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TELEALIMENTAZIONE INCLUSA DA 5V A 24V.  Quando è necessaria una telealimentazione remota per gli amplificatori 
esterni e LNB sono disponibili le seguenti tensioni: 5 V, 13 V, 18 V e 24 V. 
È supportata anche la compatibilità per DiSEqC 1.2, SatCR e DCSS.

VISIONE PROGRAMMI SD* E HD*.  Il misuratore permette di vedere i programmi TV gratuiti in chiaro sia in formato 
MPEG-2 che in formato MPEG-4 con audio Dolby® Digital Plus.               *gratuiti in chiaro

SCHERMO LCD A COLORI.  Lo strumento è munito di un ampio schermo LCD touchscreen retroilluminato a colori da 
7" (16:9) per vedere sia i risultati delle misure che i programmi TV gratuiti in chiaro (MPEG-2 e MPEG-4).

DTT

conn. F

DOTATO DI TUTTE LE FUNZIONI UTILI.  Il misuratore include un analizzatore di spettro e permette la misura degli 
echi (intervallo di guardia per DVB-T/T2).

RICERCA RAPIDA.  Lo strumento dispone di una rapidissima modalità di ricerca per facilitare l’allineamento della 
parabola e delle antenne terrestri. Le informazioni sono fornite in formato grafico assieme a un tono acustico di avviso.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE GRATUITO.  Il misuratore è munito di un'interfaccia USB per caricare gli aggiornamenti 
gratuiti del firmware.

SAT

Menù iniziale per TV terrestre. Menù iniziale per TV satellitare. Echi/intervallo di guardia (terrestre).

Check sat rapido che consente di ve-
locizzare le operazioni di allineamento 
della parabola senza commettere errori.

Spettro in modalità terrestre.

Strumento di misura professionale
ideale per DVB-T/T2 e DVB-S/S2

M7848
 Art. 55-108

Schermate caratteristiche

Tutte le misure in una sola schermata.

COMPATTO, LEGGERO E ROBUSTO.  Le sue dimensioni contenute ed il peso ridotto rendono il misuratore di campo 
M7848 estremamente pratico in ogni situazione. La robusta struttura con angolari in gomma di protezione è studiata 
per un intenso impiego sul campo e per proteggere le parti più sensibili dello strumento. Connettore F intercambiabile.

SEMPLICE E INTUITIVO.  Lo schermo tattile panoramico da 7" permette un accesso semplice ed intuitivo a menù e 
misure, grazie anche all'introduzione di speciali funzioni che consentono un notevole risparmio di tempo.

MISURE DIGITALI COMPLETE TV E SAT.  Il misuratore permette di eseguire tutte le misure per DVB-T, DVB-T2, DVB-S 
e DVB-S2 come: BER pre e post-Viterbi, MER, PER (pacchetti persi).

LUNGA AUTONOMIA.  La durata tipica delle batterie è di 2 ore con tempo di ricarica tipico pari ad 1 ora e 15 minuti.


