La miglior tecnologia al tuo servizio
Le nostre antenne satellitari a puntamento automatico sono oggi il prodotto tecnologicamente più
avanzato esistente sul mercato.
Concepite e realizzate interamente in Italia, estremamente facili da installare, le antenne SR Mecatronic
garantiscono performances davvero inattaccabili. Basti dire che i rientri in azienda dei prodotti in garanzia sono inferiori all’1%.
Tutte le nostre antenne utilizzano una meccanica particolarmente robusta realizzata con pressofusioni
di alluminio verniciate a polvere e lavorate meccanicamente per una massima precisione e stabilità nel
funzionamento, supportate da una potente motorizzazione che trasmette il moto a viti senza fine in
acciaio carbonitrurato e ruote dentate in bronzo per avere un puntamento del satellite perfetto, stabile
nel tempo ed esente da manutenzione.
Un altro importante punto di forza, oltre ai materiali utilizzati di alta qualità , è l’utilizzo del tuner DVB-S2
MP4 Full HD di prestazione assolutamente superiore per sensibilità di segnale e per velocità di trasmissione dati rispetto ai sistemi normalmente utilizzati sul mercato.
Questo significa che da subito potrete usufruire di un segnale ottimo e captabile anche nelle zone marginali del foot-print, mentre nel futuro prossimo quando tutti i broadcast televisivi trasmetteranno in full
hd, chi sarà dotato di antenne sofisticate come le nostre, non dovrà cambiare il posizionatore; mentre
chi utilizza sistemi con tuner dvs normale dovrà necessariamente sostituire il sistema di puntamento.
L’accurato processo di selezione dei materiali che garantisce inalterabilità estetica e durata nel tempo
di ogni componente, un design aerodinamico, accattivante e raffinato oltre all’ utilizzo di un concentrato delle più avanzate tecnologie hardware e software esistenti sul mercato collocano i nostri prodotti
al top delle rispettive categorie.
Una svariata gamma di antenne con differenti possibilità di interfacce utente è in grado di soddisfare
ogni necessità, anche del cliente più esigente.
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made in
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PRODOTTI catalogo

antennE

TV

DECODER

ASR 650 FLAT

100%
made in
ITALY

766 mm

170 mm
Kg. 10,5

Scheda Tecnica ASR 650 FLAT

• Parabola
• Sistema di ricerca
• Satelliti impostabili versione 1 P
• Satelliti impostabili versione led
• Satelliti impostabili versione DISPLAY
• Alimentazione
• Corrente assorbita
• Corrente assorbita in stand-by
• Peso
• Fusibile di protezione
• Dimensioni da chiusa
www.srmecatronic.com

Con parabola di diametro 65 cm,
per una ricezione ottimale
in tutta Europa.

di tipo offset
completamente automatico a riconoscimento di NID
secondo le specifiche DVB-SI EN 300 468 con tuner DVB S2
1 solo satellite impostato di fabbrica con possibilità di inserire in seguito pannello LED o display
7 ( Hot bird 13E , Astra 19 , Thor , SiriusAtl. Bird , Hispasat , Astra 28 )
15 (Hot bird 13E, Astra 19E , Astra 28E ,Eurobird 16E , Thor 1W, Sirius 5E,
Atlantic Bird 5W, Hispasat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat 10E,
Amos 4W, Atlantic bird 8W, Atlantic bird 12W, Astra 23,5E)
12 V DC -20 + 30%
4 Ampere max
≤ 5mA
≤ 10,5 kg
5A
altezza 170 mm - Larghezza 618 mm - Lunghezza 766 mm
technology at your service

ASR 650 FLAT
per chi ama
qualità e compattezza
Compatta, veloce, silenziosa,
bella da vedere, leggera ma
robustissima, è l’antenna ideale
per chi non ama compromessi

100%
made in
ITALY

ASR 650 FLAT 1P

ASR 650 FLAT

ASR 650 FLAT PLUS

cod.120004047

cod.120005031

cod.120008006

Un solo satellite, un solo tasto per
un mix tra semplicità d’uso e qualità
ad un prezzo incomparabile.

