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Prodotti
in PROMO

Scopri la selezione di prodotti 
FRACARRO SICUREZZA in promozione 
dal 2 aprile al 31 agosto 2018.

L’offerta è riservata agli installatori abilitati ed è valida presso i rivenditori 
che aderiscono all’iniziativa. I prezzi promozionali sono da intendersi al 
netto dell’IVA.aprile-agosto 2018

A3
39

47
8 

 2
0.

3.
18

Nuovi Rilevatori

12,40 €

netto installatore

listino 31,40 €

IR1000 EVO  codice 998999

• Infrarosso passivo a doppio elemento
• Portata 15 m
• Ampio angolo di rilevazione 95°
• Doppia autocompensazione della temperatura
• Snodo in dotazione con passaggio interno del cavo
• Pet Immune fi no a 20 kg.

23,00 €

netto installatore

listino 49,00€

TEATRO’ 35 EVO  codice 910437

• Infrarosso passivo a doppio elemento
• Portata fi no a 5 m
• Apertura orizzontale di 60°
• Apertura verticale di 7°
• Autocompensazione della temperatura
• Temperatura di esercizio -10° ~ +60°
• Alta immunità ai falsi allarmi
• Scheda elettronica resinata

22,90 €

netto installatore

listino 49,00€

DT1000AM EVO codice 998998

• Doppia tecnologia, infrarosso + MW
• Doppia compensazione della temperatura
• Antimascheramento selezionabile
• Esclusiva funzione “Warning”
• Antistrisciamento 
• Modalità di rilevazione impostabile AND/OR
• Portata 15 m
• Ampio angolo di rilevazione 95°
• Snodo in dotazione con passaggio interno del cavo
• Pet Immune fi no a 20 kg.

30,00 €

netto installatore

listino 63,90 €

TEATRO’ 35DT EVO   codice 910438

• Doppia tecnologia infrarosso + MW
• Portata fi no a 5 m
• Apertura orizzontale di 60°
• Apertura verticale di 7°
• Autocompensazione della temperatura
• Temperatura di esercizio -10° ~ +60°
• Alta immunità ai falsi allarmi
• Scheda elettronica resinata

NOVITÀ
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DEFENDER WEB 
codice 910370

listino 430,00 €

Centrale con 8 Linee fi lari a 
bordo espandibili fi no a 64 
Linee (fi lari e wireless), 
provvista del nuovo fondo 
per l’alloggiamento di più 
moduli senza aggiungere 
contenitori esterni. 

HYBRID WEB 
codice 910371

listino 634,90 €

Centrale con 8 Linee fi lari a 
bordo espandibili fi no a 64 
Linee (fi lari e wireless); 
possibilità di acquisire 40 
sensori, 16 telecomandi e 4 
sirene wireless. 
La centrale è provvista 
del nuovo fondo per 
l’alloggiamento di più 
moduli senza aggiungere 
contenitori esterni. 

DEFENDER 24
codice 910377

listino 199,00€

Centrale con 8 Linee fi lari 
a bordo espandibili fi no a 
24 Linee (fi lari e wireless), 
provvista del nuovo fondo 
per l’alloggiamento di più 
moduli senza aggiungere 
contenitori esterni. 

Alloggiamento per combinatore GSM
CT-BUS GSM MINI (cod. 910372)

Alloggiamento per combinatore GSM
CT-BUS GSM MINI (cod. 910372)

Predisposizione per alloggio di un modulo ausiliario tra:
1   Interfaccia LAN (MOD-LAN EVO cod. 910367)
2  Combinatore PSTN (CT-BUS cod. 910304)
3  Interfaccia fi lo radio (MOD-WL 16 cod. 910413) 

Alimentatore switching 12VDC 2,4A

Alloggiamento per combinatore GSM
CT-BUS GSM MINI (cod. 910372)

Alimentatore switching 12VDC 2,4A

Novità Alimentatore switching 12VDC 2,4A

Interfaccia LAN installata e acquisita

Interfaccia LAN installata e acquisita

Interfaccia radio installata e acquisita

Predisposizione per passaggio cavi

Predisposizione per passaggio cavi

Predisposizione per passaggio cavi

1 2 3

Tastiera T8N integrata

Tastiera T8N integrata

Vano porta batteria al piombo 12VDC 7Ah

Vano porta batteria al piombo 12VDC 7Ah.

