier Toroidal 90

Finalmente disponibile WaveFrontier Toroidal 90 - parabola toroidale multisatAntenna toroidale multi-beam fissa

per la ricezione di più satelliti, permette il montaggio fino a 16 LNBE' il sogno nel cassetto di molti appassionati

poter ricevere più satelliti con una sola parabola fissa di diametro ridotto.Oggi, questo desiderio può essere

facilmente soddisfatto, grazie all'antenna toroidale Wave Frontier T90: un inedito disco parabolico provvisto di uno

speciale sistema di riflettori, in grado di puntare fino a 16 posizioni orbitali differenti.E' sicuramente comodo e

vantaggioso poter ricevere contemporaneamente più satelliti senza dover impiegare più parabole o ricorrere a

sistemi motorizzati. Oggi lo si può fare utilizzando un'antenna toroidale, costituita da due riflettori conformati in

modo da ottenere una &quot;linea focale&quot; al posto di un &quot;punto focale&quot;, come avviene nelle

normali antenne offset o primo fuoco.Ideale per applicazioni professionali e servizi internet, la parabola

WaveFrontier è dotata di 5 attacchi per LNB, per consentire il montaggio dei più diffusi LNB universali. Ulteriori

attacchi per LNB (è possibile montarne fino a 16), possono essere acquistati separatamente .Questa antenna

permette di ricevere tutti i satelliti che si trovano entro un arco di circa 40° (+/- 20° rispetto al satellite centrale) con

la stessa efficienza di un disco parabolico da 90 cm. di diametro. Riflettore principale:Altezza 96.7 cm. -

Larghezza 108.6 cm.Sub-riflettore:Altezza 36.1 cm. - Larghezza 83.6 cm.Peso netto:14.1 Kg.Frequenza

operativa:10.70 - 12.75 GHz.Polarizzazione:Lineare e circolareEscursione multi-satellite nell'arco:+/- 20° (totale

40°)Guadagno a 12.5 GHz.:39.65 dB (+/- 0.45 dB)Spaziatura dei satelliti consigliata:3 gradiEfficienza:65 ~ 80

%Materiale del riflettore:Acciaio galvanizzato con rivestimento in polvere di poliestereTipo di montaggio a

palo:Azimuth/ElevazioneTemperatura operativa:-30°C to +60°CUmidità relativa:0 - 90 %LNB installabili:da 1 a 16

(LNB non in dotazione)Diametro attacco palo:60 mm.

132.50EUR
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LNB WaveFrontier T90

Supporto LNB WaveFrontier T90

Ulteriori supporti per LNB oltre ai primi quattro forniti in dotazione con la parabola WaveFrontier T90.RicordateVi

che sulla parabola WaveFrontier possono essere installatifino ad un massimo di 16 LNB (la foto e' puramente

indicativa)

4.20EUR

80100

Parabola da cm100 in alluminio Emme Esse

Antenna parabolica del tipo offset, vengono realizzate mediante un procedimento di stampaggio ad alta precisione

che garantisce una costante qualita' di produzione. Il disco riflettore secondo il modello puo' essere sia in lamiera

di acciaio prezincata che in lega di alluminio.Guadagno a 12 GHz 40.3 dB Supporto fissoFissaggio al palo da 30 a

60mm Fissaggio LNB 23-40mmAlzo massimo 15- 52 gradicon sistema di apertura pre-montatomontaggio rapido

con cavallotto N.B. Su questo prodotto a causa del suo ingombro voluminoso e' applicato un sovraprezzo sul

trasporto tramite corriere Bartolini

45.00EUR

I67/B

Fissacavo bianco con chiodo 6-7mm

Isolatore per cavo coassiale mm. 6-7Caratteristiche: Peso cadauno: 0.8 gr.Confezione: 100 pz.

1.12EUR

I56B

Fissacavo bianco con chiodo 5-6mm

Isolatore per cavo coassiale mm. 5-6Caratteristiche: Peso cadauno: 0.7 gr.Confezione: 100 pz.

1.02EUR

ZS03L

Zanca a muro leggera di cm. 20

Zanca a muro leggera di cm. 20Caratteristiche: Lunghezza: 21.5 cm.Larghezza: 6 cm.Altezza: 20 cm.Staffa: 9

cm.Peso: 1.4 Kg.

7.00EUR

SSR04

Supporto a ringhiera curvo

Palo curvo a 90? con attacco a ringhiera (passamano max. mm. 42x40) - Diametro palo mm. 40Caratteristiche:

Altezza: 40 cm.Larghezza: 27 cm.Diametro palo: 40 mm.Dimensione massima passamano: 42 x 40 mm.Peso: 1,9

Kg

6.68EUR
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39901

Palo da 76mm

Palo da 76mm 3 mm della CBD Electronic

18.46EUR

PO45

Parabola 45 cm Alluminio Emme Esse

Parabola Emme Esse da 45 cm in alluminio.Le antenne paraboliche Emme Esse presentate in queste pagine

sono del tipo offset e vengono realizzate mediante un procedimento di stampaggio ad alta precisione che

garantisce una costante qualita' di produzione. Il disco riflettore puo' essere sia in lamiera di acciaio prezincata

che in lega di alluminio.La verniciatura realizzata a polveri per esterni e'?disponibile in 3 colori: standard (bianco),

grigio scuro e rosso mattone. Tutti i modelli sono forniti con supporto fisso Az-El con incisa la scala di regolazione

dell'alzo monopode in lega di alluminio e le viterie in dacromet. Il portafeed puo' montare LNB con diametro 23 o

40 mm.

15.00EUR

PO80

Parabola 80cm+LNB

Parabola Emme Esse in acciaio da 80cm compreso LNB universale 80185KA da 0.6dBMateriale

AcciaioFrequenza 10.0 13.0 GHzGuadagno a 12GHz 38.8 dBSupporto FissoFissaggio al palo 30-60mmFissaggio

LNB 23-40mmAlzo 15-60mmN.B. Su questo prodotto a causa del suo ingombro voluminoso e' applicato un

sovraprezzo sul trasporto tramite corriere Bartolini

29.00EUR

8085A

Parabola 85cm acciaio

Parabola da 85cm acciaio completa di LNB Universale Emme EsseAntenna parabolica del tipo offset, vengono

realizzate mediante un procedimento di stampaggio ad alta precisione che garantisce una costante qualita'  di

produzione. Il disco riflettore secondo il modello puo' essere sia in lamiera di acciaio prezincata che in lega di

alluminio.Guadagno a 12 GHz 39.5 dB Supporto fissoFissaggio al palo da 30 a 60mm Fissaggio LNB

23-40mmAlzo massimo 15- 52 gradicon sistema di apertura pre-montatomontaggio rapido con cavallotto N.B. Su

questo prodotto a causa del suo ingombro voluminoso e' applicato un sovraprezzo sul trasporto tramite corriere

Bartolini

26.35EUR

80115

Parabola da 115 cm in alluminio

Parabola in alluminio da 115 cm della Emme Esse Per segnali deboli, per sistemi centralizzati o per impianti

multi-satellite, sono consigliate le parabole di maggiori dimensioni Frequenza di lavoro 10-13 GHzGuadagno a

12GHz 41.6 Supporto FissoFissaggio al palo 30-60mmFissaggio LNB 23-40mm Alzo massimo 15-90 gradiN.B.

Su questo prodotto a causa del suo ingombro voluminoso e' applicato un sovraprezzo sul trasporto tramite

corriere Bartolini

75.50EUR
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8085S

Parabola da 85 in alluminio

Parabola da 85cm in alluminio della Emme EsseAntenna parabolica del tipo offset? e vengono realizzate

mediante un procedimento di stampaggio ad alta precisione che garantisce una costante quali? di produzione. Il

disco riflettore secondo il modello puo' essere sia in lamiera di acciaio prezincata ce in lega di alluminio.Guadagno

a 12 GHz 39.5 dB Supporto fissoFissaggio al palo da 30 a 60mm Fissaggio LNB 23-40mmAlzo massimo 15- 52

gradicon sistema di apertura pre-montatomontaggio rapido con cavallotto

29.55EUR

51300

Staffa  tondino vuoto cm10 ad espansione

Zanca con espanso cm. 10,00Caratteristiche: Lunghezza: 10,00 cm.Lunghezza espanso: 5 cm.Larghezza: 5

cm.Diametro espanso: 16 mm.Peso: 400 gr.

4.02EUR

801403

Staffa ad L  cm 45

Supporto a palo/muro cm. 46x30 - Piastra cm. 14x20 - Diametro palo mm. 40. Ottima costruzione da azienda

leader settore zancheriaCaratteristiche: Altezza: 30 cm.Lunghezza: 45 cm.Diametro palo: 40 mm.Diametro foro:

10,5 mm.Larghezza piastra: 15 cm.Altezza piastra: 21,5 cm.Peso: 2,4 Kg.Imballo: 10

7.05EUR

SSP10

Staffa ad L a palo e a muro cm 24 x 30

Supporto a palo/muro cm. 24x30 - Piastra cm. 14x20 - Diametro palo mm. 40Caratteristiche: Altezza: 30

cm.Lunghezza: 24 cm.Diametro palo: 40 mm.Diametro foro: 10,5 mm.Larghezza piastra: 13 cm.Altezza piastra:

20 cm.Peso: 1,9 Kg

4.90EUR

801403K

Staffa ad L cm25

Supporto a palo/muro cm. 24x30 - Piastra cm. 14x20 - Diametro palo mm. 40Caratteristiche: Altezza: 30

cm.Lunghezza: 24 cm.Diametro palo: 40 mm.Diametro foro: 10,5 mm.Larghezza piastra: 13 cm.Altezza piastra:

20 cm.Peso: 1,9 Kg.

7.00EUR

a051200

Staffa cm5 tondino vuoto

Zanca con espanso cm. 5Caratteristiche: Lunghezza: 10,5 cm.Lunghezza espanso: 5 cm.Larghezza: 5

cm.Diametro espanso: 16 mm.Peso: 350 gr.

3.08EUR
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SSP11

Supporto a L muro e palo cm 46 X 30

SSP 11Supporto a palo/muro cm. 46x30 - Piastra cm. 14x20 - Diametro palo mm. 40Caratteristiche: Altezza: 30

cm.Lunghezza: 45 cm.Diametro palo: 40 mm.Diametro foro: 10,5 mm.Larghezza piastra: 15 cm.Altezza piastra:

21,5 cm.Peso: 2,4 Kg.

6.30EUR

SSR01L

Supporto a ringhiera  altezza cm 30 diametro 40mm

Supporto a ringhiera (passamano max. mm. 42x40) - Diametro palo mm. 40.Caratteristiche: Altezza: 30

cm.Diametro palo: 30 mm.Dimensione massima passamano: 42 x 40 mm.Peso: 1,3 Kg.

5.00EUR

ssr02

Supporto a ringhiera altezza cm 40 passamano rotondo

Supporto a ringhiera (passamano rotondo max. ? 5 cm.) - Diametro palo mm. 40.Caratteristiche: Altezza palo: 30

cm.Diametro palo: 40 mm.Dimensione massima passamano: ? 5 cm.Peso: 1,6 Kg

6.00EUR

ssr01

Supporto a ringhiera cm 40

Supporto a ringhiera (passamano max. mm. 42x40) - Diametro palo mm. 40.Caratteristiche: Altezza: 40

cm.Diametro palo: 40 mm.Dimensione massima passamano: 42 x 40 mm.Peso: 1,5 Kg.

6.53EUR

801405

Supporto ad L curvo a 180

Supporto a palo/muro cm. 46x30 - Piastra cm. 14x20 - Diametro palo mm. 40. Ottima costruzione da azienda

leader settore zancheriaCaratteristiche: Altezza: 30 cm.Lunghezza: 45 cm.Diametro palo: 40 mm.Diametro foro:

10,5 mm.Larghezza piastra: 15 cm.Altezza piastra: 21,5 cm.Peso: 2,4 Kg.Imballo: 10

9.05EUR

801486N

Supporto treppiedi

Supporto treppiedi smontabile da 1mt palo 60x3mm piede 30cm della

30.53EUR

801499N

Treppiede smontabile

Treppiede smontabile da 1mt palo da 76mm (idoneo per parabole da 125cm) piede da 30 cm della CBD electronic

33.22EUR
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801491N

Treppiede smontabile piede cm50

Treppiede smontaile da 1 mt palo da 76mm piede da 50 cm della CBD Electronic

39.47EUR

ZS02LR

Zanca a muro reg cm 15-25

Zanca a muro regolabile da 15 a 25 cmCaratteristiche: Lunghezza: 16 cm.Larghezza: 4 cm.Altezza: 15

cm.Altezza massima regolabile: 25 cm.Staffa: 9 cm.Peso: 1.55 Kg.

9.90EUR

ZS03LR

Zanca a muro reg. 25-45 cm

Zanca a muro regolabile da cm 25 a cm 45Caratteristiche: Lunghezza: 16 cm.Larghezza: 4 cm.Altezza: 25

cm.Altezza massima regolabile: 45 cm.Staffa: 9 cm.Peso: 1.55 Kg.

12.10EUR

ZS09R

Zanca a ringhiera rinforzata

Zanca a ringhiera rinforzataCaratteristiche: Lunghezza: 11 cm.Larghezza: 7 cm.Filettatura: 8 cm.Ancoraggio palo:

36-65 cm.Peso: 310 gr

2.05EUR

055304E

Zanca cm 10 zincata

Zanca cm10 zincata elettrolitica CBD Electronics

7.42EUR

ZT11

Zanca con espanso pari muro

Zanca con espanso pari muroCaratteristiche: Lunghezza espanso: 6 cm.Larghezza: 9 cm.Diametro espanso: 16

mm.Peso: 400 gr.

3.05EUR

51400

Zanca con tondino vuoto cm20 ad espansione

Zanca con espanso cm. 20.00Caratteristiche: Lunghezza: 20,00 cm.Lunghezza espanso: 5 cm.Larghezza: 5

cm.Diametro espanso: 16 mm.Peso: 450 gr

4.03EUR
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A055208

Zanca pari muro

Zanca pari muro CBD Electronics

4.02EUR

055404E

Zanca tipo emilia cm20

Zanca tipo emilia cm20 zincata elettrolitica CBD Electronics

8.17EUR
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Moduli CAM
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 ---> Moduli CAM

CAM Diablo Vers. 2.3

Modulo CAM Diablo New versione  2.3

Duolabs

DiabloCam Light Vers. 2.3rispecchia la medesima struttura della versione Wireless 

	mantenendone la compatibilità, ma è priva del collegamento Wireless. 

	La CAM possiede due Slot Smartcard.

	Uno slot per l'inserimento di una Smartcard formato Plug-In (come una SIM 

	GSM) e uno slot nel classico formato ISO 7816 (grande). 

	

	La versione Light non possiede la funzione Delayer .

	

	Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale www.diablocam.com 

	

	Light Version 

	

	Hardware: 

	CPU Speed 50 Mhz 

	Streaming Chipset 100 Mhz 

	16MBit DataFlash with File System 

	512 KByte S-Ram 

	2 Smartcard Readers 

	ISO + Plug-In 

	Smartcard or Cas Interface upgradable 

	

	Firmware: 

	Red Light Television Compatible* 

	Internal FileSystem 

	Multilanguage Menus 

	XML customizable Menus

79.00EUR

Giga Cam

Giga CAM Twin Module

GIGA CAM TWIN   l'ultima evoluzione nel  moduli common interface, eccellenti prestazioni Dopo l'aggiornamento

la CAM Giga Cam emula: Irdeto 1+2 Viaccess 1+2 TPS CryptSeca 1+2 Nagravision (edit keys with keymaker)

Cryptowrks Bios 3 Conax BISS NDS SKY ITALIA. UN OFFERTA DA NON PERDEREP.S. Le CAM vengono

vendute originali come da fabbrica.

44.90EUR
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Dual Cam

Base per Diablo CAM Wireless

Base per Diablo CAM WirelessLa Base supporta la lettura di 2 Smartcard formato ISO.La stessa può funzionare

in modalità Stand-Alone oppure collegata al PC.La base consente di associare più CAM ad una stessa base

oppure di di-associarle senza bisogno del PC.Mediante l'utilizzo del PC, collegandola alla porta USB, sarà

possibile accedere a tutte le funzioni multimediali e di gestione previste. Alimentazione:In modalità Stand-Alone

necessita di un alimentatore a 12 Volts (non incluso nella confezione).Nella modalità PC non necessita di

alimentazione Caratteristiche TecnicheEmbedded Module for Set-Top-Box Hardware:CPU Speed 50

MhzStreaming Chipset 100 MhzWireless Connection Zig Bee 802.15.4 16MBit DataFlash with File System512

KByte S-Ram16 Mbyte D-Ram 2 Smartcard ReadersISO + Plug-InSmartcard or Cas Interface

upgradableFirmware:Red Light Television Compatible*Internal FileSystemConax CA Embedded Multilanguage

MenusXML customizable Menu* referring to Conax Smartcards

39.05EUR

Reloaded

Cam Matrix Reloaded UCAS 3.0

Modulo CAM Matrix Reloaded programmato puo accettare le seguenti card ufficiali:Cryptoworks. Irdeto1+2.

Seca1+2. Viacces1+2. Nagravision. Betacrypt e ConaxNon necessita di alcun programmatore dedicato. basta

solo Fun 6 o Fun 5. il software si carica direttamente nella cam.Dicono che sia la CAM piu' stabile

20.00EUR

CAM Super T-Rex

Cam Super T-Rex 4.6

Super T-Rex Cam 4.6ULTIMA CREAZIONE DREAM MULTIMEDIA, LA SUPER T-REX CAM 4.6 PUR AVENDO

LE STESSE CARATTERISTICHE DEL MODELLO PRECEDENTE MONTA UN PROCESSORE AD ALTA

SICUREZZA CHE LE CONFERISCE ECCELLENTI PRESTAZIONI.La nuova T-Rex 4.6 ha la prerogativa di avere

a bordo un integrato ad alta sicurezza, questo fa si che i nuovi files sviluppati, non potranno essere piu' copiati a

beneficio della concorrenza. Cosi facendo il team della Cam T-Rex intende recuperare il gap di cam leader del

settore.Featuring Conditional AccessIrdeto I &amp; IIViaccess I &amp; IISeca Mediaguard I &amp;

IIBetaCryptNagraVisionTPSCrypt@SkyCryptSHLCryptCryptoWorksConaxNDS ITALIAX-in-1 FuncardNessuna

Smart Card inclusa

84.00EUR

T-Rex

CAM T-Rex Firecrypt 1.0/V 4.1

TREX 4.01La cam TRex 4.01 rappresenta l'ultima evoluzione ad ha prestazioni superiori a qulsiasi altra cam, alta

compatibilit? con i vari sistemi di codifica e va programmata con una la sua dragon card (acquistabile

separatamente). Per questa cam sono previsti vari aggiornamenti futuri. La cam in questione viene venduta non

programmata.Nessuna Smart Card inclusa

69.00EUR
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Reborn

Matrix Cam Reborn

Ultimo modello della serie di CAM MATRIX, il modulo Matrix Reborn ? dotato di sistema multicrypt ZCAS onboard,

compatibile con i pi? diffusi sistemi di codifica europei.Possibilit? di riprogrammare il firmware tramite Funcard o

CAS Interface. Featuring Conditional AccessIrdeto I & IIViaccess I & IISeca Mediaguard I &

IIBetaCryptNagraVisionAlphacryptTPSCrypt@SkyCryptCryptoWorksConaxNDSEmulatorX-in-1 FuncardLA CAM

VIENE VENDUTA CON IL LEGALISSIMO ZCAS ON BOARD COME DA FABBRICA

27.00EUR

Diablo CAM Light

Modulo CAM Diablo versione 2.2

Diablo CAM Versione 2.2. La Diablo Cam Light rispecchia la medesima struttura della versione Wireless

mantenendone la compatibilita', ma e' priva del collegamento Wireless.La CAM possiede due Slot Smartcard.Uno

slot per l'inserimento di una Smartcard formato Plug-In (come una SIM GSM) e uno slot nel classico formato ISO

7816 (grande).La versione Light non possiede la funzione Delayer.Light Version Hardware: CPU Speed 50 Mhz

Streaming Chipset 100 Mhz 16MBit DataFlash with File System 512 KByte S-Ram2 Smartcard ReadersISO +

Plug-In Smartcard or Cas Interface upgradableFirmware:Red Light Television Compatible* Internal FileSystem

Multilanguage MenusXML customizable Menus * referring to Conax Smartcards

55.00EUR

Cam Revolutions

Modulo Cam Revolutions

Modulo CAM compatibile con smartcard di tipo: Seca - Seca II - Viaccess - Viaccess II - Irdeto - Irdeto II -

Cryptoworks - Nagra - Betacrypt - Conax - TPSCrypt - NdsDA OGGI ANCHE COMPATIBILE CON

ABBONAMENTI UFFICIALI SKY IN NDS.IL SOFTWARE E' SCARICABILE DA VARI SITI IN RETE.

23.00EUR

XCAM Platinum

Modulo XCAM Platinum

X-CAM PLATINUM X-CAM PLATINUM è la nuova CAM che offre, ad un prezzo molto interessante, 2 canali

hardcore 24 ore su 24. Senza attivazione, senza abbonamento, anonimo.Inoltre tiene inalterate le potenti funzioni

della vecchia Xcam.Come funziona?Questo modulo Common Interface contiene la decodifica per la ricezione dei

2 canali: Redlight Italia e Redlight MixxBasta inserire la CAM in un ricevitore Common Interface e avrete accesso

ai seguenti canali, senza bisogno di usare smartcard:- Redlight ItaliaLa migliore programmazione di film hard

Italiani.- Redlight MixLe migliori produzioni a sfondo lesbico e trans.X-CAM PLATINUM opportunamente

riprogrammata può inoltre essere utilizzata per decodificare ulteriori pay-tv codificate con lo standard Seca oppure

Viaccess (ad esempio SCT/Extasi, RedLight, Sex-TV, ecc.), tramite l'inserimento della corrispondente smart card

di abbonamento.Caratteristiche TecnicheI canali Redlight Italia e Redlight Mix sono disponibili sul satellite:Hotbird

a 13° Estsulla frequenza: 12.092 MhzPolarizzazione: orizzontaleSymbol Rate: 27.500FEC: 3/4.Nota:

riprogrammabile in multicam, dopo la riprogrammazione gestisce anche l'abbonamento originale sky - la cam

viene venduta originale come da fabbrica.

32.00EUR
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Televisori LCD Video-Telefon USB
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 ---> Televisori LCD Video-Telefon USB

CD-300

Cuffia Blu adata per Skype

CD 300 Stupenda cuffia microfono adatta per SkypeCuffia dinamica, Driver 40mm in Mylar, Impedenza: 32 Ohm

10% Sensibilita' 108dB 3dB (a 1K Hz) Risposta in frequenza: 20-20,000Hz Micrfono a condensatore, Sensibilita':

0dB=1V/Pa a 1KHz-52dB Lunghezza cavo: 2.3m 10% Spinotto: Nickelato 3.5mm Stereo

8.00EUR

MV-610

Cuffia microfono adatta per Skype

MV 610 cuffia microfono adatta per SkypeMicrofono Omnidirezionale, Impedenza: 2,2 KOhm Risposta in

frequenza 20Hz - 20KHz, Sensibilit?: -58dB 3dB, Altoparlanti da 27 mm, Impedenza 32 KOhm, Risposta in

frequenza: 20Hz - 20KHz, Sensibilita': 105 dB, Lunghezza cavo circa 200 cm, Spinotto 3,5 mm

7.00EUR

USB-Tel1

Telefono USB con display

Telefono Usb Skype compatibile, display a led. Confezione blister.

24.05EUR

TV-777

TV 777 7 pollici LCD

Televisore 7 pollici con prese rca e telecomando. Alta dotazione di accessori, linea moderna.

108.03EUR

USB-169

USB 169 No Display

Telefono Usb Skype compatibile, confezione blister, colore solo grigio. Riceve ed esegue telefonate VoIP sia tra

PC-PC che tra PC ed utente con linea telefonica. Pronto con Skype. supporta Skype o software similari, SIP,

H.323 e MGCP ?comunicazione full-duplex ?tastiera numerica, suoneria, volume regolabile. Completo di mini CD

con software.

19.00EUR
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Televisione a circuito chiuso
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Televisione a circuito chiuso ---> Telecamere

MV-4358V

Telecamera a colori MV-4358 Day-Night

Nuovissima

telecamera colore MV-4358V, con buone caratteristiche tecniche prima

fra tutto di notter in mancanza di luce si trasforma Day-Night

permettendo una buona visibilità anche in presenza di scarsa luce,

controllo della focale da 3.5 a 8 mm tramite comodi comandi estrerni.

&nbsp;

Caratteristiche tecniche

ottica 1/4 Sony CCD

Telecamera Day-Night

Definizione 380 linee

Sensibilità 0 lux con IR ON

30 led infrarossi, portata 30 metri con interruttore crepuscolare

Obiettivo Varifocal incorporato con regolazione esterne

Varifocal 3.5-8mm

Uso interno ed esterno

Alimentazione 12V 600mA con IR ON

completa di staffa

84.00EUR

QH121F

Telecamera colore Q121F 420 linee 18 led

Telecamera

colore stagna per esterno con la caratteristica di avere anche la

funzione Day-Night  18 LED Infrarossi Sensore 1/3 Sharp, completa di

staffa

&nbsp;

Un buon prodotto distribuito da un azienda italiana e pertanto il prodotto e' coperto da &quot;Garanzia Italia&quot;

 

Caratteristiche Tecniche

&nbsp;

Image Device 1/3&quot; CCd Image SensorPicture Elements 500x582Resolution 420 TVLMin. Illumination 0 Lux

IR On (1.0 Lux - Color)S/N Ratio More than 48dBElectronic Shutter 1/50~1/110,000Gamma 0.45Lens Furnished

Board Lens 3.6mm / F2.0White Balance AutoGain Control AutoSync. System InternalVideo Output 1 Vp-p / 75

OhmsPower Supply DC12V±10%Operating Current IR OFF: 120 mA; IR ON: 280 mAOperating Temp. 0°C ~

50°CGross Weight 0.535 kgDimensions (mm) 104x64x59Infrared Lamp Irradiation Distance 15 mDay and night

ON/OFFNight Vision Weatherproof Integrative CameraDay-Night function1/3&quot; CCd Image SensorBuilt-in

Board Lens12 IR ledsInfrared Lamp Irradiation Distance: 15 mInternal/External use

49.17EUR
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DVRD

Car Detective Mini cam + DVR da auto

Nuovissimo 

Car Detective Mini cam + DVR da auto 

Micro

telecamera. Posizionamento in auto o in qualsiasi altro luogo occorra

registrare in continuo. Lunga durata di registrazione

Batterie interne ministilo AAA oppure alimentazione esterna 12v anche tramite accendisigari

Raggio laser puntatore per individuare meglio l'inquadramento 

Registra su SD card fino a 2 Gb 

Durata registrazione AVI circa 6 ore in continuo 

Registra anche filmati brevi 

Funzione Overwriting sovrascrive i files vecchi quando la SD card è terminata. 