Giovanile e compatta con la
possibilità di scegliere tra 7 satelliti.

www.srmecatronic.com

Elegante e pratica
con la possibilità
di scegliere tra 15 satelliti
memorizzati e cicalino
di avviso integrato.

technology at your service

ASR 650 FLAT DF

100%

L’Ideale per la famiglia

Con questa antenna hai la possibilità di
vedere contemporaneamente due
programmi televisivi diversi, soddisfando
così le esigenze di tutta la famiglia.

made in
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ASR 650 FLAT DF

ASR 650 FLAT DF PLUS

cod.120008018

cod.120008019

Versione dotata di LNB a doppia uscita per gli
amanti della TV, perchè permette la visione
contemporanea di due diversi canali televisivi.
Con la possibilità di scegliere tra 7 satelliti.

Versione dotata di LNB a doppia uscita per gli
amanti della TV, perchè permette
la visione contemporanea di due diversi canali
televisivi. Dotata di pannello comandi display con
possibilità di scelta tra 15 satelliti.
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ASR 850 FLAT skew

100%
made in
ITALY

850 mm

con parabola di 85 per una
ricezione ottimale dove quella di
68 non può arrivare

185 mm
Kg. 10,9

Scheda Tecnica ASR 850 FLAT SKEW
• Parabola
• Sistema di ricerca
• Satelliti impostabili versione led
• Satelliti impostabili versione DISPLAY
• Alimentazione
• Corrente assorbita
• Corrente assorbita in stand-by
• Peso
• Fusibile di protezione
• Dimensioni da chiusa
www.srmecatronic.com

di tipo offset
completamente automatico a riconoscimento di NID
secondo le specifiche DVB-SI EN 300 468 con tuner DVB S2
7 ( Hot bird 13E , Astra 19, Thor, SiriusAtl. Bird, Hispasat , Astra 28 )
15 (Hot bird 13E, Astra 19E, Astra 28E, Eurobird 16E, Thor 1W, Sirius 5E,
Atlantic Bird 5W, Hispasat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat 10E,
Amos 4W, Atlantic bird 8W, Atlantic bird 12W, Astra 23,5E)
12 V DC -20 + 30%
4 Ampere max
≤ 5mA
≤ 10,9 kg
5A
altezza 185 mm - Larghezza 800 mm - Lunghezza 850 mm
technology at your service

ASR 850 FLAT skew
Ideale per chi ama
qualità e prestazioni elevate

Compatta, veloce, silenziosa. É l'antenna ideale per
chi si muove ai margini del foot-print. In grado di effettuare la correzione dell'angolo dell'LNB in modo
totalmente automatico (es. Portogallo Marocco e
Turchia). L’unica con GPS intelligente (alimentato
con il camper in movimento), dotata di inclinometro per mantenere l’elevazione corretta durante la
ricerca del satellite anche con il camper inclinato.
Questo sistema rende la ASR 850 Flat skew
incomparabile e unica sul mercato.

CON SKEW E
INCLINOMETRO
AUTOMATICO

NOVITÁ
ASSOLUTA

ASR 850 FLAT skew

ASR 850 FLAT skew PLUS

ASR 850 FLAT skew DF

cod.120008000

cod.120008001

cod.120008034

Giovanile e compatta con la
possibilità di scegliere tra 7 satelliti.

Elegante e pratica
con la possibilità
di scegliere tra 15 satelliti
memorizzati e cicalino
di avviso integrato

Versione dotata di LNB a doppia uscita
per gli amanti della TV, permette la
visione contemporanea di due diversi
canali televisivi. Pannello comandi a LED
con scelta tra 7 satelliti.

