
108 - Sistemi Integrati | Numero 47

▶ Lem presenta due amplificatori a filtri 
di canale, da interno e da palo, che agevola-
no il lavoro dell’installatore perché offrono la 
programmazione automatica dei mux riceviti 
dalle antenne collegate.

Smart Scan, questo è il nome della funzio-
ne, rende più rapido il lavoro dell’installatore 
anche quando non ha esigenze di program-
mazioni particolari che richiedono un lavoro 
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‘su misura’. Fra gli altri punti di forza di questi 
due nuovi modelli ricordiamo:

- 32 filtri ad alta selettività con C.A.G da 40 
dB di dinamica;

- amplificazione ed equalizzazione di 
tutti i mux  DVB-T/T2; 

- Filtri SAW LTE700 per protezione inter-
ferenze.

 
Smart Scan: come funziona e a co-

sa serve
Entrambi i due nuovi modelli descritti in 

questo articolo integrano un tuner e un de-
modulatore (chipset di Sony) che, una volta 
avviata la procedura di programmazione 
automatica, esegue una scansione di tutti 
i segnali presenti agli ingressi provenienti 
dalle antenne collegate. Vengono misurati 
tutti i parametri di ciascun mux e, quando 
vengono soddisfatti i requisiti di ricevibilità il 
mux viene memorizzato associandolo ad un 
filtro digitale. 

Il sofisticato algoritmo SmartScan rico-
nosce se la modulazione è DVB-T o DVB-T2, 
analizza i dati qualitativi (MER, BER, C/N) e 
sceglie i filtri da attivare per memorizzare il 
maggior numero di canali possibile. Il livello 
di uscita viene regolato manualmente in 
funzione delle caratteristiche dell’impianto 
di distribuzione.

Quando le antenne ricevono lo stesso mux 
da due direzioni diverse viene scelto il mux con 
le migliori caratteristiche qualitative.

Smart Scan: memorizzazione auto-
matica in tre step

Per una programmazione completamen-
te automatica Smart Scan esegue tre diverse 
operazioni:

- Verifica la necessità di attivare la ten-
sione di tele-alimentazione a favore di even-
tuali preamplificatori esterni o antenne attive;

- Misura il livello di ciascun ingresso e at-
tiva, se necessario, i pre-amplificatori integrati;

- Analizza tutti i MUX DVB-T/T2 ricevuti 
mediante un tuner-demodulatore e memo-

Lem DSA15 e MSA3: 
amplificatori 
a filtri con 
programmazione 
automatica
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Lem DSA15 e MSA3 integrano un 
tuner DVB-T/T2 che misura i para-
metri dei mux ricevuti dalle an-
tenne collegate. Quando un mux 
soddisfa i parametri di qualità vie-
ne memorizzato associandogli un 
filtro digitale. 
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Nella grafica a destra, il modello Lem da 
interno, DSA15-5G. Legenda: (1) regolazione 
livello di uscita; (2) pulsante di auto-
programmazione; (3) morsetto di messa 
a terra; (4) Selettore DAB;  (5) Selettore 
guadagno FM; (6) (7) (9) ingressi BIII/DAB/UHF, 
UHF e FM; (8) Led multifunzione; (10) uscita 
MATV/alimentazione da coassiale 12 ÷ 15 Vcc 
(con inseritore); (11) ingresso rete 230 Vca.
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LE CARATTERISTICHE DSA15 MSA3

N° INGRESSI 4 3

INGRESSI (1) MHz BIII /DAB (170 ÷ 240) + UHF (470 ÷ 694)

INGRESSI (2) MHz UHF (470 ÷ 694)

INGRESSI (3) MHz UHF (470 ÷ 694)

INGRESSI (4) FM (88 ÷ 104)  - 
PROTEZIONE LTE LTE 700

RANGE LIVELLO D’INGRESSO 50 ÷ 105

DINAMICA C.A.G. INGRESSI dB 40

SELETTIVITÀ FILTRI DIGITALI dB 35 @1MHz

GUADAGNO BIII-DAB dB 40

GUADAGNO UHF dB 50 40

GUADAGNO FM (SELEZIONABILE) -10 / +15  - 

LIVELLO MAX DI USCITA
PER SINGOLO MUX (REGOLABILE)

dBµV 80 ÷ 100 70÷ 90

LIVELLO TOTALE MAX DI USCITA 
(IM3 DIN 45004B - 60 dBc)

dBµV 115 105

TELEALIMENTAZIONE 60mA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230 Vca 12 ÷ 15V Vcc

CONSUMO MASSIMO W 8 5,5 @12V

DIMENSIONI mm 135 x 91 x 44 128 x 129 x 52

Nella grafica il modello Lem da palo, MSA3-
5G. Legenda: (1) regolazione livello di uscita; 
(2) pulsante di auto-programmazione; (3) 
selettore DAB;  (4) (5) (6) ingressi BIII/DAB/
UHF e UHF; (7) Led multifunzione (rosso, 
verde, lampeggiante); (8) uscita MATV/
alimentazione da coassiale 12 ÷ 15 Vcc (con 
inseritore); (9) morsetto di messa a terra.

rizza solo quelli con parametri qualitativi adatti 
alla distribuzione.