Vano porta batteria al piombo 12VDC 7Ah.

Nuova gamma centrali DEFENDER
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KIT IBRIDI (Filari + Wireless)Nuova gamma centrali DEFENDER

Nuovi KIT Filari

299,00 €

netto installatore

listino 731,30€

KIT EASY WL codice 910425

Il kit contiene:
• 1 Centrale DEFENDER HYBRID WHITE (cod. 910362)
• 1 Telecomando TC5-WL (cod. 910427) 
• 1 Contatto magnetico MB-WL (cod. 910403) 
• 1 Rilevatore infrarosso IRPET-WL (cod. 910414)

139,00 €

netto installatore

listino 280,80€

K.SHOP EVO codice 910433

Il kit contiene:
• 1 Centrale DEFENDER 8 (cod. 910301) 
• 1 Sensore IR1000 EVO (cod. 998999)
•  1 Inseritore  CHBUS-UNI KIT (cod. (911034)
• 1 Sirena SEL5F (cod. 912001)

239,00 €

netto installatore

listino 516,20€

K.BUSINESS EVO codice 910432

Il kit contiene:
• 1 Centrale DEFENDER 64 (cod. 910303) 
• 2 Sensori DT1000AM EVO (cod. 998998)
•  1 Tastiera T8N (cod. 910306)
• 1 Sirena SEL70- LED (cod. 910329) 

299,00 €

netto installatore

listino 693,90€

K.HOME EVO WL codice 910435

219,00 €

netto installatore

listino 434,50€

K.PROFESSIONAL codice 910434

Il kit contiene:
• 1 Centrale DEFENDER 64M (cod 910315)
• Contenitore metallico e alimentatore 3,5A.
•  1 Tastiera T8N (cod 910306) 

210,00 €

netto installatore

listino 448,30€

K.HOME EVO codice 910431

Il kit contiene:
• 1 Centrale DEFENDER 24 (cod. 910377) 
• 2 Sensori DT1000AM EVO (cod. 998998) 
• 1 Tastiera T8N (cod. 910306)
• 1 Sirena SEL70- LED (cod. 910329) 

460,00 €

netto installatore

listino 1.077,40€

KIT HYBRID PLUS codice 910423

Il kit contiene:
• 1 Centrale DEFENDER HYBRID (cod. 910330) 
•  1 Telecomando TC5-WL (cod. 910427) 
• 1 Contatto magnetico MB-WL (cod 910403)
• 1 Rilevatore infrarosso IRPET-WL (cod. 910414)
• 1 Sirena da esterno SEL-WL (cod. 910429)

Il kit contiene:
• 1 DEFENDER 24 (cod. 910377)
• 1 Tastiera T8N (910306) 
• 1 Interfaccia fi lo radio MOD-WL16 (cod 910413)
• 1 Telecomando TC5-WL (cod. 910427)
• 1 Sensore IRPET-WL (cod. 910414)
• 1 Magnetico MB-WL (cod. 910403)

329,90 €

netto installatore

listino 610,30 €

K.BUSINESS WEB 
codice 910436

Il kit contiene:
• 1 centrale DEFENDER WEB (cod. 910370)
• 2 Sensori DT1000AM EVO (cod. 998998)
• 1 sirena SEL70-LED (cod. 910329)
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Dispositivi Wireless

Dispositivi filari

49,50 €

netto installatore

listino 100,90€

IRPET-WL codice 910414

Sensore infrarosso passivo via RADIO Pet Immunity 
(animali fi no a 20Kg). Copertura 12m con apertura 90°. 
Protezione antiapertura.
Altezza di installazione max. 2,2 metri. Snodo opzionale 
BRACKET PET (cod 999385). Batteria inclusa.

44,50 €

netto installatore

listino 81,40€

TC5-WL codice 910427

Telecomando bidirezionale a 5 pulsanti liberamente 
programmabili. Pulsante “Informazione” per ricevere 
informazioni sullo stato del sistema (attivo, disattivo e 
allarme). Batterie incluse.

66,50 €

netto installatore

listino 121,50€

TEATRO’ B-WL codice 910401 (colore Bianco)
TEATRO’ M-WL codice 910402 (colore Marrone) 

Sensore ad effetto tenda via RADIO adatto per 
proteggere le porte e le fi nestre con installazioni senza 
fi li, dotato di spessore con inclinazione di 5° per una 
migliore regolazione del sensore. Portata di rilevazione 
regolabile con apertura del fascio di 90°. 