ASR 850 FLAT skew PLUS DF
cod.120008035
Versione dotata di LNB a doppia uscita
per gli amanti della TV, perchè permette
la visione contemporanea di due diversi
canali televisivi.
Pannello comandi Display con scelta tra
15 satelliti.
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ASR 850 FLAT prestige
NOVITÁ
ASSOLUTA

qualità e prestazioni elevate

100%

Pratica ed elegante. É un’antenna dalle
grandi prestazioni, in grado di effettuare la
correzione dello skew in modo molto
semplice e pratico senza utilizzo di utensili.
Una ruota graduata permette infatti la
rotazione dell' LNB secondo le esigenze.

made in
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ASR 850 FLAT Prestige

ASR 850 FLAT Prestige PLUS

ASR 850 FLAT Prestige DF

cod.120008010

cod.120008037

cod.120008028

Giovanile e compatta con la
possibilità di scegliere tra 7 satelliti.

Elegante e pratica
con la possibilità
di scegliere tra 15 satelliti
memorizzati e cicalino
di avviso integrato

Versione dotata di LNB a doppia uscita
per gli amanti della TV, permette la
visione contemporanea di due diversi
canali televisivi. Pannello comandi a LED
con scelta tra 7 satelliti.

ASR 850 FLAT Prestige DF PLUS
cod.120008029
Versione dotata di LNB a doppia uscita
per gli amanti della TV, perchè permette
la visione contemporanea di due diversi
canali televisivi.
Pannello comandi Display con scelta tra
15 satelliti.

www.srmecatronic.com
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ASR 680

100%
made in
ITALY

766 mm

190 mm
Kg. 15,5

Scheda Tecnica ASR 680
• Parabola
• Sistema di ricerca
• Satelliti impostabili versione led
• Satelliti impostabili versione DISPLAY
• Alimentazione
• Corrente assorbita
• Corrente assorbita in stand-by
• Peso
• Fusibile di protezione
• Dimensioni da chiusa
www.srmecatronic.com

Con parabola di diametro 68 cm,
per una ricezione ottimale
in tutta Europa.

di tipo offset
completamente automatico a riconoscimento di NID
secondo le specifiche DVB-SI EN 300 468 con tuner DVB S2
7 ( Hot bird 13E , Astra 19 , Thor , SiriusAtl. Bird , Hispasat , Astra 28 )
15 (Hot bird 13E, Astra 19E, Astra 28E, Eurobird 16E, Thor 1W, Sirius 5E,
Atlantic Bird 5W, Hispasat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat 10E,
Amos 4W, Atlantic bird 8W, Atlantic bird 12W, Astra 23,5E)
12 V DC -20 + 30%
4 Ampere max
≤ 5mA
≤ 15,5 kg
5A
altezza 190 mm - Larghezza 618 mm - Lunghezza 766 mm
technology at your service

ASR 680

per chi ama
qualità e compattezza
Compatta, veloce, silenziosa,
bella da vedere, leggera ma
robustissima, è l’antenna ideale
per chi non ama compromessi.

100%
made in
ITALY

ASR 680 1P

ASR 680

ASR 680 PLUS

cod.120006000.6

cod.120006000.5

cod.120005041

Un solo satellite, un solo tasto per
un mix tra semplicità d’uso e qualità
ad un prezzo incomparabile.

Giovanile e compatta con la
possibilità di scegliere tra 7 satelliti.

www.srmecatronic.com

Elegante e pratica
con la possibilità
di scegliere tra 15 satelliti
memorizzati e cicalino
di avviso integrato

technology at your service

ASR 680 DF

L’Ideale per
gli amanti della tv

L’ASR 680 DF vi permette di
vedere contemporaneamente
due programmi televisivi diversi,
soddisfando così le esigenze di
tutta la famiglia.

100%
made in
ITALY

ASR 680 DF PLUS

ASR 680 1P DF

ASR 680 DF

cod.120006001

cod.120005028

cod.120005043

Un solo satellite, un solo tasto per
un mix tra semplicità d’uso e qualità ad un prezzo incomparabile.
Dotata di LNB a doppia uscita

Versione dotata di LNB a doppia
uscita per gli amanti della TV, perchè
permette la visione contemporanea
di due diversi canali televisivi.
Con la possibilità di scegliere tra 7
satelliti.