Uscita Video per visione immediata 

Supporto con biadesivo per fissaggio, cavo AV e presa accendisigari inclusi. 

Rotazione sull'asse a 360° dal fissaggio 

Peso 54 grammi

69.00EUR

V900

Telecamera notturna V900 con  invio MMS in allarme

Nuovissima Telecamera V900

che permette l'invio di MMS quando va in allarme

 Telecamera C-Mos colori con illuminatori notturni. Programmabile da remoto, due livelli 1)Admin, 2)utenti normali.

Ad un allarme invia Sms e Mms (fino ad 8) con immagini   dell'ambiente Funziona con normale Sim  Funziona

&quot;On Motion&quot; Telecomando fornito Chiamando l'apparecchio è possibile ascoltare l'ambiente  Funziona

con normale Sim Batterie ricaricabili Usbdove c'e' scritto &quot;pagina web&quot;trovate il manuale in italiano

203.33EUR

CAM-996

Telecamera 996 420 linee con staffa

996 Telecamera stagna Ccd in metallo completa di staffaA colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta

stagna IP66. Lente da 8 mm. Ottica Sony CCD 1/3 di pollice 420 TVL. Portata al buio oltre 50 metri.Visione

notturna bianco e nero automatica. Altissima qualità costruttiva, integrata con cam housing.Staffa in alluminio

anodizzato ad alta resistenzaDimensioni: cm 29*10*186 - Peso Gr. 1050

99.00EUR
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Telecamera CAM 868

Telecamera Zoom CCD Ottica Sony 1/3  OSD

Nuovissima Telecamera  completamente stagna con un grado di protezione alla penetrazione di oggetti solidi e

liquidi IP66 classificata anche come Waterproof  Costruita con materiale per isolare i raggi ultravioletti per

permettere un ottimo funzionamento nel tempo. Lente varifocale da 4 a 9mm con controlli esterni per un semplice

operazione della corretta messa a fuoco. Programmazione delll'OSD molto semplice ed intuitiva, con pulsanti sul

retro per il controllo dello Zoom, Iris, messa a fuoco. La telecamera e' corredata di staffa. La telecamera funziona

correttamente con una temperatura da -10 gradi centigradi a 50 gradi, anche se preferibile ad alte temperatura

una opportuna ventilazione.  Le funzioni principali del menu' sono: Lentecontrollo sia manuale che DC

 Shuttercontrollo dell'otturatore  BLCcompensazione del controluce con 4 opzioniAGCControllo automatico del

segnale video da 0 a 255White BalBilanciamento del bianco con 3 controlli  per permetterela visione

dell'immagine con un corretta visione dei colori Funzioni telecamera Identificativo telecamera ID

posizione MirrorDay/NightMotionPrivacyGammaLinguaggiReset  

104.17EUR

205A

Telecamera mod. 205A Sony 1/3 Super Had CCD 480 Linee

205A 1/3” Colori 480 lineeOttica Sony SuperHAD CCD 480 Linee  0,5 Lux - Bilanciamento bianco, Staffa e lente

non incluse - Controlli AES/AGC/BLC - Shutter elettronico: 1/50(1/60) - 1/100000 sec. Auto iris, compensazione

backlight. Non ha gli illuminatori e la lente e' esclusaDay-Night,  Model No.:   SF-205ACCD Type:  SONY

1/3&quot; CCDPixels:    PAL:  752H×582V     NTSC: 768H×494VScanning System:   PAL/NTSCHorizontal

Resolution 480TVLMinimum Illumination:   0.5LUX/F1.2S/N Ratio:   ?48dBVideo Output:   1.0Vp-p/75?AGC:  AGC

ON/OFF SwitchableWhite Balance : AWB ON/OFF SwitchableBacklight Compensation: ON/OFF

SwitchableExposure Mode:  EE/AI SwitchableElectronic Shutter:  1/50(1/60) - 1/100000 secGamma Correction:  

0.45Sync. System:  Internal SynchronizationAuto Iris Control:  Video/DC SwitchableLens:  C/CSPower Supply:

DC12V±5%Operation Temperature: -20 +50

107.00EUR

208 C-MOS

Telecamera 208 C-MOS con cavo

208 TELECAMERA C-Mos cavoMicro telecamera C-Mos a colori

18.00EUR

CF230B

Telecamera CF230 B

SY-CF230B TELECAMERA Ccd sensore Sharp 1/3 420 LineeLente varifocale 3,5 - 8 mm internaImage Sensor:

1/3 SHARP CCD Pixels: 752(H)×582(V) PAL Signal System: PALSync System: Internal

SynchronizationHorizontal Resolution: 420TV LinesMin Illumination: 0.75 Lux/F1.2S/N Ratio:=48dBShutter

Speed:1/50-1/100,000secVideo output:1.0Vp-p 75OWhite Balance: AUTO Lens: Auto Iris DC/Video

(3.5-8mm)Dimension: F: 118mm H: 105mm(L)

79.80EUR
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Telecamera 988 CCD

Telecamera 988 CCD Sharp

TELECAMERA CCD in metallo49 illuminatori, Ccd ottica Sharp 420 linee. lente da 3,6 mm. Componenti classe

APeso: 540 grammi Misure: mm 125 x 90 Fornita con staffa. Assorbimento minimo 1 AmpTelecamera da esterno

visione notturna a colori

68.00EUR

MV-H1015

Telecamera MV-H1015

Telecamera a colori con 14 led all'infrarossoSensore Sharp 1/4&quot;12VccIP65ottica 6mm380 lineesenza staffa

49.00EUR

ccd-dome

CCD 6221 Dome

Telecamera Dome visione notturna ottica 1/4 pollici Sharp, risoluzione orizzontale 420 linee, illuminazione minima

0 Lux, uscita video 1Vpp, AGC automatico, bilanciamento del bianco automatico, compensazione, distanza degli

infrarossi 15 metri, lente 4mm, alimentazione 12vdc

65.00EUR

37/295

Kit 2 telecamere Waterproof con ricevitore senza fili AV

Kit di 2 telecamere a colori + ricevitore senza fili. Le telecamere sono dotate di led per la visione notturna. Il

ricevitore gestisce ciclicamente anche quattro telecamere.

152.00EUR

37/00070-00

Kit telecamera senza fili

Kit telecamera con led a colori+ricevitore senza fili

78.00EUR

37/151

Kit Telecamera Waterprof

Kit Telecamera a colori  a radio frequenza 2.4GHz pi? ricevitore . La telecamera e' dotata di led per la visione

notturna

82.00EUR
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1237

Kit Wireless 2.4 GHz

Il prodotto?e' di buona fattura i materiali sono robusti,?la confezione abbastanza completa anche.?Materiale1

Radio A/V receiver 4 canali 2,4Ghz??1 Antenna??1 Color cmos camera wireless??2 alimentatori (1 per la

camera? 1 per il ricevitore)??1 cavo alim. Per batteria 9V ?1 Batteria 9V??1 Manuale?Cavi audio video Il

montaggio si presenta facile, ed il funzionamento?e' immediato. La qualita' dell'immagine?e' ottima anche con

poca luce o buio, dato che la camera?e' provvista di sensori che regolano automaticamente la luce intera. La

messa a fuoco si regola manualmente girando la lente. L'audio segue a ruota con buona qualita' e un buon campo

d'azione viste le dimensioni della camera piu' piccola di un accendino. Alimentando la camera con batteria 9V il

funzionamento?e' simile ma se la batteria si inizia a scaricare si avvertono dei disturbi sull?immagine . Il ricevitore

e la camera si possono fissare o appenderli alla parete. In conclusione la Color Cmos Camera A/V Wireless?e' un

buon prodotto di facile utilizzo consigliato per qualsiasi utilizzo amatoriale o professionale

48.00EUR

minicbwspiacolor

Minicamera

Minicamera PIN-Hole Cmos Color

20.00EUR

Minicjk-309b

Minicamera

Minicamera JK-309B CMOS

18.00EUR

IPCAM

Tecamera IP

Fantastica Telecamera IP completa di software, braccio, bretella per cavo di rete, cavo usb per pc,

alimentatore.Installando il software in dotazione potrete assegnare alla telecamera un indirizzo IP da una lista

oppure manualmente e potrete interrogare la Vs. telecamera dalla Vs. rete. Sempre tramite software potrete

ottenere un IP address da PPPoE se la telecamera e' ?direttamente collegata al modem adsl.Connessioni Porta

RJ45Porta USB Alimentazione 5Vdc

124.00EUR

SY-172

Telecamera + Video SY172

Telecamera C-Mos con illuminatori notturni + display da 1,8 pollici a colori. Il monitor ha una uscita per registrare

le immagini. Trasmissione immagini via radio. Copre una distanza di circa 100 mt.

105.00EUR
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37/02400-00

Telecamera b/n con audio

Telecamera CCD con audio in B/N, 6 led all'infrarosso consentono la ripresa anche in condizioni di scarsa

luminosit

29.08EUR

tvc-513d

Telecamera b/n HQ

Telecamera HQ b/n ( CCD Sony) super HAD-500L.

62.05EUR

ccd-2032

Telecamera CCD 2032

Telecamera a colori Ccd ottica Sony 420 lineelente separata da 4 o 6 mm,pixels 512x582, illuminazione minima

richiesta 0.8 lux con un F1/2, uscita video 1Vpp,AGC on/off,bilanciamento del bianco, compensazione del

controluce sia in on/off, attacco per ottiche autoiris Video/DC switchabile,puo montare lenti da 4 6mm attacco

C/CS, alimentazione 12Vdc.

59.16EUR

ccd313

Telecamera CCD 313

Telecamera a colori CCD LCA 313 ottica Sony o Sharp 420 linee, lente separata da 4 o 6 mm, alimentazione

12Vdc, attacco Autoiris Video/DC, uscita video 1Vpp, compensazione controluce on/off,

65.00EUR

cmos804

TELECAMERA CCD 804

Telecamera visione notturna a colori con microfono, Ccd ottica Sharp 1/4 di pollice 380 linee, lente di

6mm,illuminatori 25 infrarossi,microfono,luminosit? necessaria 0 Lux,raggio d'azione al buio 15 mt, alimentazione

12V spinotto 2.1mm,staffa per fissaggio sopra e sotto,

57.00EUR

CCD 806

Telecamera CCD 806

Telecamera visione notturna a colori con microfono, Ccd ottica Sharp 380 linee

57.05EUR
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ccd818

Telecamera CCD 818

Telecamera visione notturna a colori, Ccd ottica Sharp 380 linee. lente da 6 mm. Staffa di fissaggio compresa.

Oggetto molto bello esteticamente. Misure lungh max 10 cm diametro max 6 cmRisoluzione 512x582 pixel, 25 led

all'infrarosso, microfono compreso, raggio fdi azione al buio 15mt,compreso di staffa attacco sopra e sotto,

alimentazione 12Vdc

57.05EUR

ccd858

Telecamera CCD 858

Telecamera visione notturna a colori 24 illuminatori, Ccd ottica Sharp 380 linee. lente da 6 mm. Staffa di fissaggio

compresa. Oggetto molto bello esteticamente. Misure lungh max cm 13 diametro max cm 7.5

58.00EUR

ccd938

TELECAMERA CCD in metallo 938

Telecamera da esterno visione notturna a colori 35 illuminatori, CCD ottica Sharp 420 linee. lente da 3,6 mm.

Componenti classe A Fornita con staffa

65.05EUR

CCD802

Telecamera CCD802

Telecamera Wireless visione notturna a colori + ricevitore portata 30 metri ca. Nuovo modello con piedistallo ed

antenna modificatiOttica Sharp 1/4 di polliciPotenza 10 mWDefinizione linee 380Lente 6mmIlluminatori 25

all'infrarossoLuminosita' necessaria: 0 LuxRaggio d'azione al buio 15 metriRisoluzione 512x582Alimentazione

12VDC Dimenzioni 66x 60mmStaffa fissaggio muro

57.05EUR

JMK JK-301

Telecamera JMK JK-301

Telecamera CMOS Color completo di alimentatore da 6 Volt

22.00EUR

W208-CH02

Telecamera senza fili

Micro telecamera Wireless a colori + ricevitore portata 30 metri circa composto da 208 TELECAMERA C-Mos +

Rx 310.

52.06EUR

Page 103/184

http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=117&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=85&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=115&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=97&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=84&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=126&language=it


Catalogo Prodotti MPX Elettronica 2008

DF2012

Telecamera standard 12Vcc b/n

?Telecamera bianco e nero robusta ed affidabile di dimensioni contenute, con attacco ottica C/CS. Sensore

immagine 1/3CCD b/n LG Elementi immagine 510H X 492 (V) pixel?Risoluzione 420 linee TV Ottiche C/CS non

fornite Uscita autoiris VD/DD Luminosit? minima 0.5 Lux Alimentazione 12VccAssorbimento 200 mA Dimensioni

55 x 50 x 110 mm Peso 250 gr n.b. ottica non fornita

33.00EUR

wb802

Telecamera Wireless 802

Telecamera Wireless visione notturna a colori + ricevitore portata 30 metri ca. Nuovo modello con piedistallo ed

antenna modificatiOttica Sharp 1/4 di polliciPotenza 10 mWDefinizione linee 380Lente 6mmIlluminatori 25

all'infrarossoLuminosita' necessaria: 0 LuxRaggio d'azione al buio 15 metriRisoluzione 512x582Alimentazione

12VDC Dimenzioni 66x 60mmStaffa fissaggio muro

65.00EUR

CA1700

Telecamere CA1700

Telecamere con connessione PS2 dedicata a sistemi di videocontrollo in kit.

106.00EUR
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Televisione a circuito chiuso ---> Accessori TVCC

MK-8705

Staffa a parete con snodo 150mm

Staffa plastica a parete per telecamera con snodo, 150 mm

6.00EUR

CRCA

Cavo prolunga rca 5 metri

Cavo 

                                      triplo pronunga rca cm 500

5.00EUR

CVC20

Cavo video + corrente 20 metri 2cavi

Cavo video + corrente 20 metri 2caviMisura circa 20 metri. Fornito con un cavo Rca video e uno Plug 2,5mm di

corrente. Spessore totale 5 mm

16.00EUR

CAM7004R

Contenitore in lamiera per telecamere riscaldata

Alloggiamento per telecamera, posizionamento esterno, materiale alluminio e ferro misureFornita con staffa

32.00EUR

STFC

Staffa per custodia esterna

STAFFAStaffa per cam housing o illuminatori. Lunghezza circa cm 38, materiale alluminio

9.00EUR

M3030W

Motore per telecamera 3030W

3030W Motore per telecamereMotore indoor, funzioni pan-tilt (rotazione, e alzo). Tensione 24v corrente alternata.

Installazione a muroMateriale: Metallo - Dimensioni: cm 27*11*11 - Peso Gr.1300

25.00EUR
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ALI1500

Alimentatore 12V 1500mA

Alimentatore 1500 mAAlimentatore stabilizzato 12v 1500mA per telecamere, elettronica switching

9.00EUR

SM190S

Staffa a soffitto 150mm

SM190SStaffa a soffitto per telecamera completo di snodo, lunghezza 150mm

15.92EUR

alim

Alimentatore per telecamere

Alimentatore idoneo per telecamere tipo CCD 858- CCD 938- CAM868 o E2003.

6.00EUR

gl606h

Custodia per telecamera

Custodia in alluminio verniciato per esterno termostatata con termostato. Alimentazione 230Vca

24.00EUR

8080

Illuminatore Infrarosso 8080

Illuminatore esterno 220v in alluminio, 25W, 90 Led infrarossi. Peso 1,6 Kg. Misure cm 26 x 10 x 8

74.16EUR

df2100

Illuminatore IR

Illuminatore infrarosso per esterni ed interni con 28 led iiluminanti.

29.25EUR

tbm12l

Monitor b/n 12 pollici

Monitor bianco e nero da 12 pollici in contenitore metallico. I livelli di luminosit? contrasto vengono effettuati

attraverso i controlli sul pannello frontale. Le connessioni dei segnali video vengono effettuate attraverso

connettori di tipo standard BNC. I monitor posseggono un alimentatore multipower che consente di alimentare il

monitor con valori di tensione compresi da 100 a 230Vca a 50/60Hz

82.00EUR
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37/01050-00

Monitor b/n 6 pollici

Monitor in b/n 6 pollici con 2 canali e funzione auto-switching.

44.15EUR

WM700

Monitor colore WM700

Monitor 10 pollici a colore 4 canali che consente il collegamento a quattro telecamere con connessione PS2 per

telecamere modello CA1700 incorpora commutatore ciclico programmabile, funzioni audio bidirezionali e funzione

d'allarme.

218.00EUR

rotore

Motore per telecamera

Rotore in continua, angolazione variabile

19.00EUR

RC-420

Ricevitore  4 canali RC 420

Riceve i segnali radio da 4 telecamere e le converte, aggiungendo al funzione ciclico. Telecomando

incluso.Frequenza dei 4 canali 2,414 - 2,432 - 2,450 - 2,468 GHzUscita video 1VppUscita audio 10kohm

200mVAlimentazione 12V DCConsumo inferiore ai 2WDistanza di controllo dal telecomando dai 6-8mtDue uscite

sia audio che videoCompleto di alimentatore 12V 500mA

46.00EUR

staffe

Staffa per telecamera

Staffa snodabile per telecamera

3.05EUR

gl-210

Staffa supporto per custodie

Staffa supporto per custodie telecamere colore bianco. Materiale acciaio verniciato, rotazione 360 gradi,

Dimensioni H 280mm piatto 85 x 100mm. Peso 520gr.

5.05EUR

gl-203(W)

Staffa supporto per telecamera

Staffa supporto per telecamera in acciaio verniciato con rotazione dello snodo di 360 gradi, dimensioni di 45 x 100

mm, peso 120gr

2.09EUR
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Televisione a circuito chiuso ---> Obiettivi

Len550A

Lente varifocale da 5 a 50 autoiris

Lente varifocale da 5 a 50 autoirisSpecification Auto 5-50Focal length 5-100mmRelative aperture 1,8Angular field

of view 54° - 18°´M.O.D. =0.3m Object area at M.O.D. Back focal length 12.526mm Size 100*48mm Mount type

CS-MountFocus ManualZoom Manualiris: AutoirisWeight 215g

65.00EUR

Lente 2.5mm

Lente da 2.5mm

Lente 2,5mm per telecamereLente da 2,5 mm 1/3 di pollice per telecamere serie 205, 4200,- Passo CS

universaleApertura visiva angolo 107°

10.50EUR

Lente 2.1 mm

Lente da 2.1 mm

Lente 2,1mm per telecamereLente da 2,1 mm 1/3 di pollice per telecamere serie 205, 4200,- Passo CS

universaleApertura visiva angolo 107°

10.50EUR

Lente 0358A

Obiettivo Varifocale 0358A

0358A Lente varifocale da 3,5 a 8 mm Specification Manual 3.5-8Focal length 3.5-8mmRelative aperture

1,4Angular field of view 95°-44°35´M.O.D. = 0.3m Object area at M.O.D. Back focal length 12.526mm Size

54*34mm Mount type CS-MountIris system AutoIrisFocus ManualZoom ManualWeight 88.8g&nbsp;

28.00EUR

V833050

Lente passo CS - 12 mm

Lente passo CS 12 mmFocale12 mm Angolo ripresa Orizzontale25° AperturaF1.4 PassoCS

Dimensioni(DxH)30x20 mm

10.00EUR

V833060

Lente Passo CS 16mm

Lente Passo CS da 16mmFocale16 mm Angolo ripresa Orizzontale20° AperturaF1.4 PassoCS

Dimensioni(DxH)30x20 mm

10.00EUR
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V824060

Mini Lente 2.8mm

Mini Lente 2.8mmFocale2,8 mm Angolo ripresa Orizzontale96° AperturaF2.0 Dimensioni(DxH)12x17 mm

9.00EUR

V834030

Mini Lente 8mm

Mini Lente 8mm Focale8 mm Angolo ripresa Orizzontale34° AperturaF2.0 Dimensioni(DxH)12x17 mm

9.00EUR

V834050

Mini Lens 16mm

Mini Lens 16mmFocale16 mm Angolo ripresa Orizzontale25° AperturaF2.0 Dimensioni(DxH)12x20 mm

9.00EUR

ACC-L6M

Lente 6mm

Lente 6 mm per telecamereLente da 6 mm 1/3 di pollice per telecamere con passo CS universale

9.00EUR

lenticam

Lenti 4 mm

Lenti per telecamera da 4mm attacco CS

9.00EUR

sp990615DC

Obietivo autoiris

Obiettivo autoiris  da 6 a 15mm  varifocal, formato 1/3, iris auto-direct drive

39.00EUR

sp9760

Obiettivo 6mm

Obiettivo da 6mm, iris fisso, F 2.0, attacco CS

7.15EUR
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sp-993508dc

Obiettivo autoiris

Obiettivo da 3.5mm a 8mm, autoiris, varifocal, F 1.4, attaco CS

39.00EUR

sp9712

Obiettivo da 12mm

Obiettivo da 12mm,iris fisso, F 2.0, attaco CS

6.09EUR

sp9740

Obiettivo da 4mm

Obiettivo da 4mm, iris fisso, F 2.0, attacco CS

6.09EUR
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Televisione a circuito chiuso ---> Videoregistratore-Quad-Schede

MK921

DVR per videosorveglianza 4 canali con porta USB

DVR 4 canali MK921DVR dal prezzo contenuto con buone prestazioni 4 canali e porta USB

&nbsp;

Caratteristiche Tecniche 

Formato MJPEG

Sistema video PAL

Risoluzione display 720x576

Risoluzione in registrazione 320x136 min oppure 640 x 272 max

Frame rate 25fps a risoluzione alta

Frame rate a 100fps a risoluzione 320x136

Modalità di registrazione Continuo/Manuale/Programmato/Motion

Visualizzazione a schermo intero/quadrivisione

Ingresso Video 4 X BNC 1.0 V p.p. 75 ohm

Uscita video BNC x 1

Ricerca veloce SI

Motion detector

Back-up tramite HDD VCR oppure USB 2.0

Modalità di ricerca Ora Data 

Alimentazione 12V DC 3A

Peso 3.0 Kg

La confezione comprende 

 

n. 01 DVR MK921

n. 01 Manuale utente in italiano

n. 01 CD Disco Software

n. 01 Alimentatore 

n. 01 Cavo di alimentazione 

 

Il prodotto e' coperto da regolare &quot;Garanzia Italia&quot;  di un noto importatore di prodotti per
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videosorveglianza.

121.00EUR

TE-3004

DVR TE-3004 con rete LAN

 Videoregistratore DVR TE-3004 Registratore digitale 4 canali. 100 -----&gt; 30 frames Porta Lan per accesso

dalla rete Cassettino Disco estraibile Disco non fornito software in dotazione Principali funzioniRegistrare segnali

audio e video da strumenti come videocamere, DVD , player 4 livelli di qualità dell'immagine fino a 4 canali di

entrata video funzioni di rete per esempio riproduzione a distanza o monitoraggio live rivelazione di movimento, 48

aree di rilevamento alta risoluzione delle immagini registrate.  Manuale in italiano

323.00EUR

BS-DVR408

Videoregistratore Digitale 4 canali Hard Disk da 80 GB

Videoregistratore digitale 4 canali MJPEG, 100/25Fps.Porta USB per flash memory. Nessuna uscita LOOP.

Motion detection. Ricerca per evento ed ora. HDD 80Gb incluso. Alim. 12Vcc. Alimentatore inclusoIl

videoregistratori digitali della serie BS-DVR sono dei sistemi dall ottimo rapporto qualità prezzo per la

videoregistrazione digitale locale su HDD. Semplicissimi da utilizzare sono ottimi per l'installazione al posto dei

vecchi DVR timelapse.La linea sobria di questi videoregistratori digitali permette l'installazione in zone a vista

come abitazioni e piccoli ambienti commerciali.Caratteristiche di registrazione e visione- Disponibili 4 ingressi per

 telecamere- Visualizzazione a partire da 25 a 100 Fps con risoluzione 640x272 / 720x576.- Registrazione in

Quad con risoluzione 640x272.- Risoluzione di registrazione selezionabile su tre livelli: High, Normal, Low.-

Gestione semplice ed intuitiva tramite i comandi sul pannello- Visione in quadro di tutte le telecamere in

modalità contemporanea, a pieno schermo e ciclica - Compressione Mjpeg per una buona qualità d'immagine.-

Supporto di telecamere miste B/W e Colore.- Regolazioni di saturazione, contrasto e colore delle telecamere.-

Software in Inglese e manuale del dvr sempre in inglese disponibile.- Hard Disk gia' installato da 80GB - Utilizzo

dello spazio di registrazione con tecnologia F.I.F.O. (First In First Out). Questo permette di non dovere più

occuparsi della quantità e dei dati archiviati. Autonomamente ed in maniera intelligente, il sistema provvederà a

cancellare dall'archivio i file più vecchi liberando spazio per continuare la registrazione- Tipo di Registrazione

impostabile 24h/24h / motion/sensore/allarme.- Backup di tutta e parte delle immagini registrate.           Il software

in dotazione fornito su cd, è installabilesu un qualsiasi PC Windows (si consiglia XP), permette di visualizzare sul

tuo PC tutte le immaginiregistrate all'interno dell'HDD, tramite la  porta USB. Potete trasferire il file registrato sul

hard disk alla penna USB e di qui con il programma viewer in dotazione vederlo su qualsiasi pc con xp.

158.00EUR

flycam2

Flycam 2 Telecamera, Fotocamera, Video/Audioregistratore

FLYCAM2 Telecamera, Fotocamera, Video/AudioregistratoreA colori, registra audio e video. Oggetto

leggerissimo, adatto per ogni situazione, auto, moto, sci, sport, registrazioni nascoste.Risoluzione video filmato

640x480Risoluzione video foto 1280x1024Registrazione in continua o su rilevamento calore: 25° a 5 metriBatteria

Li-Po 200mA, ricarica a mezzo porta mini Usb Messa a fuoco: 0,3metri -- infinitoCapacità Sd card da 256Mb a 2

GbDurata registrazione qualità massima: 50 Mb/minuto 25 fpsPossibilità di registrazione &quot;senza fine&quot;

copre il file più vecchio.Dimensioni: cm4*8*1,4* - Peso Gr..37

64.00EUR
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DVRM

Mini Dvr registratore digitale audio/video, tascabile

MINI DVR REGISTRATORE DIGITALE AUDIO/VIDEOTASCABILE O PER AUTOVi forniamo le caratteristiche

principali del prodotto Registra on motion circa 8 ore su SD card + memoria flash 128 Mb. Può contenere circa

30.000 foto, 3.000 filmati brevi di 10 secondi oppure circa 8 ore di registrazione. Dotazione: 1 alimentatore 12v e 1

cavo AV. Dimensioni: mm 115*80*31Ingresso segnale video sia in formato PAL che NTSCn. 02 Ingressi Videon.

