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LAEM ELETTRONICA Filtri LTE | 100% Made in Italy

FXXLTE e FPSLTE: taglio ai canali 59 o 60 
FNCCLTE: a norma CEI 100-7

I nuovi filtri LTE da palo e da innesto di Laem Elettronica 
sono disponibili con taglio a 790 MHz (canale 60) oppure 

a 782 MHz (canale 59), da utilizzare quando il canale 60 non 
è occupato da alcuna emittente.

I punti di forza
– 100% made in Italy 
– Taratura a richiesta del taglio a 790 o 782 MHz 
– Connettori F
– Elevata selettività sul taglio a 790 e 782 MHz 
– Elevata attenuazione sulle frequenze da 791 MHz in poi 
– Bassa attenuazione sulla banda utile 
– Versione da palo “basculante” per agevolare 
 il collegamento dei cavi
– Contenitore da palo in ABS

Figura 1.

FNCCLTE da palo, 
a norme CEI 100-7.

FXXLTE, FXX9LTE da innesto.

FPLTE/FPS9LTE 
da palo.

 Le interferenze delle stazioni radio base LTE 
sugli impianti d’antenna televisivi non si sono 
rivelate massicciamente così dannose come 
era stato previsto ma l’installazione dei filtri, a 
seconda della zona, continua nel tempo ad essere 
richiesta. Il problema, quindi, è reale: l’installatore 
è nella condizione di proporre una corretta ed 
affidabile soluzione al proprio cliente che segnala 
il disservizio causato dalle interferenze.

Due tagli, a richiesta
Laem Elettronica, a conferma delle 

continue richieste del mercato, rinnova la 
gamma di filtri LTE composta da modelli da 
palo, ad innesto e in versione microcavità.

I modelli FXXLTE/FXX9LTE sono filtri da 
innesto, completi di connettore F (F femmina 
IN e F maschio OUT). 

Invece, i modelli FPSLTE/FPS9LTE sono da palo 
con il contenitore basculante per facilitare il 
cablaggio durante l’installazione. La soluzione 
tecnologica adottata permette un’ottima 
selettività sul taglio a 790 MHz o 782 MHz, per 
attenuare in modo importante le frequenze 
LTE che possono portare ad intermodulare gli 
amplificatori.

La versione con taglio a 782 MHz, riservato 
a zone dove non è presente un’emittente che 

FREE

Esempio con amplificatori o centralini da palo. A seconda del livello LTE 
interferente, si devono utilizzare i filtri Laem da palo tipo FNCCLTE a norma 
CEI 100-7 o da palo FPSLTE/F. Questi filtri dovranno essere collegati tra gli 
ingressi degli amplificatori e le antenne di banda V e UHF.
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 Gli amplificatori da interno autoalimentati 
vengono sostanzialmente impiegati come 
amplificatori di linea per rafforzare il livello dei 
segnali in alcuni impianti (ad esempio, di alcuni 
canali DTT) per una migliore distribuzione del 
segnale.

Sono spesso utilizzati anche negli 
appartamenti qualora si debba raddoppiare una 
presa TV, per alimentare più apparecchi, oppure 
si renda necessario allungare la tratta di un 
cablaggio coassiale, e diventi così necessario 
adeguare l’amplificazione dei segnali per 
compensare le perdite.

La gamma ABFA
È composta da amplificatori di linea da interno 

autoalimentati, regolabili, di ultima generazione, 
fabbricati con tecnologia SMD. 

L’amplificazione VHF-UHF è separata con 
taglio della banda UHF al canale 60.

Sono disponibili versioni da 12, 24 e 30 dB di 
guadagno con un elevato livello d’uscita (fino a 
118 dBµV), ed altissima linearità.

Le amplificazioni VHF-UHF separate 
permettono di ridurre la cifra di rumore 
complessiva e abbattere in modo netto 

Nuova gamma “ABFA..L – ABFA/C..L” 
tutti con filtro LTE a bordo

l’intermodulazione, oltre a mantenere 
ottimi i valori di MER e BER dei canali 
DTT.

Anche le regolazioni delle bande 
VHF e UHF sono indipendenti, per 
garantire all’impianto una migliore 
equalizzazione dei segnali.

La gamma comprende versioni 
ad una e due uscite, per soddisfare 
molteplici esigenze di utilizzo, e 
versioni ((ABFA/C..L) che permettono 
di inviare la +CC di telealimentazione 
sull’ingresso.

Figura 2.
Figura 3.