Versione dotata di LNB a doppia
uscita per gli amanti della TV,
perchè permette la visione contemporanea di due diversi canali
televisivi. Dotata di pannello comandi
display con possibilità di scelta tra
15 satelliti.
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ASR 800

100%
made in
ITALY

con parabola di 80 per una
ricezione ottimale dove quella di
68 non può arrivare

850 mm

190 mm

Scheda Tecnica ASR 800
• Parabola
• Sistema di ricerca
• Satelliti impostabili versione led
• Satelliti impostabili versione DISPLAY
• Alimentazione
• Corrente assorbita
• Corrente assorbita in stand-by
• Peso
• Fusibile di protezione
• Dimensioni da chiusa
www.srmecatronic.com

Kg. 15,8

di tipo offset
completamente automatico a riconoscimento di NID
secondo le specifiche DVB-SI EN 300 468 con tuner DVB S2
7 ( Hot bird 13E, Astra 19, Thor, SiriusAtl. Bird, Hispasat, Astra 28 )
15 (Hot bird 13E, Astra 19E, Astra 28E, Eurobird 16E, Thor 1W, Sirius 5E, Atlantic Bird 5W, Hispasat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat 10E, Amos
4W, Atlantic bird 8W, Atlantic bird 12W, Astra 23,5E)
12 V DC -20 + 30%
4 Ampere max
≤ 5mA
≤ 15,8 kg
5A
altezza 190 mm - Larghezza 800 mm - Lunghezza 850 mm
technology at your service

ASR 800
per chi vuole
qualità e affidabilità

Veloce, silenziosa, bella da vedere,
leggera ma robustissima, è l’antenna
ideale per chi non ama compromessi

100%
made in
ITALY

ASR 800 1P

ASR 800

ASR 800 PLUS

cod.120006003

cod.120004011

cod.120005040

Un solo satellite, un solo tasto per
un mix tra semplicità d’uso e qualità
ad un prezzo incomparabile.

Giovanile e compatta con la
possibilità di scegliere tra 7 satelliti.

Elegante e pratica
con la possibilità
di scegliere tra 15 satelliti
memorizzati e cicalino
di avviso integrato

www.srmecatronic.com

technology at your service

ASR 800 DF

L’Ideale per gli
amanti della tv

L’ASR 800 DF vi permette di
vedere contemporaneamente
due programmi televisivi
diversi, soddisfando così le
esigenze di tutta la famiglia.

100%
made in
ITALY

ASR 800 1P DF

ASR 800 DF

ASR 800 DF PLUS

cod.120006002

cod.120005027

cod.120005042

Un solo satellite, un solo tasto per
un mix tra semplicità d’uso e qualità
ad un prezzo incomparabile.
Dotata di LNB doppia uscita.

Versione dotata di LNB a doppia
uscita per gli amanti della TV, perchè
permette la visione contemporanea
di due diversi canali televisivi.
Con la possibilità di scegliere tra 7
satelliti.
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Versione dotata di LNB a doppia
uscita per gli amanti della TV,
perchè permette la visione contemporanea di due diversi canali televisivi. Dotata di pannello comandi
display con possibilità di scelta tra
15 satelliti

technology at your service

TRAVEL VISION R6

Travel Vision R6
cod. 120002008
Impianto di ricezione satellitare mobile
totalmente automatico
L’antenna parabolica Travel Vision R6 unisce i vantaggi di un sistema totalmente automatico a quelli di
un sistema mobile, perché non necessita di
installazione ed è quindi ideale l’utilizzo sui piccoli
battelli, sui caravan e per i camperisti che amano
campeggiare all’ombra.
Si collega al vostro impianto con un solo cavo e
premendo solo un pulsante, l’antenna si orienterà
in modo totalmente automatico, ovunque siate.

