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HAORI Light Grey

TOSHIBA PER UN CLIMA SU MISURA
Toshiba Italia Multiclima commercializza, in esclusiva
in Italia, sistemi per climatizzazione e riscaldamento
Toshiba: sistemi in pompa di calore aria-aria e aria-acqua
con produzione di acqua calda sanitaria per applicazioni
residenziali, commerciali e sistemi VRF in pompa di
calore e recupero di calore. L’ampia offerta a catalogo di
prodotti per il caldo e il freddo, con tecnologia giapponese,
afferma che il brand è oggi tra le company più innovative
nel comparto della climatizzazione, con una distribuzione
sul territorio in continua evoluzione, fattori che hanno
garantito all’azienda un buon trend di crescita anche
nell’ultimo anno caratterizzato da una contrazione dei
consumi nel mercato nazionale ed estero.
L’azienda opera su tutto il territorio nazionale e
distribuisce attraverso una rete di agenzie fidelizzate.
La sede è a Milano e a capo della struttura da fine
2019 c’è Daniele Spizzotin, che ha portato l’azienda
a sviluppare e implementare l’attività nel mercato
italiano attraverso un’innovativa visione strategica del
business e del brand, facendo leva sull’eccezionale
tecnologia dei prodotti e dando maggior impulso ai
rapporti con la distribuzione del canale ITS.

“Il 2021 è un anno importante per Toshiba”, come ci
racconta Daniele Spizzotin General Manager Toshiba
“stiamo presentando 3 nuovi prodotti: Haori, una novità
assoluta dal design rivoluzionario che si va ad inserire come
sicuro best-seller nella gamma residenziale (mono e multi);
una nuova generazione di unità interne ed esterne VRF SMMSu,
completamente riprogettato e già vincitore di importanti
riconoscimenti nel Far East, ed addirittura l’apertura della
prima fabbrica europea (in Polonia, per la precisione) che avrà
l’onore di produrre la nuovissima
generazione di pompe di calore
aria-acqua ESTIA con gas R32.
E non dimentichiamoci che
nel 2022 è in arrivo la nuova
generazione di macchine della
gamma commerciale ed i
gruppi frigoriferi USX che in
Giappone vantano primati
commerciali da diversi anni”.
DANIELE SPIZZOTIN
General Manager Toshiba
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Lo scorso anno, continua Spizzotin, è stato un anno molto
complicato, ma abbiamo imparato che ci sono azioni che
vanno immediatamente innescate e che la velocità con cui
agisci è, in alcuni casi, determinante. L’aver costruito una
squadra di persone affidabili e motivate con una proposta
di prodotti eccellenti ci ha permesso di lavorare bene con
i nostri clienti anche nel difficile 2020. Quest’anno stiamo
già vedendo che il business è trainato soprattutto dai
provvedimenti economici previsti nel Decreto Rilancio,
come il Superbonus 110%, un’importante opportunità per
noi produttori e per tutta la filiera”.

A fianco della eccellente tecnologia dei prodotti
Toshiba investe nella formazione e sta lavorando ad
una piattaforma completa dedicata alla formazione,
ma anche ad incontri ed eventi in live streaming o in
podcast per tutti i clienti e partner.
“Che siano incontri fisici, come speriamo, digitali o un
mix dei due Toshiba vuole comunque essere sempre più
presente nel mercato, aggiunge Spizzotin, proponendo
a tutti i professionisti del settore la migliore soluzione
possibile per tutti coloro che desiderano il top per la propria
abitazione, negozio o attività commerciale in genere”.

LA NUOVA FABBRICA IN POLONIA

ESTÌA BOX il modulo ad incasso
per il sistema a pompa di calore aria-acqua
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LA GAMMA RESIDENZIALE MONO E MULTISPLIT TOSHIBA
TECNOLOGIA, ESTETICA E RISPETTO DELL’AMBIENTE
Scegliere un sistema Toshiba per la casa significa
installare climatizzatori e pompe di calore mono e
multisplit con modelli e taglie in grado di soddisfare le
sempre più ampie esigenze dei clienti. Un’offerta di prodotti
dalle altissime prestazioni a limitato impatto ambientale.
I prodotti Toshiba si collocano ai più elevati livelli di SEER
e SCOP e la capacità dell’inverter a controllo vettoriale, di
modulare la velocità del compressore fino a bassissimi
carichi, rende questi sistemi perfetti per essere utilizzati
tutto l’anno, senza pesare sulla bolletta energetica.
La linea è dotata della miglior tecnologia e le unità esterne
utilizzano il gas R32, il refrigerante di nuova generazione
(con soli 675 GWP) in minor quantità (-30%) rispetto
ai precedenti sistemi e in linea con il regolamento UE
517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra.