Nel caso siano presenti canali (mux) adia-
centi vengono automaticamente attivati fil-
tri con maggiore selettività (spalla del filtro 
più selettiva).

 
La gamma Lem degli amplificatori 

a filtri di canale
Il catalogo Lem dedicato gli amplificatori 

a filtri programmabili è formato da 9 modelli. 
Ecco le caratteristiche salienti:

- DSP40PRO. Ingressi: 2x VHF/UHF, 2x UHF, 
1x FM, 1x AUX; Livello di uscita 123 dBµV, pro-
grammazione a display + programmazione 
via USB con App. Windows o Android;

- DSP40. Ingressi: 2x VHF/UHF, 2x UHF, 1x 
FM; Livello di uscita 120 dBµV, programma-
zione a display + programmazione via USB 
con App. Windows o Android;

- DSP35. Ingressi: 1x VHF, 3x UHF, 1x FM; Li-
vello di uscita 120 dBµV, programmazione a 
display + programmazione via USB con App. 
Windows o Android;

- DSP20. Ingressi: 1x VHF, 3x UHF, 1x FM; Li-
vello di uscita 100 dBµV, programmazione a 
display + programmazione via USB con App. 
Windows o Android;

- DSP35SAT. Ingressi: 1x VHF, 2x UHF, 1x SAT, 
1x FM; Livello di uscita 120 dBµV (119 dBµV SAT), 
programmazione a display + programma-
zione via USB con App. Windows o Android;

- DSA15. Ingressi: 1x VHF/UHF, 2x UHF, 1x 

FM; Livello di uscita 115 dBµV, programma-
zione smart scan;

- DSP15. Ingressi: 1x VHF/UHF, 2x UHF, 1x FM; 
Livello di uscita 115 dBµV, programmazione 
NFC con APP iOS oppure Android;

- MSA3. Ingressi: 1x VHF/UHF, 2x UHF; Li-
vello di uscita 105 dBµV, programmazione 
smart scan;

- MSP3. Ingressi: 1x VHF/UHF, 2x UHF; Livel-
lo di uscita 105 dBµV, programmazione NFC 
con APP iOS oppure Android. ■■

 Nel QR Code
Catalogo amplificatori 
Lem a filtri di canale

Sopra, impianto di ricezione con DSA15; 
sotto, la versione da palo MSA3: il 

livello max di uscita per singolo mux è 
regolabile da 70 a 90 dBµV.
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Lem DSP15 e MSP3: 
amplificatori  
a filtri con 
programmazione a 
tecnologia NFC
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

Lem MSP3 e DSP15 sono due am-
plificatori a filtri programmabili, 
da palo e per interni. La program-
mazione sfrutta la tecnologia 
NFC, inquadrando un QR-Code. 
L’applicazione LEM NFC può esse-
re scaricata da App Store o Google 
Play inquadrando i rispettivi 
QR-Code. 

lemelettronica.it

▶ I nuovi amplificatori a filtri program-
mabili di LEM, disponibili nei modelli DSP15-
5G (indoor) e MSP3-5G (outdoor, da palo) ren-
dono ancora più rapida la programmazione 
dei parametri di ricezione perché sfruttano 
la tecnologia NFC, al posto del solito display 

LCD, di un PC o uno smartphone Android 
collegato via USB al centralino.

 
PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 

differenziante?
Ecco un elenco per punti delle prestazio-

ni offerte dai nuovi amplificatori a filtri pro-
grammabili LEM:

- disponibili due modelli, da interno a 4 
ingressi e da palo a 3 ingressi;

- 32 filtri ad alta selettività;
- Amplificazione ed equalizzazione di 

tutti i MUX  DVB-T/T2; spettro di uscita per-
fettamente lineare e costante grazie ad un 
C.A.G. con ben 40 dB di dinamica;

- Programmazione NFC wireless da smar-
tphone;

- App LEM NFC disponibile per Apple iOS 
e Android;

- Filtri SAW LTE700 per protezione inter-
ferenze;

- Alimentatore switching integrato, ad 
alta efficienza integrato (modello da inter-
no DSP15-5G);

- Possibilità di alimentazione da remoto 
dall’uscita MATV.

 
La programmazione con tecnolo-

gia NFC
Una peculiarità che contraddistingue 

questi due nuovi amplificatori Lem è la pro-
cedura di configurazione, basata su tec-
nologia NFC. 