165,90 €

netto installatore

listino 303,90€

SEL-WL codice 910429

Sirena da esterno wireless, bidirezionale a 
tecnologia digitale. Flash a led ad alta visibilità. 
Intensità acustica 120 dB a 1 metro. Protezione contro 
l’apertura del coperchio e lo strappo dal muro. 
Batterie incluse.

229,00 €

netto installatore

listino 462,50€

IREX-WL codice 910418

IR2EX-WL codice 910420

Rilevatore da esterno wireless bidirezionale a 
infrarossi, PET-IMMUNITY, autoalimentato. Doppio PIR; 
alta immunità ai falsi allarmi. Batterie incluse. IREX-WL: 
rivelazione frontale; IR2EX-WL: rivelazione laterale su 
entrambi i lati.

36,30 €

netto installatore

listino 117,50€

2IR-EX12 codice 999774

Rivelatore da esterno a due fasci infrarossi. 
Autocompensazione della temperatura, PET-IMMUNITY.

60,00 €

netto installatore

listino 169,10€

DT-EX12 codice 999888

Rivelatore da esterno a doppia tecnologia, infrarosso e 
microonda.

46,00 € 
netto installatore

listino 90,60€

MB-WL codice 910403 

MM-WL codice 910404  

Sensore magnetico wireless, bidirezionale, a tecnologia 
digitale, dotato di contatto magnetico interno ed 
ingresso per il collegamento di dispositivi esterni cablati 
(magnetico, tapparella). Doppio contatto magnetico 
interno ad alta sensibilità (reed switch). Batterie incluse.

66,50 € 
netto installatore

listino 66,50€

MB2-WL codice 910405

MM2-WL codice 910406
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Dispositivi Wireless Dispositivi su BUS

Centrali filari

Dispositivi filari

98,00 €

netto installatore

listino 195,50€

MOD-LAN EVO codice 910367

Modulo BUS per collegare su rete ethernet tutte le 
centrali Defender. Permette la gestione da locale 
e da remoto delle centrali. Alimentato attraverso 
il BUS. Utilizza Fracarro CLOUD.

55,00 €

netto installatore

listino 120,90€

CT-BUS codice 910304

Combinatore telefonico digitale PSTN su BUS con 
sintesi vocale integrata. Può operare anche su rete 
GSM tramite modulo di espansione ESP-CT-GSM 
(cod 910363).

135,00 €

netto installatore

listino 335,00€

CT-BUS GSM codice 910366

Combinatore telefonico digitale con sintesi vocale 
integrata per la telegestione di tutte le centrali 
Defender su linea telefonica GSM.

139,00€

netto installatore

listino 356,20€

DEFENDER 64T codice 910318

Centrale antintrusione con tastiera integrata e 
alimentatore 1,5 A. 
8 linee espandibili a 64 (fi lari e wireless) 
liberamente programmabili e programmatore 
orario integrato. Compatibile con tutti i dispositivi 
su BUS; telegestibile con i moduli opzionali CT-
BUS, CT-BUS GSM, MOD-LAN e MOD-LAN EVO.

67,00 €

netto installatore

listino 180,30€

MOD-WL 16 codice 910413

Interfaccia Filo Radio per espandere le centrali della 
serie DEFENDER. L’espandibilità dipende dal modello 
di centrale; l’interfaccia può gestire un massimo di 16 
sensori, 16 telecomandi e 4 sirene wireless.

90,00 €

netto installatore

listino 246,20€

ESP-CT-GSM codice 910363

Modulo per l’espansione su rete GSM del combinatore 
PSTN CT-BUS.

135,00 €

netto installatore

listino 335,00€

CT-BUS GSM MINI codice 910372

Combinatore telefonico digitale con sintesi vocale 
integrata per la telegestione su linea telefonica 
GSM delle centrali DEFENDER WEB, HYBRID WEB e 
DEFENDER24.

55,50 €

netto installatore

listino 102,00€

CHBUS-UNI KIT codice 911034

Inseritore elettronico a chiave trasponder di 
prossimità per il comando delle centrali DEFENDER. 
Può essere utilizzato con tutti gli adattatori due fori 
per prese demix Fracarro.
Il kit contiene:
• 1 Inseritore CHBUS-UNI (cod. 911033)
• 2 Chiavi CH10-BG (cod. 911017)

49,00 €

netto installatore

listino 118,80€ 

T8N codice 910306

Tastiera a BUS, con display LCD alfanumerico 
retroilluminato, per centrali DEFENDER. La 
tastiera è provvista di buzzer interno e tasti 
funzione liberamente programmabili.