multisplit, grazie al sistema di installazione ottimizzato
di Toshiba. HAORI dispone anche di due strumenti
per creare un ambiente salutare. Il primo è il Filtro
Ultra-Pure PM2.5 di Toshiba, che cattura fino al 94%
del particolato fine con un diametro superiore a 2,5
micrometri, il secondo è lo ionizzatore al plasma
Toshiba alloggiato all’interno di HAORI che cattura e
neutralizza le particelle contaminate di dimensioni
micrometriche (virus e batteri). Il Wi-Fi integrato
consente il controllo di HAORI tramite l’APP “Toshiba
Home AC Control” ed è compatibile con i sistemi di
riconoscimento vocale Home Assistant di Google
e Alexa di Amazon. Disponibile in una gamma di
colori standard e opzionali, offre infinite possibilità di
personalizzazione.

HAORI Dark Grey

La gamma residenziale si arricchisce nel 2021 con il
nuovo split a parete HAORI.
HAORI è il nuovo climatizzatore dal rivoluzionario design
che ridisegna il concetto di climatizzazione in ambito
residenziale. Al fascino visivo di HAORI corrisponde la
sua eccellenza tecnologica. Le migliori prestazioni della
categoria sono garantite da un’efficienza in classe tripla
A, sia per il riscaldamento che per il raffreddamento,
un funzionamento silenziosissimo e una qualità dell’aria
per un comfort assoluto. HAORI, con refrigerante in R32,
garantisce la migliore efficienza per questa tipologia di
prodotti, anche in condizioni di carico parziale: il sistema
raggiunge un SEER di 8,6 e uno SCOP di 5,1.
HAORI è facile da vestire con la cover più adatta: è
sufficiente srotolare il tessuto del colore o della fantasia
desiderata e attaccarlo al pannello frontale curvo per
creare un elemento d’arredo. Basterà scegliere tra le
numerose proposte il tessuto ideale da integrare con
l’estetica dell’ambiente. L’unità interna HAORI può
essere montata rapidamente, in sistemi mono e

www.pro-group.it
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Altro prodotto di punta è SuperDaisekai 9 in versione
mono e multisplit che a fianco del suo rinnovato aspetto
racchiude tutta la tecnologia dell’azienda giapponese.
Grazie all’eccellente livello tecnologico raggiunto Super
Daisekai 9 è in grado di offrire il comfort ottimale
durante tutto l’anno, anche come fonte di riscaldamento
primario. Il livello di equipaggiamento è completo per
offrire un’esperienza di comfort ai massimi livelli.

pressione sonora nominale pari a 44 dB(A). Inoltre,
la funzione Silent permette di ridurre ulteriormente
il livello di rumore dell’unità esterna di 6 dB(A), per
garantire in qualsiasi ora del giorno e della notte la
pace e la tranquillità dei propri vicini di casa; mentre le
funzioni Quiet di cui è dotata l’unità interna la rendono
quasi impercettibile, solo 19dB (A), assicurando un
riposo notturno privo di interferenze.
Completano l’offerta a catalogo gli ulteriori modelli
come la Console a pavimento serie J2 di Toshiba, un
prodotto adattabile a diversi ambienti residenziali,
particolarmente consigliato perché le sue dimensioni
compatte ne facilitano l’installazione negli ambienti
con particolari caratteristiche architettoniche: grandi
ambienti con ampie finestre a soffitto, spazi soppalco o
nelle mansarde e la linea delle Canalizzate compatte
per installazioni agevoli nel controsoffitto che uniscono
il design minimale e funzionale con il comfort.