www.srmecatronic.com

• Antenna parabolica a puntamento automatico
con modulo di comando antifurto estraibile
• Diametro della parabola
R6 55
55 cm
R6 65
65 cm
• Peso
R6 55
7,4 kg
R6 65 8,5 kg
• Alimentazione
230 V AC a 24 V DC
• Consumo di corrente
Max. 950 mA
• Aggiornamento software
Tramite USB
• Cavo coassiale
75 Ω con doppia protezione
• Uscita LNB
1 uscita
• Adattamento Skew
manuale
• Satelliti programmati
14
• Garanzia
2 anni

technology at your service

Antenna omni-direzionale TERRESTRE

Ø3

3c

m

Ø2

0c

m

cod. 263610  20cm
cod. 263590  33 cm
Molto sensibile ed efficiente, si distingue per un
elevato guadagno.
Può essere utilizzata per un’installazione fissa
o per il campeggio. È quindi ideale per l’utilizzo
sui camper.

www.srmecatronic.com

10 cm

15 cm

Antenna omni-direzionale
Terrestre

• FM/ BIII/ UHF (L05 to L10+ C21 to C69) ANTENNA OMNI-DIREZIONALE
• (tubo adattatore 0 30/32 mm e base magnetica).
• Cupola resistente ai raggi UV.
• Caratterizzata dalle piccole dimensioni, ma dalle grandi prestazioni.
• Connessione mediante connettori F.
• Piastra di base con dispositivo di sigillatura.
• Fornita di tubo adattatore 0 30/32 mm.
• Dotata di base magnetica per il montaggio sul caravan.
• Fornita di 2 uscite F regolabili 36 dB con amplificatore.
• Alimentazione diretta da parte del ricevitore DVB-T (5V).
• Dotata di alimentazione 230 Vac (connettori di tipo F inclusi).

technology at your service

SlimTV 16 DVD
NOVITÁ
compatibile con
sistema tv sat
consumo
in classe A

con tasto per ricerca
rapida canali DVBT

un solo telecomando
per tv e decoder

Televisori Slimtv

La gamma Slimtv è ora dotata di telecomando NM4M
che permette di avviare la ricerca dei canali del
digitale terrestre con un unico pulsante.
Permette inoltre di accendere e spegnere il ricevitore
satellitare, di cambiare i programmi e di variare il
volume.
La modalità inversa consente di installare i televisori in tutte
le posizioni e di mantenere alta la qualità dell’immagine.
Questi televisori hanno un ingombro minimo, ma offrono
immagini di qualità elevata ed un grande angolo di visione.
Dotati di vetro antiriflesso e di lettore DVD, sono stati concepiti per funzionare nelle condizioni più difficili; essi sono
infatti protetti elettronicamente contro la sovratensione, la
sottotensione e l’inversione di polarità.
Tutti i televisori Slimtv funzionano su tre tensioni: 12 volt, 24
volt e 230 volt.

www.srmecatronic.com

Slimtv 16

SLIM HDTV LCD con DVD integrato
15.6” (39,6 cm) TFT LCD Wide 16:9
Risoluzione:1366x768p
Luminosità: 220cd/m2
Contrasto: 400:1
Tempo di risposta: 5ms
Sintonizzatore digitale DVB- T HD MPEG-4 & Analogico, Funzione
Guida Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali Lettore
DVD, PVR Ready , Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni HDMI, A/V, PC, ingresso antenna.
IL MTV System protegge la vostra tv
Protezione contro l’inversione di polarità
Protezione contro sovra e sotto tensioni
Reset automatico fusibile
Consumo 12V: Stand by :0,5W 24 W
Dimensioni 382x240x43 mm
Peso: 3,6 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando. Cavo alimentazione 230v.
Manuale istruzione

technology at your service

Slimtv 19 | 22 DVD
consumo
in classe A

NOVITÁ

un solo telecomando
per tv e decoder
con tasto per
ricerca rapida DVBT
compatibile con
sistema tv sat

