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Nuovo SCD2-4216 
con tecnologia SCD2 (dCSS)

MULTISWITCH

La gamma di soluzioni Fracarro per la distribuzione multiswitch in cascata 
si arricchisce con un nuovo modello dotato di standard di comunicazione 

digitale dCSS, in grado di servire con due cavi coassiali fino a 32 utenti.

 Il protocollo dCSS rappresenta l’evoluzione dell’analogico SCR e 
permette di distribuire un numero notevolmente maggiore di prese 
utente, riducendo in maniera importante il numero dei cavi coassiali 
necessari per l’installazione. Inoltre, è interessante sottolineare che 
nella recente classificazione degli impianti satellitari elaborata dal 
CEI (variante 2 della Guida 100-7), la distribuzione monocavo dCSS è 
l’unica a garantire la classe massima A PLUS, consentendo la migliore 
apertura alle evoluzioni tecnologiche future.

Alte prestazioni e massima 
flessibilità di installazione

Grazie all’utilizzo di questo nuovo standard, il multiswitch 
SCD2-4216 Fracarro consente di servire ben 32 utenti satellitari 
attraverso le due uscite disponibili: 4 tuner SCR e 12 tuner SC02 
(dCSS) per ciascuna uscita. Con due soli cavi è quindi possibile 
portare un segnale di alta qualità a un numero importante di 
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MULTISWITCH SCD2-4216 : LE CARATTERISTICHE

Codice Fracarro  271129
PORTE  
Ingressi  4 SAT
Uscite  4 SAT
Derivate utente  2 (per servire fino a 32 utenti SCR dCSS)
SAT  
Banda passante MHz 950 ÷ 2150
Banda utente MHz 950 ÷ 2150
Dinamica CAG dBµV 60 ÷ 90
Livello massimo di ingresso 
(Potenza complessiva) dBm -4

Livello di uscita dBµV 84
  1210, 1420, 1680, 2040 MHz                                     
  (in accordo con i comandi EN50494)
Frequenze SCR MHz  985, 1050, 1115, 1275 MHz
  1340, 1485, 1550, 1615 MHz                      
  1745, 1810, 1875, 1940 MHz                            
  (in accordo con i comandi EN50607) 
Perdita di passaggio dB 1
Perdita di ritorno In/Out dB >10
Perdita di ritorno uscita derivata dB >10
CARATTERISTICHE GENERALI  
Isolamento uscite  30
Standard  DiSEqC-SCIF 1° e 2° generazione (SCD / SCD2)

Consumo derivate utente mA 365 (completamente alimentato                     
  da derivata utente)
Massima corrente su linea passante mA 2000
Dimensioni mm 80 x 105 x 22
Temperatura di lavoro °C -10 – 55

utenti e, nello stesso tempo, semplificare le 
operazioni di installazione. 

Utilizzando i multiswitch di tipo tradizionale 
infatti, per realizzare un’analoga configurazione, 
sarebbe stato necessario non solo collegare 
32 cavi coassiali, con un maggior impiego di 
tempo e di risorse, ma anche utilizzare prodotti 
di dimensioni considerevoli, che non sempre 
trovano facilmente un adeguato spazio di 
installazione. Il multiswitch SCD2-4216, invece, 
risulta particolarmente compatto perché 
fornisce le stesse prestazioni con soli due 
connettori; la colorazione standard degli ingressi 
rende inoltre ancora più rapida la procedura 
di collegamento dei cavi. Dotato di controllo 
automatico del guadagno (CAG), questo nuovo 
multiswitch mantiene un adeguato segnale di 
uscita (84dBµV) anche in presenza di variazione 
del segnale in ingresso (da 60dBµV a 90dBµV). 
Tra le caratteristiche tecniche più interessanti 
anche la bassa perdita di passaggio, ideale per 
l’installazione in cascata di più multiswitch o in 
caso di ampliamento di impianti già esistenti, 
anche con decoder SCR tradizionali.