L’unità SHORAI Edge è stata progettata per
offrire un funzionamento quasi privo di rumore e,
contemporaneamente, un comfort ottimale fino alla
classe A+++, sia in modalità di riscaldamento che di
raffrescamento, consentendo un effettivo risparmio
energetico. L’unità esterna di SHORAI Edge è davvero
una delle più silenziose sul mercato, con un livello di
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L’ARIA SI VESTE DI STILE

•
•
•
•

A+++ in raffrescamento e riscaldamento
19 dB (A) interno e 37 dB(A) esterno
Filtri Ultra Pure e ionizzatore al plasma
Cover in tessuto personalizzabile

WI-FI

www.toshibaclima.it
www.pro-group.it
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APP MY TOSHIBA CLIMA E IL TUO BUSINESS LO PORTI CON TE
L’App My Toshiba Clima è rivolta a tutti gli installatori
del settore climatizzazione e agli utenti privati.
Gli installatori, scaricando gratuitamente l’applicazione,
memorizzano i dati delle installazioni dei loro clienti e
possono anche registrare le informazioni necessarie
per la banca dati F-Gas adempiendo velocemente al
DPR-146. My Toshiba Clima è anche uno strumento
di pre-vendita perché, nel primo contatto, in fase di
preventivo si possono visualizzare in 3D le unità interne
della gamma residenziale (tutte le unità a parete e la
console) permettendo al cliente di verificare anche
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l’aspetto estetico di un prodotto Toshiba nella propria
casa. L’App My Toshiba Clima può essere utilizzata
dagli utenti finali che possono visualizzare le unità in
3D inserite nel loro contesto abitativo e memorizzare i
dati del proprio impianto, associarlo all’installatore di
fiducia con i contatti in caso di assistenza per richiedere
interventi di manutenzione ordinaria come la pulizia
dei filtri e accedere alle novità Toshiba.
Per approfondimenti:
www.toshibaclima.it/my-app

I SISTEMI DI
FILTRAZIONE

NULLA SFUGGE
A UN FILTRO TOSHIBA!
La qualità dell’aria è da sempre una priorità per
Toshiba. Tutti i prodotti Toshiba sono dotati di
sistemi di filtrazione multistadio che svolgono
funzioni di pre-trattamento (inibizione di
virus e batteri, rimozione di agenti allergeni e
particolato fine) e di purificazione. Questo per
garantire un ambiente pulito e sano per tutta la
famiglia.

FILTRO ULTRA PURE
Il nuovo filtro ULTRA PURE è l’ultimo prodotto dei
laboratori Toshiba per migliorare la qualità dell’aria
nell’ambiente. La tecnologia ULTRA PURE è in grado di
inibire l’attività di virus e batteri.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO FILTRO ULTRA PURE
Q

Q

L’esperienza acquisita con tutti i precedenti dispositivi
di filtraggio ha portato a questo dispositivo altamente
efficace che purifica l’aria usando ioni d’argento ed
enzimi estratti dal kimchi. Ciò ha un effetto deodorante,
rinfresca l’aria e neutralizza virus e batteri contribuendo
a garantire un comfort ottimale per tutta la famiglia.

Q

Q

Contiene argento e l’enzima Leuconostoc
(uno degli enzimi estratti da “Kimchi”).
Antibatterico: inibisce fino al 99,9% di virus
e batteri.
Potere deodorante: assorbe fumo, odori alimentari
e cattivi odori.
Previene la formazione di muffe e funghi.

Il filtro ULTRA PURE è di serie nelle unità interne SHORAI
EDGE. È opzionale per le unità SHORAI, CONSOLE, SEIYA
e per le unità hi-wall delle linee Light Commercial e VRF.
Q

Q

Il filtro ULTRA PURE è in grado di trattenere fino
al 94% del particolato fine (PM2.5), creando in tal
modo un ambiente più salubre all’interno degli spazi
abitativi.
Il termine PM 2,5 identifica il materiale particolato
derivante dall’inquinamento atmosferico di diametro
inferiore a 2,5 μm.

www.pro-group.it
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FILTRO AL PLASMA E IONIZZATORE AL PLASMA
Questi filtri altamente specializzati vengono utilizzati nelle unità interne SUPER DAISEKAI 9, DAISEKAI LIGHT.
Il filtro al plasma con ionizzatore assorbe e neutralizza le particelle inferiori a 0,001 μm, come polvere fine, polline,
spore di muffa e virus. Gli ioni d’argento che vengono anche prodotti hanno un forte effetto antibatterico.