Slimtv 19

SLIM HDTV LCD con DVD integrato
schermo antiriflesso 18.5’’ (47cm); TFT LCD Wide 16:9
Retroilluminazione:1366x768p
Luminosità: 250cd/m2
contrasto: 1000:1
Tempo di risposta: 5ms
Sintonizzatore digitale DVB- T HD MPEG-4 & Analogico, Funzione
Guida Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali
Lettore DVD, PVR Ready , Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni HDMI, A/V, PC, ingresso antenna.
IL MTV System protegge la vostra tv
Protezione contro l’inversione di polarità
Protezione contro sovra e sotto tensioni
Reset automatico fusibile
Consumo 12V: Stand by :0,5W 26 W
dimensioni 19’’: 461x314x49 / dimensioni 22’’ 535 x 355 x 48 mm
peso: 4 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando. Cavo alimentazione 230v.
Manuale istruzione
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Slimtv 22

SLIM HDTV LCD con DVD integrato
schermo antiriflesso 21.5’’ (54.7 cm); TFT LCD Wide 16:9
Retroilluminazione:1920x768p
Luminosità: 250cd/m2
contrasto: 1000:1
Tempo di risposta: 5ms
Sintonizzatore digitale DVB- T HD MPEG-4 & Analogico, Funzione
Guida Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali
Lettore DVD, PVR Ready , Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni HDMI, A/V, PC, ingresso antenna.
IL MTV System protegge la vostra tv
Protezione contro l’inversione di polarità
Protezione contro sovra e sotto tensioni
Reset automatico fusibile
Consumo 12V: Stand by :<0,5W 30 W max
dimensioni 19’’: 461x314x49 / dimensioni 22’’ 535 x 355 x 48 mm
peso: 4 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando. Cavo alimentazione 230v.
Manuale istruzione
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MTV 19 | 22 SAT

NOVITÁ

CON DECODER
SATELLITARE INTEGRATO
COMPATIBILE CON
SISTEMA TV SAT

consumo
in classe A

MTV 19’’ HDTV LCD con decoder satellitare integrato

MTV 22’’ HDTV LCD con DVD integrato

SLIM HDTV LCD con DVD integrato
18.5” (47cm) TFT LCD Wide 16:9
Retroilluminazione a LED
Risoluzione:1366x768p
Luminosità: 250cd/m2
Contrasto: 1000:1
Tempo di risposta: 5ms
Sintonizzatore digitale DVB- T /C/S2/HD MPEG-4 & Analogico, Funzione Guida
Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali Lettore DVD, PVR
Ready, Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni 2xHDMI, A/V, PC, ingresso antenna RF/LNB
Power: DC 12 V& 100-240V AC
Consumo 12V: Stand by : 1W max 22W
Dimensioni 451x58x331 / 451x54x296mm
Peso: 3,6 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando, cavo di alimentazione con presa
accendisigari 12v e alimentazione 100- 240v, manuale istruzione

SLIM HDTV LCD con DVD integrato
22” (56 cm) TFT LCD Wide 16:9
Retroilluminazione a LED
Risoluzione: 1920x1080p
Luminosità: 250cd/m2
Contrasto: 1000:1
Tempo di risposta: 5ms
Sintonizzatore digitale DVB- T /C/S2/HD MPEG-4 & Analogico, Funzione Guida
Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali Lettore DVD, PVR
Ready, Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni 2xHDMI, A/V, PC, ingresso antenna RF/LNB
Power: DC 12 V& 100-240V AC
Consumo 12V: Stand by : 1W max 22w
Dimensioni 516x55x352 / 516x55x317mm
Peso: 3,7 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando, cavo di alimentazione con presa
accendisigari 12v e alimentazione 100- 240v, manuale istruzione
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TV Avtex 16’’ | 19”
tasto per la ricerca
rapida canali dvbt