Nello specifico, tutti i parametri sono con-
figurabili tramite uno smartphone abilitato 
alla ricetrasmissione dati via NFC (Near Field 
Communication) attraverso l’App LEM NFC.

La tecnologia NFC risulta più semplice e 
immediata rispetto ad una soluzione basata 
su Bluetooth perché è sempre attiva sia sullo 
smartphone che sul DSP15 / MSP3. Inoltre, a 
differenza del Bluetooth, non richiede pro-
cedure di ‘pairing’ con lo smartphone, che 
spesso rappresentano una criticità.

Per procedere alla programmazione la pri-
ma cosa da fare è abilitare la funzione NFC 
sullo smartphone, quindi è necessario lan-
ciare l’App LEM NFC, selezionare il modello 
da programmare e inserire tutti i parametri, 

Nella grafica a destra, il modello Lem da 
interno, DSP15-5G. Legenda: (1) antenna NFC; 
(2) morsetto di messa a terra; (3) (4) (5) (7) 
ingressi BIII/UHF, UHF e FM; (8) uscita MATV/
alimentazione da coassiale 12 ÷ 15 Vcc (con 
inseritore); (9) ingresso rete 230 Vca 50/60 Hz.



Sistemi Integrati | Numero 47 - 111

TV DIGITALE | LEM ELETTRONICA

LE CARATTERISTICHE DSP15-5G MSP3-5G

N° INGRESSI 4 3

INGRESSI (1) MHz BIII /DAB (170 ÷ 240) + UHF (470 ÷ 694)

INGRESSI (2) MHz UHF (470 ÷ 694)

INGRESSI (3) MHz UHF (470 ÷ 694)

INGRESSI (4) FM (88 ÷ 104)  - 
PROTEZIONE LTE LTE 700

NUMERO DI FILTRI 32

RANGE LIVELLO D’INGRESSO 50 ÷ 110 50 ÷ 105

DINAMICA C.A.G. INGRESSI dB 40

SELETTIVITÀ FILTRI DIGITALI dB 35 @1MHz

GUADAGNO BIII-DAB dB 40 ÷ 50

GUADAGNO UHF dB 50 50

GUADAGNO FM (SELEZIONABILE) -10 / +15  - 

LIVELLO DI USCITA (REGOLABILE) dBµV 85 ÷ 105 70÷ 90

LIVELLO TOTALE MAX DI USCITA 
(IM3 DIN 45004B - 60 dBc)

dBµV 115 115

RETURN LOSS IN/OUT dB >10

TELE-ALIMENTAZIONE INGRESSI 50mA 60mA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 85 ÷ 265 Vca 12 ÷ 15V Vcc

CONSUMO MASSIMO W 8 5,5 @12V

DIMENSIONI mm 135 x 91 x 45 128 x 129 x 52

Nella grafica il modello Lem da palo, MSP-
5G. Legenda: (1) antenna NFC; (2) (3) (4) 
ingressi BIII/DAB/UHF; (5) Led multifunzione 
(rosso, verde, lampeggiante); (6) uscita 
MATV/alimentazione da coassiale 12 ÷ 15 Vcc 
(con inseritore); (7) morsetto di messa a terra.

Sopra, la 
programmazione degli 
amplificatori DSP15 e 
MSP3 viene effettuata 
in pochi e semplici passi 
con uno smartphone e la 
tecnologia NFC. 

Schema d’impianto 
con l’amplificatore 
DSP-15, da interno, a 
filtri programmabili e 4 
antenne di ricezione.

compresi quelli di ricezione. Infine, appog-
giando lo smartphone sopra il simbolo NFC, 
dopo aver selezionato la funzione ‘Scrivi’, in 
5 secondi circa si completa la procedura; la 
lettura della configurazione memorizzata 
nell’amplificatore avviene secondo una mo-
dalità simile. 

È possibile leggere la configurazione me-
morizzata nel DSP15 / MSP3 anche quando 
sono spenti. Questa funzione torna utile in 
caso di guasto e sostituzione con prodotto 
analogo.

 
LEM NFC: requisiti minimi per smar-

tphone iOS e Android
L’App LEM NFC è disponibile in due ver-

sioni, per smartphone:
-  iOS - iOS 13 o superiore, iPhone 7 o suc-

cessivo);
- Android - requisito minimo Android 5 - 

Lollipop, requisito raccomandato Android 11 
o superiore. ■■

Nel QR Code
Scarica l’App LEM NFC 
per iOS

Nel QR Code 
Scarica l’App LEM NFC 
per Android

A sinistra: con l’App LEM 
NFC e uno smartphone 
si programmano i 
parametri di ricezione e i 
setting dell’amplificatore.