01 Uscita VideoOSD in ingleseFunzioni di ricerca : Data e tempo, schermo Video input formatNTSC/PALVideo

output (CVBS)1 channelVideo input (CVBS)2 channelsDisplay frame rateNTSC: 30fps; PAL: 25fps; mode

(sequence): Full/PIPRecording frame rateNTSC: 15fps; PAL: 12fpsRecording modeMotion detectionDisplay

resolutionNTSC: 720*480; PAL: 720*576Recording resolutionAVI: video: 320*240; Photo:

640*480OSDEnglishBack-up (archive device)SD card (up to 2GB)Search functionMode: Date &amp; Time;

F/Screen: YesMotion detectionYes (Internet)Net weight108gdimension115mm*80mm*31mm

79.17EUR

CAMSER

Video Server IP 4 porte

 NOVITA' ASSOLUTAIP VIDEO SERVER DA 1 A 4 PORTE - VISIONE REMOTA - CONTROLLO -

REGISTRAZIONE - ISTANTANEA TRAMITE Internet ExplorerIP Video Server 4 porte è una rete digitale

emittente che vi permette di trasmettere audio e video come streaming su internet.Puoi condividere il tuo DVD o il

tuo programma tv nel tuo sito Internet o connetterlo alla Videocamera per guardare la casa o la stanza dei tuoi

bambini in internet in qualsiasi posto nel mondo; puoi inoltre inviare tramite mail l’immagine ai tuoi amici o

famigliari. IP Video Server 4 porte supporta la funzione di rilevamento del movimento, e supporta anche la qualità,

il formato e le funzioni di adeguamento dei parametri dell’immagine.  

90.83EUR

TE-1005

TE-1005-Cube Videorecorder

DVR dalle dimensioni molto compatte 4 CANALI 100FRS REAL TIME VIDEOSORVEGLIANZA - USB +

TELECOMANDO + SOFTWAREUn dispositivo dal prezzo contenuto  che permette di video registrare in modo

automatico segnali video da qualsiasi telecamera in standard PAL:Colori, B/W, CMOS, CCD, Wireless,

INFRAROSSO, ecc. Si possono collegare fino a 4 telecamere al digital video recorder ed inoltre tramite la

funzione &quot;Motion&quot;, quando rileva un movimento fa partire la registrazione della telecamera che ha

rilevato l'azione in corso.Il DVR digitale per il corretto funzionamento necessità di un hard Disk da 80GB a 500GB

visto che la registrazione avviene su gard disk(non incluso nella confezione) che ti permetterà di registrare

all'infinito(potrai infatti programmarlo per cancellare lo storico in automatico). La registrazione puo' avvenire anche

sovrascivendo i vecchi dati con queli nuovi.Inoltre questo DVR 4 CANALI è adatto anche ad installazioni su

AUTO, BARCHE, CAMPER, CAMION, ecc; questo grazie alla possibilità di essere alimentato a 12Volts. Ha

diverse funzioni tra cui la porta USB che da la possibilità di collegare il MINI REGISTRATORE DIGITALE al

computer e scaricare e/o rivedere, salvare e riversare su cd, dvd i filmati registrati su Hard-Disk oppure gestire

direttamente dal computer (con il software in dotazione) le telecamere.La confezione comprendeManuale in

italiano e inglese software per il trasferimento dei file videoregistrati Cavo di alimentazione Alimentatore Cavo

USB

175.00EUR
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TE1004

DVR TE1004 con quatttro canali e backup USB

Nuovissimo DVR 4 canali  con rete LAN integrata e con la possibilità di trasferire il contenuto dell'hard disk in una

penna USB.L'altra presa USB presente sul frontale serve per trasferire i file nel computer.Compressione

MJPEG Porta RS232 Client software e web serverMenu' in italianoMouse in dotazione Sul retro e' presente oltre

agli ingressi delle quattro telecamere l'uscita per il monitorla presa d'alimentazione, ed inoltre e possibile

controllare telecamere con protocollo PTZ, sensori d'allarme. Presa Ethernet per poter vedere le immagini

direttamente sul pc impostando il protocollo TCP/IP . Il menu' IP permette di configurare il protocollo DHCOP o

manuale Tramite il menu' delle impostazioni USB l'utente puo' salvare i dati su di un dispositivo USB utilizzandola

la porta USB a disposizione del fronte DVR. Le dimensioni del file da salvare sono superiori ai 2 GB il sistema

genera piu' file.Nella confezione e' presente:n. 01 DVR TE1004n. 01 Alimentatore + cavo di alimentazionen. 01

Mouse per il controllo del DVR n. 01 software n. 01 manuale in italianol'hard disk non e' presente nella confezione

239.17EUR

DV8

Videoregistratore digitale DV8 con scheda di rete

DVR DV88 ingressi per telecamereCaratteristiche tecnicheVelocità di registrazione max. 25 FPS e fino a 100 FPS

in modalità Quad,  Motion Detector, Morsettiera per collegamento allarmi esterni, Scheda di rete con possibilità di

visualizzazione su PDA,  zoom digitale 2X, HD estraibile, Buffer Eventi. Registrazione continua su contatto di

allarme e motion detection. Funzione programmazione settimanale. Password Amministratore ed Utente.

Possibilità di occultamento immagini su video attraverso Password di Privacy e allarme Video Loss. Lettore HD

esterno per collegamento USB al PC. manuale in Italiano fornito senza hard disk

470.00EUR

DV4

Videoregistratore digitale DV4 con scheda di rete

DV4Caratteristiche tecnicheVelocità di registrazione max. 25 FPS e fino a 100 FPS in modalità Quad, Motion

Detector, Morsettiera per collegamento allarmi esterni,Scheda di rete con possibilità di visualizzazione su

PDA, zoom digitale 2X, HD estraibile, Buffer Eventi. Registrazione continua su contatto di allarme e motion

detection. Funzione programmazione settimanale. Password Amministratore ed Utente. Possibilità di

occultamento immagini su video attraverso Password di Privacy e allarme Video Loss. Lettore HD esterno per

collegamento USB al PC. manuale in Italiano fornito senza hard disk

364.00EUR

dv104

DV 104 Scheda di cattura a 4 canali

Scheda Pci 25/40 frames secondo con ingresso audio.Compressioni dati formatpo MPEG 4.Display speed

resource 25 frames.Connessioni network PSTN-ISDN-ADSL.Supporto Windows 98/SE/2000/ME/XPTrasferisci

segnali di allarme attraverso rete LAN WWW.Provvisti di 3 canali di allarme.

37.00EUR
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AV-Tech 4ch LAN

DVR AVTECH  4 canali LAN RS485 +HD80GB

DVR VIDEOSORVEGLIANZA  4 can

LAN - videosorveglianza via Internet*Registra su HD*

Ideale per videosorveglianze di negozi, barUscita RS485 per pilotare telecamere PTZ- Speed Dome etc porta

LAN per il collegamento a internet. Possibilità di gestire il DVR  da remoto .Dati Tecnici- DVR Stand Alone, 4

canali video in ingresso con Loop, 2 uscite video, compressione MJPEG4 per immagini perfette e prestazioni in

RealTime- Visione dei 4 canali singola, Quad, Sequenziale, Zoom- Multiplexer, vedi la diretta, registra, vedi le

registrazioni, web server, tutto in RealTime- Registrazione sui 4 canali continua, motion detection (griglia 16x12),

o da input esterno- 4 allarme in, 1 allarme out, fornito di connettore esterno con schema elettrico per collegamento

a sistema di allarme- Supporta Hard Disk ATA interni fino a 500 Gb, per quasi 6 mesi di registrazione continua (

4CHCIF, Qualità Best, 15IPS)- Backup delle registrazioni a PAL pieno 720 x 576 con conversione in AVI-

VideoWebServer interno per la videosorveglianza e la  gestione via Web (5 utenti), compatibile Windows e Apple

OSX browser- Facile installazione dell' Hard Disk interno (master ID)- L'unico visibile via Web da tutti i sistemi

operativi Windows, Apple OSX, Windows Mobile (palmari), Symbian (cellulari)- Forniamo il software per ognuno di

questi sistemi in dotazione software per il web server

380.00EUR

Grabber 06

Grabber Audio/video

Grabber per la cattura dei segnali audio/video. Funziona sulla porta Usb e permette anche ai Pc portatili o senza

scheda di cattura, di accettare e restituire segnali di telecamere per videosorveglianzaApplicazioni:Video Editing e

RecordingTake FotoVideo EmailCaratteristiche Piccole DimensioniUSB 2.0Encoding  i seguenti formati

AVI/MPEG1/MPEG2/MPEG4Sopra ai 25 framesAccetta segnali in ingresso S-VHS Videocomposito PAL-NTSC

SECAMControllo di luminosita,contrasto,saturazione,colorePotenti funzioni di video editing Plug and PlayBasso

consumo di energia ideale per i portatiliSistema richiestoPorta USB 2.0Pentium 4 1000 MHz128MBWindows 2000

o XPSound CardLa confezione comprende:Grabber 06Grabber CD Video Works Software editingDigital Converter

Video Burn DVDManuale

49.05EUR

QUAD Color 8

QUAD Color 8 - quad processor 8 canali + TELECOMANDO

QUAD Color 8 - quad processor 8 canali + TELECOMANDOProcessore per telecamere a colori, 8 ingressi, uscita

videoregistratore, tv, scheda video. Multifunzione, misure cm 21 x 15.5 x 3.7

115.00EUR

quad

QUAD Color quad processor

Processore per telecamere a colori, 4 ingressi, uscita videoregistratore, tv, scheda video. Multifunzione, misure

cm 14.5 x 10 x 2.8 - Telecomando.

75.00EUR
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Quad Max

QUAD-Big Color quad processor

Processore per telecamere a colori, 4 ingressi, uscita videoregistratore, tv, scheda video. Multifunzione, misure

cm 21 x 15.5 x 3.7.

74.02EUR

scheda04chb

Scheda 4 canali B nera

Scheda Pci 25/40 frames secondo con ingresso audio, software migliorato.

25.00EUR

TE1004

Videoregistratore digitale 1004

Videoregistratore digitale 4 canali. 100 ----&gt; 30 frames. Disco non fornito. Senza telecomando.?Tre modalita di

registrazione o manuale o tramite comandi di allarme o con il timer interno, puo' registrare o l'immagine singola

oppure in quad. Ogni singolo canale puo essere zoomato con diverse modalita' di registrazione, avanzamento

veloce. HDD removibile con cassetto estraibile. Formato di comprezzione MJPEG. Uscita e Ingresso 1 Vpp.

Risoluzione 720x576 Pal Frame da 100fps a 30fps (NTSC).Ingressi di allarme n. 04 in stato NC o NO. Registra in

modo manuale, relavatore di movimento, allarme e tramite timer interno.?Porta di comunicazione

RS485.??Alimentazione da 100 a 240Vac Provvisto di password di sicurezza.

230.00EUR
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Automazione cancelli
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Automazione cancelli ---> Fotocellule-Colonnine-Centraline

Sirio 3

Centrale elettronica per cancello 1 o 2 ante Sirio 3

Centrale

a microprocessore per cancelli a battente, con display digitale e due

soli pulsanti per la programmazione con molteplici parametri

configurabili dall’installatore.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

CARATTERISTICHE TECNICHE:&nbsp;• Regolazione della forza motori digitale.&nbsp;• Regolazione della forza

motori digitale durante il rallentamento.&nbsp;• Temporizzazione dei motori completamente programmabile

dall’installatore.&nbsp;• Fase di rallentamento selezionabile da 0 a 4.5 secondi.&nbsp;• Ritardo in apertura ed in

chiusura di un battente selezionabile da 0&nbsp;a 4.5 secondi.&nbsp;• Possibilità di apertura di una sola anta con

temporizzazione da 1.6&nbsp;a 14.4 secondi.&nbsp;• Richiusura automatica programmabile da 28 a 252

secondi.&nbsp;• Richiusura automatica dopo impulso da fotocellula da 3 a 27 secondi.&nbsp;• Tempo di

richiusura automatica separato per anta pedonale da 28&nbsp;a 252 secondi.&nbsp;• Temporizzazione luce di

cortesia da 28 a 252 secondi, o funzione&nbsp;spia cancello aperto.&nbsp;• Autoapprendimento dei telecomandi

rolling-code o standard, con&nbsp;possibilità di memorizzazione passo-passo, non passo-passo,

apertura&nbsp;pedonale e luce di cortesia.&nbsp;• Colpo di ariete attivato automaticamente alla presenza di

elettroserratura.&nbsp;• Prelampeggio in apertura selezionabile.&nbsp;• Ingresso COM personalizzabile per uso

con sistemi domotici.&nbsp;Processore riscrivibile con morsetto di connessione a bordo

della&nbsp;centrale.&nbsp;• Memoria estraibile per la manutenzione rapida.&nbsp;• Ingresso per costa.&nbsp;•

Morsettiere estraibili e reversibili.&nbsp;• Scheda radio incorporata nella centrale con ibrido su zoccolo.&nbsp;•

Ingressi protetti da sovratensioni e segnali di rumore, uscite con&nbsp;relè da 10 A.&nbsp;• Comando per

elettroserratura.&nbsp;• Riconoscimento automatico della polarità dei

motori.&nbsp;&nbsp;                                                                    DATI TECNICI:Alimentazione: 230 V 50-60

HzTemperatura di esercizio: -20°C +55°CUscita per motore monofase: 2x500 W MAXCont. libero luce cortesia:

230 V 10 A MAXUscita per lampeggiante: 230 V 10 A MAXFusibile motore: 4 AFusibile dell’uscita 24 Vac: 500 m

__  DATI TECNICI:Alimentazione: 230 V 50-60 HzTemperatura di esercizio: -20øC +55øCUscita per motore

monofase: 2x500 W MAXCont. libero luce cortesia: 230 V 10 A MAXUscita per lampeggiante: 230 V 10 A

MAXFusibile motore: 4 AFusibile dell'uscita 24 Vac: 500 mA&nbsp;

76.00EUR
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RIDV2

Centrale RID V2 Delma con due telecomandi

Centrale semplificata per serrande avvolgibili, tapparelle e tende da sole con programmazione del tempo di lavoro

e Bus dati. 

 

Compresa di scatola antipioggia e due telecomandi

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Grande semplicità di programmazione. 

• Temporizzazione dei motori programmabile dall'installatore. 

• Dimensioni adatte per scatola antipioggia. 

• Richiusura automatica completamente programmabile dall'installatore. 

• Funzione di inserimento nuovi telecomandi a distanza. 

• Autoapprendimento dei telecomandi rolling-code e microinterruttori. 

• Funzionamento passo passo o apre chiude. 

• Contatti a bordo per Fotocellula e Stop. 

• Contatti per lampeggiante QUICK. 

• Scheda radio incorporata nella centrale con ibrido su zoccolo. 

• Ingressi protetti da sovratensioni e segnali di rumore; uscite con relè da 16 A. 

• Le centrali sono preprogrammate per una rapida installazione

45.00EUR
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Polaris

Centrale per cancelli scorrevoli Polaris Delma con 2 telecomandi

Centrale elettronica per cancello scorrevole completa di due telecomandi

&nbsp;

Caratteristiche tecniche

 

Alimentazione 230 V AC 50 Hz

Morsetti comandi a bassa tensione

Temperatura di esercizio -20 + 55 gradi centigradi

Uscita per motore monofase

Uscita contatto luce di cortesia 230 V 

&nbsp;

Collegamento morsetti

uscita 24Vac

contatto fotocellula nc

contatto fine corsa chiusura e apertura

contatto apre

contatto stop

contatto start/stop

contatto costa

antenna 

uscita gia lampeggiante

alimentazione scheda

collegamento terra

La scheda e' racchiuso in un contenitore plastico, completo di manuale d'istruzione 

e due telecomandi

&nbsp;

N.B. la foto non corrisponde alla scheda polaris

78.75EUR

Page 120/184

http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=790&language=it


Catalogo Prodotti MPX Elettronica 2008

ASEC

Centrale alza serrande ASEC con due telecomandi

Centrale elettronica alza serrande ASEC con due telecomandiCentrale elettronica per automatismi; applicazione per serrande, cancelli

scorrevoli ecc; Selezione di funzionamento in automatico e manuale; programmazione fine corsa in NA/NC; apprendimento codici fino ad un

max di 40; apprende telecomandi di diversa configurazione.

 

 Contatti

ingresso 220V ac

uscita apertura-chiusura e comune motore

Uscita 24V ac fotocellule

uscita per pulsabnte apertura/pausa/chiusura

ingresso dispositivi di sicurezza

ingresso fine corsa apertura e chiusura

ingresso antenna 433.90 MHz

41.00EUR

TANGO R4 SW

Ricevitore modulare 1 canale Telcoma TANGO R4 SW

Il ricevitore TANGO R4 SW è un ricevitore modulare con 1 canale di serie, espandibile a 4 con moduli relé. I

radiocomandi Telcoma Automations, esempi di elettronica di alta tecnologia, sono stati progettati per fornire

all'utilizzatore un'ottima funzionalità e l'elettronica di altissima qualità ne garantisce la perfetta efficienza. Il

raffinato design sobrio ed essenziale assicura il massimo confort ergonomico. Codifica switch.

39.00EUR

AL21350

Staffa inox per lampeggiante

Staffa inox per lampeggiante GIBIDI

5.00EUR

70146

Contenitore metallico per fotocellule

Contenitore metallico zincato da saldare per fotocellule GIBIDI codice 70110 da 70mm

10.50EUR
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70110

Coppia di Fotocellule GIBIDI

Coppia di fotocellule 70mm da incasso GIBIDIalimentazione 12V/24V DC

33.00EUR

70106

Lampeggiante 230 V

Lampeggiante a 230V a luce intermittenteGIBIDI

17.00EUR

AU01600

Telecomando GIBIDI

Telecomandi bicanali Nero idoneo per le centrali dei motori serie MEKA /BL/ Pass della GIBIDIi telecomandi sono

del tipo Rolling code Autoapprendimento

16.00EUR

AJ00602

Scheda carica batteria motori Meka SL

Scheda caricabatteria 24V in contenitore IP55 idonea per motori Meka serie SL444 sono escluse le batterie

37.07EUR

92190/AN

Piastra Meka

Piastra di fondazione idonea per tutti i motori GIBIDI serieMEKA SL / PASS

11.50EUR

70512

Lampeggiante 12V DC

Lampeggiante 12V DC a luce fissa

16.00EUR

70177

Selettore da parete

Selettore a chiave da parete dotato di 2 chiavi

13.00EUR
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70160

Selettore a chiave da incasso GiBiDi

Selettore a chiave da incasso dotato di 2 chiavi

14.50EUR

CB7222

Centralina CB7222

Centralina per cancelli scorrevoli a 220V funzionamento automatico e semiautomatico, regolazione della forza di

spinta, uscita per luce di cortesia.

65.00EUR

CE T  60

Centralina CE T 60

Centralina CE T 60 per 1 motore monofase o trifase

139.45EUR

CE2 Telcoma

Centralina CE2 Telcoma

Centralina elettronica CE2 per 1 o 2 motori elettromeccanici a 24VAC con regolazione di coppia.

115.32EUR

Orion S

Centralina Orion-S

.Centrale a microprocessore,alimentazione trifase per cancelli  scorrevoli fino a 2000kg.

Utilizzabile su motori trifase e monofase fino a 2CV.&nbsp;

&nbsp;

CARATTERISTICHE TECNICHE:• Apprendimento dei tempi di lavoro automatico.• Ingressi per finecorsa

meccanico.• Temporizzazione richiusura automatica completamente programmabile.• Regolazione coppia

antischiacciamento e autotest per le sicurezze.• Apertura pedonale.• Contatto Spia. Contatto per il collegamento

di un freno esterno.• Opzione di funzionamento con logica passo passo o non passopasso.• Prelampeggio

programmabile.• Apprendimento telecomandi rolling code. Funzione di inserimentonuovi telecomandi a distanza.•

Ingresso per costa.• Scheda radio incorporata nella centrale con ibrido su zoccolo.• Connettore per scheda

ricevente ausiliaria.• Ingressi separati per comando apertura e chiusura.

124.00EUR
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Sirio 2

Centralina Sirio2

Centralina elettronica per cancelli ad una o due operatori Sirio 2 della Delma AutomazioniMorsettiera1-2 Antenna

3-4 Contatto costa nc4-5 Stop d'emergenza6-7 Contatto fotocellula normalmente chiuso7-8 Contatto start n.a9-10

Contatto apertura pedonale10-11 Contatto apre n.a.12-13 Contatto libero14-15 Uscita alimentazione

elettroserratura15-16 Uscita 24V ac fino a 3 coppie di fotocellule17-18-19 Uscita alimentazione motore 220-21-22

Uscita alimentazione motore 123-24 uscita lampeggiante25-26 Alimentazione scheda 230V ac 50Hz27 Terra

GNDPrincipali programmazionia)programmazione delle fasi e dei tempi di fine corsa si dell'anta n01 che n.

02b)programmazione per la memorizzazione dei codici radio con le funzioni start/stop fino a 77 codci

diversic)programmazione logica passo-passod)programmazione tempo di pausae)abilitazione fotocellula anche

nella fase di aperuraf)attivazione del colpo d'arieteg)variazione del tempo di sfasamento in chiusura

h)abbinamento di un codice radio allo stop di emergenzai) apertura a 45 gradi dell'anta pedonalel)attivazione della

lampada spia cancelloTutte le caratteristiche e la programmazione in un manuale fornito a corredo

89.05EUR

Colselch

Colonnina

Colonnina per selettore SEL CH Telcoma in alluminio da 100 cm

21.05EUR

col a54

Colonnina A54

Colonnina da 54cm in alluminio per fotocellule FT201 Telcoma

26.15EUR

Cp/sm

Contropiastra per SM/SML/Tecno

Contropiastra per motoriduttori per SM/SML/Tecno

11.32EUR

Fotocellule Delma

Coppia di fotocellule da esterno della Delma Automazioni

Fotodispositivo infrarosso con una portata di 20 metri per esterno a pareteCaratteristiche tecnicheAlimentazione

12/24V ac dcPortata 20 metriConsumo del trasmettitore 25mAConsumo ricevitore 35 mANella foto il prodotto  e'

visibile nella parte inferiore sinistra.

19.00EUR

Cremagliera M4

Cremagliera Zincata M4 22X22X1000

Cremagliera zincata M4 22X22X100 viene venduta in barre da 1 metro.

10.00EUR
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Elo 97

Elettroserattura Elo 97

Elettroserattura Elo 97

42.07EUR

Elv

Elettroserattura Verticale

Elettroserattura verticale 12 Vac

53.45EUR

Ft201

Fotocellula FT201

Fotocellula FT201 mini Telcoma da esterno regolabile con sincronismo e ottica regolabile

23.05EUR

Ilb Sincro

Fotocellule Ilb Sincro Telcoma

Fotocellule Ilb Sincro della Telcoma da incasso

27.00EUR

modulo 1 ch

Modulo ad innesto 1 canale Telcoma

Modulo ad innesto per attivare 1 canale sulla  scheda  4 canali modulari Telcoma R4SW.

N.B. La foto e' puramente indicativa

6.00EUR

Tango SR2 Sw

Scheda ricevente Tango SR2 SW

Il ricevitore TANGO SR2 SW è un ricevitore ad innesto 2 canali. I radiocomandi Telcoma Automations, esempi di

elettronica di alta tecnologia, sono stati progettati per fornire all'utilizzatore un'ottima funzionalità e l'elettronica di

altissima qualità ne garantisce la perfetta efficienza. Il raffinato design sobrio ed essenziale assicura il massimo

confort ergonomico. Codifica switch.

30.05EUR

Selch

Selettore Selch

Selettore da incasso SELCH Telcoma

12.05EUR
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Tango 2 Sw

Telecomando Tango 2SW

Telecomando a codice progrmmabile 433MHz 2 canali mod. Tango 2 SW Telcoma

11.05EUR
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Automazione cancelli ---> Motoriduttori

70173

Colonnina verniciata per selettore

Colonnina verniciata per selettore Altezza 975mm per selettore GIBIDI  codice 70160

29.50EUR

Kit Meka SL844

Kit Meka SL844

Kit per cancelli scorrevoli  fino a 800 Kg a 24V per garantirVi la massima sicurezza nel pieno rispetto delle

normative.Meka SL844 L'operatore e' un motoriduttore elettromeccanico in bagno d'olio per cancelli scorrevoli da

800 Kg, adatto per l'utilizzo condominiale e residenziale con alimentazione a 24 con la possibilità di acquistare il

kit batterie opzionale  per alimentare l'automazione in caso di black-out.  L'operatore e a bagno d'olio per

garantirVi un perfetto funzionamento in tutte le occasioni e per condizioni gravose di funzionamentoIl kit viene

garantito due anni dal produttore con un centro assistenza GiBiDi Service raggiungibile in tutta Italia da un

numero verde. VantaggiSicurezza elevata grazie all'apparecchiatura di nuova generazione dotata di copertura di

protezione, che consente l'adeguamento degli impianti.Caratteristiche tecniche del motoriduttoreUtilizzo:

residenziale e condominialeFrequenza di utilizzo 90%Coppia max 12nMAlimentazione 24V DCPotenza massima

assorbita 100W Temperatura di funzionamento -20 + 60 gradi centigradiPeso max anta 800 KgLunghezza

massima anta 10,0 metriTipo d'olio ATF Dextron IIIil kit e' composto da n. 01 Motoriduttore MEKA SL844n. 01

Ricevente monocanale con antenna n. 01 trasmettitore bicanalen. 01 lampeggianten. 01 coppia di fotocellulen. 01

selettore a chiave da parete n. 01 targa avvertenzen. 01 piastra di fondazione per maggiori informazioni visitate il

sito del produttore al seguente url dove troverete tutte le info, dichiarazioni di conformità dei prodotti alle norme

CE ed altre soluzioni per le Vs. automazioni.www.gibidi.com

332.16EUR

Pratic 35

Motore per tapparelle Easy Pratic 35

Motore tubolare per tapparelle e tende da sole serie &quot;Easy&quot; modello Pratic 35con una portata di  50

KGLa confezione comprende:n. 01 Motoriduttore n. 01 Coronan. 01 Puleggian. 01 Fermo puleggian. 01 Staffa di

fissaggion. 01 Regolatore per finecorsan.01 istruzioni di montaggioIl motore e' coperto da una garanzia di 24 mesi

dalla data d'acquisto.Il prodotto e' costruito in italia ed il produttore dichiara che il prodotto e' conforme alle

normative tecniche UNI EN 292Il motore che stai guardando ha una capacità di SOLLEVAMENTO fino a 50

KG(montato su rullo diametro 60 mm standard)Per capire se va bene per la tua tapparella rileva larghezza e

altezza della tapparella e moltiplica i metri quadri per il peso indicato nella tabella qui sotto.Materiale*

Kg/MqAcciaio15Plastica8Alluminio6Legno15Esempio: Tapparella in plastica 1,7 mt di larghezza per 2,7 mt di

altezza = 4,6 Mq x 8 Kg/Mq = 36,80 Kg di peso totale* Tabella indicativa pesi tapparelle considerando anche il

fattore di attrito delle guide e eventuali irregolarità.