NOVITÁ

CON DECODER
SATELLITARE INTEGRATO
compatibile con sistema tv sat

consumo
in classe A +

tv 16' cod.W164DRS
• 16 "wide screen con angoli di visuale superiori
• digitale e sintonizzatore TV multi-standard
• Freeview incorporato
• Lettore DVD / CD
• un sistema di sintonizzazione pulsante AQT (Ideale per il turismo)
• Pausa / Riproduzione diretta TV /Registrazione istantanea
su USB o HDD
• Registrazione EPG
• HD ready x 2 HDMI / USB / SCART / Phono / cuffie
• VGA con PC presa di ingresso audio per l'uso come monitor del PC
• Presa CI per l'accesso ai canali televisivi a pagamento
• standard VESA montabile a parete
• 240V AC / DC 12v/24v
• Text Digital / Fast Text
• Indicatore di batteria scarica
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tv 19' cod. L186DRS
• 18.5 "wide screen con angoli di visuale superiori
• digitale e sintonizzatore TV multi-standard
• TV digitale integrato
• Lettore DVD / CD
• un sistema di sintonizzazione pulsante AQT (Ideale per il turismo)
• Pausa / Riproduzione diretta TV /Registrazione istantanea
su USB o HDD
• Registrazione EPG
• HD ready x 2 HDMI / USB / Phono / cuffie
• VGA con PC presa di ingresso audio per l'uso come monitor del PC
• Presa CI per l'accesso ai canali televisivi a pagamento
• standard VESA montabile a parete
• 240V AC / DC 12v/24v
• Text Digital / Fast Text
• Indicatore di batteria scarica

technology at your service

TV Avtex 22”
tasto per la ricerca
rapida canali dvbt
CON DECODER
SATELLITARE INTEGRATO
compatibile con sistema tv sat

consumo
in classe A +

Televisori Avtex

Nuova tecnologia di televisore a led in alta definizione con ottimo
angolo di visione sia laterale che verticale. Tutti i televisori sono
dotati di sintonizzatore satellitare HD, porta USB, prese HDMI,
sintonizzatore radio, common interface, tuner analogico e digitale.
Sono inoltre provvisti di decoder satellitare DVB-S2 e di lettore Dvd
che permette la lettura di CD e di DVD, MMC MC SD card reader.
Selezione rapida di canali satellitari e del digitale terrestre, possibilità di registrazione in un hard disk esterno tramite porta USB.
Accessori in dotazione: Telecomando. Cavo alimentazione 230v.
Manuale istruzione
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TV 22

cod. L216DRS

• 21.5 "widescreen Full HD [1080p]
• DVBT & DVBT2 sintonizzatore digitale
• DVB-S & sintonizzatore digitale satellitare DVB-S2
• HD incorporato in per i canali terrestri e satellitari
• Lettore DVD / CD
• AQT un sistema di accordatura pulsante
• Pausa / riproduzione in diretta TV / Registrazione istantanea su USB o HDD
• Registrazione EPG
• 2xHDMI/2xUSB/phono/headphone/audio in / coassiale audio-out
• Presa CI per l'accesso per la pay TV
• standard VESA montabile a parete
• 240V AC / DC 12V24V
• testo digitale / fastext
• Indicatore di batteria scarica

technology at your service

Supporti TV
NOVITÁ

cod.MTVSUP5

cod.MTVSUP7

cod.MTVSUP4

cod.DMS6500

cod.MTVSUP1

Supporti televisore classici
Caratterizzati da una finitura estremamente accurata, questi supporti
multifunzione sono regolabili, girevoli ed inclinabili.
MTVSUP5: Spessore nella posizione chiusa: 97mm;
estensione totale: 470mm;
MTVSUP4: Spessore nella posizione chiusa: 97mm;
estensione totale: 257mm;
MTVSUP1: spessore 97mm;
nessuna estensione;
gli angoli possono variare in funzione della dimensione del televisore
utilizzato
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Supporto televisore MTVSUP7
Supporto con sistema di bloccaggio di sicurezza per una presa stabile
dei televisori, la cui funzione è anche quella di evitare i movimenti
durante lo spostamento del veicolo. In base alla sua ubicazione, il
supporto può essere montato in una posizione alta o bassa.
Spessore nella posizione chiusa: 60mm;
estensione totale: 465mm

