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LEM ELETTRONICA MSW ibridi, dCSS/SCR | 100% Made in Italy

Serie SCW, per LNB quattro 
o wide band, fino a 8 derivate

Una gamma di multiswitch disponibili per calate a 4 o 5 cavi, con 
16 User Band per derivata e conformi alle specifiche di Sky Italia. 

Compatibili EN 50494 (SCD) e EN 50607 (SCD2). La garanzia è di 5 anni.

 Tutta la gamma dei multiswitch di LEM Elettronica è al 
100% Made in Italy: i prodotti sono progettati, sviluppati 
e prodotti nella sede di Desenzano del Garda, da oltre 
40 anni. La produzione di LEM Elettronica comprende 
multiswitch di tutte le tecnologie ma anche centrali di 
testa digitali e centrali a filtri programmabili per la TV 
terrestre.

La gamma dei multiswitch è particolarmente completa e 
composta dalle seguenti linee di prodotto:
– Multiswitch SCR
– Multiswitch ibridi SCR/Legacy
– Multiswitch ibridi SCR/dCSS/Legacy con alimentazione LNB 

da decoder
– Multiswitchibridi SCR/dCSS/Legacy a 4 cavi
– Multiswitch SCR/dCSS/Legacy a 5 cavi
– Multiswitch Legacy

USER BAND: IL PIANO DELLE FREQUENZE

EN 50494 (MHz) EN 50607  (MHz)
UB1 = 1210  UB1 = 1210 
UB2 = 1420  UB2 = 1420 
UB3 = 1680  UB3 = 1680 
UB4 = 2040  UB4 = 2040 
UB5 = 985  UB5 = 985 
UB6 = 1050  UB6 = 1050 
UB7 = 1115  UB7 = 1115 
UB8 = 1275  UB8 = 1275 
 UB9 = 1340 
 UB10 = 1485 
 UB11 = 1550 
 UB12 = 1615 
 UB13 = 1745 
 UB14 = 1810 
 UB15 = 1875 
 UB16 = 1940 

Standard Supportati: EN50494 SCD, EN50607 SCD2, DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0,
Univ. LNB Voltage & Tone 
Nota: con il piano frequenze precaricato sono gestibili fino a un totale di 16 

decoder per uscita con le seguenti configurazioni alternative d’impianto: 
- 4 Decoder SCR standard + 12 Decoder SCD2/dCSS – 8 Decoder SCR 
standard + 8 Decoder SCD2/dCSS – 16 Decoder SCD2/dCSS

Serie SCW: dCSS 
compatibile wide band

I modelli, in totale, sono sette: tre per calate 
a 4 cavi (4/6/8 derivate) e quattro per calate 
a 5 cavi (2/4/6/8 derivate). Tutti i modelli 
comprendono la presa di alimentazione esterna 
da utilizzare in particolari casi, per alimentare 
l’LNB (cavo coassiale di banda bassa, polarità 
verticale). 

Tutti questi multiswitch sono predisposti 
per lavorare in modalità ibrida, per garantire 
la compatibilità a decoder dCSS, SCR oppure 
Legacy presenti nelle diverse unità immobiliari. 
Lo sviluppo del mercato nel medio periodo 
privilegerà certamente i decoder dCSS, ma per 
garantire al mercato una crescita armonica è 
indispensabile assicurare agli utenti tutta la 
retrocompatibilità necessaria.

Ad ogni derivata è possibile collegare a scelta 
un decoder My Sky HD, un decoder Sky di 
ultima generazione, un decoder SCR oppure un 
decoder legacy oppure una combinazione di 
questi decoder, ad eccezione dei modelli Legacy 
che richiedono una derivata tutta per loro.

Per gli altri modelli l’installatore dovrà porre 
attenzione alla scelta degli splitter, per ridurre 
ai minimi termini possibili interferenze causate 
da frequenti cambi canale ripetuti in tempi 
ristretti. LEM Elettronica consiglia l’utilizzo 
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MULTISWITCH SERIE SCW, PER CALATE A 4 CAVI

Modello  SCW416/4 SCW416/6 SCW416/8
Tipo  passante passante passante
Banda passante Ingressi/Uscite Sat  250 ÷ 2400  250 ÷ 2400  250 ÷ 2400 
Banda passante uscite derivate MHz 950 ÷ 2150 950 ÷ 2150 950 ÷ 2150
N° Ingressi/Uscite   4/4  4/4  4/4
N° Derivate  4 6 8
Livello ingresso Sat con LNB quattro dBµV 60 ÷ 100 60 ÷ 100 60 ÷ 100
Livello ingresso Sat con LNB Wide Band dBµV 70 ÷ 100 70 ÷ 100 70 ÷ 100
Range A.C.G. IF-Sat dBµV 60 ÷ 90 60 ÷ 90 60 ÷ 90
Livello d’uscita SCR/dCSS (per transponder) dBµV 85 85 85
Livello d’uscita Legacy (per transponder) dBµV 78 78 78
Perdite di passaggio IF-SAT dB ≤ 2 ≤ 3 ≤ 4
Norme di commutazione  EN 50494 EN 50607 DiSEqC 1.0 e 2.0
Commutazione Legacy  13/18V -  22KHz
Frequenza O.L. LNB Wide Band GHz 10,41 10,41 10,41

Linea di alimentazione  Verticale, banda bassa* Verticale, banda bassa  Verticale, banda bassa 
   + Verticale, banda bassa + Verticale, banda bassa
Corrente max LNB mA 500 500 500
Consumo max @13V mA 310 310 310
Dimensioni mm 147 x 87 x 34 199 x 87 x 34 252 x 87 x 34

* Selezionando la modalità Wide Band si attiva anche la linea di alimentazione sulla Verticale Banda Alta   
 

di Smart Splitter per prevenire collisioni e 
migliorare la compatibilità tra decoder che 
condividono la stessa derivata del multiswitch.

Configurazione flessibile
Questi multiswitch vengono forniti con 

un piano frequenze relativo alle User Band 
conforme alle specifiche di Sky Italia. 

Il piano prevede per ogni derivata la 
disponibilità di 16 User Band SCR/dCSS, dove 
quattro di queste (1210, 1420, 1680 e 2040 
MHz) sono riservate ai decoder SCR, per 
garantire così la totale retrocompatibilità.

Nello specifico, viene assicurata la conformità 
ai due standard (Norme EN 50494 e EN 50607) 
che hanno dato origine alle tecnologie SCR 
(SCD) e dCSS (SCD2). 

Compatibile wide Band
Questi multiswitch sono compatibili con gli 

LNB wide band; ad esempio, consentono di 
utilizzare una calata di 4 cavi per distribuire 
tutti i transponder di due diverse posizioni 
orbitali o, più semplicemente, adottare una 
calata di due cavi per una sola posizione 
orbitale. 

Questa opportunità è vantaggiosa quando 
l’impianto è già stato cablato con una 
montante da 4 cavi (più il terrestre) perché 
basta sostituire LNB e multiswitch per 
trasformarlo in un impianto dual-feed.

Esempio di soluzione con 
SCW516/4, a quattro 
derivate.  Per prevenire collisioni 
e migliorare la compatibilità 
tra decoder che condividono la 
stessa uscita del multiswitch 
viene consigliato l’impiego di 
smart splitter S2  e S4.




