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▶ Lem elettronica aggiunge un’impor-
tante tipologia di prodotto per la distribu-
zione satellitare + terrestre in fibra ottica: la 
nuova serie SCF516, con trasmettitore ottico 
integrato, sviluppata per distribuire due sa-
telliti e i segnali terrestri TV+Radio con una 
sola fibra ottica monomodale. 
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PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

Come abbiamo appena detto questi nuovi 
prodotti consentono la distribuzione in fibra 
ottica dei segnali provenienti da due satel-
liti, oltre ai segnali terrestri TV e radio. Ecco 
quali sono i punti di forza di questi prodotti 
di Lem Elettronica e come si differenziano 
rispetti ai concorrenti.

- utilizzano il sistema CWDM a più lun-
ghezze d’onda (1.270 - 1.310 - 1.330 - 1.490 - 
1.550 nm, per le quattro bande satellitari);

- questa soluzione introduce molto me-
no rumore rispetto ai sistemi che utilizzano 
una singola lunghezza d’onda ma sono co-
stretti a convertire e ri-convertire le quattro 
bande sat fino a oltre 5 GHz;

- con solo +7dBm in trasmissione e da 
0 a -14dBm in ricezione funzionano senza 
manifestare criticità fino a 64 divisioni, al 
contrario dei sistemi concorrenti che non 
possono superare le 32 divisioni;

- con un una singola fibra ottica mono-
modale consentono la ricezione diretta in 
FTTH di due satelliti + terrestre (TV e Radio);

- la serie SCF516 è disponibile a 2, 4, 6 e 
8 derivate;

- ogni uscita dei multiswitch serie SCF516 
è compatibile con i segnali Legacy/dCSS con 
TV terrestre;

- su ogni uscita è presente un amplifica-
tore aggiuntivo (Booster) per il segnale Sat;

- monitoraggio a Led per i link ottici 
delle quattro polarità sat + TV terrestre, uti-
le per avere sotto controllo il corretto fun-
zionamento; 

- controllo automatico del livello di uscita;
- livello di uscita regolabile dei segnali 

TV terrestri da 0 a -20 dB;
- banda passante sat da 950 a 2.150 MHz;
- banda passante terrestre da 40 a 790 

MHz. 

 
TARGET - A chi è utile?
Il target principale riguarda condomini, 

strutture di hospitality (hotel, villaggi turi-
stici), porti, cliniche, ospedali e RSA che ri-
chiedono la distribuzione per due satelliti.

 In ottica ‘future proof’ può valere la pena 
utilizzare questa soluzione anche per la di-
stribuzione mono satellite; con un impian-
to già predisposto all’upgrade, l’installatore 
potrà effettuare il lavoro rapidamente. ■■

A sinistra, il multiswitch 
ottico SCF516/4, a 4 
derivate; di fianco, 
il multiswitch ottico 
SCF516/8 a 8 derivate.

Lem serie SCF516, 
multiswitch con 
ingresso ottico 
per due posizioni 
orbitali
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Lem presenta i multiswitch serie 
SCF516 con ricevitore ottico inte-
grato per la distribuzione dei se-
gnali Sat di due posizioni satellita-
ri, in grado di servire fino a 512 
punti presa.

lemelettronica.it
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Distribuzione dei segnali 
di due satelliti e della 
TV terrestre tramite 
una singola fibra ottica 
monomodale con 
multiswitch serie SCF516. 
I segnali ricevuti dal 
satellite (A) unitamente 
a quelli terrestri (DTT, 
FM, DAB) sono convertiti 
in formato ottico dal 
trasmettitore TXWBT. 
I segnali ricevuti dal 
satellite (B) vengono 
convertiti in formato 
ottico dal trasmettitore 
TXWDM che integra 
un ingresso ottico 
con CWDM per il 
collegamento e la 
miscelazione dei segnali 
ottici provenienti dal 
trasmettitore TXWBT. 
Ogni uscita dei 
multiswitch con ingresso 
ottico serie SCF516 rende 
disponibile in forma 
miscelata i segnali 
terrestri e satellitari, 
quest’ultimi secondo gli 
standard di selezione 
Legacy / SCR / dCSS.

MULTISWITCH OTTICI SCF516/2 SCF516/4 SCF516/6 SCF516/8

N° INGRESSI OTTICI 1

N° DERIVATE dCSS/LEGACY/TV Terrestre mix 2 4 6 8

N° USCITE TV TERRESTRE AUSILIARIE No No No 1

OTTICO

LUNGHEZZA D’ONDA nm 1.270 - 1.310 - 1.330 - 1.490 - 1.550

LIVELLO D’INGRESSO OTTICO dBm -14 ÷ 0

CONNETTORE INGRESSO OTTICO SC/APC

SATELLITE

BANDA PASSANTE USCITA MHz 950 ÷ 2.150

LIVELLO USCITA DERIVATA SCR/dCSS dBµV 85 (booster OFF) / 94 (booster ON)

LIVELLO USCITA LEGACY dBµV 75 (booster OFF) / 80 (booster ON)

TV TERRESTRE

BANDA PASSANTE MHz 40÷790

MASSIMO LIVELLO D’USCITA MISCELATA dBµV ≥75

REGOLAZIONE LIVELLO D’USCITA dBµV 0÷20

CARATTERISTICHE GENERALI

ISOLAMENTO USCITE dB >30

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO Vcc 12÷20

CONSUMO MAX W 5 11 13 16
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I segnali ricevuti dal satellite (A) unitamente a quelli terrestri (DTT, FM, DAB) sono convertiti in formato ottico dal trasmettitore 
TXWBT. I segnali ricevuti dal satellite (B) vengono convertiti in formato ottico dal trasmettitore TXWDM che integra un 
ingresso ottico con CWDM per il collegamento e la miscelazione dei segnali ottici provenienti dal trasmettitore TXWBT.
Ogni uscita dei multiswitch con ingresso ottico serie SCF516 rende disponibile in forma miscelata i segnali terrestri e 
satellitari, quest’ultimi secondo gli standard di selezione Legacy / SCR / dCSS.

Distribuzione dei segnali di due satelliti e della TV terrestre tramite una singola fibra ottica monomodale 
con multiswitch serie SCF516.

20

MULTISWITCH CON INGRESSO OTTICO PER DUE SATELLITI


