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Data sheet

Misuratore di campo palmare per segnali DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C e fibra ottica. Lo 
schermo TFT da 7” ad alta definizione mostra il livello e la qualità dei segnali digitali (C/N, 
BER, MER), lo spettro e le immagini televisive a definizione standard e HD con supporto alla  
ultimissima codifica video HEVC/H.265.

Lo strumento supporta il protocollo DiSEqC 1.2, USALS e unicable SCR/dCSS e fornisce il 
diagramma di costellazione per i segnali QPSK, 8PSK, COFDM e QAM.

Il parco connessioni comprende: prese HDMI 1.3a e Jack 3,5 mm per l’ingresso e l’uscita A/V 
di segnali digitali ed analogici, prese di alimentazione 12 V “DC IN” e “DC OUT”, connettori 
FC/ST/SC per la misurazione dei segnali in fibra ottica, presa USB per aggiornamento 
software e riproduzione file multimediali.

Nella banda terrestre è possibile attivare la tele alimentazione di 5/12 V per controllo 
amplificatori da palo, antenne attive e preamplificatori ad innesto.

Lista dei satelliti e dei canali digitali terrestri di Banda III e UHF pre caricate, funzione ricerca 
rapida, auto scan ed indicatore acustico per aggancio dei segnali.

Funzione di illuminazione “torcia” con led ad alta intensità.

 Tuner DVB-S/S2, DVB-T/T2 e DVB-C

 Misurazioni di potenza segnali su fibra ottica

 Analizzatore di spettro e costellazione

 Supporta comandi DiSEqC 1.0/1.1/1.2 e SCR/dCSS

 Ingressi ed uscite A/V per telecamere, monitor, etc.

 Ampio display TFT da 7” ad alta definizione

 Compatibilità codifica video HEVC/H.265

 Ampio display TFT da 7” ad alta definizione

 Porta USB per aggiornamenti software e dati

 Torcia led

 Compatto 250 x 156 x 40 mm

 Leggero 1 kg di peso

Misuratore di campo palmare TV, SAT e fibra ottica
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Caratteristiche principali

Articolo Descrizione Quantità 
imballo

pezzi

COMPACT2P Misuratore di campo palmare TV, SAT e fibra ottica 1



P

SCR/dCSS

MPEG-2, MPEG-4, H.264, HEVC/H.265

Specifiche tecniche

Tutti i marchi sono di proprietà delle rispettive aziende e sono utilizzati solamente per indicare la compatibilità dei prodotti. 
L’azienda applicherà una politica di continua miglioria in tutta la gamma di prodotti e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.