41.00EUR
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Kit Top 291 BAC

Kit Top 291 BAC

Kit Top 291 BAC Gi.Bi.Di. SpaIl Kit e' composto da due operatori TOP 291 oleodinamici lineari per cancelli a

battente.La nuova gamma della serie TOP e' stata progettata per assolvere a qualsiasi esigenza di installazione e

di uso, sia residenziale che superintensivo per cancelli ad una o due ante fino a 6 metri.VantaggiMassima

silenziosità Dispositivo di regolazione della forza di spinta e di trazione con viti in ottone.Dispositivo di sblocco con

chiave personalizzata (optional)Il Kit contiene:2 operatori oleodinamici TOP 291 BAC dotati di sblocco a chiave

esagonale per manovra manuale e dispositivo di regolazione della forza di spinta e regolazione con viti in ottone

per ante fino a 2 metri, staffe di fissaggio e condensatori inclusi 1 radiocomando 1 centrale di comando F4

Plus con ricevente 1 canale 433 MHz 1 selettore a chiave da parete 1 coppia di fotocellule da parete 1

lampeggiante 1 targa avvertenze 1 manuale istruzioniDati tecnici operatoreUtilizzo residenzialeFrequenza di

utilizzo 30% Forza max di spinta 4000 N Velocita' dello stilo 10mm/sec Tensione di alimentazione 230V 50-60 Hz

Potenza assorbita 154W Temperatura di funzionamento -20 + 60 gradi centigradi celsius Lunghezza max anta

2-3,5 m Corsa max stelo 290 mm Regolazione oleodinamica della forzaProtezione termica 100 gradi

495.38EUR

Kit Meka BL230

Kit Meka BL230

Kit Meka BL230 kit composto da due operatori elettromeccanici lineari irreversibili.POTENTEMEKA BL 230 è

l’operatore elettromeccanico di solida struttura progettato per automatizzare ante di grandi dimensioni per uso

residenziale. L’assoluta irreversibilità, assicura e garantisce il blocco dell’anta sino a 3,5 m, senza ricorrere

all’applicazione di elettroserraturaSICUROMEKA BL 230 è equipaggiato di serie con cilindro dal profilo europeo e

chiave personalizzata, che protegge l’accesso al dispositivo di sblocco manuale, composto da una robusta e

maneggevole leva che ne garantisce una facile presa e una semplice manovra, per tutti i componenti della

famiglia.SILENZIOSOMEKA BL 230 è uno degli operatori elettromeccanici più silenziosi del mercato. La scelta di

particolari componenti come cuscinetti a sfera che supportano tutti gli organi in manovra, la chiocciola in bronzo

sulla vite senza fine, e la struttura completamente in alluminio sono stati gli accorgimenti adottati per ottenere lo

scopo.AFFIDABILEMEKA BL 230 risponde agli standard di qualità ormai noti della Gi.Bi.Di., controllo dei materiali

in entrata, in assemblaggio e test meccanici ed elettromeccanici ne fanno quanto di meglio oggi si possa fare

come collaudo del prodotto.Il Kit contiene:2 operatori elettromeccanici MEKA BL230/ 2FC1 radiocomando 1

centrale di comando F4 Plus con ricevente 1 canale 433 MHz 1 selettore a chiave da parete 1 coppia di

fotocellule da parete 1 lampeggiante 1 targa avvertenze 1 manuale istruzioniDati tecnici operatoreUtilizzo

condominialeFrequenza di utilizzo 40% Forza max di spinta 3000 N Velocita' dello stilo 16mm/sec Tensione di

alimentazione 230V 50-60 HzPotenza assorbita 150WTemperatura di funzionamento -20 + 60 gradi centigradi

celsius Lunghezza max anta 3,5 m Corsa max stelo 400 mm Automazioni irreversibile  SIFine corsa

472.00EUR
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Kit Starter

Kit Starter 12VDC

Kit StarterKit elettromeccanico completo per cancelli a battente fino a 3 metri per singolo anta.L'operatore Modo

12 e' un operatore elettromecanico lineare irreversibile, per cancelli a battente.Una serie che unisce la massima

funzionalità ad un design elegante.Completo di kit staffe di fissaggio regolabili.Vantaggi.Massima silenziositaIl kit

batterie rende possibile il funzionamento in mancanza di energia (optional 12V)Massima sicurezza per

funzionamento a bassa tensione.Stelo in acciaio INOX.L'operatore Modo 12 e' l'operatore per cancelli a battente

progettato con l'obiettivo di integrare la perfetta funzionalità con un moderno design.Il risultato rispetta

le caratteristiche GI.BI.DI sia per le dimensioni contenute che per il profilo morbido e ricercato della forma

affusolata, che lo integrano in modo perfetto e discreto a qualsiasi tipo di cancello.Il Kit contiene:2 operatori

elettromeccanici 12V DC serie Modo 12V 1 radiocomando 1 centrale di comando con ricevente 1 canale 433 MHz

1 selettore a chiave da parete 1 coppia di fotocellule da parete 1 lampeggiante1 targa avvertenze1 manuale

istruzioniDati tecnici operatoreUtilizzo residenziale Frequenza di utilizzo 30% Forza max di spinta 2200 N Velocita'

dello stilo 16mm/sec Tensione di alimentazione 12V DC Potenza assorbita 52W Temperatura di funzionamento

-20 + 60 gradi centigradi celsius Lunghezza max anta 3 mCorsa max stelo 320 mm Automazioni irreversibile  SI

376.00EUR

Kit Meka SL444

Kit Meka SL 444

Kit per cancelli scorrevoli  fino a 400 Kg Meka SL440 L'operatore e' un motoriduttore elettromeccanico in bagno

d'olio per cancelli scorrevoli da 400 Kg, adatto per l'utilizzo residenziale con alimentazione a

24V.VantaggiSicurezza elevata grazie all'apparecchiatura di nuova generazione dotata di copertura di protezione,

che consente l'adeguamento degli impianti.Caratteristiche tecniche del motoriduttoreUtilizzo: residenziale e

condominialeFrequenza di utilizzo 50%Coppia max 9nMAlimentazione 24V DCPotenza massima assorbita

80WTemperatura di funzionamento -20 + 60 gradi centigradiPeso max anta 400 KgLunghezza massima anta 5,0

metriRegolazione della coppia elettronicaTipo d'olio ATF Dextron IIIil kit e' composto da n. 01 Motoriduttore MEKA

SL444n. 01 Ricevente monocanale con antenna n. 01 trasmettitore bicanalen. 01 coppia di fotocellule da pareten.

01 lampeggianten. 01 selettore a chiave da parete n. 01 targa avvertenzela piastra di fondazione esclusa,

acquisto a parte

297.00EUR
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Kit Meka BL12

Kit Meka BL12

Kit Meka BL12Kit elettromeccanico completo per cancelli a battente fino a 2 metri per singolo anta.L'operatore

Meka BL13 e' l'operatore per cancelli a battente progettato con l'obiettivo di integrare la perfetta funzionalità con

un moderno design.Il risultato rispetta le caratteristiche GI.BI.DI sia per le dimensioni contenute che per il profilo

morbido e ricercato della forma affusolata, che lo integrano in modo perfetto e discreto a qualsiasi tipo di

cancello.Vantaggi. Meka BL12 puo' essere installato con il kit batterie opzionale che permette l'apertura e la

chiusura in tutta comodità del cancello in caso di interruzione di energia elettrica, senza altre operazioni, senza

disagio e senza scendere dall'auto. Kit moduli finecorsa da 6/3 compresoIl Kit contiene:2 operatori

elettromeccanici 12V DC serie Meka BL121 radiocomando1 centrale di comando con ricevente 1 canale 433

MHz1 selettore a chiave da parete1 coppia di fotocellule da parete1 lampeggianteDati tecnici operatoreUtilizzo

residenzialeFrequenza di utilizzo 30%Forza max di spinta 1700 NVelocita' dello stilo 16mm/secTensione di

alimentazione 12V DCPotenza assorbita 60W/1700NTemperatura di funzionamento -20 + 60 gradi centigradi

celsiusLunghezza max anta 2 mLunghezza max anta con elettroserratura 3 mCorsa max stelo 320

mmAutomazioni irreversibile con elettrofreno SI

345.00EUR

Kit Meka SL830

Kit Meka SL830

Kit per cancelli scorrevoli  fino a 800 Kg Meka SL830 L'operatore e' un motoriduttore elettromeccanico in bagno

d'olio per cancelli scorrevoli da 800 Kg, adatto per l'utilizzo condominiale con alimentazione a

230V.VantaggiSicurezza elevata grazie all'apparecchiatura di nuova generazione dotata di copertura di

protezione, che consente l'adeguamento degli impianti.Caratteristiche tecniche del motoriduttoreUtilizzo:

condominialeFrequenza di utilizzo 50%Coppia max 14nMAlimentazione 230V AC 50 -60 HzPotenza massima

assorbita 320WProtezione termica 140 gradi Temperatura di funzionamento -20 + 60 gradi centigradiPeso max

anta 800 KgLunghezza massima anta 10,0 metriTipo d'olio ATF Dextron IIIil kit e' composto da n. 01 Motoriduttore

MEKA SL830n. 01 Ricevente monocanale con antenna n. 01 trasmettitore bicanalen. 01 lampeggianten. 01

coppia di fotocellule da pareten. 01 selettore a chiave da parete n. 01 targa avvertenzela piastra di fondazione

esclusa acquisto a parte

310.00EUR

Kit Meka SL 430

Kit Meka SL430

Kit per cancelli scorrevoli  fino a 400 Kg Meka SL430 L'operatore e' un motoriduttore elettromeccanico in bagno

d'olio per cancelli scorrevoli da 400 Kg, adatto per l'utilizzo residenziale con alimentazione a

230V.VantaggiSicurezza elevata grazie all'apparecchiatura di nuova generazione dotata di copertura di

protezione, che consente l'adeguamento degli impianti.Caratteristiche tecniche del motoriduttoreUtilizzo:

residenzialeFrequenza di utilizzo 30%Coppia max 10nMAlimentazione 230V AC 50 -60 HzPotenza massima

assorbita 260WProtezione termica 110 gradi Temperatura di funzionamento -20 + 60 gradi centigradiPeso max

anta 400 KgLunghezza massima anta 5,0 metriTipo d'olio ATF Dextron IIIil kit e' composto da n. 01 Motoriduttore

MEKA SL400n. 01 Ricevente monocanale con antenna n. 01 trasmettitore bicanalen. 01 lampeggianten. 01

coppia di fotocellule da pareten. 01 selettore a chiave da parete n. 01 targa avvertenzela piastra di fondazione

esclusa acquisto a parte

289.00EUR
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ROCK

Automazione interrata Rock Telcoma

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a tenuta stagna per ante fino a 200 Kg.

158.04EUR

PSK2

Kit automazione PSK2

Kit per automazione serrande PSK2 Beninca-CAB composto da: 01 motoriduttore Prestige mod. PS1-60 per

serrande per molle da 220/200 01 Centralina d'automazione Ferport CB 7220RN01 Blindino in ferro per

elettrofreno CAM mod. BL-BS completo di pulsante 01 Elettrofreno PSE102 Telecomandi Ferport Tac 2 canali

172.17EUR

PSK1

Kit automazione serranda PSK1

Kit automazione serrande PSK1 Beninca composto da: 1 Motoriduttore per molle 220/2001 Selettore1 Centrale di

automazione2 Telecomandi

139.43EUR

SM41

Motoriduttore irreversebile SM 41 Telcoma

Motoriduttore irreversibile SM 41 della Telcoma per cancelli scorrevoli con lubrificazione ad olio fien corsa

elettronico, frizione meccanica, rallentamento in apertura e chiusura per motori fino a 1000 KG.

279.00EUR

Motoriduttore+elettrofreno

Motoriduttore per serrande avvolgibili

Motoriduttore per serrande avvolgibili per molle da 200 mm completo di elettrofreno modello

&quot;Thunder&quot;e' stato progettato per essere applicato su assi con diametri diversi, pertanto e'?sufficiente

utilizzando un asse inferiore a 60mm inserire riduzioni da 42 a 48mm, mentre con scatole portamolle di diametro

maggiore a 200 mm e'?possibile inserire degli espansori da noi forniti su richiesta sia i primi che i

secondi.Caratteristiche tecniche Tensione 220/230V Potenza KG. 140 Giri al minuto 9,5 Motore

330WAssorbimento 1.6A Dimensione 310X200

85.00EUR

motoriduttore serrande

Motoriduttore per serrande senza elettrofreno

Motoriduttore per serrande avvolgibili per molle da 200 mm modello &quot;Tuono&quot;e' stato progettato per

essere applicato su assi con diametri diversi, pertanto?e' sufficiente utilizzando un asse inferiore a 60mm inserire

riduzioni da 42 a 48mm, mentre con scatole portamolle di diametro maggiore a 200 mm?e' possibile inserire degli

espansori da noi forniti su richiesta sia i primi che i secondi.Caratteristiche tecniche Tensione 220/230V Potenza

KG. 140 Giri al minuto 9,5 Motore 330WAssorbimento 1.6A Dimensione 310X200

65.00EUR
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SM2000M

Motoriduttore SM2000M Telcoma

SM2000MMotoriduttore elettromeccanico irriversibile in bagno d'olio per ante fino ad un peso di 2000 Kg con:

Frizione meccanica a secco Sblocco manuale di emergenza Tensione di alimentazione 230 V monofasePeso

massima anta 2000Kgn Forza di spinta 140 daNnPotenza massima assorbita 1000VAVelocita anta

10m/minIntermittenza lavoro 40%Temperatura di funzionamento -20 +70 CPeso 24KgFine corsa

meccanicoGrado di protezione IP43.Per maggiori informazioni visitate il sito del produttore www.telcoma.it

399.00EUR

Lupo Plus

Operatore Lupo Plus

PUMA PLUS Operatore elettromeccanico per cancelli a battente a uso residenziale, autobloccante, con vite senza

fine in acciaio. Lunghezza d'anta massima 3,50 mt. Progettato per automatizzare cancelli ad anta battente senza

apportare modifiche particolari alla struttura esistente Uso residenziale ?Irreversibile Vite senza fine in acciaio con

carter motore in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossidica??Grasso semifluido permanente per una

totale mancanza di manutenzione? Sblocco a chiave personalizzata in caso di mancanza di corrente? Installabile

con doppia versione sia destra che sinistra Protezione termica incorporata (140? C)??Centrale elettronica a

rallentamento con memorizzazione automatica dei tempi di lavoro e di pausa. prezzo riferito al singolo operatore

per maggiori informazioni visitate il sito del produttore www.delma.it

120.00EUR

Fast 3

Operatore oleodinamico Fast 3

?Operatore oleodinamico Fast 3 della Delma Automazioni per cancelli ad ante battenti fino ad una lnghezza max

d'anta di 3 mt. Completo di staffe a saldae anteriori e posteriori.?Obbligo di elettroserratura. il prezzo e' riferito al

singolo operatore oleodinamico. Per maggiori informazioni visitate il sito del produttore www.delma.it

199.00EUR

Blues 50

Pistone oleodinamico Blues 50

Pistone oleodinamico per cancelli ad ante battenti Blues 50 Telcomalunghezza max anta 2500mmServizio

continuoForza di spinta da 0 a 300 daNPotenza massima assorbita 280VACorsa stelo 270mmnVelocit? stelo

12mm/sTemperatura di funzionamento -25+70 CGrado di protezione IP56Intermittenza di lavoro 70%Peso 12,5

KgMovimento irreversibileLunghezza massima anta 2,5 mtPeso massimo cancello 350 Kgper maggiori

informazioni visitate il sito del produttore www.telcoma.it

227.35EUR

Blues 51

Pistone oleodinamico Blues 51

Pistone oleodinamico per cancelli ad ante battenti Blues 51 Telcoma per cancelli fino a 4500mm di

lunghezza?Servizio continuo Forza di spinta da 0 a 300 daN Potenza massima assorbita 280VA Corsa stelo

378mm Velocit? stelo 12mm/s?Temperatura di funzionamento -25+70 ? Grado di protezione IP56 Intermittenza di

lavoro 70% Peso 13,5 Kg Movimento irreversibile Lunghezza massima anta 4,5 mt Peso massimo cancello 500

Kg per maggiori informazioni visitate il sito del produttore www.telcoma.it

259.33EUR
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Consoles
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Consoles ---> Accessori per console

Alimgb

Alimentatore GBA

Alimentatore di ricambio per Game Boy Adance SP

5.22EUR

Borsa GB

Borsa per Game Boy e Advance

L'accoppiamento di due comode sacche ha permesso la realizzazione di questa funzionale borsa porta console e

accessori. La prima sacca (cm19x13,5x3)?? divisa in due sezioni: quella per l' alloggiamneto della console

(cm13x9x3) con chiusura a strappo e quella per il trasporto degli indispensabili accessori (cm13x10x3). La

seconda sacca (cm15x13x3) offre spazio sufficiente per alloggiare magari un piccolo block notes. Utile la pratica

tracolla realizzata con un simpatico cordoncino.

10.00EUR

91710

Cavo PSX Scart

Compatibile con tutte le versioni di Playstation?? dotato di uscita RGB (consente di ottenere una migliore qualit?

dell'immagine rispetto a quella fornita dal cavo RCA in dotazione). Uscita audio RCA per collegamento ad

impianto Hi-Fi ed uscita video RCA per collegamento a TV con ingresso video composito o per utilizzare le pistole

Negcon compatibili.

3.00EUR

91370

Joypad RF 91370

Joypad senza fili con tecnologia a radiofrequenza (2.4 Ghz) e selettore ID per utilizzare nello stesso ambiente fino

a 16 Joypad collegati alla stessa console.Pad direzionale orientabile su 360 gradi?gradi, tasti completamente

analogici, funzioni turbo e slow. Puo' essere utilizzato entro un raggio medio di circa 20 mt e su un angolo di 360

gradi.

26.13EUR

90271

Joypad Shark 91230

Joypad totalmente analogico per Sony PlayStation2/PSX. Tutti i tasti incluso il pad direzionale sono analogici e

garantiscono la possibilita' di un controllo progressivo di tutti i movimenti nel gioco (solo con i giochi che

prevedono questa funzionalita'). Pad Direzionale ergonomico che oltre alla massima manegevolezza vi offre la

possibilita di essere direzionato su 360 gradi?(veramente utile per gli Shot'n'Up). Funzione turbo e slow motion,

doppio strick analogico. Lunghezza cavo 1,80 mt. Doppia variazione. Disponibile :nero

8.50EUR
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91156

Memory 91156

Memory PSX 56MB compreso il duisplay  (no ps2)

14.00EUR

memory 8MB

Memory Card PS2

Memory Card per Playstation 2, capacita' 8MB. Prodotto originale SONY EUROPA. Memory Card (8MB) per

PlayStation2La memory card per PlayStation2 ORIGINALE Sony. Dispone di una capacit? di 8 MB di dati con una

velocita' di trasferimento fino a 250 volte superiore a quella della memory card per PSOne.Tale capacita'

supplementare e'indispensabile per salvare posizioni, record, replay e altri dati (tra cui le applicazioni per modchip

DMS3) dei nuovi giochi per PlayStation2,.ATTENZIONE: Quando giochi un titolo PlayStation/PSOne, assicurati di

inserire nella console una memory card per PSOne per i tuoi salvataggi

10.00EUR

65201

Mini Joypard Xbox

Joypad compatibile con Microsoft Xbox. Conserva tutte le funzioni analogiche dell'originale, con un design

ergonomico e compatto, per esaltarne la funzionalit

14.90EUR

94371

MMS PC

La tecnologia MMS permette di separare la parte meccanica?? sempre uguale, anche se utilizzata con

piattaforme di gioco differenti?? da quella elettronica, che deve essere invece diversa per ciascuna console.

Questa unit? di collegamento via cavo, modulare e intercambiabile con tutte le altre disponibili, permette di

collegare il Multi-pad (00370) o il Multi-wheel (00373) al vostro computer.Acquistando separatamente le altre unit?

di collegamento disponibili, via cavo o wireless RF, potete utilizzare la stessa parte meccanica Morpheus anche

con PS2, GameCube e Xbox.

4.17EUR

00373-X

MMS Volante Xtreme

Volante MultiWhell della linea Morpheus. Collegabile alle piattaforme di gioco piu' diffuse (Playstation, Xbox,

GameCube e PC) tramite una connessione via cavo o senza fili in radiofrequenza acquistabile separatamente.

Professionale di altissima qualit?, design ergonomico e "racing look". Funzione "DOUBLE SHOCK" con doppia

vibrazione, leve al volante analogiche per freno, acceleratore e cambio come in F1. Un pratico sistema di

fissaggio permette di posizionare il volante su piani fissi, con risultati di grande realismo di guida

23.05EUR
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91391

Pistola 91391

Ad ogni pressione del grilletto la 00X Special risponder? con una vibrazione dell'impugnatura (effetto che puo'

essere disabilitato). Funzione autoreload e autofire, che permettono rispettivamente di ricaricare l'arma e attivare il

fuoco di continuo. La pistola?? compatibile con tutti i software che prevedono la modalit? standard e Negcom.

10.01EUR

boss

Pistola per XBox

Pistola "Boss Batle" per XBox realistica

12.00EUR

91008

PSX Memory 8 Mb

Cartridge 8Mb per PS1 Xtreme con display e portachiavi

10.18EUR

90853

Supporto 90853

Lo STANDY Xtreme, nelle sua versione bombata, fornisce &quot;il metodo&quot; di archiviazione finale per tutto

cio' che ruota intorno alla tua console. Non dovrai piu' chiederti dove sono le memory, dove sono i tuoi software

preferiti perch? la risposta?? semplice: a portata di mano! Fino a 8 memory e 10 DVD o CD terranno compagnia

alla tua console...

6.37EUR

65560

Telecomando XBox

Telecomando dal design ergonomico e funzionale,?? particolarmente indicato per l'utilizzo di DVD, VIDEO CD E

COMPACT DISK sulla vostra Xbox. Utilizzabile in un raggio di circa otto metri con un angolo di circa 90?

15.00EUR

90372

Unita RF PS2

La tecnologia MMS permette di separare la parte meccanica ? sempre uguale, anche se utilizzata con piattaforme

di gioco differenti ? da quella elettronica, che deve essere invece diversa per ciascuna console. Questa unit? di

collegamento wireless, modulare e intercambiabile con tutte le altre disponibili, permette di collegare senza fili,

tramite la tecnologia della Radio Frequenza, il Multi-pad (00370) o il Multi-wheel (00373) alla vostra

Playstation2.Acquistando separatamente le altre unit? di collegamento disponibili, via cavo o wireless RF, potete

utilizzare la stessa parte meccanica Morpheus anche con PC-USB, GameCube e Xbox

28.04EUR
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91802

Unita'  RF 91802

Modulatore per trasformare il segnale Audio-Video della Playstatin 2 in un segnale idoneo ai televisori sprovvisti di

prese scart

6.04EUR

90371

Unita' di collegamento MMS PS2

La tecnologia MMS permette di separare la parte meccanica sempre uguale, anche se utilizzata con piattaforme

di gioco differenti, da quella elettronica, che deve essere invece diversa per ciascuna console. Questa unita' di

collegamento via cavo, modulare e intercambiabile con tutte le altre disponibili, permette di collegare il Multi-pad

(00370) o il Multi-wheel (00373) alla vostra Playstation2.Acquistando separatamente le altre unita' di collegamento

disponibili, via cavo o wireless RF, potete utilizzare la stessa parte meccanica Morpheus anche con PC-USB,

GameCube e Xbox.

3.05EUR

65371

Unita' di collegamento X-Box

Unita di collegamento per X-box da accoppiare al Pad universale &quot;Morpheus&quot; della XtremeLa

tecnologia MMS permette di separare la parte meccanica?? sempre uguale, anche se utilizzata con piattaforme di

gioco differenti? da quella elettronica, che deve essere invece diversa per ciascuna console. Questa unit? di

collegamento via cavo, modulare e intercambiabile con tutte le altre disponibili, permette di collegare il Multi-pad

(00370) o il Multi-wheel (00373) alla vostra Xbox.Acquistando separatamente le altre unit? di collegamento

disponibili, via cavo o wireless RF, potete utilizzare la stessa parte meccanica Morpheus anche con PS2,

GameCube e PC-USB

7.23EUR

90360

Volante Xtreme

Volante professionale di altissima qualit?, design ergonomico e &quot;racing look&quot;. Funzione

&quot;DOUBLE SHOCK&quot; con doppia vibrazione, leve analogiche al volante per freno, acceleratore e cambio

come in F1. Un pratico sistema di fissaggio permette di posizionare il volante su piani fissi, con risultati di grande

realismo di guida. 100% compatibile con le console Playstation e Playstation2.

29.00EUR

Xpad

XBOX Joypad compatibile

Controller analogico Sunflex X-Force Pro compatibile per tutte le versioni di XBOX.Descrizione:-Controller

analogico con &quot;Vibration feedback&quot; -Sei pulsanti analogici Action -Due pulsanti laterali analogici -Otto

controlli direzionali -Due sticks analogici -Parte inferiore gommata per una presa ottimale -Due slots di espansione

per memory cards ed altro Ottimo joypad da rapporto qualit?/prezzo

12.04EUR

Page 137/184

http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=447&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=448&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=471&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=446&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=473&language=it


Catalogo Prodotti MPX Elettronica 2008

Consoles ---> Mod Chip

Infinity

Modifica PSTwo Infinity

Servizio di modifica della Vs. console Playstation Two V12 con modchip originale Infinity (no clone).