FILTRO AL PLASMA
Filtro elettrico: carica ionica elettrostatica
per catturare le particelle che vengono
quindi eliminate grazie alla tecnologia
Magic-Coil®. Questo efficiente sistema di
filtro elettrico può essere attivato con la
semplice pressione del tasto PURE sul
telecomando.

Plasma Active Filter
Passive filter

Air Ionizer

FILTRO IONIZZATORE AL PLASMA
Lo ionizzatore al plasma genera O-zone
catturando quindi le particelle contaminate.
Grazie all’Ozono, i virus e i batteri vengono
inibiti. È scientificamente provato che l’ozono
svolge un’azione battericida totale. L’Ozono
ferma virus e batteri e li rende inefficaci.

TECNOLOGIA MAGIC-COIL®
Q

Batteria interna autopulente che riduce l’accumulo
di umidità sulla batteria impedendo così il deposito
di qualsiasi impurità.

Q

La combinazione dello scambiatore in alluminio con lo
speciale rivestimento “Aqua Resin” fa scivolare via le
impurità con lo smaltimento dell’acqua di condensa.

Q

Con il controllo della ventola interna, che continua a
funzionare per uno specifico periodo di tempo anche
dopo lo spegnimento dell’unità, elimina ogni traccia
di umidità, assicura una performance duratura e
mantiene un’elevata qualità dell’aria nell’ambiente.

Toshiba Italia Multiclima - Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l. - Viale Monza, 338 - 20128 Milano (MI)
Tel. 02 2529421 - Servizio Clienti Tel. 02 25200850 - info.toshiba@toshiba-hvac.it - www.toshibaclima.it
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AMPLIFICAZIONE SEGNALE
TELEFONICO MOBILE
Il collegamento interattivo dei dispositivi di telefonia
mobile è sempre più una necessità trasversale: la
tecnologia UMTS e LTE ci aiuta per le telefonate, la
messaggistica, il controllo della posta elettronica,
l’informazione, l’intrattenimento, il gaming sul web.
Inoltre molti macchinari, più o meno sofisticati, sono
connessi in rete tramite moduli GSM (per esempio i
POS dei negozi, il combinatore telefonico del sistema
di allarme, alcuni tipi di macchinari industriali).
La rete dei provider telefonici è capillare, ma ci sono
molti luoghi interni che, per caratteristiche costruttive
o distanze, presentano una copertura insufficiente.
In questi casi i sistemi MITAN di amplificazione delle
frequenze dedicate a UMTS, LTE, GSM possono risolvere
i problemi di connettività.
Gli amplificatori MITAN Technologies offrono evidenti
vantaggi: amplificano la frequenza, quindi possiamo
ricevere tutti gli operatori, si può scegliere uno o più
tipi di tecnologia da amplificare (sistemi monobanda
o multibanda), migliorano la durata della batteria dei
cellulari e, aspetto da non trascurare, le potenze sono
limitate a 100mW molto meno di un normale cellulare.
Tutti gli amplificatori proposti da MITAN Technologies
sono equipaggiati con sistemi di controllo e allarme
per evitare interferenze verso la BTS dell’operatore
telefonico: in particolare segnaliamo il Controllo
Automatico di Guadagno e il controllo separazione
tra le antenne esterne/interne.
I modelli più performanti dispongono anche di una
funzionalità di sicurezza per lo spegnimento automatico
in caso di malfunzionamento.
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Amplificatori monobanda
PRO 900R
PRO 2100R

banda 900MHz GSM
banda 2100MHz UMTS

Con i suoi 20dBm di potenza destinato ad essere
utilizzato in ambienti small business: negozi, aziende,
hotel, multiutenza e superfici industriali fino a 500mq
sempre in base al segnale esterno ricevuto.

Amplificatore multibanda
PRO-DUAL
PRO-5BL

bande 900+2100MHz
GSM+UMTS
bande 800+900+1800+2100+2600MHz
GSM+UMTS+LTE

Questo tipo di amplificatore offre contemporaneamente
la copertura di più frequenze distinte in modo da ottenere
una maggiore efficacia e utilità.
Normalmente utilizzati per impianti medio-grandi in
ambito industriale, civile e commerciale.
Potenza massima di 20dBm per limitare emissioni e
mantenere un’ottima efficacia nel collegamento con la
rete degli operatori telefonici.
Negli amplificatori multibanda si può disattivare
l’autoregolazione e tarare manualmente il guadagno
di ciascuna banda per livellare eventuali elevate disparità
di segnale.
Il PRO5BL amplifica tutte le 5 frequenze dedicate alla
copertura radiomobile degli operatori telefonici italiani.