App iDEFENDER
Disponibile gratuitamente su Apple Store e Play 
Store, l’App consente di gestire 
direttamente da smartphone tutte le centrali 
Defender Fracarro dotate di interfaccia LAN.
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84,00 €

netto installatore

listino 179,00 € 

SCD2-4416ADP codice 271169 
Con il nuovissimo adattatore SCD2-4416ADP, da oggi è 
possibile AGGIORNARE gli impianti satellitari realizzati 
con multiswitch tradizionali (uscita Legacy), rendendoli 
compatibili con la nuova tecnologia dCSS.
In questo modo l’impianto diventa adatto all’utilizzo 
dei nuovi decoder SKY-Q, anche per quanto riguarda i 
modelli futuri dotati della stessa tecnologia.

Soluzioni SCD2 (dCSS)

Nuova linea di LNB e multiswitch con tecnologia SCD2 (dCSS) in grado di servire 
fi no a 16 utenti con un solo cavo; sviluppati per poter essere compatibili con i 
nuovi decoder SKY-Q e con i precendernti decoder SCR.

I multiswitch sono tutti dotati di CAG in ingresso per mantenere il livello di uscita 
costante al variare del segnale ricevuto dalla parabola. 

29,00 €

netto installatore

listino 103,10 €

SCD2-16 LNB codice 287421

LNB con un’uscita SCD2 (dCSS) in grado di servire fi no a 
4 decoder SAT SCR e contemporaneamente offre le 12 
frequenze SCD2 (dCSS) necessarie al funzionamento 
del nuovo decoder SKY-Q. Il puntamento non richiede 
uno strumento SCR o dCSS compatibile.

65,00 €

netto installatore

listino 139,00€

SCD2-4216 codice 271129

Multiswitch in cascata con tecnologia SCD2 (dCSS) 
con 4 ingressi SAT, 4 uscite passanti e 2 uscite utente, 
ciascuna in grado di servire fi no a 4 decoder SAT SCR 
e contemporaneamente offre le 12 frequenze SCD2 
(dCSS) necessarie al funzionamento del nuovo decoder 
SKY-Q.

89,00 €

netto installatore

listino 189,00 € 

SCD2-5216W codice 287436 
Multiswitch in cascata con tecnologia SCD2 (dCSS) con 
4 ingressi SAT, 1 ingresso TV passivo e 2 uscite utente, 
ciascuna in grado di servire fi no a 4 decoder SAT SCR 
e contemporaneamente offre le 12 frequenze SCD2 
(dCSS) necessarie al funzionamento del nuovo decoder 
SKY-Q. Ogni uscita è anche compatibile con i decoder 
Legacy tradizionali.

179,00 €

netto installatore

listino 389,00€ 

SCD2-5416 codice 287412

Multiswitch in cascata con tecnologia SCD2 (dCSS), 4 
ingressi SAT, 1 ingresso TV passivo, fi ltro LTE integrato 
e 4 uscite utente, ciascuna in grado di servire fi no a 4 
decoder SAT SCR e contemporaneamente offre le 12 
frequenze SCD2 (dCSS) necessarie al funzionamento 
del nuovo decoder SKY-Q. Ogni uscita è anche 
compatibile con i decoder Legacy tradizionali.

359,00 €

netto installatore

listino 749,00 € 

SCD2-5816 codice 287435

Multiswitch in cascata con tecnologia SCD2 (dCSS) con 
4 ingressi SAT, 1 ingresso TV passivo e 8 uscite utente, 
ciascuna in grado di servire fino a 4 decoder SAT SCR 
e contemporaneamente offre le 12 frequenze SCD2 
(dCSS) necessarie al funzionamento del nuovo decoder 
SKY-Q. Ogni uscita è anche compatibile con i decoder 
Legacy tradizionali.