62.05EUR
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Consoles ---> Playstation-Nintendo-Xbox

PSTwo+modchip

Playstation PS Two

Console PSTwo. Il prezzo comprende la console con tutti gli accessori forniti in dotazione come da confezione

della casa madre (pstwo, alimentatore, 1 dualshock, cavo audiovideo, adattatore scart, manuale d'istruzioni).

99.00EUR

Page 139/184

http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=442&language=it


Catalogo Prodotti MPX Elettronica 2008

Materiale radiotelevisivo

Page 140/184



Catalogo Prodotti MPX Elettronica 2008

Materiale radiotelevisivo ---> Antenne TV DTT

Eura 46

Antenna UHF 46 elementi Lert Eura 46

Antenna UHF 46 elementi Lert Eura 46 canali 21-69 Elementi 45 + riflettore Guadagno 12-14 dB Rapporto

avanti/dietro 26 dB Angolo di apertura 40 gradi montaggio in polarizzazione orizzontale o verticaleFacile da

installare

21.00EUR

Eura 26

Antenna 26 elementi Lert Eura 26 UHF

Antenna UHF 26 elementi Lert Eura 26 canali 21-69Elementi 25 + riflettoreGuadagno 8-11 dBRapporto

avanti/dietro 25 dBAngolo di apertura 45 gradimontaggio in polarizzazione orizzontale o verticaleFacile da

installare

15.00EUR

5550

Dispositivo per incremento dinamico MRD 5550

MRD 5550 Televesdispositivo per l'incremento del margine dinamico per le antenne Televes modello Infinito, Vo Y

. Riduce il rumore nella ricezione dei segnali televisivi in digitale terrestre.Alimentazione 12-24 V DCAssorbimento

43mAGain 12 dBCifra di rumore 2 dB

23.00EUR

1125

Antenna Televes UHF Infinito

Nuova Antenna Televes Infinito Gamma UHF con connettore F integrato completamente blindato per offrire un

ottima resistenza ai disturbi di tipo impulsivo. Facile da assemblare.38 elementiGain 15.5 dBRapporto

avanti/dietro > 25 dBCanali 21-69anche con questo modello d'antenna si puo' installare il nuovissimo dispositivo

per l'incremento del margine dinamico  modello MRD 5550 per le antenne modello Infinito,tipo V o Y basta solo

sostituire il relativo dipolo. Solo da Televes, sicuramente un esclusiva vincente.  

35.00EUR

1443

Antenna Televes UHF V Type

Antenna TelevesGamma UHF V TypeCaratteristiche tecniche Canali 21-69Gain 14 dBRapporto avanti/dietro

23dBdisponibile il dispositivo MRD 5550 (cifra di rumore 0.2 dB) per l'incremento del margine dinamico

27.00EUR

1065

Antenna Televes B. III

Antenna Televes Banda III7 elementicanali 5-12 banda IIIIGain 9.5 dB

21.75EUR
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MRD 5050

Amplificatore e riduttore di rumore impulsivo MRD 5050

Dispositivo della Televes per aumentare il margine dinamico delle antenne DAT45 Caratteristiche

TecnicheFrequenza 470-862 MHzCifra di rumore 2 dBAlimentazione 12-24 V DCAssorbimento 42 mALivello

d'uscita 102 dB Un dispositivo eccezzionale per antenne performanti e solo da Televes per installatori esigenti.

24.50EUR

DAT-45

Antenna Televes DAT 45

  TELEVES Antenna  DAT 45 UHF DTT Antenna a 45 elementi particolarmente indicata per la ricezione dei

segnali DTT / HDTV. Box di connessione in pressofusione totalmente schermato con connettore F. Possibilità di

montaggio del MRD. Il riduttore di rumore impulsivo con la sua cifra di rumore molto basso attorno ai 2 dB e con il

suo guadagno permette di esaltare le caratteristiche di questa antenna.Vi forniamo il modello in imballo singolo,

con il suo cartone molto pratico nel trasporto e nel montaggio per maggiori informazioni visitate il sito del

produttore

47.50EUR

xenia

Antenna Xenia 45

Antenna progettata per ricevere sia i segnali analogici che digitali dal canale 21-69 con il nuovo dipolo pressofuso

in plastica con connettore F.

29.00EUR

impianti

Impianti Radiotelevisivi-Satellitari

Su Vs. richiesta possiamo fornirVi un supporto alla progettazione e realizzazione di impianti per la ricezione di

segnali televisivi e satellitari dalla singola utenza, alle grandi comunita' (condomini, scuole, ospedali

ecc.)Forniamo e installiamo qualsiasi tipo di struttura meccanica per il supporto delle antenne: pali telescopici da 2

a 18 metri, pali autoportanti, tralicci.Forniamo e installiamo antenne satellitari per ogni esigenza. Fisse e

motorizzate. Fino a 2 metri di diametro.Impianti idonei per :- ricezione segnali televisivi terrestri analogici-

ricezione segnali televisivi terrestri digitali (DTT)- ricezione segnali televisivi satellitari- internet via

satelliteContattateci allo 0881-725018 oppure 347-3768814

0.00EUR
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Materiale radiotelevisivo ---> Centralini TV-Sat

PS2-500A

Alimentatore PS2 per centralini seriwe Maximal 2

Alimentatore PS2-500A per serie Maximal e CC304Caratteristiche Alimentatore per centrali modulari serie

maximal 2 con tensione d'uscita di 15V e corrente massima di 500mA  Punti di Forza Garantisce un'elevata

affidabilità e durata nel tempo; è in grado di supportare fino a 10 moduli Tensione di alimentazione Vac 230

Frequenza Rete Hz 50 Tensione di uscita Vdc 15 Max. corrente di uscita mA 500 Tipo connettori F Tipo

Contenitore Alluminio pressofusione Dimensioni 105 x 62 x 40

28.00EUR

CC304

Centralino larga banda CC304 5 ingresso 2 VHF/UHF/IV/V

CentralinoCC304 FTECaratteristiche Centrale larga banda configurabile a cinque ingressi ad amplificazione unica

in VHF, BIII, BIV, BV , UHF, con guadagno fino a 34 dB e livello d'uscita di 114 dBuV, alimentatore PS 15-500 da

abbinare  Punti di Forza Centrale configurabile con filtri di plug-in ad innesto all'interno della stessa per risolvere

particolari problematiche di ricezione, consigliato orientativamente in impianti fino a 15 utenti, con una media di tre

prese per appartamento; le configurazioni particolari si eseguono su richiesta Ingressi 5 Bande

VHF/BIII/BIV/BV/UHF Separazione di Bande NO Guadagno dB Banda VHF 26 Guadagno dB Banda 3° 26

Guadagno dB Banda IV 34 Guadagno dB Banda V 34 Guadagno dB Banda UHF 34 Regolazione Guadagno dB

Banda VHF 20 Regolazione Guadagno dB Banda UHF 15 Livello d'uscita dB Banda VHF 114 Livello d'uscita dB

Banda UHF 114 Figura di rumore dB &lt; 4 Max corrente in telealimentazione Vdc 15 Alimentazione Vac 15VDC

Consumo (W) 170mA Tipo connettori F Contenitore METALLICO

31.00EUR

LG120

Preamplificatore ad innesto LG120 V/UHF

Preamplificatore LG120 Caratteristiche Consente di amplificare un segnale in banda VHF e UHF proveniente da

un'antenna ad una bassa cifra di rumore, alimentazione a 12 V  Punti di Forza Semplicità d'installazione, consente

di aumentare il livello in antenna Ingressi 1 Banda di lavoro (MHz) 47 - 862 Guadagno dB 10 Livello d'uscita dB

112 Figura di rumore dB &lt; 2 Alimentazione Vdc 12 Assorbimento mA 75 Tipo connettori F Indice di protezione

IP 55

13.50EUR

Televes PCT 4.0

Programmatore Alfanumerico Televes PCT 4.0

Nuovo programmatore Alfanumerico Televes PCT 4.0idoneo per la programmazione dei seguenti articoli Televes

:Centralino programmabile Avant 3Centralino programmabile Avant 5Moduli per centrali di testa TO5si ricorda che

molti articoli possono essere programmati anche tramite il software CDC dato in dotazione ai prodotti Televes,

invece il centralino Avant 3 e' programmabile solo ed esclusivamente tramite programmatore.

104.00EUR
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5522

Amplificatori da interno Televes serie Cocodrillo 5522

Televes

Amplificatore domestico Serie Coccodrillo Televes modello 5522Caratteristiche Tecniche1 Ingresso 2 uscite

Guadagno sulle due uscite 20 dB Regolazione guadagno 14 dB Livello d'uscita 106 dB Connettore F

Alimentazione 230V ACAdesso con Televes una soluzione c'e'

27.50EUR

5523

Amplificatori da interno Televes serie Cocodrillo 5523

Amplificatore domestico Serie Coccodrillo Televes modello 5523Caratteristiche Tecniche1 Ingresso4 uscite

Guadagno sulle quattro uscite 16 dBRegolazione guadagno 12 dBLivello d'uscita 102 dBConnetore

FAlimentazione 230V ACAdesso con Televes una soluzione c'e'

32.20EUR

5391

Centralino TV 5 ingressi Televes 5391

Televes

Centralino TV per impianti centralizzati radiotelevisivoTeleves 53914 ingressi FM , Banda  I+Banda III,  Banda

UHF, Banda UHFcon un livello d'uscita max 115 dBuV in VHF e 116 dBuV in UHFcon il suo livello d'uscita e'

idoneo per alimentare stabili di quattro o cinque piani anche se tutto dipende dalla relativa distribuzione come e'

stata eseguita.Il centralino e' ad amplificazione separata V/UHF per evitare prodotti di interferenze tra i vari canali,

quando acquistate un prodotto del genere verificate tale prerogativa per evitare la produzione di prodotti

d'intermodulazioni f1+-f2Tutti gli ingressi permettono la telealimentazione  tramite un dispositivo elettronico che

verifica la presenza o meno di ulteriori amplificatori da paloAlimentazione 220V ACUscita Test per collegamento

diretto al Vs. misuratore di campo  Se necessitate di consigli contattateci e' il ns. lavoro.Adesso con Televes una

soluzione c'e'P.S. Se siete installatori richiedete l'iscrizione per accedere al Vs. listino riservato.

82.50EUR

5373

Centralino TV 1 ingressi Televes 5373

Televes

Centralino TV per impianti centralizzati radiotelevisivoTeleves 53731 ingresso VHF/UHFcon un livello d'uscita max

115 dBuV in VHF e 116 dBuV in UHFcon il suo livello d'uscita e' idoneo per alimentare stabili di quattro o cinque

piani anche se tutto dipende dalla relativa distribuzione come e' stata eseguita.Il centralino e' ad amplificazione

separata V/UHF per evitare prodotti di interferenze tra i vari canali, quando acquistate un prodotto del genere

verificate tale prerogativa per evitare la produzione di prodotti d'intermodulazioni f1+-f2Tutti gli ingressi permettono

la telealimentazione  tramite un dispositivo elettronico che verifica la presenza o meno di ulteriori amplificatori da

paloAlimentazione 220V ACUscita Test per collegamento diretto al Vs. misuratore di campo  Se necessitate di

consigli contattateci e' il ns. lavoro.Adesso con Televes una soluzione c'e'P.S. Se siete installatori richiedete

l'iscrizione per accedere al Vs. listino riservato.

88.50EUR
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5391

Centralino TV 4 ingressi Televes 5392 V/UHF

Centralino TV per impianti centralizzati radiotelevisivoTeleves 53924 ingressi FM,  Banda  I/ Banda III,  UHF1,

UHF2con un livello d'uscita max 115 dBuV in VHF e 116 dBuV in UHFcon il suo livello d'uscita e' idoneo per

alimentare stabili di quattro o cinque piani anche se tutto dipende dalla relativa distribuzione come e' stata

eseguita.Il centralino e' ad amplificazione separata V/UHF per evitare prodotti di interferenze tra i vari canali,

quando acquistate un prodotto del genere verificate tale prerogativa per evitare la produzione di prodotti

d'intermodulazioni f1+-f2Tutti gli ingressi permettono la telealimentazione  tramite un dispositivo elettronico che

verifica la presenza o meno di ulteriori amplificatori da paloAlimentazione 220V ACUscita Test per collegamento

diretto al Vs. misuratore di campo  Se necessitate di consigli contattateci e' il ns. lavoro.Adesso con Televes una

soluzione c'e'P.S. Se siete installatori richiedete l'iscrizione per accedere al Vs. listino riservato.

82.50EUR

5355

Amplificatore da palo Televes 5355

Televes

Amplificatore da palo Televes 5355Amplificatore a bande separate e a banda larga in contenitore blindato

pressofuso con scatola in ABS resistente ai raggi UV ed alle escursioni termiche.Nuovo sistema di connessione

easy F con sportello basculante di bloccaggio.Caratteristiche Tecniche Ingressi BI Gain 26 dB - B III

Gain 28 dB UHF1 Gain 28 - UHF1 canali 21-46 Gain 26 dBUHF2 canali 50-69 Gain 26 dBFigura di rumore 8 dB

Livello d'uscita 114 dBuVPassaggio della DC 40 mAAlimentazione 12V DCAssorbimento 100mAper il

funzionamento serve un alimentatore da 12V della Televes o di altra azienda.Solo da Televes, sicuramente un

esclusiva vincente.Se necessitate di consigli contattateci e' il ns. lavoro.Adesso con Televes una soluzione c'e'

33.00EUR

5358

Amplificatore da palo Televes 5358

Televes

Amplificatore da palo Televes 5358Amplificatore a bande separate e a banda larga in contenitore blindato

pressofuso con scatola in ABS resistente ai raggi UV ed alle escursioni termiche.Nuovo sistema di connessione

easy F con sportello basculante di bloccaggio.Caratteristiche Tecniche Ingressi FM Gain 15 dB - B I/III Gain

25-30 dB UHF1 Gain 38 - UHF2 Gain 38 dBFigura di rumore 4 dB (altri amplificatori raggiungono anche cifre di

rumore di 7-9 dB)Livello d'uscita 112 - 114 dBuVPassaggio della DC 40 mAAlimentazione 24V DCAssorbimento

70mAper il funzionamento serve un alimentatore da 24V della Televes o di altra azienda.Solo da

Televes, sicuramente un esclusiva vincente.Se necessitate di consigli contattateci e' il ns. lavoro.Adesso con

Televes una soluzione c'e'

35.50EUR
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Avant 3

Centralino programmabile Televes Avant 3

Fantastico centralinoTeleves Avant 3ProgrammabileVi fornisco una ns. breve descrizione. Il centralino possiede

due ingressi UHF con due possibili configurazioni di filtro 3/2 o 5/0 ogni filtro puo essere programmato con il

transito di cinque canali in banda IV o sette canali in banda V. Pertanto potrete utilizzare tale centralino come un

centralino del tipo modulare facendo transitare i canali di Vs. interesse in gruppi di canali consecutivi oppure dei

canali singoli distanziati tra di loro. Dimenticavo possiede anche il CAG (controllo automatico di guadagno)

permettendo in tal modo di mantenere costante il segnale in ingresso. Un altro ingresso e' dedicato alla banda

III facendo transitare quattro canali .Il centralino possiede un altro ingresso che permette di far transitare i segnali

di un altro centralino Avant 3 in maniera di collegarli in canscatra.Provato da noi abbiamo riscontrato prestazioni

esaltanti eliminando i problemi riscontrati su centralini del tipo larga banda dove se sono presenti diversi segnali

risulta problematico livellarli oppure eliminare il singolo canale se non utilizzando trappole o filtri passa canali

sempre se il dislivello non e' troppo elevato.Il centralino da noi testato presenta un elevata linearita di banda e

presenta il guadagno dichiarato dal costruttore.Richiedeteci la password per entrare nel listino riservato agli

installatori con una particolare fascia di sconto.Il centralino per programmarlo serve il suo controller universale

 Televes modello  PCT 4.0 che va bene per tutti i prodotti Televes, si precisa che non e' compreso in tale

inserzione e viene acquistato a parte.Se necessita di una Vs. programmazione custom  e conoscete gia' i

parametri possiamo fornirvela programmando il centralino per Voi.La ns. Azienda oltre alla vendita esegue

installazioni di impianti radiotelevisivi e satellitari per alberghi hotel o grosse comunità, se avete necessita

contattateci operiamo nel raggio di 200-300 Km.Se nella Vs. zona non siete coperti dal digitale terrestre e se

volete  servire la Vs. comunita installiamo anche ripetitori isofrequenziali detti Gap Fillers.

225.33EUR
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Televes Avant 5

Centralino programmabile Televes Avant 5

Fantastico Centalino TelevesAvant 5completamente riprogrammabile possiede 3 ingressi completamente

programmabile tramite 10 filtri di cinque canaliI filtri ognuno puo' occupare al massimo 5 canali anche sequenziali

oppure singoli canali spaziati tra di loro, con possibilità anche dei canali adiacenti. Eseguita tutta la

programmazione si puo' eseguire l'autoscansone dei segnali in ingresso e subito dopo l'autotaratura. Finito questa

programmazione si puo' anche eseguire una ulteriore taratura dei filtri all'ingresso per equalizzare maggiormente il

livello dei segnali all'ingresso  Il centralino e' programmabile tramite software via RS232 (in dotazione sia il cavo

che il software) oppure tramite programmatore PCT 4.0 venduto separatamente Provato da noi abbiamo

riscontrato prestazioni esaltanti eliminando i problemi riscontrati su centralini del tipo larga banda dove se sono

presenti diversi segnali risulta problematico livellarli oppure eliminare il singolo canale se non utilizzando trappole

o filtri passa canali sempre se il dislivello non e' troppo elevato.Il centralino da noi testato presenta un elevata

linearita di banda e presenta il guadagno dichiarato dal costruttore.Noi l'abbiamo provato personalmente e Vi

forniamo una breve descrizione della ns. installazione.Nella ns. città (Foggia) i canali provengono da due direzioni

privilegiate. La prima occupa i canali della Banda III + UHF can. 21-47 con i canali RAI, locali e diversi canali in

DTT, mentre la seconda posizione parte dal canale 49 - 69 in B. V con i canali Mediaset, locali e altri canali in

DTT.Abbiamo adoperato la  seguente configurazione dei filtri 6-3-1 ai tre ingressi programmabili, ed infine

l'ingresso VHF con l'antenna di banda III sempre della Televes 7 elementi.Al primo ingresso UHF programmabile

abbiamo utilizzato un antenna Televes modello Infinito e per ognuno dei sei filtri abbiamo collocato cinque canali

cadauno ad esclusione dell'ultimo con due soli canali. Il tutto tramite il programmatore Televes PCT 4.0 

e selezionando se il canale e' occupato da un emittente con tecnologia analogica o dtt in maniera da ottimizzare la

larghezza di banda del canale in esame.Idem per il secondo e terzo ingresso che tramite un partitore alimentato

da un antenna Televes di banda V allocando i canali dal 49 al 69, ripetendo la procedura di cui sopra.Dopo questa

procedura abbiamo scelto il livello d'uscita 111dBuV e abbiamo fatto partire l'autoprogrammazione. Si ricorda di

chiudere le due uscite tramite delle resistenze di chiusure da 75 ohm. Terminata la taratura ci siamo ritrovati con

tutti i canali livellati ed e' possibile con l'Avant 5 eseguire un ulteriore livellamento dei canali. Il risultato e' stato

ottimo sotto tutti i punti di vista visto che con tali centrali e' possibile eliminare il singolo canale che sfora.Ultima

nota, per ottenere un sicuro ed ottimo risultato tutti i canali all'ingresso devono avere un livello minimo di 60

dBuV.La programmazione del centralino oltre che tramite il programmatore Televes PCT.4.0 puo' essere eseguita

tramite il software CDC in dotazione e cavo sempre fornito con il centralino.Abbiamo inserito anche il manuale dl

centralino in formato pdfChiedeteci la password per accedere al listino riservato installatori rivenditori con un

prezzo a Voi riservatoLa ns. Azienda oltre alla vendita esegue installazioni di impianti radiotelevisivi e satellitari

per alberghi hotel o grosse comunità, se avete necessita contattateci operiamo nel raggio di 200-300 Km

433.00EUR
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CDG133/F

Centrale 1 IF Monocavo

Centralina Satellitare della CBD modello CDG 133F per impianti monocavo IF-IFTale centralino modulare

permette di distribuire ad una multiutenza sia di un condominio, albergo, hotel tutti i canali tv satellitare di

maggiore interesse.Se esistono problemi nei cavidotti condominiali la soluzione monocavo e' l'unica possibile. In

particolare viene fatta un accurata selezione dei trasponder sui quali sono attivi canali in lingua italiana

(RAI-Mediaset), sia a pagamento (SKY) e altri operatori la maggior parte dei quali viene semplicemente filtrata per

lasciare posto a quei canali che richiedono una conversione di frequenza. La centrale che Vi proponiamo viene

assemblata in fabbrica con i moduli della serie "Solo" in modo da ottenere un sistema flessibile ed espandibile nel

tempo. Per ottenere cio' vengono utilizzati 7 convertitori IF-IF di singolo canale  MKD 21F preimpostati sulle

frequenze dei trasponder che trasmettono canali italiani ma che si possono programmare secondo le necessit?. Ai

moduli convertitori si aggiungono un modulo filtro MFV25 che filtra contemporaneamente tutti i trasponder verticali

italiani un amplificatore MAF31VF e un filtro a doppio notch MTD222F che crea due spazi da 90 Mhz in banda IF

per inserire alcuni canali convertiti.Materiale impiegato nella centrale CDG 133/Fn. 07 Convertitori IF-IF modello

MKD 21F n.01 Filtro MFV25n.01 MAF31VF n. 01 MTD 222F doppio filtro elimina banda notch n.01 PS520E  e  PS

524 Alimentatore Piastra di fissaggio e ponticelli con connettori "F" per l'interconessione tra i vari moduli.Tale

offerta e' di particolare interesse per gli installatori di impianti satellitari con uno sconto del 30% sul prezzo

d'acquisto.

1099.00EUR
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System 8000 Televes

Centralino in 1 IF System 8000

?Il SYSTEM 8000 (codice Kit TV7231/114) ? un sistema semplice e versatile che permette di distribuire sette

transponder di polarit? orizzontale della banda alta di Hot-Bird (?Sky ) e?un transponder di polarit? verticale della

banda bassa di Hot-Bird , insieme ai transponder della polarit? verticale della banda alta di Hot-Bird (Sky, 2 tp

RAI, 1 tp Mediaset, Telespazio, ed altri);ci? consente la visione di tutti i programmi di interesse per il mercato

italiano, free to air e codificati, fra i quali SKy, RAI, Mediaset, Telespazio, Alice, Nuvolari, Leonardo e tanti altri.La

seguente tipologia ? l'unica possibile dove ci sono problemi di infilaggio cavi nei cavidotti preesistenti si evita

eventuali lavori muratura . In quanti stabili e' presente un solo tubo da 16mm dove e' impossibile infilare cavi con

questo sistema sostituendo tutti i cavi e derivatori rendendo idonea la distribuzione a 2 GHZ permette di cablare lo

stabile alla ricezione del satellite. Altro pregio indiscusso e' che su tutte le prese e' disponibile il segnale sat visto

che tutti i canali sono riallocati solo nella banda alta e non c'e' il problema della commutazione a 13-18V con e

senza tono a 22 KHz. E' una soluzione per vecchi stabili, alberghi, comunit? etc.L'operazione di riallocazione degli

otto transponder nella banda verticale alta, ? ottenuta utilizzando il triplo filtro TV7499, composto da un passa alto

che libera lo spazio da 950 a 1105MHz nel quale possono essere riallocati cinque transponder, da un elimina

banda che libera uno spazio da 1602 a 1688MHz nel quale ? possibile riallocare due transponder e da un

secondo elimina banda che libera uno spazio da 1875 a 1978 nel quale possono essere riallocati altri tre

transponder per un totale di 10 TP riallocabili.Per la visione dei programmi distribuiti dal centralino, ? poi

necessario un qualsiasi ricevitore digitale dotato di software SMATV (ricevitori Platinum, tutti i GOLD BOX sia a

noleggio che in vendita, ricevitori in locazione di Stream, Aston, Xsat CDTV41. Questa particolare configurazione

prevede in pi? anche la distribuzione dei transponder 92 (con 24oreTV Al-Jazeera-Tele Padre Pio) e 94 (con

Euronews) della banda verticale alta.N.B. Tutta la distribuzione all'interno dell'abitazione (montanti) deve essere

eseguita con cavo, partitori e prese adatti alla banda I.F. Il sistema e' composto da :n. 08? filtri?convertitori

programmabili IF-IF TV 7231 Televes Livello d'ingresso 60-80 dBuV uscita 83 dBuV Larghezza di banda 36 MHz?

Frequenza dingresso/uscita 950-2150 MHzn. 01 Alimentatore TV 7222 Televes Tensione 5V 3.6A - 12V 0.4A -

15V 0.2An.01 Amplificatore IF-IF TV 7218 Televes Frequenza d'ingresso 950-2150 MHz Guadagno 35-45dB con

regolazione di 20?dB -?Livello d'uscita 125dBuV n.01 Filtro TV 7499 Televesn.01 Programmatore universale

TV7234 Televesn. 01 Barra DIN ponticelli d'interconnessione

1100.00EUR

MBX5750

Centralino L.arga banda Fracarro MBX 5750

Centralino Larga Banda FracarroMBX 57505 ingressi banda I-III-IV-V- UHFlivello d'uscita max VHF 116

dBuVUHF 119 dBuVGuadagno 35,38,40,40,40 dBRegolazioni guadagno 20 dB su tutti gli ingressi MBX è una

nuova gamma di centralini multibanda.Gli amplificatori multibanda permettono di miscelare e amplificare i segnali

provenienti da diverse antenne. Tutti i segnali sono disponibili in una sola uscita per essere distribuiti a tutte le

prese dell’impianto. Sono disponibili con 4 o 5 ingressi, il guadagno è da 30 a 40 dB in banda VHF e/o UHF a

seconda del modello.Tutti i modelli hanno un guadagno regolabile di 20 dB; il livello d’uscita massimo è di 124 dB.