Accessori
Il sistema di amplificazione deve essere completato
con antenne esterne in grado di dialogare con la BTS
esterna e antenne interne per distribuire il segnale cellulare.
L’esperienza MITAN ha poi completato il catalogo con
divisori e derivatori che possono frazionare l’impianto
secondo le necessità di copertura interna.
Fondamentale per il buon funzionamento dell’impianto
il cavo coassiale che deve riportare le minori perdite
possibili alle frequenze di lavoro e i connettori che devono
sempre essere intestati con cura.

www.pro-group.it
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Il segnale
Determinare il livello di segnale esterno è un elemento
fondamentale per la buona riuscita dell’impianto.
Il segnale all’esterno deve avere un certo livello per la
buona riuscita dell’impianto.
MITAN propone il misuratore di segnale CellMeter che
permette di controllare e gestire i segnali suddividendoli
sia per tecnologia UMTS/GSM che per operatore (TIM,VODAFONE, 3, WIND, ILIAD).
Il CellMeter è sim free quindi non ha bisogno di nessun abbonamento per funzionare, basta il collegamento via USB con un PC.

Il software
Il supporto verso l’installatore non finisce qui: MITAN
ha predisposto SIMTEL software di simulazione della
diffusione dei segnali amplificati (in campo aperto) in
base alla quantità di segnale esterno, il tipo di antenne
e l’amplificatore utilizzato.
Un comodo strumento per valutare la bontà dell’impianto
che andremo ad installare.
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Consigli per l’installazione
È fondamentale Individuare il luogo dove installare l’antenna esterna, scelto in base alle condizioni di ricezione e semplicità d’installazione, prestando la massima attenzione all’isolamento radioelettrico rispetto
all’antenna interna.
Si consiglia di utilizzare il CellMeter per una misura precisa e completa dei segnali ricevuti.
rilevato solo il segnale del canale a cui è connesso il cellulare e solo per l’operatore relativo alla SIM di cui si
dispone.

La scelta del modello di ripetitore dipende dal tipo di servizio che si intende usufruire (2G, 3G, 4G) e in base
alle dimensioni delle aree interne da coprire.
MITAN propone prodotti solo per la copertura “indoor” e sconsiglia la copertura “outdoor” .

Isolamento / auto oscillazione

Fenomeni molto gravi di auto-oscillazione possono deteriorare i segnali all’interno della zona di copertura e

Scelta delle antenne

La scelta delle antenne esterne dipende da vari fattori, primo tra tutti l’ubicazione dell’impianto: in zona ben
servita dagli operatori, con segnale molto basso o in luoghi remoti.
Se il segnale esterno è presente in modo continuo, tale da rendere sempre e comunque possibile una telefonata,
si può utilizzare un’antenna omnidirezionale. L’ideale è posizionarla su un terrazzo o comunque in campo
aperto; nel caso si fosse costretti a montarla su una parete, è necessario distanziarla da questa almeno di
35cm.
Il vantaggio dell’antenna omnidirezionale sta nel fatto che consente di intercettare i segnali dei ripetitori provenienti
da diverse direzioni, quindi è ideale per gli impianti “multi-carrier”.
Se invece ci troviamo in una zona remota (case in montagna, campagne isolate, ecc.) con un segnale basso,
occorre optare per un’antenna direttiva (Panel o DeltaEst) orientata verso il ripetitore.
Se si utilizza un palo dove sono già presenti altre antenne, assicurarsi che vi sia una distanza minima di almeno
90cm da qualsiasi altra antenna.
Trovare il posto giusto per installare l’antenna di servizio (interna/e) in modo che l’area richiesta possa essere
completamente coperta dal ripetitore, è uno dei concetti più importanti che devono essere considerati.

Cavo e connettori

Per il buon funzionamento dell’impianto è importante utilizzare un cavo a 50Ω a bassa perdita e con un buon
isolamento, e connettori con un diametro adeguato al cavo utilizzato.
Se necessario, utilizzare giunti adeguati evitando l’utilizzo di diversi tipi di connettori.
È importante, nel caso di utilizzo di divisori, chiudere con resistenze di carico (RA450) le uscite non utilizzate.