Esempio con centralini autoalimentati. Si possono utilizzare versioni da palo (FPSLTE/FPS9LTE) 
o da innesto (FXXLTE/FXX9LTE), inserendoli direttamente sugli ingressi di banda V e UHF.

utilizza il ch. 60, permette 
un taglio ancora più 
drastico delle frequenze 
LTE. La versione FNCCLTE 
costruita con filtri in 
microcavità, rispetta a 
pieno le direttive della 
norma CEI 100-7. L’utilizzo 
di questi filtri LTE, a 
seconda della zona e della 
versione, permettono di 
risolvere la totalità dei 
problemi di interferenza 
LTE, presenti a macchia di 
leopardo in varie zone e 
con modalità differenti di 
disturbo.

I punti di forza
– 100% made in Italy
– Tecnologia SMD
– Filtro LTE con taglio UHF al canale 60
– Amplificazioni VHF-UHF separate
– Regolazioni VHF-UHF indipendenti
– Elevato livello d’uscita
– Elevata linearità e bassissima intermodulazione
– Versione con possibilità di inviare la tele-alimentazione 

sull’ingresso

Mix/Demix TV/SAT.

FREE

Amplificatori da interno autoalimentati
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LAEM ELETTRONICA Combinatori/Reinseritori | 100% Made in Italy

Serie MKB5: soluzioni custom per tutti i 
canali, gamma più ampia per il canale 25

L’ adeguamento degli impianti non è immediato quando 
l’emittente va ad occupare una banda diversa.                

Laem Elettronica si è specializzata nello sviluppo di una gamma 
estesa di combinatori/reinseritori per tutti i canali.

 Laem è nota al mercato per lo sviluppo di prodotti 
custom, progettati per specifiche esigenze del territorio. 
Di recente, in varie zone è avvenuto il cambio del canale 
di trasmissione per alcune emittenti, ad esempio La7 che 
ora occupa il canale 25 UHF.
Però, un discorso analogo può essere applicato a 
qualsiasi altra variazione di canali in ricezione, adottando 
combinatori/reinseritori tarati su frequenze diverse, che 
Laem è capace di progettare e produrre su specifiche. 

L’installatore, nel caso di La7, si è trovato 
alle prese con il seguente problema: la 
necessità di traslare in banda IV questo 
canale che proviene dalla direzione dei 
canali in banda V per essere reinserito nel 
giusto ingresso di banda IV dei centralini, 
in particolare quando l’impianto è già 
esistente. La soluzione (vedi schema 
a sinistra) si ottiene utilizzando il 
combinatore JF0408 - MKB5/4, sviluppato 

Qui sopra, 
soluzione con 
combinatore 
JF0408 - MKB5/4 
sviluppato da 
Laem e già 
utilizzata con 
successo in 
alcune zone.

A sinistra, variante 
con combinatore  
JF0308-MKB5/4SL. 
Sostanzialmente 
ripropone la stessa 
soluzione ma per 
zone che hanno 
una banda IV più 
estesa, anche fino 
al canale 40.
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da tempo da Laem Elettronica 
e già utilizzato con successo in 
alcune zone. Sostanzialmente è 
presente un ingresso dedicato 
all’antenna ricevente i canali di 
banda V compreso il canale 25, e 
un ingresso dedicato all’antenna 
che riceve i canali di banda IV, 
provenienti da una direzione 
diversa. Sull’uscita di banda 
V ritroveremo gli stessi canali 
di banda V pronti per essere 
inseriti nell’ingresso di banda 
V di un qualsiasi centralino. 
Sull’uscita di banda IV, invece, 
ritroveremo i canali di banda IV 
compreso il canale 25, traslato 
dal combinatore su questa 
uscita; quindi, assieme agli altri 
canali di banda IV potrà essere 
inviato all’ingresso di banda IV 
di qualsiasi centralino, anche 
quando è già esistente.

Quando il livello 
è diverso

Tuttavia, non tutte le zone 
presentano segnali dello stesso 
livello. Per questo Laem ha 
sviluppato altre 4 varianti che 
descriviamo di seguito:

– JF0308 – MKB5/4SL. 
Sostanzialmente ripropone la 
stessa soluzione ma per zone 
che hanno una banda IV più 
estesa anche fino al canale 40;

– JF0508 – MKRB5/4, da 
utilizzare quando il canale 
25 presenta un segnale di 
livello molto più alto rispetto 
gli altri canali di banda IV, 
permettendo di attenuare il 
solo canale 25;

– JF0608 – MKBF5RS4, per 
zone dove i canali di banda 
IV sono più elevati di quelli 
di banda V e del canale 25 
permettendo di regolare 
l’ingresso di banda IV;

– JF0708 – MKB5/4KA, quando 
il canale 25 ha un livello più 
basso rispetto gli altri canali di 
banda IV, amplificando il solo 
canale 25 di +12 dB.

Dall’alto, ulteriori tre varianti:
- JF0508 – MKRB5/4
- JF0608 – MKBF5RS4
- JF0708 – MKB5/4KA
sviluppate da Laem per 
risolvere problematiche legate 
ai differenti livelli del canale 
25 rispetto agli altri canali di 
banda IV.