SKY Q Silver
User 5 to 16: SCD2 (dCSS)

SWI8508PLUS

SCD24416ADP

LAN/POWERLINE

PWR My Sky HD
User 1 : 1210 MHz
User 2 :  1420 MHz

PWR My Sky HD
User 3 :  1680 MHz
User 4 :  2040 MHz

SKY Q Mini SKY Q Mini

PENTA 85

SPS1750

UX-QT LTE

BLU COMBO

PA3SPS1750

SWI8508PLUS

SCD24416ADP

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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Soluzioni SCD2 (dCSS)

35,00 €

netto installatore

listino 65,00€

Serie PENTA DIGIT
211101 DIGIT colore bianco (RAL 7035) 
211102 DIGIT-G colore grigio (RAL 7011)
211103 DIGIT-R colore rosso (RAL 8012)

43,00 €

netto installatore

listino 79,90€

Serie PENTA 85 
211201 PENTA85 colore bianco (RAL 7035) 
211203 PENTA85G colore grigio (RAL 7011)
211204 PENTA85R colore rosso (RAL 8012)

32,00 €

netto installatore

listino 59,50€

PO85AS codice 287411

159,00 €

netto installatore

listino 399,00€

MOD-HDTV MICRO codice 287429

179,00 €

netto installatore

listino 466,00€

MOD-HDTV MINI codice 287406

199,00 €

netto installatore

listino 529,00€

MOD-HDTV codice 287400

60 cm

75 cm

85 cm

Parabole

Modulatori digitali da interno

La gamma di modulatori digitali Fracarro si arricchisce con la nuova soluzione smart MOD-HDTV MICRO.

Guadagno equivalente a una 
parabola da 68 cm.
Disco in alluminio, staffa in acciaio 
rinforzato inclusa, brevetto Fracarro, 
imballo singolo. 

Guadagno equivalente a una 
parabola da 85 cm
Disco in alluminio, staffa in acciaio 
rinforzato inclusa, brevetto 
Fracarro, imballo singolo. 

Disco in alluminio, staffa in acciaio 
rinforzato inclusa,  imballo singolo. 
Diametro 85 cm .
Staffa in acciaio inclusa 60 cm

• Modulatore digitale miniaturizzato
• Programmabile tramite App gratuita 

(Android e iOS)  
• Full HD (MPEG-4 AVC/H.264 – 1080p)
• MER tipico >35dB
• Rapporto qualità/prezzo ai massimi livelli

• Modulatore compatto da interno ad alte 
prestazioni 

• Full HD (MPEG-4 AVC/H.264 - 1080p)
• MER tipico di 35dB
• Ottimo rapporto qualità/prezzo
• Setup veloce con tastiera e display a bordo
• Software di programmazione da PC 

gratuito

• Modulatore da interno HDMI con uscita 
DVB-T

• Ingresso analogico in backup 
• Full HD (MPEG-4 AVC/H.264 – 1080p)
• Setup veloce con tastiera e display a bordo
• Software di programmazione da PC 

gratuito

NOVITÀNOVI
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269,00 € 

netto installatore

listino 469,00 €

FR PRO EVO HD Codice: 287434

Centrale compatta evoluta e programmabile, che sfrutta una tecnologia innovativa 
in grado di fi ltrare, amplifi care e convertire i multiplex digitali in banda VHF/UHF, 
rendendoli disponibili in uscita anche con la miscelazione del segnale FM. 

FRPRO EVO HD è un processore “fl essibile” di canali Digitali Terrestri e può essere 
utilizzata per gestire i segnali in impianti piccoli, medi o anche in grandi installazioni 
come quelle multiservizio. Grazie alla stabilità e all’equalizzazione automatica dei 
segnali di uscita, la centrale può trovare applicazione anche nei contesti più diffi cili, 
ad esempio in prossimità delle zone costiere.

Caratteristiche principali:
• 5 ingressi indipendenti: FM / 4 x VHF-UHF con alimentazione remota 12-24V 

selezionabile per tutti gli ingressi VHF-UHF 
• Gestione di oltre 50 canali RF con una altissima selettività sul fi ltraggio dei canali 

adiacenti.
• Conversione “fl essibile” o fi ltraggio selettivo iso-frequenziale per ogni canale RF 

proveniente da ogni ingresso VHF o UHF.
• Sistema di Controllo Automatico di Guadagno “Real Time” ad altissima dinamica 

per ogni multiplex gestito in banda VHF/UHF. 
• Auto LTE Filtering che si adatta ai canali RF gestiti dal relativo ingresso
• Setup veloce tramite tre pulsanti e display a bordo
• Codice di sicurezza per evitare manomissioni accidentali
• Slot SD per il salvataggio della confi gurazione