Per maggiori informazioni: www.mitan.info oppure scrivi a info@mitan.info
www.pro-group.it
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SOLUZIONI

PER L’AMPLIFICAZIONE DEL SEGNALE

DI

TELEFONIA MOBILE

Cade la linea?
Non riesci a chiamare?
La conversazione va e viene?
Non puoi navigare?
Non ricevi le email?
WHATSAPP non si connette?
Non riesci ad inviare SMS?

Significa che nel posto in cui ti trovi:
ufficio, casa, parcheggio, ascensore, il
SEGNALE DI COPERTURA CELLULARE NON È
SUFFICIENTE
!

SOLUZIONE

Se il segnale ricevuto all’esterno dell’edificio è
di buona qualità (compreso tra -40 e 90 dBm), può
sicuramente essere portato all’interno!

Migliorare i segnali
GSM/UMTS/LTE grazie ad un sistema di
amplificazione dei segnali per telefonia mobile.

L’azienda 3B elettronica fondata nel 1948, fin dalla nascita dei primi telefoni
Cellulari ha costruito amplificatori che permettessero di risolvere i problemi di
ricezione del segnale, offrendo soluzioni ideali per portare i segnali
GSM, UMTS, LTE in case, aziende, parcheggi, capannoni, alberghi, gallerie…
Che differenza c’è tra i nostri amplificatori omologati e quelli non omologati?
Con forza sosteniamo da sempre la qualità dei nostri prodotti in quanto
OMOLOGATI e quindi SICURI. Sono studiati e progettati per evitare interferenze
alle celle di trasmissione degli operatori telefonici
Sono omologati
Conformi alla normativa RED 2014/53/EU
Funzionano con qualsiasi operatore telefonico e sono compatibili con tutti i cellulari e
smartphone in commercio

!ATTENZIONE!

Se il prodotto che andrete a comprare o installare non è omologato, incorrerete in
sanzioni amministrative e soprattutto penali.
3B elettronica tel. 039616417 info@3belettronica.com www.3belettronica.com
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CAPIRE L’ESIGENZA DEL CLIENTE

TIM
VODAFONE
WIND3
ILIAD

!
!
!
!
!
!
!
!

INDIVIDUARE
L'OPERATORE
CHE SI
DESIDERA
RICEVERE

INDIVIDUARE
CON L'UTENTE
QUALE
SERVIZIO
MIGLIORARE

MISURARE IL
SEGNALE
ALL'ESTERNO
DELL'EDIFICIO

COMPRESO TRA
-40 e 90 dBm

Dotatevi di un
misuratore di campo es.
8110-AIR5 e un’antenna
(rilevamento misure
professionale).

!
VOCE (chiamate+SMS)

Gestione frequenze GSM (2G)

VOCE+DATI
(chiamate+SMS+internet)
Gestione frequenze
o GSM + UMTS

UMTS (3G)
(2G+3G)

TABELLA FREQUENZE OPERATORI ITALIANI PRINCIPALI

3B elettronica tel. 039616417 info@3belettronica.com www.3belettronica.com

www.pro-group.it
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SCELTA DELL’AMPLIFICATORE
Copertura piccole aree (~150m2)

VOCE (chiamate+SMS)

Gestione frequenze GSM (2G)
8592-AETGSM13B

Max potenza d’uscita
13dBm

VOCE+DATI
(chiamate+SMS+internet)
Gestione frequenze UMTS (3G)
8596-AETUMTS13B

VOCE+DATI
(chiamate+SMS+internet)

Gestione frequenze
GSM + UMTS (2G+3G)
8609-AETGU17B

Max potenza d’uscita
20dBm

Copertura aree (100÷500m2)

VOCE (chiamate+SMS)

Gestione frequenze GSM (2G)
8594-AFT1WGSM

Max potenza d’uscita
20dBm

VOCE+DATI
(chiamate+SMS+internet)
Gestione frequenze UMTS (3G)
8595-AFT1WUMTS

Max potenza d’uscita
17dBm

3B elettronica tel. 039616417 info@3belettronica.com www.3belettronica.com
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Copertura aree (500÷4000m2)

VOCE+DATI
(chiamate+SMS+internet)