Grazie all’elevato guadagno e all’alto livello di uscita gli amplificatori MBX possono essere utilizzati per distribuire i

segnali in reti di distribuzione molto grandi (anche fino a 200 prese).La versione con livello d’uscita molto alto (124

dBuV) può essere utilizzato anche in grandi edifici. Sono disponibili delle staffe (art. MBX0001) per

installarel’amplificatore lasciando spazio tra il pezzo ed il muro.per maggiori informazioni visitate il sito della

fracarro al seguente url www.fracarro.it

119.24EUR
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HC51V

Centralino L.B. HC51V Nuova serie

Centralino del tipo larga banda 5 Ingressi (I-III-IV-V-UHF) con un guadagno di 42 dble centrali HC sono state

appositamente progettate per fare fronte allwe nuove realta' introdottie con i segnali DTT. In mofo particolare sono

state ottimizzati i circuiti di amplificazione per garantire da un lato un elevato livello d'usicta e dall'altro un basso

rumore introdotto dai preamplificatori d'antenna.Le amplificazioni sono sempre separate tra VHF/UHF e la

regolazione del guadagno e realizzata tramite attenuatori da 20dB.Il prodotto presenta un'alta efficienza di

schermatura ottenuta grazie ad una meccanica realizzata in pressofusione di zama.La dissipazione del calore

nelle versioni piu' potenti e' realizzata grazie a un fondo-dissipatore posizionato nella parte inferiore del

centralino.Ingresso B IIngresso B. IIIIngresso UHFIngresso B. IVIngresso B. VLivello d'uscita 119/121

dBuVRegolazione guadagno 20 dBCifra di rumore 4,5/11 dBConsumo 8,5 wattConnettori F ingresso ed

uscitaUscita Test a -30dBAlta efficienza di schermatura grazie alla meccanica pressofusaElevato livello

d'uscitaElevato guadagno

120.29EUR

MBX7750

Centralino L.B. MBX7750

Centralino Larga Banda modello MBX 5750 della Fracarro nuovo modello idoneo per il digitale terrestre 5 Ingressi

(I-III-IV-V-UHF) Gain 38/43 dB VU 116/119 (maggiori informazioni sul sito del produttore) www.fracarro.it

198.00EUR

MC509V

Centralino L.B. MC509V

Centralino Larga Banda MC509V della CBVicky 5 Ingressi (I-III-IV-V-UHF) Gain 28/38 dB VU 116/118 dBuV

82.05EUR

MC515V

Centralino L.B. MC515V

Centralino Larga banda modello MC515V della CBVicky 5 Ingressi (I-III-IV-V-UHF) Gain 42/42 dB VU 117/122.5

dBuV

133.05EUR

MC51LP

Centralino L.B. MC51LP

?Centralino Larga Banda modello MC51LP della CBVicky n.01 unico ingresso Gain 32/40dB Vu 117/120 dBuV

97.40EUR

MC5532

Centralino L.B. MC5532

Centralino Larga Banda MC5532 della CBVicky?5 ingressi (I-III-IV-V-UHF) Gain 28/30 dB Vu 116/114 dBuV (la

foto e' puramente indicativa)

76.00EUR
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Fracarro MBJ3650

Centralino Larga Banda Fracarro MBJ3650

Centralino Larga Banda FracarroMBJ3650modello con 5 ingressi Banda I-III-UHF-IV-V MBJ: AMPLIFICATORI

MULTIBANDASi rinnova la gamma dei centralini multibanda per la miscelazione e l’amplificazione del segnale

proveniente da diverse antenne. Compatti e funzionali, i nuovi centralini permettono di coprire le diverse esigenze

installative degli impianti medio piccoli e sono pronti per il digitale terrestre.Disponibili nelle versioni a 112/113

dB&#956;V e 117 dB&#956;V, gli MBJ fanno parte della Family Line, la nuova famiglia di design dei prodotti

Fracarro nata per valorizzare il carattere estetico delle soluzioni, rendendole più curate e riconoscibili, ma

soprattutto per perfezionarne le caratteristiche ergonomiche. Hanno il telaio in metallo completamente schermato

con connettori F e coperchiodi plastica nera.MBJ

73.00EUR

WB5-532

Centralino WB5-532

CENTRALINO MULTIBANDA CON ALIMENTATORE 12V/350MA 5 INGRESSI I / III / IV / V / UHF X IMPIANTI

CENTRALIZZATI DIGITALE TERRESTRE E ANALOGICO GUADAGNO 30/32 DB

55.11EUR

WBL521

Centralino WBL521

Centralino Multibanda serie WBL521 della CBVicky idoneo per il digitale terrestre 5 Ingressi (I-III-IV-V-UHF)

41.00EUR
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Materiale radiotelevisivo ---> Misuratore di Campo

Examiner Rover

Misuratore di campo Examiner all-in-one Rover Instruments

Nuovissima offerta commerciale della Rover Analizzatore Combinato SAT-TV-QAM per segnali Analogici e Digitali

QPSK-8PSK-CODFM-QAM-(4-2250 MHz)Rover EXAMINER presso la ns. azienda  la Rover Instruments   ti

premia con un Prezzo Installatore di  Euro 2599,00 + IVAIn caso di acquisto la merce viaggia completamente

assicurata all-riskVi elenchiamo le principali caratteristiche dello strumentoDisplay grafico TFT Display Grafico

LCD DiSEqC Motor per la gestione di parabole motorizzate SCR LNB Misura BER MER Unico con la funzione

doppio lnb 9-13 Sat Point MPEG Pict Data Logger Caratteristiche Tecniche Intervallo di Frequenze TV 4-1010

MHz inclusa la banda FM Sat 930-2250 MHzModulazioni digitali QPSK-8PSK-CODFM-QAMMisure effetuabili TV

e CATV analogica Livello di campo nel canale,portante video, portante audio Rapporto di livello V/ATV

Digitale Potenza del segnale ricevuto, BER prima e dopo Viterbi, MER, SNR, Costellazione, Risposte ad

impulsoCATV (QAM) Potenza del segnale ricevuto, MER, C/N, Error count, BER, CostellazioneFM livello del

segnale ricevutoSatellite Analogico Livello del segnale analogicoSatellite Digitale  Potenza del segnale ricevuto,

BER prima e dopo Viterbi MER Costellazione EVMMisure comuni Margine di rumore Test automatica della qualità

di ricezione Funzioni MPEG-2Identificativo del Bouquet Visualizzazione parametri di modulazione Visualizzazione

sistema di criptaggio Liste programmi nel bouquet con PID audio e video associati, indicatore di

criptaggioFunzioni AudioRiproduzione suobno TV analogica e FMFunzioni speciali TVScansione e memoria

automatica canali TV Navigazione per canale TV Tono acustico di ausilio al puntamento antenna (DVB-T)

Visualizzazione dell'occupazione sull'intera larghezza di banda Misura e visualizzazione della differenza di livello

fra due canali impostati dall'utenteFunzioni speciali satNavigazione per satellite Navigazione per trasponder (SAT)

Driver per LNB SCR Driver per motori DiSEqC Puntamento con 2 LNB Funzione &quot;Cerca Satellite&quot;

Compatiblità standard DiSEqCTensioni di alimentazione 5 - 12 - 13 - 18 - 24 VSpecifiche principaliDinamica della

misura TV 5-123dBuV Dinamica della misura SAT 30 - 123 dBuV Precisione della misura TV 1,0 dB Precisione

della misura SAT 1,5 dBSistema di sintonia e navigazionePer trasponder Per frequenza Per Programma Per

canalePiani di memoria99 totali con 199 Trasponder per Piano 99 Piani tipo LoggerCaratteristiche

GeneraliDisplay Grafico LCD 64 x 128 punti Display coloree TFT 4 pollici Firmware aggiornabile (anche da

internet) Connettività USB 2.0 Durata batteria 5 ore Dimensioni 110 x 230 x 110 mmAccessori in dotazioneValigia

rigida in ABS Alimentatore/caricabatteria da rete AC Alimentatore/caricabatteria 12V da auto Cavo USB

2599.00EUR

AP01

Misuratore di campo Unaohm AP01

Ultimo nato dalla UnaohmMisuratore di campo Unaohm AP01Monitor colori LCD VGA 5,7"Terrestre-Satellite/

Digitale AnalogicoEquipaggiamenti di serieQPSK - 8PSKCODFM-NITMPEG2Data Logger Batteria Li-IonBorsa in

Nylon rinforzatoper maggiori informazioni visitate il sito del produttoreUnaohm

2780.00EUR
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ST 4

Misuratore di campo Rover ST4 (TV-SAT)

Analizzatore combinato TV-SAT Analogico e Digitale Serie DiscoveryRover ST 4PROFESSIONALE COMBINATO

ANALOGICO E DIGITALE PER RADIO, TV E SAT, 47 – 2150 MHz,(5-30-123 dBuV). Equipaggiato con: doppio

display (TFT da 4” a colori e display graficoretroilluminato), QPSK e COFDM demodulati, QAM emul., decoder

MPEG, NET-ID, costellazione,analisi automatica della qualità del segnale FAIL-MARG-PASS, MER, BER, NOISE

MARGIN conrelativa barra grafica e Buzzer, sat pointer, comandi motore DISEqC, comandi S.C.R. Sat Router,

funzione memoria di picco, ricerca e memorizzazione automatica per TV-COFDM, DATALOGGER,piani di

memoria personalizzabili,visualizzazione di spettro con attenuatoreautomatico di segnale RF in ingresso, porta

USB, SW up-grade via internet, SW opzionale PC perpersonalizzare, memorizzare e creare piani

TV-SAT.Completo di pregiata valigia rigida conaccessori.

2270.00EUR

ST-2 Rover

Misuratore di campo Rover ST2 TV-SAT

Analizzatore combinato TV-SAT-Radio per segnali analogici e digitali Rover ST2 serie Scout (TVe Sat) Full

OptionAnalizzatore professionale combinato analogico e digitale per radio TV e Sat47-2150 MHz (5-30- 123

dBuV)Equipaggiato con display grafico retroilluminatoQPSK CODFM demodulati QAM

emulatoNET-IDCostellazioneAnalisi automatica della qualita' del segnale FAIL-MARG-PASS-MER-BER-Noise

Margin con relativa barra grafica e BuzzerSat PointerComandi Motori DiSEqCComandi S.C.R.Sat RouterFunzione

- Memoria di piccoRicerca e memorizzazione automatica per TV-CODFMData LoggerPiani di memoria

personalizzabiliVisualizzazione di spettro con attenuatore automatico di segnale RF in ingressoPorta

USBSoftware upgrade via internetSoftware ozionale pc per personalizzare memorizzare e creare piani TV-Sat

completo di pregiata valigia rigida con accessori

934.00EUR

Sat Finder Set

Sat Finder Set

SAT Finder Set composto da :Misuratore Sat FinderContenitore per batterieBussolaCavi di connessionetutto in

una scatola

16.00EUR

satfinder

Misuratore Sat Finder

Puntatore satellitare in grado di ricevere il segnale satellitare permettendo una facile installazione della vostra

parabola.

8.00EUR

1209.11.00

Tester DiSEqC

Ankaro Tester DiSEqC dalla Ankaro permette di verificare la presenza del tono a 22 KHz la presenza o meno del

Tone Burst del DiSEqC, la verifica della polarit? verticale - orizzontale banda alta bassa

48.00EUR
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Condizionatori
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 ---> Condizionatori

Offerta NHP20

Condizionatore NHP20 America della Accorroni

Condizionatori NHP20 modello America della Accorroni da 20.000 BTU caldo/freddoGas ecologico R407Peso

unita' esterna 57,5 KgDimensioni unita' interna (LxHxP) 1090x314x180mmDimensione unita' esterna (LxHxP)

945x649x356Attacco tubazioni liquido 3/8, tubazioni gas 5/8Massima lunghezza tubazioni 16mt (accettiamo solo

pagamento tramite bonifico bancario o carta di credito)oppure il ritiro presso la ns. sede.Centri d'assistenza in

tutta Italia. Azienda Leader sul mercato visitate il sito www.accorroni.itOffertissima solo 3 pezzi classe di efficienza

energetica B

332.00EUR
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Antifurto-Antintrusione

Page 156/184



Catalogo Prodotti MPX Elettronica 2008

Antifurto-Antintrusione ---> Batterie PB NICD NIMH

99/04560-00

Batteria al Piombo 12V 2.2 A

Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere

installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema

di ricarica appropriato. CARICABATTERIE

6.30EUR

30/00284-00

Batteria AAA   NI-MH 1.2V 500mAh sen.term

Batteria NI-MH 1.2V 600mAh senza terminali tipo AAA mini stilo. Ecologiche ad alta energia specifica senza

effetto memoria.

0.60EUR

30/4555

Batteria al piombo 12V 1.2Ah

Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Puo' essere

installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema

di ricarica appropriato

5.05EUR

30/4572

Batteria al piombo 12V 4.5Ah

Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Puo' essere

installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema

di ricarica appropriato.

8.07EUR

30/00274-00

Batteria mini stilo AAA 1.2V 1000mAh NI-MH

Batteria mini stilo AAA 1.2V 1000mAh NI-MH ad alta energia specifica senza effetto memoria.

1.55EUR

30/00205-00

Batteria NI-CD 1.2V stilo AA 1000mAh con term.

Batteria NI-CD 1.2V stilo AA 1000mAh con terminali a saldare

0.07EUR
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30/00296-00

Batteria NI-CD 4/5SC 1.2V 1000mAh con terminali

Batteria NI-CD 4/5 SC 1.2V 1000mAh con termi. Per piccoli utensili portatili ed impieghi vari, terminali a saldare.

2.08EUR

30/00200-00

Batteria NI-CD Stilo 1.2V 1000mA

Batteria stilo AA 1.2V 1000mAh senza terminali NI-CD.

1.05EUR

30/00307-00

Batteria NI-CD tipo SC con linguette

Batteria Ni-CD tipo SC da 2000mAh 1.2V con linguette a saldare

1.03EUR

30/00358-00

Batteria NI-CD Torcia 1.2V 2500ma s.te

Batteria NI-CD Torcia 1.2V 2500ma senza terminali a saldare.

2.02EUR

30/00244-00

Batteria NI-MH stilo AA  1.2V  2600mAh

Batteria NI-MH stilo AA 1.2V 2600mAh senza effetto memoria, ad alta energia specifica.

2.20EUR

99/04580-00

Batteria ricaricabile al piombo 12V 7 Ah

Batteria ermetica senza manutenzione 12V 7 Ah, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili).

Puo' essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre

un sistema di ricarica appropriato.

9.00EUR

30/00512-00

Batteria ricaricabile tipo NI-MH 8.4V 160mAh

Batteria ricaricabile NI-MH 8.4V 160mAh.

4.06EUR
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30/00245-00

Batteria ricaricabiletipo AA stilo 1.2V NI-MH da 2200mAh con ter

Batteria ricaricabile  tipo AA stilo 1.2V NI-MH con terminali a saldare da 2200mAh. Ad alta energia specifica senza

effetto memoria.

2.47EUR
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Antifurto-Antintrusione ---> Centrali Antifurto

Centrale G- Otto

Centrale di allarme G - Otto  (otto zone)

Nuovissima Centrale di allarmeG - Otto La centrale di allarme G-Otto nascono con lo scopo di facilitare la

realizzazione e la gestione di impianti di allarme di elevata quaità. Nella progettazione di questa centrale e' stata

fatta attenzione alla soluzione del fastidioso problema dei falsi allarmi, a tal fine il controllo completo e' gestito da

un microprocessore che garantisce un alta affidabilità. Tutte le impostazioni di funzionamento sono salvate su una

memoria non volatile, per cui in caso di temporanea assenza di alimentazione (batteria scarica ed assenza di

tensione di rete contestuale), le centrale al ritorno della tensione di rete, si riconfigurano automaticamente nello

stesso stato in cui si trovano all'atto dell'interruzione dell'alimentazione. Centrale a microprocessore:- 8 Zone di

allarme (Ad autoapprendimento)- Zona antisabotaggio- Chiave elettronica digitale- Zone configurabili e

parzializzabili, fire 24H- Chiave meccanica per inserimento- Chiave remota digitale- Chiave elettronica per

inserimento/esclusione gruppi - Carica batteria incorporato da 800 mA max - Batteria alloggiabile 7 Ah max -

Basso assorbimento di corrente - Dimensioni ridotte - Tensione funzionamento da 10.5V a 15V - Corrente

assorbita dalla centrale a riposo 35 mA - Conforme alle direttive CEI EN 50130-4.La confezione comprende la

centrale con a bordo il suo inseritore, due chiavi ed il manuale tecnico.

101.00EUR

Centrale G- Quattro

Centrale di allarme G - Quattro (quattro zone)

Nuovissima Centrale di allarmeG - Quattro La centrale di allarme G-Quattro nascono con lo scopo di facilitare la

realizzazione e la gestione di impianti di allarme di elevata quaità. Nella progettazione di questa centrale e' stata

fatta attenzione alla soluzione del fastidioso problema dei falsi allarmi, a tal fine il controllo completo e' gestito da

un microprocessore che garantisce un alta affidabilità. Tutte le impostazioni di funzionamento sono salvate su una

memoria non volatile, per cui in caso di temporanea assenza di alimentazione (batteria scarica ed assenza di

tensione di rete contestuale), le centrale al ritorno della tensione di rete, si riconfigurano automaticamente nello

stesso stato in cui si trovano all'atto dell'interruzione dell'alimentazione. Centrale a microprocessore:- 4 Zone di

allarme (Ad autoapprendimento)- Zona antisabotaggio- Chiave elettronica digitale- Zone configurabili e

parzializzabili, fire 24H- Chiave meccanica per inserimento- Chiave remota digitale- Chiave elettronica per

inserimento/esclusione gruppi - Carica batteria incorporato da 800 mA max - Batteria alloggiabile 7 Ah max -

Basso assorbimento di corrente - Dimensioni ridotte - Tensione funzionamento da 10.5V a 15V - Corrente

assorbita dalla centrale a riposo 35 mA - Conforme alle direttive CEI EN 50130-4.La confezione comprende la

centrale con a bordo il suo inseritore, due chiavi ed il manuale tecnico

83.00EUR

Kit KYO 8G

Kit Antifurto completo Bentel KYO 8G

Vi proponiamo un kit per antifurto veramente completo di un Azienda Leader del settore BentelNon i soliti prodotti

di importazione ma una centrale che una volta installata non avrete nessun tipo di problema.Il Kit e' composto n.

01 Scheda Centrale Kyo 8G da otto zonen. 01 Contenitore plastico per centrali Kyon. 01 Alimentatore per centrali

Kyo modello BAQ15 1,5A 13,8Vn. 01 Tastiera a Display Alison LCD/R  per Kyon. 01 Sirena autoalimentata per

esterno policarbonato color panna modello CALL Benteln. 01 Sirena interna 12V Bianca modello Wavew Benteln.

02 Infrarosso passivo 12 metri immune ad animali da 25 Kg modello BMD501 Benteln.01 Batteria al piombo 12V

7Ah n. 01 Batteria 12V 2 AhVi forniamo una breve descrizione dei prodotti      KYO 8G CENTRALE DI ALLARME

MULTIFUNZIONALECENTRALE DI ALLARME CON COMUNICATORE DIGITALE KYO 4 e KYO 8 sono le

centrali più piccole del pianeta KYO. Sono state concepite per il mercato residenziale e piccolo commerciale. Il

numero massimo di zone è la differenza che c’è tra le due centrali (4 zone per KYO 4 e 8 per KYO 8). Le centrali

offrono 4 aree completamente indipendenti e parzializzabili. Infatti ogni area ha il proprio inserimento parziale

Page 160/184

http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=755&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=754&language=it
http://www.mpxelettronica.com/index.php?main_page=product_info&products_id=696&language=it


Catalogo Prodotti MPX Elettronica 2008

gestibile in due modalità differenti a seconda che si voglia o meno attivare i ritardi di ingresso e uscita. La gestione

dell’impianto è affidata indifferentemente a tastiere a LED, a tastiere LCD, a chiavi elettroniche e a schede di

prossimità. Tutti gli ingressi di KYO 4 e sei ingressi di KYO 8 sono stati concepiti per poter installare sensori

inerziali e sensori per tapparelle, direttamente, senza l’ausilio di alcuna interfaccia. Tutta la programmazione può

essere effettuata agevolmente da tastiera LCD o da PC. La struttura del menù di programmazione è fatta ad

“albero”, per cui le centrali possono essere programmate velocemente senza l’aiuto del manuale. Le centrali sono

già dotate di un combinatore telefonico digitale multi-protocollo per i l collegamento con qualsiasi istituto di

vigilanza. Con l’aggiunta della scheda a sintesi vocale NC2/VOX viene implementata la funzione vocale che

consta di 8 messaggi vocali per complessivi 90 secondi inviabili a 8 differenti numeri telefonici. Le centrali

dispongono altresì della possibilità di effettuare inserimenti automatici su base settimanali differenziati per ogni

area. In più con un qualsiasi telefono a toni è possibile mettersi in contatto con l’impianto e gestirlo a proprio

piacimento. Alimentatore BAQ15 E' un alimentatore switching che è in grado di fornire 1,5A a 13,8V.

L'alimentatore è protetto contro il cortocircuito ed il sovraccarico. Il BAQ15 può gestire una sonda termica (KTS)

che permette al dispositivo di diminuire la tensione di uscita all'aumentare della temperatura. Tale funzionalità

consente di evitare il surrisaldamento della batteria. Infrarosso passivo BMD501 La nuova serie dei Sensori Bentel

BMD500 garantisce superiori livelli di affidabilità ed una maggiore accuratezza nella rilevazione.I nuovi rivelatori a

doppia tecnologia della serie Bentel BMD500 controllano le condizioni ambientali analizzando lo spettro completo

delle frequenze della velocità di moto, concentrando l'attenzione sugli intrusi ed eliminando i fattori ambientali che

potrebbero causare falsi allarmi. L'analisi dello spettro è implementata nell'elettronica VLSI del rilevatore a

garanzia di un funzionamento affidabile e senza inconvenienti. L'esclusiva funzione di antimascheramento

(BMD503) protegge il rilevatore contro eventuali interferenze esterne e ogni tipo di mascheramento fino ad una

distanza di 0,8 m. Caratteristiche tecniche- Tecnologia elettronica avanzata ASIC;- Analisi digitale del segnale;-

Tecnologia Quad Linear Imaging;- Antimascheramento (solo BMD503);- Immunità ai piccoli animali (max. 25

Kg.);- Regolazione della portata da 3 a 12 metri;- Design compatto e lineare per istallazioni residenziali;- In

plastica ABS per la protezione da shock ed impatto;- Conta-impulsi programmabile;- Nessuna regolazione in

funzione dell’altezza di istallazione;- Conforme EN50131-1, Grado 2;ALISON E' la tastiera dalle linee compatte e

dalle dimensioni ridotte con display LCD e 7 LED di segnalazione per la gestione di sistemi di sicurezza. Dotata di

modulo vocale integrato comprensivo di microfono ed altoparlante per ascolto ambientale e comunicazione

bidirezionale, e di lettore di prossimità (gestione 100 chiavi Proxi cards e SAT), può essere utilizzata anche in

modo autonomo (senza connessione a centrale) come apriporta &quot;Open Gate&quot; grazie all'uscita

&quot;open collector&quot;.Sirena da Esterno CALLLa sirena autoalimentata Call rappresenta un balzo in avanti

nella tecnologia Bentel Security degli avvisatori ottico-acustici e rappresenta il miglior modo di completare un

sistema di sicurezza.La struttura esterna è in policarbonato ed all’interno è presente una ulteriore protezione

metallica. In tal modo è garantito un elevato livello di sicurezza e la necessaria impermeabilizzazione. La sirena

Call è protetta contro l’apertura, la rimozione, il taglio cavi e la rottura della lampada. Essa è inoltre dotata di un

circuito che disabilita il lampeggio in caso di batteria bassa. La sirena Call fornisce un insieme esteso di funzioni.

Tra esse si ricorda la possibilità di programmare il suono da emettere. Quest’ultima funzione è particolarmente

utile per differenziare installazioni adiacenti o differenti tipi di allarme sulla stessa installazione. La sirena Call

consente anche la programmazione del tempo massimo di allarme, della polarità di attivazione degli allarmi e

controlla l’efficenza dell’elemento acustico.Il suo design accattivante, la sua facilità di installazione e

manutenzione, la sua filosofia improntata alla massima semplicità e versatilità ne fanno un punto di riferimento

nella sua categoria di prodotto.WAVE/W  Questa è la sirena per uso interno dal design rivoluzionario. È stata

progettata per rappresentare sonoramente e visivamente tutti gli eventi d’intrusione. Ci sono quattro versioni: con

o senza flash e con o senza autoalimentazione. L’emissione luminosa della lampada allo Xenon è visibile da tutti

gli angoli per garantire il massimo di copertura. L’intelligente ed elegante design permette l’installazione anche in

ambienti particolarmente esigenti in fatto di estetica. 

265.00EUR
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Kit KYO 4

Kit Antifurto completo Bentel KYO 4

Vi proponiamo un ki per antifurto veramente completo e di un Azienda Leader del settore Non i soliti prodotti di

importazione ma una centrale che una volta installata non avrete nessun tipo di problema.Il Kit e' composto n.01

Scheda Centrale Kyo 4 zonen. 01 Contenitore plastico per centrali Kyon. 01 Alimentatore per centrali Kyo modello

TRFUnitn. 01 Tastiera a led 8 zone per Kyon. 01 Sirena autoalimentata per esterno policarbonato color panna

modello CALL Benteln. 01 Sirena interna 12V Bianca modello Wavew Benteln. 02 Infrarosso passivo 12 metri

immune ad animali da 25 Kg modello BMD501 Benteln.01 Batteria al piombo 12V 7Ah n. 01 Batteria 12V 2 AhVi

forniamo una breve descrizione dei prodotti      KYO 4 CENTRALE DI ALLARME MULTIFUNZIONALECENTRALE

DI ALLARME CON COMUNICATORE DIGITALE KYO 4 e KYO 8 sono le centrali più piccole del pianeta KYO.

Sono state concepite per il mercato residenziale e piccolo commerciale. Il numero massimo di zone è la differenza

che c’è tra le due centrali (4 zone per KYO 4 e 8 per KYO 8). Le centrali offrono 4 aree completamente

indipendenti e parzializzabili. Infatti ogni area ha il proprio inserimento parziale gestibile in due modalità differenti a

seconda che si voglia o meno attivare i ritardi di ingresso e uscita. La gestione dell’impianto è affidata

indifferentemente a tastiere a LED, a tastiere LCD, a chiavi elettroniche e a schede di prossimità. Tutti gli ingressi

di KYO 4 e sei ingressi di KYO 8 sono stati concepiti per poter installare sensori inerziali e sensori per tapparelle,

direttamente, senza l’ausilio di alcuna interfaccia. Tutta la programmazione può essere effettuata agevolmente da

tastiera LCD o da PC. La struttura del menù di programmazione è fatta ad “albero”, per cui le centrali possono

essere programmate velocemente senza l’aiuto del manuale. Le centrali sono già dotate di un combinatore

telefonico digitale multi-protocollo per i l collegamento con qualsiasi istituto di vigilanza. Con l’aggiunta della

scheda a sintesi vocale NC2/VOX viene implementata la funzione vocale che consta di 8 messaggi vocali per

complessivi 90 secondi inviabili a 8 differenti numeri telefonici. Le centrali dispongono altresì della possibilità di

effettuare inserimenti automatici su base settimanali differenziati per ogni area. In più con un qualsiasi telefono a

toni è possibile mettersi in contatto con l’impianto e gestirlo a proprio piacimento. TRFUNIT Trasformatore da 1A

per schede schede K4, K8 e K32. Da alloggiare nel contenitore BOX-M o nel contenitore BOX-P. Infrarosso

passivo BMD501. La nuova serie dei Sensori Bentel BMD500 garantisce superiori livelli di affidabilità ed una

maggiore accuratezza nella rilevazione.I nuovi rivelatori a doppia tecnologia della serie Bentel BMD500

controllano le condizioni ambientali analizzando lo spettro completo delle frequenze della velocità di moto,

concentrando l'attenzione sugli intrusi ed eliminando i fattori ambientali che potrebbero causare falsi allarmi.