Supporto multifunzione DMS6500
Il nuovo supporto DMS6500 è dotato di un sistema di bloccaggio
facile e rapido. Permette un’installazione in più posizioni: piatta,
alla parete e al soffitto. Offre un’inclinazione massima di 120° e una
rotazione sinistra/destra totale di 90°.
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Decoder ollie

CON SUPPORTO DI FISSAGGIO DI
FACILE E RAPIDA INSTALLAZIONE
E CAVO HDMI COMPRESO

compatibile con
sistema tv sat

descrizione

Ricevitore satellite Full HD PVR
Compatibile H.264 / MPEG4 - HD,SD / DVB-S2
Grande compatibilità grazie al sistema operativo Linux integrato
Time shifting, registrazione e playback con perif. di memoria esterne USB 2.0
Porta USB 2.0 (lettore MP3 e visualizzatore JPEG)

EPG estesa con registrazione eventi
Sistema Picture-In-Picture (PIP) supportato
Uscita audio e video HDMI (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
Porta Ethernet supportata
1 lettore Smart Card e 1 Common Interface
Aggiornamento software e database canali via USB

specifiche tecniche

Sistema
Processore
Memoria
Tuner e decodifica canali
Connettore ingresso
Uscita loop through
Frequenza
Impedenza ingresso
Livello segnale
Alimentazione LNB
Tono 22KHz
Controllo DISEqC
Demodulazione
Symbol Rate ingresso
Decoder FEC

MPEG transport stream e decodifica AV
Transport Stream
Livello profilo
Velocità Max
Formati video
Risoluzione video
Decodifica audio
Modalità audio
Velocità campionamento
Audio/video e data in/out
Jack A/V
HDMI
Uscita audio ottica
RS-232C
USB
Ethernet
Estensione IR
Alimentazione e generiche
Alimentazione
Tipo
Consumo
Protezione
Misure (w x h x d)
Peso (netto)
Temperatura di lavoro
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STi chipset
Flash-ROM : 32 MB, SDRAM : 256 MB EEPROM : 256 kB
tipo-F, IEC 169-24, femmina
tipo-F, IEC 169-24, femmina
950MHz ~ 2150MHz
75Ω, non bilanciata
da -65 a -25dBm
13/18VDC, max.400mA
(22±2)KHz, (0.6±0.2)V
compatibile V1.0 / 1.2 / USALS / SCR
QPSK / 8PSK
2 ~ 67.5 Ms/s(QPSK of DVB-S) 2 ~ 52.5 Ms/s(8PSK of DVB-S2)
1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 con lunghezza K=7(DVB-S) 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,
8/9 e 9/10 (DVB-S2)
H.264(MPEG-4 part 10, MPEG-4/AVC e H26L) MPEG-II ISO/IEC 13818-2/11172-2
MPEG-4/AVC MP@L4, MPEG-II MP@HL
80Mbit/s
4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16 : 9
720 x 576i, 720 x 576p, 720 x 480i, 720 x 480p 1280 x 720p, 1920 x 1080i,
1920 x 1080p (HDMI)
Dolby Digital, MPEG-1 Layer 1,2 and 3
Stereo / Joint stereo / Mono, Dolby AC-3
32KHz, 44.1KHz e 48KHz (in base all’ingresso)
Uscita video CVBS, uscita Audio L, R
uscita video & audio
AC-3 Dolby Digital (SPDIF)
9 pin tipo D-SUB (maschio), vel. trasfer. 115Kbps
USB 2.0 Host Support
TX 10/100M base
Estensione IR rimovibile
AC 95 ~ 240V, 50/60Hz
Adattatore (12V, 2A)
Max. 24W
Fusibile interno separato e protez. sovraccarico
mm
220 X 35 X 145
Kg
0.6
°C
0 ~ +45
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Lavoriamo con amore ogni giorno
per darti il massimo

Prendi la strada giusta scegli

Rivenditore Autorizzato

SR Mecatronic srl
Via Aldo Moro 1 - 3
40046 Porretta Terme (Bo)
Tel. 0534-21477
Fax 0534-24075
e-mail info@srmecatronic.com
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