Gestione frequenze
GSM + UMTS (2G+3G)
SERIE 8597-AFT1WEGSMUMTSXX

VOCE+DATI
(chiamate+SMS+internet)

Gestione frequenze
GSM + UMTS +DCS (2G+3G+4G)
SERIE 8598-AFT1WEGDUXX

VOCE+DATI
(chiamate+SMS+internet)

Gestione frequenze
LTE800+GSM+UMTS+DCS+LTE2600 (2G+3G+4G)
SERIE 8641-AFT1WLEGDULXX

Max potenza d’uscita
da 15 a 27dBm in accordo al
modello scelto

SCELTA DELL’ANTENNA, DEL CAVO e ACCESSORI
ANTENNE DIRETTIVE

ANTENNE OMNIDIREZIONALI

Ideali se i segnali provengono da
una sola direzione e si vogliono
diffondere in un’unica direzione
!

Ideali se si vuole ricevere e
diffondere segnale a 360°
!

ADIRGDU
7dBi!

AGSMPCMUMTS
3dBi!

AOGDU
6dBi!

ADIRGDU
12dBi!

ADIRLGDU
12dBi!

CAVI CON METRATURA STANDARD O
A RICHIESTA PRECONNETTORIZZATI
N/N, N/SMA, SMA/SMA!

AGDU
10dBi!

AFLATGDU
6dBi!

AGDU4
4dBi!

SPLITTER 2/3/4 VIE conn. N!
3B elettronica tel. 039616417 info@3belettronica.com www.3belettronica.com
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ME
MC
MI
MI
TS
BA
SA
VA
RM
RM
SA
FE
NA
RO
PI
CN
TO
AT
FI
FI
FI
OR
MO
TN
SO
AV
AV
BN
BS
BS
MN
CR
AL
LO
VR
KR
FC
FC
PA
NO
SS
TV
TV
AG
TO
TV
PR
PV

090.9798022
0733.897736
02.45101744
02.314482
040.2820944
080.5566992
0828.45416
0332.810533
06.2157453
06.95581340
089.349624
0532.64891
081.7315258
0426.42496
050.796263
0173.615095
011.852348
0141.1750090
055.951203
055.365569
055.6587602
0783.212274
059.820228
0461.925662
0342.614848
0827.81236
0825.756512
0824.28506
030.3530994
030.7827560
0376.1812570
0372.30214
0143.743687
0371.412657
045.8238999
0962.22965
0543.33211
0547.631130
091.6834364
0321.863377
079.260303
0423.491402
0422.410455
0922.21533
011.6192101
0422.230283
0521.229442-38
0382.26715

clima ed
amplificazione
telefonica

romozioni
per prezzi, p punto vendita
lgiti al
e novità rivo roup della tua città
lG
Professiona registrati su
r
u
opp e

up.it

o
www.pro-gr

Le caratteristiche degli articoli
possono variare a discrezione dei produttori

ALIBERTI
ANCORA SERVICE
ANTENNA CLUB
ANTENNA PLUS
ANTENNA TOP TRIESTE
CALABRESE ELETTRONICA
CEM ELETTRONICA
CENTRO ELETTRONICO CORBETTA
COMILAZIO
COMILAZIO
DIGITAL SERVICE
EDI ELETTRONICA
ELECTRONIC WORLD Srls
ELETTRO SIDI'S
ELETTRONICA F.C.
ELETTRONICA GIORDANO
ELETTRONICA GIORDANO
ELETTRONICA GIORDANO
ELETTRONICA MANNUCCI
ELETTRONICA MANNUCCI
ELETTRONICA MANNUCCI
ERRE DI
EUROPA ELETTRONICA
FORNITURE ELETTRONICHE TRENTINE
FRATE ELETTRONICA
GRUPPO C.A.T.
GRUPPO C.A.T.
GRUPPO C.A.T.
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OMEGA
R.B. IMPIANTI TECNOLOGICI
RADIOFORNITURE ROMAGNOLA
RADIOFORNITURE ROMAGNOLA
RIKOSAT
RIZZIERI GUGLIELMO
S.I.D.EL.
SIBEN ELETTRONICA
SIBEN ELETTRONICA
T.V.S.
TELERITZ
TESSER ANTENNE
VELCOM ITALIA
VIDEO SAT