Compatibilità con 
Multimedia Gateway SCD2

Oltre all’impiego negli impianti di tipo tradizionale, 
il nuovo SCD2-4216 è particolarmente adatto alla 
realizzazione di installazioni che prevedono i nuovissimi 
Multimedia Gateway, in arrivo in Italia nei prossimi mesi. 
Il multiswitch è infatti in grado di connettersi con questi 
innovativi decoder smart, che diventano il centro di 
accesso wireless ai segnali satellitari per tutti gli apparati 
presenti all’interno dell’abitazione.
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 Progettata nel reparto Ricerca e Sviluppo 
interno, questa nuova antenna a otto elementi 
si caratterizza in primo luogo per le ottime 
prestazioni elettriche, sia in termini di guadagno 
(7 dBi VHF, 12 dBi UHF) sia per quanto riguarda 
la direttività. Adatta per impianti singoli e 
centralizzati, la nuova BLU COMBO LTE ha un 
eccellente rapporto qualità/prezzo e un imballo 
contenuto, che consente di ridurre al minimo le 
spese di trasporto e di stoccaggio.

La ricerca dei materiali
In fase di progettazione, particolare attenzione 

è stata dedicata alla scelta dei materiali, con 
l’obiettivo di rendere ancora più interessanti 
le caratteristiche meccaniche ed estetiche 
dell’antenna. Le parti plastiche, ad esempio, 
sono realizzate in ABS caricato vetro, in modo 
da aumentare il loro grado di resistenza, mentre 
l’aggiunta di additivi anti UV contrasta il 
naturale degrado del colore.

Per le parti in alluminio sono state scelte 

Nuova BLU COMBO LTE: UHF+VHF
ANTENNE

Il nuovo modello combinato BLU COMBO LTE appartiene alla 
storica famiglia di antenne Serie BLU Fracarro. Questa antenna 

è adatta alla ricezione dei segnali UHF (LTE) e VHF. Il guadagno 
massimo è pari a 7 dBi in VHF e 12 dBi in UHF.

Il guadagno della Nuova antenna BLU COMBO LTE in banda VHF.
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Il diagramma della direttività in banda VHF.

La BLU COMBO LTE è 
completamente premontata 
e non necessita di alcun 
utensile per l’assemblaggio.
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BLU COMBO LTE: LE CARATTERISTICHE

  VHF  UHF
Codice Fracarro   217911 
Elementi n° -  8
Banda  BIII  UHF
Canali  E5-E12  E21-E60
CARATTERISTICHE TECNICHE   
Banda passante MHz 174÷230  470÷790
Guadagno massimo dBi 7  12
Rapporto avanti-indietro dB > 20  32
Return loss dB < -14  -18
Larghezza del fascio (-3dB) ° ± 25  ± 20
Impedenza Ohm  75 
CARATTERISTICHE MECCANICHE   
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza) cm  118 x 100 
Attacco a palo. Diametro max mm  60 
Presa sul vento a 120 Km/h        
(720 N/m²) kg (N)  9 (88,2)  
Connettore Tipo  F 
ACCESSORI   
Polarizzazione orizzontale   Incluso 
Regolazione zenitale orizzontale   Incluso 
Polarizzazione verticale   Incluso 
Regolazione zenitale verticale   Incluso 
Culla ausiliaria   N.p. 
   

Il guadagno della Nuova antenna BLU COMBO LTE in banda UHF.
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Il diagramma della direttività in banda UHF.

due leghe diverse, riservando quella di maggior 
spessore alla parte di banda terza, che subisce le 
sollecitazioni più rilevanti. Anche dal punto di 
vista delle rifiniture, l’antenna BLU COMBO LTE è 
molto curata: gli elementi VHF, ad esempio, sono 
gli unici sul mercato ad essere stondati, evitando 
quindi gli antiestetici tappini in plastica.

Semplice e veloce da installare
Lo studio delle parti meccaniche è stato 

molto accurato, per rendere semplice e veloce 
il lavoro dell’installatore. La BLU COMBO LTE 
è infatti completamente premontata e non 

necessita di alcun utensile per l’assemblaggio 
e il montaggio; il dipolo e le parti del riflettore 
presentano inoltre un attacco rapido su slitta 
per un’installazione ancora più efficiente. 
Un’ulteriore innovazione riguarda il robusto 
attacco a palo con superficie zigrinata, che 
consente un’ottima resistenza e tenuta al vento, 
in polarità verticale e orizzontale, con possibilità 
di regolazione zenitale.