L'analisi dello spettro è implementata nell'elettronica VLSI del rilevatore a garanzia di un funzionamento affidabile

e senza inconvenienti. L'esclusiva funzione di antimascheramento (BMD503) protegge il rilevatore contro

eventuali interferenze esterne e ogni tipo di mascheramento fino ad una distanza di 0,8 m. Caratteristiche

tecniche- Tecnologia elettronica avanzata ASIC;- Analisi digitale del segnale;- Tecnologia Quad Linear Imaging;-

Antimascheramento (solo BMD503);- Immunità ai piccoli animali (max. 25 Kg.);- Regolazione della portata da 3 a

12 metri;- Design compatto e lineare per istallazioni residenziali;- In plastica ABS per la protezione da shock ed

impatto;- Conta-impulsi programmabile;- Nessuna regolazione in funzione dell’altezza di istallazione;- Conforme

EN50131-1, Grado 2;ALISON8LTastiera di controllo a 8 led di zonaed 8 led di segnalazione Sirena da Esterno

CALLLa sirena autoalimentata Call rappresenta un balzo in avanti nella tecnologia Bentel Security degli avvisatori

ottico-acustici e rappresenta il miglior modo di completare un sistema di sicurezza.La struttura esterna è in

policarbonato ed all’interno è presente una ulteriore protezione metallica. In tal modo è garantito un elevato livello

di sicurezza e la necessaria impermeabilizzazione. La sirena Call è protetta contro l’apertura, la rimozione, il taglio

cavi e la rottura della lampada. Essa è inoltre dotata di un circuito che disabilita il lampeggio in caso di batteria

bassa. La sirena Call fornisce un insieme esteso di funzioni. Tra esse si ricorda la possibilità di programmare il

suono da emettere. Quest’ultima funzione è particolarmente utile per differenziare installazioni adiacenti o

differenti tipi di allarme sulla stessa installazione. La sirena Call consente anche la programmazione del tempo

massimo di allarme, della polarità di attivazione degli allarmi e controlla l’efficenza dell’elemento acustico.Il suo

design accattivante, la sua facilità di installazione e manutenzione, la sua filosofia improntata alla massima

semplicità e versatilità ne fanno un punto di riferimento nella sua categoria di prodotto.WAVE/W  Questa è la

sirena per uso interno dal design rivoluzionario. È stata progettata per rappresentare sonoramente e visivamente

tutti gli eventi d’intrusione. Ci sono quattro versioni: con o senza flash e con o senza autoalimentazione.
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L’emissione luminosa della lampada allo Xenon è visibile da tutti gli angoli per garantire il massimo di copertura.

L’intelligente ed elegante design permette l’installazione anche in ambienti particolarmente esigenti in fatto di

estetica. 

216.00EUR

Simple4+PRSimple+INSEP

Centrale Antifurto 4 zone Simple 4 + inseritore e chiavi

Nuovissima Centrale AntifurtoSimple4 completa di inseritore e due chiavi digitaliVi fornisco una descrizione del

prodottoCENTRALE A MICROPROCESSORE 4 ZONE CHIAVE ELETTRONICACENTRALE A

MICROPROCESSORE RISC, CON PICCOLA TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE A BORDO E DOTATA GIA’

DI UNA PRESA PER CHIAVE ELETTRONICA PIU 1 CHIAVE INS/EP.4 ingressi di tipo normale chiuso, in grado

di gestire direttamente gli switch-alarm (contatti a fune per tapparelle) e/o contatti antisfondamento. La sensibilità

è regolabile.1 di tipo N.C. per allarme TAMPER (protezione 24/24h), con autoesclusione. 1 relè di allarme con

scambio libero (temporizzato e con numero di cicli regolabile) 1 relè per stato di impianto (reset combinatori

esterni e blocco sensori). Ciascuna zona è liberamente ritardabile in ingresso (tempo unico,

regolabile).Inserimento totale e un parziale programmato (con tempo di uscita regolabile).Inibizione provvisoria di

alcune zone per utenti particolari dotati di chiave SLAVE (con possibilità di re-inclusione automatica ). Esclusione

automatica e manuale delle zone in avariaPossibilità di usare la linea 24h/24 come quinto ingresso. Le chiavi

vengono create direttamente dalla centrale in numero illimitato e possono essere riprogrammate infinite volte.

Possibilità di creare chiavi adatte alla sola programmazione (per l'installatore).Possibilità di crare chiavi per il solo

inserimento totale o solo l'inserimento parziale.Prese esterne (massimo 8) modello PR3 (8 fili) o PR-SIMPLE (4

fili). Uno dei 4 ingressi può essere utilizzato per inserire e disinserire la centrale (ad esempio con telecomandi o

ponti radio ). Memoria delle zone che hanno provocato allarme. Controllo batteria tampone interna con

segnalazione e memoria. Controllo presenza 220V con segnalazione e memoria. Controllo stato fusibili con

segnalazione e memoria. Segnalazione sonora cadenzata del tempo di ingresso da tutte le periferiche.

Alimentatore interno da 1A protetto e alloggiamento per batteria da 7Ah. Dimensioni: h 300 x l 250 x p 80. 

97.00EUR
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C161+KUNICA

Centrale 8 zone C161 + tastiera KUnica AMC Eletttronica

Nuovissima Centrale Antifurto di un Azienda Leader del settoreAMC ElettronicaCentrale C16 completa di tastiera

K-UnicaCentrale d'allarme a microprocessore con 8 ingressi espandibili fino 16 N.C. oa doppio bilanciamento con

modulo opzionale EXP IN16 (collegabile su linea RS485). Possibilità di gestione diretta di SWITCH ALARM ( funi

per tapparelle e sensori inerziali). 3 uscite open collector programmabili liberamente, espandibili fino a 6 con

modulo opzionale EXP US16 (collegabile su linea RS485. Sono poi interlacciabili sulla stessa linea RS485 8

tastiere (mod. UNICA) e 8 prese (mod. PR8). Possibilità di gestire 2 impianti indipendenti o comuni con libera

associazione di tutte le risorse dell’impianto. 6 programmi di parcializzazione 16 codici utente (a6 cifre) a vari livelli

di priorità 1 codice tecnico che può avere accesso a tutta la programmazione. Possibilità di limitare le funzioni

all’utente (solo parzializzazioni, solo controllo accessi). Sono registrabili permanentemente 200 eventi suddivisibili

nei 2 impianti. Programmatore settimanale. Connettore interfaccia RS232 per collegamento ad un P.C. che, grazie

ad apposito pacchetto software sviluppato in ambiente Windows 98, consente una programmazione più agevole e

veloce della centrale anche a sistema già installato. Possibilità di nominare utenti e ingressi. Funzione percorso.

MODEM digitale integrato che permette la telegestione, l’invio di messaggi digitali su linea telefonica e di

messaggi vocali con modulo opzionale SV16 10 numeri telefonici associabili ad ogni tipo di evento. - 10 messaggi

+ 2 messaggi di intestazione. Alimentazione 220V - Alimentatore da 1° a 13,8Vcc integrato e protetto. Batteria da

7 Ah - Consumo della scheda madre 100 mA Temperatura di esercizio 0°:40°C - Resistenze per doppio

bilanciamento da 1K e 2K2 Contenitore in acciaio di color rigio chiaro. Dimensioni: h 250 x l 300 x p 80 mm.

Lunghezza massima linea seriale RS485 600 mt.  Tastiera K-UnicaDescrizioneTastiera a display bianca per

centrali AMC serie C.Scheda TecnicaTastiera remota retroilluminata Display a cristalli liquidi retroilluminato a 32

caratteri su due righe 3 led di segnalazione Compatibile con tutte le centrali serie C Sportello di protezione

Dimensione h 120 x l 140 x p 35 mm

144.00EUR

SY6080

Centrale 8 zone SY6080

Centrale 8 zone SY6080 BY System le zone sono NA,NC,bilanciate ed escludibili Alimentatore da 2A molto

robusto Inserimento con chiave meccanica od elettronica Contenitore in metallo indistruttibile Peso 4,3 Kg

102.00EUR

Gdex 4000

Centrale a microprocessore GDEX 4000

Centrale a microprocessore?con ?4 zone e chiave elettronica. Libera configurazione delle linee:

bilanciate-normalmente chiusa - normalmente aperta; zona antisabotaggio, bilanciata; zone parzializzabili ed

autoescludibili con contatori di allarme per singole zone; regolazione della sensibilita' su singole linee per

collegamenti di contatti rapidi (contatti a cordicella ed inerziali); separazione delle 4 zone in 3 gruppi escludibili

anche da chiave elettronica; uscita per chiave elettronica digitale con visualizzazione a ledi di

&quot;Inserito/Disinserito&quot;, memoria allarme, controllo linee, parzializzazione gruppi di zone; ingresso per

inserimento e disinserimento con contatto meccanico, tastiera a led TS8GD in dotazione.

69.49EUR
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Lineapiu'

Centrale Antifurto Costel

Centrale a microprocessore modello Lineapiu' della Costel -4 ingressi, singolarmente assegnabili alle due aeree -

Linea 1 ritardata/istantanea - Linea 2-3-4 istantanea - Linea tamper separata -Tipo di bilanciamento nc o

bilanciata 2200 ohm Parzializzazione in due aeree - led di memoria allarme - Uscita allarme 5A - Uscita logica di

allarme tamper 13,8V 50mA - Uscita logica di pre-allarme - Conforme al II livello CEI 79-2 Opzionali inseritori

modello ILT (non compresi nella centrale)

65.00EUR

SY6060

Centrale antifurto SY 6060

Centrale antifurto SY6060 BY System6 Zone NA,NC,bilanciate ed escludibili Inserimento con chiave meccanica

od elettronicaAlimentatore da 2A ottimo per alimentare eventuali sirene interne (tipo Trombe) Peso 4,3 Kg

Contenitore in metallo costruzione robusta Chiave meccanica

94.00EUR

SY2022

Centrale antifurto SY2022

Centrale antifurto 2 zone SY2022 BY System, 1 linea immediata, 1 linea ritardata, 1 di guardia, chiave meccanica,

zone escludibile, contenitore metallico costruzione robusta Alimentatore da 1A

41.05EUR

Beta 6

Centrale antintrusione Beta 6

Centrale filare a 6 zone con microprocessore con funzione gong e telesoccorso tramite combinatore non fornito,

programmazione zone ritardate contaimpulsi e dei tempi di ingresso e settaggio dei tempi di allarme. Modulo

chiave non fornito.

70.00EUR
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Norma 4N

Centrale Bentel Norma 4N

Centrale BENTEL NORMA 4 N

versione  con chiave meccanica a bordo

&nbsp;

Caratteristiche tecniche:

- 4 zone di ingresso completamente programmabili

(Immediate, Ritardate, Percorso, 24h, Incendio, Bilanciate, NC, NA,

Campanello, Test);- 1 zona 24h di sabotaggio;- 4 gruppi di zone per gestire parzializzazioni dell’impianto;- 1 relè di

allarme programmabile;- 1 uscita di allarme per avvisatore telefonico;- 1 uscita open collector

programmabile;- Possibilità di esclusione per passaggio ronda con reinclusione automatica;- Ingresso per il

controllo dell’accumulatore sulla sirena autoalimentata;- Possibilità di collegare fino ad 8 inseritori per chiave

elettronicaper gestire l’inserimento e la parzializzazione;- Possibilità di collegare fino ad 8 tastiere a LED per la

gestione dell’impianto;- 6 codici con diverse priorità e funzioni per la gestione dell’impianto da tastiera;- Ingressi

per l'inserimento/disinserimento remoto e per l'esclusione dei gruppi;- Semplice programmazione sia da pannello

frontale che da tastiere remote;- Alimentatore carica batteria switching da 1,5 A;- Alloggiamento per accumulatore

da 12 V-7 Ah;- Alimentazione: 230 Vca ±10%;- Dimensioni (lxhxp): 308x232x85 mm; tastiera remota (lxhxp)

160x73x25 mm;- Peso (senza accumulatore): 1,9 Kg;

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN VENDITA: &nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

.

84.00EUR

ersrf5slw

Centrale di allarme tripla tecnologia

Centrale di allarme tripla tecnologia -5 zone di allarme (subsonica-filare-via radio) -Programmazione sensori via

radio in due zone diverse zona antisabotaggio zona antipanico zone configurabiliRicevitore radio a 433.92 Mhz

-Telecomando in dotazione -Batteria alloggiabile 1.2 Ah maxRidotte dimensioni - Costo contenuto

58.00EUR
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Norma 8N

Centrale Norma 8N

Centrale BENTEL NORMA 8 N

versione  con chiave meccanica a bordo

&nbsp;

Caratteristiche tecniche:

- 8 zone di ingresso completamente programmabili

(Immediate, Ritardate, Percorso, 24h, Incendio, Bilanciate, NC, NA,

Campanello, Test);- 1 zona 24h di sabotaggio;- 4 gruppi di zone per gestire parzializzazioni dell’impianto;- 1 relè di

allarme programmabile;- 1 uscita di allarme per avvisatore telefonico;- 1 uscita open collector

programmabile;- Possibilità di esclusione per passaggio ronda con reinclusione automatica;- Ingresso per il

controllo dell’accumulatore sulla sirena autoalimentata;- Possibilità di collegare fino ad 8 inseritori per chiave

elettronicaper gestire l’inserimento e la parzializzazione;- Possibilità di collegare fino ad 8 tastiere a LED per la

gestione dell’impianto;- 6 codici con diverse priorità e funzioni per la gestione dell’impianto da tastiera;- Ingressi

per l'inserimento/disinserimento remoto e per l'esclusione dei gruppi;- Semplice programmazione sia da pannello

frontale che da tastiere remote;- Alimentatore carica batteria switching da 1,5 A;- Alloggiamento per accumulatore

da 12 V-7 Ah;- Alimentazione: 230 Vca ±10%;- Dimensioni (lxhxp): 308x232x85 mm; tastiera remota (lxhxp)

160x73x25 mm;- Peso (senza accumulatore): 1,9 Kg;

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN VENDITA: &nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

97.06EUR

Penta

Centrale Penta

Centrale Penta FDP a microprocessore compresa di tastiera filare alfanumerica, configurazione base 4 zone,

parzializzazione in 4 aree, centralizzazione allarme e telegestione

135.00EUR

Interceptor

Centrale RF Interceptor

Centrale a 4 zone con una zona a radio frequenza con la possibilit? di memorizzare tre codici diversi dei

dispositivi RF (infrarossi-trasmettitori etc) - 1 Zona e' adibita al sensore subsonico (spostamento d'aria) con la

regolazione tramite trimmer per locali da 25 a 120 mq - Telecomando in dotazione per attivare e disattivare la

centrale

115.00EUR

SY4444

Centrale SY4444

Centrale SY4444 By System 4 zone 3 immediate, 1 ritardata tutte le linee sono bilanciate alimentatore da 2,0 A

Inserimento con chiave meccanica od elettronicaContenitore in metallo Chiave meccanica, molto semplice da

installarePeso 4,5 Kg

68.00EUR
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RF500WL

Centrale via radio RF5000W

Centrale a microprocessore 5 zoneparzializzabili ed autoescludibili con contatori sui cicli di allarme,

configurazione radio/filare (zona 1 e 2) e radio/subsonica (zona 5). Uscita per collegamento sirena filare

autoalimentata e servizi. Radiocomando FICO in dotazione con funzione di attivazione e PANICO,

parzializzazione giorno/notte. Segnalazionebatteria scarica sensori (IR CRAZY LT, IR PRINCE LT, WISE TOP LT,

SIRENA AUTOALIMENTATASUPREMA VL), segnalazione tamper sensori e sirena autoalimentata (IR CRAZY L

T, IR PRINCE L T, Wl SE TOP L T, SIRENA AUTOALIMENTATA SUPREMA VL), zone temporizzate o

immediate, tempi d'uscita, ingresso, allarme, programmabili da 3&quot; a 90&quot;.Alimentazione 230Vcc 50/60

Hz.

125.00EUR

Diana 2

Centralina di comando a 2 Zone Diana

Centrale Antifurto a 2 zone modello Diana 2Caratteristiche generali1 linea temporizzata1 linea immediata1 linea di

guardai 24hMemoria di allarme su tutte le lineeLinee parzializzabili sul pannello di controlloProgrammazione dei

cicli di allarme su tutte le lineeRegolazione del tempo di uscita, di entrata, e di allarmeUscita open collector per il

controllo dello stato delle linee e di memoria allarmeUscita open colletor per l'inibizione dei sensoriChiave

meccanica a bordoPossibilita' di inserimento esterno con contatto impulsivoTamper di protezione apertura

coperchio

47.05EUR

Diana 5

Centralina di comando a 5 zone

Centrale di antifurto a 5 zone modello Diana 5 Caratteristiche generali1 linea temporizzata4 linea immediata1

linea di guardai 24hMemoria di allarme su tutte le lineeLinee parzializzabili sul pannello di

controlloProgrammazione dei cicli di allarme su tutte le lineeRegolazione del tempo di uscita, di entrata, e di

allarmeUscita open collector per il controllo dello stato delle linee e di memoria allarmeUscita open colletor per

l'inibizione dei sensoriChiave meccanica a bordoPossibilita' di inserimento esterno con contatto impulsivoTamper

di protezione apertura coperchio

75.00EUR

KitCentrale

Kit Centrale Minipiu' Costel

Centrale a 8 zone parzializzabile in 4 aree, espandibile a 16, tutte singolarmente configurabili, memoria ultimi 64

eventi, tastiera a 25 tasti sul frontale, gestione fino a 8 periferiche tramite RS485, completa di tastiera esterna

Elisse Piu' (collegamento tramite 4 fili) , inseritore a 4 fili e 3 chiavi ad induzione magnetica senza contatti

182.00EUR

modem 3911

Modem 3911 per centrale Summit 3208

Modem 3911 idoneo per la centrale Summit 3208. Il modem e' compatibile Hayes, utilizzabile per la

programmazione remota locale della centrale tramite linea telefonica, completo di cavo per il collegamento al PC e

alla stessa centrale

63.00EUR
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Antifurto-Antintrusione ---> Combinatori Telefonici

Sinclair

Combinatore telefonico GSM Sinclair

Nuovissimo Combinatore Telefonico GSMSinclair2 canali vocali o sms programmabili2 teleattivazioni 2 risposte a

teleattivazioniMenu' vocale per guida alla programmazioneIl combinatore Sinclair e' basato su tecnologia

GSM/GPRS &quot;Quadriband&quot; e totalmente programmabile nelle sue funzionalità in modo da poter

soddisfare tutti i tipi di esigenze.Utilizza due ingressi di allarme per i quali e' possibile decidere se inviare sms e

chiamate vocali. Ad ogni ingresso e' possbile abbinare 8 numeri telefonici e per ogni numero di telefono

programmato si puo decidere se ad esso si deve inviare un sms od effettuare una chiamata vocale.Il combinatore

inotre e' dotato di due uscite per effettuare teleattivazioni tramite chiamata telefonica. Inoltre attraverso due

ingressi e' possibile interrogare il combinatore a distanza con chiamata telefonica per conoscere lo stato di due

dispositivi. Quindi con il combinatore e' possibile accendere o spegnere due dispositivi e sapere il loro stato.La

programmazione del combinatore e' guidata tramite menu' vocale.E' adattabile a qualsiasi centrale sia filare che

via radio Caratteristiche  Alimentazione 10,5 - 14 VCC Modulo GSM dual band GPRS professionale Due ingressi

di allarme di tipo vocale o sms programmabile Otto numeri telefonici memorizzabili per ogni canale di allarme . 5

tentativi di chiamata per i numeri non raggiunti Due uscite per teleattivazioni programmabili passo passo o

impulsive Due ingressi per risposta alla teleattivazione Visualizzazione tramite display a cristalli liquidi 8X2

130.00EUR

ET Combi AMC

Combinatore Telefonico GSM ET Combi AMC Elettronica

Combinatore telefonico GSM della AMC ElettronicaET Combi Il combinatore ET Combi e' un prodotto di un

azienda leader del settore e rispetta la normativa CEI 79-2 2edizione ET Combi e' un combinatore telefonico su

linea GSM in grado di inviare chiamate vocali e SMS. Il sistema e' completamente telegestibile. Le caratteristiche

principali sono:3 ingressi di allarme liberamente programmabili e configurabili 3 uscite open collector

programmabili e gestibili da remoto 8 numeri telefonici programmabili per chiamate vocali ed SMS 200 numeri

telefonici programmabili per la gestione di uscite comandabili a distanza 1 ingresso di stato utilizzabile per

monitorare apparecchiature remote 1 ingresso per il reset locale delle operazioni in corso 1 uscita di segnalazione

di errore del sistema 1 ledi di segnalazione rete/segnale GSM/OK colore verde 1 led di segnalazione delle

operazioni del motore GSM colore giallo 1 led di errore sistema (colore rosso) 1 linea telefonica PSTN simulata,

con la quale e' possibile telefonare con un normalissimo telefono a toni, oppure collegare il combinatore di una

centrale filare 1 uscita di simulazione del ring in entrata utilizzabile per i collegamenti con apparecchiature remote

(centrali,condizionatori comandabili da telefono) Le operazioni effetuabili dall'utente sono a guida vocale E'

possibile attivare disattivare comandi,conoscere lo stato del sistema, modificare parametri, inviando un semplice

sms, una volta eseguiti, un sms di risposta darà le informazioni richieste e l'esito delle operazioni compiute. E'

possibile attivare una o piu' uscite con un solo squillo di telefono, il sistema riconosce l'ID del numero associato ad

una certa uscita ed attiverà il comando facendo a sua volta uno squillo di conferma al telefono. Controllo

scadenza SIM automatico controllo esaurimento del credito automaticoIl combinatore e' completo del suo

manuale e della sua antenna magnetica che dirvi  di piu' e' un ottimo prodotto per la sicurezza dei Vs. beni fatto in

Italia e da un Azienda Leader del settore.Possibilità di pagamento tramite PP

191.67EUR
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CTA3B

Combinatore PSTN Sima Elettronica CTA3B

Combinatore Telefonico idoneo per linea cablata Sima CTA3Bdi una nota azienda del settore antifurto Vi fornisco

le principali caratteristiche tecnicheUn canale di allarme programmabile N.A. Attivo su transizione Nove numeri

telefonici per chiamata allarme massimo 16 cifre microfono di seire per l'ascolto ambientale solo sul primo numero

telefonico attivabile solo in stato di allarme Consente di interrompere/escludersi delle chiamate in corso Selezione

a toni DTMF Un messaggio vocale massimo 30 secondi liberamente registrabile e ascoltabile attraverso

l'altoparlante Ingresso comando di blocco o programmazione Impostazione dei cicli di chiamata Imposta del

numero di ripetizione messaggi Segnalazione di vitalità del sistema Circuito di watch-dog di super visione del

microprocessore Possibilità di visualizzare il contenuto della memoria: numeri telefonici, cicli di chiamata,

ripetizione messaggio ecc. Alimentazione 12 DC Switch di protezione contro l'apertura di coperchioper maggiori

informazioni visitate il sito del produttorewww.simaelettronica.com

64.00EUR

CT952

Combinatore CT952 GSM AMC Elettronica

Nuovissimo Combiantore Telefonico GSMdi un azienda leader del settore antifurtoCT952 GSMdell'AMC

Elettronica Vi forniamo descrizione delle sue principali caratteristiche:Combinatore telefonico con sintesi vocale

più telecontrollo basato su modulo GSM industriale Wavecom. Per funzionare richiedere solo l'aggiunta di una

SIM di telefonia mobile. Otto ingressi di allarme NC, NA oppure bilanciati. Gestione dinamica dei messaggi con

durata somplessiva massima di 1 minuto.Possibilità di inserire un massimo di 16 numeri telefonici associabili

liberamente agli ingressi. 14 SMS associabili a 14 eventi di allarme. La persona chiamata può interrompere il ciclo

di telefonate. Otto uscite open collector gestibili da telefono remoto oppure utilizzate dal combinatore per funzioni

particolari.   PRESTAZIONISemplice da installare e da programmare.- Per l'installazione basta inserire una SIM di

telefonia mobile, una batteria da 12V 2Ah e collegare un alimentatore da rete con uscita 12Vdc 500mA.- Per la

programmazione occorre effettuare una chiamata voce al numero di telefono della SIM inserita nel dispositivo;

sentiremo una voce che ci guiderà in tutte le fasi di programmazione. Ultimata questa telefonata il combinatore è

pronto per essere utilizzato. Combinatore telefonico bidirezionale GSM, in grado di inviare allarmi differenziati in

sintesi vocale oppure con messaggi di testo SMS. Viene verificata una volta al secondo la presenza del

collegamento alla rete GSM, il livello del segnale e l’alimentazione; in caso di problemi viene attivata un’uscita

open collector per una segnalazione esterna con un successivo tentativo automatico di ripristino. La

programmazione e l’utilizzo del combinatoreè semplificato dalla presenza di una “voce guida” che indica, passo

passo, le diverse operazioni possibili da eseguire. L’apparecchio è completamente telegestibile da un telefono

remoto sia per quanto riguarda la programmazione che per il telecontrollo delle uscite. Gli ingressi a disposizione

sono 8. I primi 4 possono essere impostati come bilanciati, NC (normalmente chiuso) oppure NA (normalmente

aperto) in base alla posizione del relativo ponticello di configurazione, gli altri sono solamente di tipo NC. Dispone

di ingresso RESET utlizzato per fermare le chiamate in uscita in caso di falso allarme. Lo stesso è anche

utilizzabile come ingresso di allarme a doppio stato. Le uscite open collector sono 8 di cui 6 programmabili come

impulsive o stabili, mentre le altre due sono solamente di tipo impulsivo. Tramite 5 DIP Switch presenti sulla

scheda è possibile anche attivare varie funzioni in grado di aumentare la sicurezza/versatilità del prodotto. I

messaggi vocali e gli SMS sono definibili dall’utente. Per quanto riguarda i messaggi tecnici (alimentazione

buona/scarsa, scadenza SIM e life test) sono già preregistrati di default. Il tempo di registrazione è gestito in modo

dinamico permettendo di ottenere messaggi a lunghezza variabile. L'unico limite è dato dalla somma della

lunghezza dei vari messaggi, che non deve essere superiore al minuto. L’evento che genera una chiamata vocale

o un’invio di un SMS può essere scelto fra i 14 disponibili. Fra gli eventi di chiamata il combinatore gestisce

anche: Il controllo interno della tensione di alimentazione (bassa, buona); segnalazione periodica di LIFE TEST

(chiamata di esistenza in vita); segnalazione anticipata della scadenza annuale della SIM ricaricabile inserita nel

telefono GSM. I numeri telefonici a disposizione per le chiamate vocali sono 16 (massimo 16 cifre). Ciascun

numero può essere usato liberamente in ciascun ciclo di chiamata. E’ anche possibile impostare a priori il numero

di tentativi che il combinatore esegue nel chiamare un numero di telefono e quante volte deve ripetere il

messaggio prima di interrompere la chiamata. Alla persona chiamata è data la possibilità di evitare di essere
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richiamato oppure di interrompere l’intero ciclo. Ciascun SMS è inviato ad un proprio numero che può essere

diverso da quelli usati per le chiamate vocali. CARATTERISTICHE TECNICHE - Basato su modulo GSM

industriale Wavecom- IMQ secondo livello - Totalmente telegestibile con menù vocale guidato- Controllo campo e

segnale GSM con segnalazione in uscita dedicata- Controllo scadenza tessera ricaricabile- 8 ingressi di allarme

NC, NA oppure bilanciati- 1 ingresso con controllo di stato utilizzabile anche come reset locale- 8 uscite open

collector telecomandabili oppure utilizzate dal combinatore come funzioni particolari (ring esterno,

inserimento/disinserimento impianto)- Ingresso per apparecchio telefonico esterno per simulazione di linea

telefonica PSTN tramite rete GSM (utilizzabile per trasformare un combinatore PSTN in GSM)- 16 numeri di

telefono- 14 SMS associabili a 14 eventi di allarmi- Alloggiamento per batteria in tampone 12V 2Ah (non fornita)-

Contenitore in metallo- Completo di antenna GSM dual band a stilo- Dimensioni: h 200 x l 260 x p 45mm

144.00EUR
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Antifurto-Antintrusione ---> Contatti magnetici

Switch P3

Contatto per taparella con asta telescopica

Rilevatore di movimento per tapparelle, serrande ed altro,  con asta telescopica e carrucola regolabile.Non

richiede posizione obbligata della tapparella, la protegge dallo strappo, sfondamento e sollevamento.

