
I  Istruzioni

 Presa per antenna a 4 porte
 N. ord. 1395552

Uso previsto
La presa SAT viene fornita come una presa singola o con raccordo per ricevitori analogici e digitali 
con due ricevitori SAT e un ricevitore Twin-SAT. La presa è fornita completa di telaio di montaggio, 
coperchio e viti di montaggio e può essere utilizzata per montaggio a incasso e a filo.

Le uscite SAT sono collegate in CC, i due connettori IEC per la ricezione radio e TV terrestre sono 
isolati galvanicamente (conduttore interno). Su entrambi i connettori (TV e R) è integrato un filtro di 
rete per la separazione di radio e TV. Il prodotto è compatibile con canale di ritorno.

Un utilizzo diverso da quello descritto in precedenza potrebbe danneggiare il prodotto e compor-
tare rischi associati quali cortocircuiti, incendio, scosse elettriche ecc.

Le indicazioni di sicurezza devono essere assolutamente osservate.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società 
e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Indicazioni di sicurezza
 •  Per motivi di sicurezza, non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la 

modifica dell'apparecchio.

 •  L'installazione e la manutenzione di sistemi satellitari richiede anche la conoscenza 
delle norme antinfortunistiche. Per la propria sicurezza, rispettare le normative per-
tinenti.

 •  Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei 
bambini.

 •  Non lasciare incustodito il materiale da imballaggio:. potrebbe essere un giocattolo 
pericoloso per i bambini.

 •  In caso di dubbi circa il funzionamento o la sicurezza del prodotto, contattare uno 
specialista.

Collegamento e montaggio
  Prima del montaggio l'intero impianto SAT deve essere scollegato dall'alimentazione 

per evitare danni.

  Quando si eseguono i fori di fissaggio, assicurarsi che non vi siano tubi o cavi nell'a-
rea di foratura!

  Sui terminali terrestri (TV e R) è possibile collegare solo un segnale delle antenne, se in 
precedenza un ripartitore SAT (multiswitch) viene alimentato.

• Isolare il cavo di collegamento SAT secondo il disegno sulla presa SAT. Assicurarsi che il con-
duttore interno non sia danneggiato. Inserire la schermatura sull'isolamento esterno da dietro.

• Per il montaggio a incasso, rimuovere la presa SAT dai telai di plastica e condurre i cavi SAT 
corretti senza isolamento con attenzione in entrambi i terminali di collegamento (le frecce mo-
strano il centro della presa). Serrare le viti del conduttore interno e della schermatura. Inserire 
la presa SAT nella presa a incasso (posa dei cavi verso il basso) e fissarla con i blocchi laterali.

• Per montaggio non incassato, applicare prima il telaio di plastica in dotazione su una superficie 
a muro stabile e quindi procedere come nel montaggio a incasso.

• Fissare la presa SAT con due viti dalla parte anteriore del telaio di plastica.

• Fissare il coperchio con le viti di fissaggio fornite.

• L'impianto satellitare può essere rimesso in funzione.

Dati tecnici
Ambito di frequenza.....................................5 - 2200 MHz (adatto per CC)

Attenuazione di connessione.....................1,5 - 2 dB

Accoppiamento (H/V) ..................................25 dB

Canale di ritorno ...........................................5 - 65 MHz
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