Nuova centrale compatta ad alta selettività

NOVITÀ
HEVC
compliant

LTE
700 MHz

LTE
790 MHz
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Nuova centrale compatta ad alta selettività

118,00 €

netto installatore

listino 241,55€ 

KIT 2 LTE codice 217922

Il kit contiene:
• 2 Antenne BLU10HD LTE (cod. 217909)
• 1 Antenna BLV4F (cod. 218038)
• 1 Amplifi catore MBJ3r345U LTE (cod. 223601)

90,00 €

netto installatore

listino 177,80€

KIT 10 EVO codice 217942

Il kit contiene:
• 1 Antenna ELIKA (cod. 213226)
• 1 Antenna BLV6F (cod. 218058)
• 1 Amplifi catore da palo MAP2r345U LTE (cod. 223714)
• 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)

104,00 €

netto installatore

listino 204,60€

KIT 12 EVO codice 217944

Il kit contiene:
• 2 Antenne ELIKA (cod. 213226)
• 1 Amplifi catore da palo MAP2r345U LTE (cod. 223714)
• 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)

103,00 €

netto installatore

listino 200,60€

KIT 11 EVO codice 217943

Il kit contiene:
• 2 Antenne ELIKA (cod. 213226)
• 1 Amplifi catore da palo MAP3r3UU LTE (cod. 223709)
• 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)

60,00 €

netto installatore

listino 120,30€

KIT 13 EVO codice 217945

Il kit contiene:
• 1 Antenna BLU COMBO LTE (cod. 217911)
• 1 Amplifi catore da palo MAP2r3+U LTE (cod. 223703)
• 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)

66,00 €

netto installatore

listino 131,15€

KIT 1 EVO codice 217935

Il kit contiene:
• 1 Antenna BLU10HDLTE (cod. 217909)
• 1 Antenna BLV4F (cod. 218038)
• 1 Amplifi catore da palo MAP2r345U LTE (cod. 223714)
• 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)

KIT EVO

118
netto installatore

89,00 €

netto installatore

listino 173,80€

KIT 8 EVO codice 217940

Il kit contiene:
• 1 Antenna ELIKA (cod. 213226)
• 1 Antenna BLV6F (cod. 218058)
• 1 Amplifi catore da palo MAP3r3UU LTE (cod. 223709)
• 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)

73,00 €

netto installatore

listino 143,70€

KIT 9 EVO codice 217941

Il kit contiene:
• 1 Antenna SIGMA COMBO LTE (cod. 213223)
• 1 Amplifi catore da palo MAP2r3+U LTE (cod. 223703)
• 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)

73,00 €

netto installatore

listino 143,50€

KIT 3 EVO codice 217936

Il kit contiene:
• 2 Antenne BLU10HD LTE (cod. 217909)
• 1 Amplifi catore da palo MAP2r345U LTE 
     (cod. 223714)
• 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)

NOVITÀ

49,00 €

netto installatore

listino 96,15€

KIT 4 EVO codice 217937

Il kit contiene:
• 1 Antenna BLU10HD LTE (cod. 217909)
• 1 Amplifi catore da palo MAP2r345U LTE 
     (cod. 223714)
• 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)

Maggio 2018
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Nuovi amplificatori MAP EVO

NOVITÀ

RED
compliant

CLIPPER

MAP EVO
Massima protezione contro le interferenze

LTE
700 MHz

LTE
790 MHz

HEVC
compliant

Caratteristiche principali:
• Telaio in pressofusione in ZAMA con 

coperchi metallici per garantire un’alta 
schermatura ai disturbi;

• Livello di uscita fi no a 116dBuV in banda UHF
• Amplifi cazione e gestione separata VHF/UHF
• Guadagno regolabile (0-15dB) per ogni 

ingresso
• Inserimento della tele-alimentazione su un 

ingresso UHF
• LED di presenza dell’alimentazione su tutti i 

modelli
• Gamma con articoli alimentabili a 12V e a 24V

• Grazie al nuovo design del guscio plastico protettivo, gli 
amplifi catori MAP EVO sono predisposti per essere fi ssati 
facilmente su pali di diametro fi no a Ø 60mm. 

INSTALLAZIONE? NIENTE DI PIÙ SEMPLICE.

