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Dotati di schermo touch screen che permette un accesso diretto a menù e misure, grazie anche 
all’introduzione di speciali funzioni che consentono un notevole risparmio di tempo.

Le dimensioni contenute ed il peso ridotto li rendono estremamente pratici in ogni situazione.
Caratterizzati da una robusta struttura, studiata per un intenso impiego sul campo e per proteggere le 
parti più sensibili dello strumento.
Sistema di ganci e cinture che ne consentono l’utilizzo ‘hands free’. Forniti con borsa per il trasporto.
L’art. 55-110, inoltre, ha una struttura di alluminio ad elevata robustezza, munita di custodia di protezione.

Aggiornamento software gratuito tramite USB. Gli artt. 55-109 e 55-110 sono dotati rispettivamente di una 
e di due interfacce USB che possono essere utilizzate anche per trasferire i dati ad un computer e poi 
creare rapporti per documentare le sessioni di misura.

Permettono di eseguire tutte le misure per DVB-T/T2, DVB-T2 LITE*, DVB-S/S2 e DVB-C/C2*.
* solo artt. 55-109 e 55-110

Art. 55-108 55-109 55-110
Sigla M7848 M7849 M872
Range di Misura 45÷2200 MHz 5÷2200 MHz 5÷2200 MHz

Misure complete DVB-S/S2, DVB-T/T2
(DVB-C/C2 solo misure livello)

DVB-T/T2/T2 LITE, DVB-S/S2, 
DVB-C/C2

DVB-T/T2/T2 LITE, DVB-S/S2, 
DVB-C/C2

Visione programmi SD e HD in chiaro SD e HD in chiaro o codificati*

Misure Digitali C/N, Livello, BER, MER, UNC/PER C/N, Livello, BER, MER, UNC/PER, 
Noise Margin, Link Margin

C/N, Livello, BER, MER, UNC/PER, 
Noise Margin, Link Margin

MER per portante - - sì
Analisi dello Spettro In tempo reale, con attenuazione automatica e span, misura degli ECHI
Misura echi DVB-T/T2 Fino a 75 Km
Diagramma di Costellazione - Visualizzazione grafica Visualizzazione grafica con zoom
Modalità Checksat Ricerca rapida del satellite singolo o doppio - 4 transponder per satellite con tabella NIT
Modalità puntamento terrestre Ricerca rapida del trasmettitore - 4 multiplex per trasmettitore -
Filtro LTE - - Funzione LTE per diagnostica filtro

Mappa delle Misure - Scorrimento fino a 50
programmi simultaneamente

Scorrimento fino a 50
programmi simultaneamente

Check impianto nel tempo - - sì

Interfacce USB A, Ethernet 10/100 baseT USB A, USB mini B
Ethernet 10 baseT

CAM per decodifica segnali criptati - - sì

Visualizzazioni simultanee - misure e mini spettro
in un'unica schermata

misure, immagini TV e mini 
spettro in un'unica schermata

Telealimentazione 5V, 13V, 18V, 24V (500 mA max)
DiSEqC DiSEqC 1.2
SatCR e dCSS Estensione protocollo DiSEqC , max 8 slot
Decodifica Audio Audio TV Digitale: MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE-AAC, Dolby  Digital, Dolby  Digital Plus

Decodifica Video MPEG2 SD e MPEG4 HD (alta definizione H264) in chiaro MPEG2 SD e MPEG4 HD
(alta definizione H264)*

Schermo Touchscreen LCD TFT a colori da 7” (16:9) 
con retroilluminazione

Touchscreen LCD a colori da 10.1” 
(16:9) con retroilluminazione

Risoluzione schermo 800x480 1280x800
Autonomia batteria al Litio 2 ore (tipica) 4 ore (tipica)
Tempo di Carica 80% della carica in 1 ora e 15 minuti 80% della carica in 1 ora

Connettore Adattatore F di serie, intercambiabile Adattatori F e BNC di serie, 
intercambiabili

Dimensioni e peso 250x165x65 mm, 1,35 Kg 280x230x85 mm, 2,9 Kg

* La visione di programmi digitali codificati è possibile se l'utente ha un abbonamento valido e se il tipo di codifica è supportato dal
misuratore di campo.