5.50EUR

Rotello

Contatto Rotelo per tapparelle

Rotello rivelatore di rotazione brevettato, un impulso per ogni giro di ruota. Adatto per rivelare i movimenti di

tapparelle, serrande, infisso scorrevole, installazione a parete con il rotello snodabile a molla che tocca contro una

doga della serranda.&nbsp;Dimensioni base L82XL22XS19 mm.&nbsp;

7.00EUR

Slim

Contatto a filo per tapparelle

Contatto a filo per tapparelle

3.60EUR

V6

Contatto a vibrazione V6

Contatto a vibrazione V6

1.05EUR

AA Contatto ad asta

Contatto ad asta CA

Contatto ad asta mod. AA  idoneo per serrande, taparelle completa di astina 

5.00EUR

SS1

Contatto cilindrico in metallo

Contatto coilindrico in metallo corpo in ottone

3.08EUR
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KOC2

Contatto in ottone da incasso per porte blindate

Contatto cilindrico in ottone grande per porte blindate cassefforti

5.50EUR

CN3

Contatto Magnetico CN3

Contatto Magnetico CN3 della FDP Elettronica

4.00EUR

CN3P

Contatto magnetico CN3P

Contatto Magnetico CN3P plastica della FDP International

3.00EUR

A-R3

Contatto magnetico rettangolare A-R3

Contato metallico rettangolare in metallo A-R3

2.00EUR

A-SC4

Contatto magnetico super corazzato

Contatto magnetico super corazzato per serrande porte basculanti

4.06EUR

UP10

Contatto magnetico ultra piatto

Contatto magnetico ultra piatto 4 fori passanti di fissaggio

3.00EUR
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Antifurto-Antintrusione ---> Rilevatori Infrarosso DT

BMD501

Infrarosso passivo BMD501 Bentel

SENSORI INFRAROSSI BENTEL BMD501  NUOVA SERIE Sensori BMD500Sensibilità e Design La nuova serie

dei Sensori BMD500 garantisce superiori livelli di affidabilità ed una maggiore accuratezza nella rilevazione.•

BMD501: Sensore Infrarosso con Immunità agli animali domestici (fino a 25 kg)• BMD503/504: Sensori Doppia

Tecnologia con Immunità agli animali domestici• Tecnologia elettronica avanzata ASIC • Analisi Digitale del

segnale • Tecnologia Quad Linear Imaging • Antimascheramento (BMD503) • Regolazione della portata da 3 a 12

m • Marcatura CE • Design sottile e discreto • Installazione user-friendly

11.00EUR

Smile 10

Infrarosso Passivo Smile 10

Sensore infrarosso passivo da parete- Tecnologia digitale a microprocessore - Piroelettrico a 2 elementi - Portata

regolabile da 3 a 15 mt - Led Walk Test - Durata allarme 4”- Contatto N.C. con relè allo stato solido (max. 100 mA

- 40 V -16&#8486;) - Compensazione termica - Conta-impulsi selezionabile (2 impulsi per 5”) - Blocco sensore a

positivo - Antiapertura - Alimentazione 9 - 15 Vcc assorbimento 10 mA @ 13,8 Vcc- Protezione RFI - Copertura

lente 90° - Protezione antistrisciamento - Possibilità di snodo per orientamento a 180° - Cover in ABS con

chiusura ad incastro senza utilizzo di viti - Dimensioni 110 x 60 x 46 mm

11.00EUR

SN1

Snodo SN1 AMC Elettronica

 SN 1Snodo per sensori serie SMILE/MOUSE con passaggio cavi

1.70EUR

Mouse 01

Rilevatore Doppia Tecnologia Mouse 01 IMQ

Nuovissimo sensore doppia tecnologiaMouse 01 dell'AMC Elettronica Omologato IMQ DescrizioneSensore

Doppia Tecnologia AND-OR 3-15 mt 90°con gestione led , memoria allarme , blocco microonda

.antimasking.Scheda Tecnica Sensore a doppia tecnologia da parete Tecnologia digitale a

microprocessoreSezione a microonda con cavità planare Rilevamento in logica AND oppure OR temporizzato

Dispositivo antistrisciamento e antiaccecamento della microonda con uscita a relé dedicata Blocco microonda in

caso di impianto disinserito Rivelatore infrarosso con compensazione termica Dispositivo di memoria allarme con

segnalazione separata per le due diverse tecnologie Spegnimento automatico dei led in caso di impianto

disinserito Antiapertura Dimensioni 110 x 60 x 46 mm  Livello 1per maggiori informazioni visitate il sito del

produttore al seguente urlwww.amcelettronica.com

25.00EUR
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ray60

Barriera per esterno

Barriera per esterno Bentel con grado di protezione IP54 copertura 60mt per maggiori informazioni visitate il sito

del produttore www.bentelsecurity.com

71.00EUR

HA250

Infrarosso HA250

Sensore Infrarosso HA250

10.05EUR

IRCougar

Infrarosso IR Cougar

Rilevatore infrarosso per antifurto Cougar idoneo per qualsiasi centrali antifurtoCaratteristiche Tecniche

Alimentazione 9-16V dc Consumo 19mA in standby 33 mA in allarm Uscita allarme Contatto NC 500mA 200Vdc

Tamper Switch contatto N.C. 3A 200V dc Campo di visione 110 gradi Copertura 15 metri Zona di detezione 4

piani di vista multi-level Sensore piroelettrico Conteggio impulsi selezionabili 1-2-3 Compensato in temperatura

tramite termistore Protezione contro l'inversione di polarità peso 150 g

9.90EUR

IR46

Infrarosso Lince

Infrarosso Lince modello IR46 portata 12 metri alimentazione 12V DC

15.00EUR

AE/RM-F

Infrarosso passivo per  porte e finestre

Infrarosso passivo a tenda per protezione finestre, Alimentazione 12 Vcc Dimensione: 150x72x38mm  L'infrarosso

passivo AE/IRM e' stato realizzato per proteggere  una porta finestra realizzando una tenda invisibile all'interno

della sua apertura, attiva anche con l'anta aperta.L'infrarosso realizza una tenda invisibile avente un angolo di

copertura di 69 gradi e a 5metri di altezza riesce a coprire una superficie lineare di 6,9 metri. L'allarme e' generato

solamente se la tenda e' attraversato nel suo spessore.Le installazioni tipiche sono:Tra tapparella e finestra

internaTra persiana e finestra internaTra finestra e tendsaA soffito con protezione verso il basso A soffitto a

protezione di porteA soffitto a protezione di quadri o oggetti d'arteAlimentazione 10 15 VccAssorbimento

11mAPeso 85 gr

24.00EUR
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Crazy

Infrarosso via radio Crazy

Infrarosso via radio Crazy a 434 MHz ottimo funzionamento e consigliabile alimentarlo con pila al litio da 9V per

assicurare una lunga autonomia alimentazione batteria 12Vangolo di copertura 110 graditest di

trasmissionerilevazione 12 metri con 26 fasci su 3 livelliautonomia di funzionamento 24 mesi

34.00EUR

HMW12

Microonda HMW 12

Microonda MHW 12

24.00EUR

RX E8

Ricevitore RX E8

Ricevitore radio 2  zone  espandibili a 8 zone 64 canali

25.08EUR

an700-c10

Rilevatore ad infrarosso

Rilevatore ad infrarosso per installazzioni a soffitto alimentazione 7,5-12Vdc 15ma di assorbimento

18.00EUR

Double-Tec

Rilevatore doppia tecnologia IR+MW

Rilevatore doppia tecnologia Infrarosso+Microonda Antimascheramento sulla microonda&nbsp;Sistema a microprocessore A/D controllato

Compensazione automatica della temperatura Adattamento automatico al rumore di fondo Ingresso di abilitazione memoria Regolazione della

sensibilit? infrarosso e memoria Antisabotaggio

42.08EUR

DTZ99

Rilevatore DTZ 99

Rilevatore anti-intrusione a doppia tecnologia infrarosso microonda DT Funzianamento And OR Portata 15-20

mtAngolo di rilevazione 110 gradiAssorbimento 24 mAImmunita' a disturbi RF fino a 1 GHzVisualizzazioni

disattivabiliRilevatore MW del tipo Planare Strip-Line a 10.525 GHzSensibilita' MW?e' regolabile da

trimmerRilevatore IR duale a basso rumoreRele' allarme silenzioso Tamper Contatto NCAlimentazione

10-16Vcc.Incluso snodo

22.05EUR
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Napoleon

Rilevatore infrarosso Napoleon

Rilevatore infrarosso dalle dimensioni microscopicheRealizzato per offrire prestazioni di alta qualita'.Dimensioni

30x38x76mmPeso 40gr.Alimentazione 12VdcCampo visivo 120 gradiSensibilita' programmabile

20.00EUR

xj-450TF

Rilevatore infrarosso XJ-450TF

Rilevatore infrarosso della IntelliSense XJ-450TF - Portata 15 x12m regolabile- Doppio elemento piroelettrico-

Lente volumetrica- Alimentazione da 10 a 16Vdc - Rele' a contatto normalmente chiuso- Alta immunita' ai disturbi

elettromagnetici- Sensibilita' regolabile- Possibilita' di montaggio a muro o in un angolo - Led di funzionamento-

Lente antistrisciamentoun ottimo rilevatore ad un prezzo molto competitivo

10.05EUR

Mouse 06

Rilevatore IR-MW Mouse 6 AMC

Rilevatore doppia tecnologia Mouse 06 della AMC ElettronicaMOUSE 06 e' un sensore a doppia tecnologia, la

sezione infrarosso e costituita da un PIR a due elementi, la sezione a microonda e' realizzata con cavita' planare

da 2.4 a 2.5 GHz. Grazie all' innovativo sistema di acquisizione e elaborazione numerica del segnale (AMC DMS -

Digital Modulation System) e in grado di garantire una copertura in lunghezza di oltre 15 mt e in larghezza di oltre

90 gradi, garantendo un assoluta sicurezza contro i falsi allarmi. La possibilita' di scegliere 3 diversi valori (2.425

GHz - 2.450 GHz - 2.475 GHz) fanno del ?MOUSE 06 un sensore assoluamente affidabile per qualsiasi

installazione, incluso la possibilita' di posizionare piu' sensori in uno stesso locale senza problemi di interferenze

causate dall'uso di una singola frequenza. E' dotato di un regolatore di portata con il quale e'possibile settare la

sensibilita' da 3 a 15 mt. L'ingegnerizzazione meccanica e' stata realizzata in modo tale da non utilizzare viti, sia

per il fissaggio della scheda all'interno della cover che per l'apertura del sensore stesso. Per accedere alla scheda

elettronica sara' ?sufficiente fare pressione su un tasto sul fondo della cover e, facendo leva sui blocchetti in

ABS,si potra' estrarre la scheda elettronica e lavorare in piena liberta'. Grazie all?ingresso di BLOCCO SENSORE

(B/S) e' possibile attivare e disattivare il led di Walk Test senza aprire la cover.Un sensore a doppia tecnologia

dalle ottimre perfomances e dal prezzo piccolo

20.03EUR

108636

Rilevatore via Radio

Rilevatore infrarosso via radio serie WLS della Costel - Alimentazione con pila a secco da 9V - Assorbimento 10

microampere in condizione di allerta - Frequenza 433MHz - Portata 100 mt in aria libera -zone sensibili 20 doppie

su quattro piani - copertura 90 gradi 13mt - completo di snodo - segnalazione acustica di batteria scarica -

protezione contro l'inversione di polarita' ?e i disturbi R.F.

52.00EUR

A-STP

Scheda contaimpulsi per tapparelle

Scheda contaimpulsi per tapparelle Alimentazione 12V DC Selezione del numero di impulsi. Conviene non

collegare piu' di 5 contatti

11.00EUR
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A-SI

Schedina inerziale

Schedina per contatti inerziali Alimentazione 12V DC

8.08EUR

AE/MW- IR 15

Sensore doppia tecnologia IR/MW

Rilevatore volumetrico doppia tecnologia con antiaceccamento conforme II Livello Norme C.E.I. della Albano

ElettronicaMorsettieraMorsetto inibizioneAlimentazione 12VNC Rele'NC TamperCaratteristiche

tecnicheAlimentazione 10 15 VccAssorbimento 34mAPortata 15metriCopertura micronda MW 90 orizzontale 36

gradi verticaleRilevatore Doppler con Strip LineRilevatore infrarosso con sensore pirolettricoRegolazione

sensibilita micrond tramite trimmerTempo rilevazione micronda 4 secTempo rilevazione infrarosso 8 secMemoria

AllarmeVisualizzazione led escludibiliProtezione meccanica tamper antiapertura e antistaccamento dal

muroProtezione elettronica antimascheramento sensoro infrarosso escludibileTemperatura d'esercizio da -10 a 45

gradi centrigradiGrado di protezione IP30Peso 140 grammi

26.00EUR

IB5

Sensore inerziale

Sensore inerziale per la rilevazione di urti si utilizza in genere su porte e finestre

4.00EUR

ircrazylt

Sensore infrarosso via radio IR Crazy LT

Rivelatore infrarosso passivo via radio, trasmettitore a 433,92 MHz con filtro SAW;portata 12 metri con 26 fasci su

3 livelli; angolo di copertura 110; autonomia funzionamento 5 anni (48 tx al giorno o 90000 tx totali) con batteria al

litio 3.6V 1 A . trasmissione di supervisione con un intervallo di 120 min; avvisatore acustico di batteria scarica;

test di trasmissione; microprocessore con integrazione a logica FUZZY; immune a disturbi RF;?memoria di

allarme; regolazione della sensibilita'

29.05EUR

Snodo2

Snodo Cougar

Snodo per rilevatori IR DT della Cougar FDP adattabile a tutti i tipi di sensori

1.90EUR

snodo1

Snodo per sensori

Snodo per sensori IR DT Crown adattabile per tutti i tipi di sensori

1.90EUR
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tx-sw434

Trasmettitore via radio 433.92 NC

Trasmettitore radio per collegamenti con:&gt; contatto magnetico&gt; contatto filare per tapparelle con ingressi

indipendenti.- Trasmissione 433,92 Mhz- Codifica sequenziale radomica con codice predisposto- autonomia 24

mesi con batteria al litio

23.00EUR

trasponder

Visualizzatore impianto

TRASPONDERVisualizzatore di stato impianto, inserito/disinserito- dialogo di comunicazione con la centrale

RF5000SLW- alimentazione a 9V con batteria alcalina, autonomia 6 mesi

26.13EUR
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Antifurto-Antintrusione ---> Schede e chiavi per antifurto

Eclipse

Inseritore Bentel Eclipse

EclipseInseritore senza contatti (trasponder) per diverse versioniLiving InternationalMagicVimar Ideaetcchiedere

disponiblità per le altre serieidonei per centrali Bentel Norma 4 Norma 8 e tutte le versioni di Kyo

16.00EUR

Insdigit

Inseritore digitale (idoneo per centrale Expo4000)

Inseritore digitale per centrali Expo 4000 LK e per il modulo chiave elettronica Digital Key art. art.161 corredata di

adattatori per serie Magic,Living International,Gewiss (la foto e' puramente indicativa).

4.05EUR

Key Digital

Chiave digitale per centrale G - Quattro G- Otto

Chiave digitale idonea per Centrale G -Quattro e G-Otto e per l'inseritore idoneo 

6.30EUR

INSEP

Chiave autoprogrammabile AMC

INS/EPInseritore con EPROM autoprogrammabile un numero infinito di volte per chiave a microprocessore -

Utilizzabile con tutte le centrali AMC

5.31EUR

PRSIMPLE

Inseritore con 4 Led Magic per Simple

PR SimplePresa remota attiva a microprocessore con: 4 led di controllo Compatibile con inseritore standard AMC

mod. INS/EP Buzzer per segnalazione acustiche che facilitano la gestione da parte dell’utenteFunzionamento

tramite cavo 4 poli (2 di alimentazione e 2 di segnale)Viene fornito per tutti i supporti delle migliori marche in

commercio

15.68EUR

DKC

Kit chiave elettronica con tastiera

Kit chiave elettronica digitale con tastiera.Uscita a rel? per inserimento (ON/OF);?uscita a rel? per parzializzazione

zona Z1;uscita a rel? per parzializzazione zona Z2;uscita open collector antipanico/antiaggressione;alimentazione

11,5/15Vcc;montaggio su scatola 503 o a parete con la scatola in dotazione.Kiuscita a rel? per parzializzazione

zona Z1;uscita a rel? per parzializzazione zona Z2;uscita open collector antipanico/antiaggressione;alimentazione

11,5/15Vcc;montaggio su scatola 503 o a parete con la scatola in dotazione.????(ON/OF);?

65.00EUR
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Key Digital

Chiave digitale

Chiave digitale idonea per Centrale 4000LK e per il modulo chiave elettronica Digital Key art. 161

5.09EUR

ka-b/r

Chiave parzializzabile a due zone

Chiave parzializzabile a due zone della Costel doppio codice montato su connettore per essere sostituito in caso

di smarrimento - numero di combinazioni superiore a quanto previsto per il 2 livello delle norme CEI 79-2 -

Memoria di chiave falsa - Uscita a rele' di chiave falsa - Uscita a rele' di on/off - Uscita a rele' per l'abilitazione

zona A - Uscita' a rele' per l'abilitazione zona B Completo di inseritore Costel IMT e tre chiavi Rolling Code

58.00EUR

srchkh

Chiave per centrale Linea Piu'

Chiave Rolling Code per centrali Linea Piu' della Costel

8.05EUR

Sat

Chiave Sat

BEN SATChiave a 32 bit per inseritori ECLIPSE, senza contatti, non subisce ossidazioni per Norma 4N Norma 8N

Base 2 Omnia della Bentel

4.14EUR

Insdigit per centrale G-Quattro

Inseritore digitale (idoneo per centrale G-Quattro G-Otto)

Inseritore digitale per centrali C-Quattro e G-Otto, corredata di adattatori per serie Magic,Living

International,Gewiss (la foto e' puramente indicativa).

7.05EUR

IMT

Inseritore per centrale Linea Piu'

Inseritore per centrale Costel della serie Linea Piu'

8.52EUR
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digitalkey2z

Kit chiave elettronica a 3 rele'

DIGITAL KEY 2ZKit chiave elettronica digitale con 2 usciteUscita a rele' per inserimento (ON/OF);uscita a rele' per

parzializzazione zona Z1;uscita a rele' ?per parzializzazione zona Z2;uscita open collector

antipanico/antiaggressione;Fornita con 2 chiavi programmabili e 1 inseritore con adattatore per serie MAGIC,

INTERNATIONAL, GEWISSS PLEYBUS.?

36.00EUR

Digital Key

Kit Chiave elettronica ad 1 rele Digital Key

Kit chiave elettronica ad 1 rele alimentazione 12V DC fornito con due chiavi ed 1 inseritoreDIGITAL KEY Chiave

elettronica digitaleN° 44 codici in autoapprendimentouscita relè ON/OFFuscita A/S open collectoralimentazione

11,5/15V.

29.00EUR

Norma BPI

Tastiera a led BPI

Tastiera Norma BPI a led per centrali Norma 4/N

33.00EUR

TS8

Tastiera per centrale

Tastiera per centrale 4000LK e possibile collegare fino a 8 tastiere. Installabile su scatole 503

28.00EUR
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Antifurto-Antintrusione ---> Sirene per antifurto

Wavew

Sirena piezoelettrica Wavew Bentel

SIRENA PER USO INTERNOQuesta è la sirena per uso interno dal design rivoluzionario.È stata progettata per

rappresentare sonoramente e visivamente tutti gli eventi d’intrusione. Ci sono quattro versioni: con o senza flash e

con o senza autoalimentazione. L’emissione luminosa della lampada allo Xenon è visibile da tutti gli angoli per

garantire il massimo di copertura. L’intelligente ed elegante design permette l’installazione anche in ambienti

particolarmente esigenti in fatto di estetica.

12.00EUR

Call

Sirena per esterno modello CALL Bentel

SIRENA AUTOALIMENTATALa sirena autoalimentata Call rappresenta un balzo in avanti nella tecnologia Bentel

Security degli avvisatori ottico-acustici e rappresenta il miglior modo di completare un sistema di sicurezza.La

struttura esterna è in policarbonato ed all’interno è presente una ulteriore protezione metallica. In tal modo è

garantito un elevato livello di sicurezza e la necessaria impermeabilizzazione.La sirena Call è protetta contro

l’apertura, la rimozione, il taglio cavi e la rottura della lampada. Essa è inoltre dotata di un circuito che disabilita il

lampeggio in caso di batteria bassa.La sirena Call fornisce un insieme esteso di funzioni. Tra esse si ricorda la

possibilità di programmare il suono da emettere. Quest’ultima funzione è particolarmente utile per differenziare

installazioni adiacenti o differenti tipi di allarme sulla stessa installazione. La sirena Call consente anche la

programmazione del tempo massimo di allarme, della polarità di attivazione degli allarmi e controlla l’efficenza

dell’elemento acustico.Il suo design accattivante, la sua facilità di installazione e manutenzione, la sua filosofia

improntata alla massima semplicità e versatilità ne fanno un punto di riferimento nella sua categoria di prodotto.

55.00EUR

SR135

Sirena autoalimentata SR135 AMC Elettronica

Sirena per esterno idonea per tutte le centrali antifurtoSR135 AMC ElettronicaVi fornisco descrizione del

prodottoSirena autoalimentata ad alta potenza (105 dB a 3m) Protetta contro le manomissioni (antiapertura,

antistrappo). Lampeggiatore da 10W Temporizzatore di suono e di lampeggio, regolabile da 1’ a 7’, (in caso di

allarme prolungato dovuto a taglio cavi di collegamento). Funzione di blocco alla prima accensione per evitare che

la sirena suoni durante la fase di installazione (per togliere il blocco è necessario attivare e disattivare il comando

sirena. Dopodiché la stessa è pronta al normale funzionamento). Dimensioni H 280 x L 240 x P 100 mm

34.00EUR

SY160PL

Sirena autoalimentata SY160PL

Sirena autoalimentata SY160PL della BY Systemtamper antisabotaggio, lampeggiante contenitore esterno in

policarbonato, interno in metallo.Tensione di alimentazione 9-15V DCAssorbimento a riposo 20mAPotenza

acustica 129 dBPeso 2,5 Kg

36.05EUR
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Delta/Sep 110S

Sirena Delta o Sep 110S

Sirena piezoeletrica da interno Delta oppure modello Sep 110S alimentazione 12V DC

10.10EUR

Echo

Sirena Echo

SIRENA AUTOALIMENTATALa sirena autoalimentata ECHO rappresenta il modo migliore per completare un

impianto antiintrusione.Realizzata in policarbonato con protezione interna in metallo garantisce, oltre ad un

elevato grado di sicurezza, una resistenza agli agenti atmosferici praticamente illimitata.Protetta contro

l'effrazione, la rimozione ed il taglio dei fili, la sirena ? inoltre dotata di un particolare circuito che inibisce il

funzionamento del lampeggiatore in caso di accumulatore scarico.Disponibile con o senza lampeggiatore.

40.07EUR

Suprema VRS

Sirena via radio Suprema VRS

Sirena Suprema via radio- controllo a microprocessore- emissione periodica di lampeggi per segnalare il normale

funzionamento- emissione periodica sonora e luminosa per segnalazione batteria scarica- emissione sonora e

luminosa per segnalazione accensione e spegnimento impianto- trasmissione alla centrale di batteria scarica,

sabotaggio, mancanza rete, esistenza in vita- suono differenziato per: furto, incendio, panico- memoria di allarme

tramite lampeggiatore- contenitore in ABS protetto all'apertura e asportazione- antenna interna- alimentazione da

rete 230Vac con alimentatore interno- spazio per batteria 12V 1,3Ah- dimensioni 290x220x95

67.13EUR
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