• Tutta la sezione di amplifi cazione è racchiusa in un telaio 
in pressofusione basculante, che agevola l’installatore nel 
collegamento dei cavi coassiali e nel fi ssaggio di messa a 
terra del dispositivo al sistema equipotenziale d’antenna. 

• Ogni MAP EVO riporta sull’etichetta frontale tutti i dati 
tecnici principali, per una facile installazione. 

• La regolazione del guadagno e l’eventuale inserimento 
della telealimentazione risultano molto intuitivi.

Articolo Ingressi N° 
Uscite

Guadagno 
max (dB)

Livello di uscita 
max (dBuV)

Alimentazione 
(Vdc)

Consumo 
(mA)

CLIPPER

MAP3r3UU LTE 3+DAB, UHF, UHF(+dc) 1 21,28,28 112/116 12 105

MAP4r3+U LTE+ 3+DAB+UHF(+dc) 1 22,42 112/116 12 125

MAP4r3U LTE+ 3+DAB, UHF(+dc) 1 22,42 112/116 12 125

MAP2r345U LTE 3+DAB, 4, 5, UHF(+dc) 1 21,25,25,25 112/116 12 80

MAP4r3UU LTE+ 3+DAB, UHF,UHF(+dc) 1 22,40,40 112/116 12 125

MAP3r3U LTE 3+DAB, UHF(+dc) 1 21,28 112/116 12 80

MAP3r3+UU LTE 3+DAB+UHF, UHF(+dc) 1 28,28 112/116 12 60

MAP4rU LTE+ UHF(+dc) 1 42 112/116 12 100

MAP2r3+U LTE 3+DAB+UHF(+dc) 1 20,25 112/116 12 80

PROMOZIONE
Con l’acquisto di
2 amplifi catori MAP EVO, 
in regalo il cappellino 
FRACARRO 
Validità: 02 Maggio - 31 Luglio 2018

PROMOZIONE

Maggio 2018

MAP EVO è la nuova famiglia di amplifi catori da 
palo TV multingresso progettata dal reparto ricerca 
e sviluppo Fracarro per offrire i massimi livelli di 
protezione contro le interferenze dei segnali, così 
come richiesto dalle più recenti normative (RED 
compliant).

La gamma infatti, oltre ai modelli tradizionali, 
comprende amplifi catori ad altissimo 
guadagno, dotati della funzionalità CLIPPER, 
che consente di limitare automaticamente il 
guadagno del dispositivo, in modo da garantire 
il massimo livello di uscita RF disponibile, 
riducendo contemporaneamente al minimo 
l’intermodulazione.
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1.450,00 €

netto installatore

listino 3.000,00 €

FR 700+  codice 287433

Misuratore di campo combinato Satellitare 
automatico  DVB-S/S2, Digitale Terrestre 
DVB-T/T2 e CATV DVB-C con Touch Screen. 
Completo di DiSEqC, con protocolli SCR e 
DCSS (SCD2). Compressione video MPEG2-
4 con qualità d’immagine Full HD o SD. Con 
analizzatore di spettro real time ed estensione 
per FO.

• DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
• DiSEqC, SCR e dCSS
• Immagini MPEG 2-4 SD e FULL HD
• Misure su Fibra ottica
• Spettro real time
• Borsa antipioggia
• Batterie LI-PO a lunga durata

539,00 €

netto installatore

listino 1.100,00 €

FR 4 EASY codice 287431

Misuratore di campo combinato Satellitare 
DVB-S/S2 , Digitale Terrestre DVB-T e CATV 
DVB-C. Completo di DiSEqC, con protocolli 
SCR e DCSS (SCD2). Compressione video 
MPEG2-4 con qualità d’immagine Full 
HD o SD. Il corpo in metallo conferisce al 
misuratore una robustezza adatta all’uso 
installativo.

• DVB-S/S2, DVB-T, DVB-C
• DiSEqC, SCR e dCSS
• Immagini MPEG 2-4 SD e FULL HD
• Spettro con memoria di picco
• Borsa antipioggia
• Batterie LI-PO a lunga durata

869,00 €

netto installatore

listino 1.800,00€

FR 4 TOUCH  codice 287432

Misuratore di campo combinato Satellitare 
DVB-S/S2, Digitale Terrestre DVB-T/T2 e 
CATV DVB-C con Touch Screen. Completo di 
DiSEqC, con protocolli SCR e DCSS (SCD2). 
Compressione video MPEG2-4 con qualità 
d’immagine Full HD o SD. Il corpo in metallo 
conferisce al misuratore una robustezza 
adatta all’uso installativo. 

• DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
• DiSEqC, SCR e dCSS
• Immagini MPEG 2-4 SD e FULL HD
• Spettro con memoria di picco
• Borsa antipioggia
• Batterie LI-PO a lunga durata
• Ingresso Video Composito

Strumenti di misura

Nuovi partitori a morsettoNuovi amplificatori MAP EVO

NOVITÀ

PA..M e DE..M sono le nuove serie di partitori e derivatori a 
morsetto Fracarro; grazie all’esclusiva molletta di tenuta, 
il connettore centrale rimane solidale con il resto della 
meccanica, agevolando il fi ssaggio del cavo.

La nuova meccanica con dimensioni molto ridotte e la 
soluzione a morsetto, priva di connettore F, riducono 
notevolmente l’ingombro installativo, permettendo di 
alloggiare agevolmente questi nuovi partitori e derivatori nelle 
comuni scatole di derivazione.

L’ottima schermatura garantisce la protezione del segnale dai 
disturbi LTE presenti in aria

PA2M Partitore 2 vie

PA3M Partitore 3 vie

PA4M Partitore 4 vie

PA5M Partitore 5 vie

DE110M Derivatore 1 via con attenuazione 10dB

DE114M Derivatore 1 via con attenuazione 14dB

DE118M Derivatore 1 via con attenuazione 18dB

DE122M Derivatore 1 via con attenuazione 22dB

DE210M Derivatore 2 vie con attenuazione 10dB

DE214M Derivatore 2 vie con attenuazione 14dB

DE218M Derivatore 2 vie con attenuazione 18dB

DE222M Derivatore 2 vie con attenuazione 22dB

DE412M Derivatore 4 vie con attenuazione 12dB

DE414M Derivatore 4 vie con attenuazione 14dB

DE418M Derivatore 4 vie con attenuazione 18dB

DE422M Derivatore 4 vie con attenuazione 22dB

Partitori a morsetto
PA..M e DE..M

Giugno 2018
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Prodotti
in PROMO

Scopri la selezione di prodotti 
Fracarro SMATV in promozione 
dal 2 aprile al 31 agosto 2018.

L’offerta è riservata agli installatori abilitati ed è valida presso i rivenditori 
che aderiscono all’iniziativa. I prezzi promozionali sono da intendersi al 
netto dell’IVA.

Nuova gamma antenne ELIKA

aprile - agosto 2018

NOVITÀ

PROMOZIONE
Acquistando l’antenna Elika PRO in omaggio 
il cavo per alimentazione (per i primi 3.000 pezzi)

HEVC
compliant

CO
NT
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NE CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE
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RIN REGALO!
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MADE IN ITALY

LED puntamento

Nessuno strumento di misura

Attacco facilitato senza utensili

Alimentazione da smartphone

Massima garanzia del segnale

Nessuna Interferenza LTE

Grande robustezza dipolo

LTE
790 MHz

Le antenne Elika sono antenne elicoidali di banda UHF che si installano senza 
l’ausilio di alcun utensile grazie agli elementi direttori premontati, al radiatore, 
ai rifl ettori a innesto rapido, all’attacco al palo con regolazione zenitale di serie 
e dado a farfalla. Elika è provvista di Fltro LTE inserito nel dipolo radiatore 
ed essendo nata da un’evoluzione della tecnologia Loop Yagi, già adottata 
nell’antenna Sigma, si caratterizza per l’elevato guadagno, la straordinaria 
direttività e l’assenza quasi totale dei lobi laterali.
Elika è un brevetto Fracarro.

ELIKA PRO codice 213227 
Elika PRO è l’antenna attiva con CAG dotata di puntamento facilitato 
attraverso la segnalazione di un LED ad alta luminosità. Per ottenere la 
massima qualità di segnale basta ruotare l’antenna verso sinistra e poi verso 
destra, individuando la porzione di spazio nella quale il LED risulta acceso con 
la massima luminosità; posizionando l’antenna al centro avrai le massime 
prestazione per una visione perfetta.

Gamma ELIKA

ELIKA codice 213226 
Elika è disponibile anche nella versione passiva nei casi in cui il segnale 
ricevuto non necessiti di amplifi cazione in antenna.
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