
Approfitta del BONUS HOSPITALITY* 
Fracarro per rinnovare l’impianto TV 
Digitale Terrestre e/o Satellitare del tuo 
albergo e offrire ai tuoi clienti la migliore 
tecnologia.  
Sostituisci la vecchia centrale con una 
nuova soluzione Fracarro e avrai diritto 
a uno sconto sull’acquisto della nuova 
fornitura.  
Per tutte le informazioni rivolgiti al tuo 
installatore di fiducia.
*Leggi le modalità di partecipazione sul retro.

PROMOZIONE
HOSPITALITY

Possibilità di usufruire
del credito di imposta 
per investimenti in beni 
strumentali (verifica i requisiti)
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Soluzioni TIVÙSAT compatibili con le evoluzioni HD

fracarro.com

Con centrale compatta D-MATRIX 4S EVO

Con centrale modulare espandibile 3DGFLEX EVO

Con centrale modulare espandibile 3DGFLEX EVO

KIT D-MATRIX TIVUSAT cod. K700494

KIT TVSAT PLUS 3DGEVO 4x4 cod. K700498

KIT TVSAT EXTENDED 3DGEVO 8x8 cod. K700499

BONUS 125 €

BONUS 195 €

BONUS 175 €

1 pz. D-MATRIX 4S EVO (283132), 2 pz. 
PROCAM TIVUSAT HD (282083)
Soluzione che permette la distribuzione in 
formato digitale terrestre di 20 programmi SD 
o HD di nuova generazione provenienti da 4 
transponder liberamente selezionabili nella 
piattaforma satellitare tivùsat.*

1 pz. 3DGBOX (283156), 1 pz. 3DG-4S2-
4T (283162), 2 pz. PROCAM TIVUSAT HD 
(282083). 
Soluzione espandibile che permette la 
distribuzione in formato digitale terrestre di 
20 programmi SD o HD di nuova generazione 
provenienti da 4 transponder  liberamente 
selezionabili nella piattaforma satellitare tivùsat.* 

1 pz. 3DGBOX (283156), 2 pz. 3DG-4S2-
4T (283162), 3 pz. PROCAM TIVUSAT HD 
(282083)
Soluzione espandibile con la capacità di 
distribuire in formato digitale terrestre fino a 35-
40 programmi totali di cui 30 SD o HD di nuova 
generazione provenienti da 8 transponder, 
liberamente selezionabili nella piattaforma 
satellitare tivùsat.*

* massimo 10 programmi SD o HD per ogni smart card.

Esempi di canali distribuiti
Canali Lingua K700494 K700498 K700499

Italiano

NEW

Nuova configurazione



Soluzioni Free To Air - modulare-espandibile

Con centrale modulare espandibile 3DGFLEX EVO

Con centrale modulare espandibile 3DGFLEX EVO

Con centrale modulare espandibile 3DGFLEX EVO

Con centrale modulare espandibile 3DGFLEX EVO

KIT FTA 3DG EVO 4x4 cod. K700501

KIT FTA 3DGEVO 8x4 cod. K700502

KIT FTA 3DGEVO 8x8 cod. K700503

KIT FTA TV8X4 + SAT8X4 cod. K700504

BONUS 225 €

BONUS 150 €

BONUS 210 €

BONUS 150 €

1 pz. 3DGBOX (283156), 1 pz. 3DG-4S2-4T 
(283162)
Soluzione espandibile per la distribuzione in 
formato digitale terrestre di 25-30 programmi 
SD o 10-12 programmi HD, provenienti da 4 
transonder satellite in chiaro. 

1 pz. 3DGBOX (283156), 1 pz. 3DG-4S2-4T 
(283162), 1 pz. 3DG-4S2-BP (283163) 
Soluzione espandibile per la distribuzione in 
formato digitale terrestre di 25-30 programmi 
SD o 10-12 programmi HD provenienti da 8 
transponder satellite in chiaro.

1 pz. 3DGBOX (283156), 2 pz. 3DG-4S2-4T 
(283162)
Soluzione espandibile per la distribuzione in 
formato digitale terrestre di 50-60 programmi 
SD o 20-25 programmi HD provenienti da 8 
transponder satellite in chiaro. 

1 pz. 3DGBOX (283156), 1 pz. 3DG-4S2-4T 
(283162), 1 pz. 3DG-4S2-BP (283163), 1 pz. 
3DG-4T2-4T (283165), 1 pz. 3DG-4T2-BP 
(283166)
Soluzione espandibile per la distribuzione in 
formato digitale terrestre di 50-60 programmi 
SD o 20-25 programmi HD provenienti da 8 
mux terrestri e 8 transponder satellite in 
chiaro.

TV & SAT

SAT

SAT

SAT Esempi di canali distribuiti
Canali Lingua K700501 K700502 K700503 K700504

Inglese

Tedesco

Francese

Spagna

Russia

Portoghese

+35 Canali TV



fracarro.com

Soluzioni FREE TO AIR - compatta

Con centrale compatta D-MATRIX 4S EVO
D-MATRIX 4S EVO cod. 283132
Soluzione per la distribuzione in formato 
digitale terrestre di 25-30 programmi SD 
o 10-12 programmi HD provenienti da 4 
transponder satellite in chiaro.

BONUS 150 €

Il BONUS verrà ricono-
sciuto come sconto 
sulla nuova fornitura. 
L‘installatore consegnerà 
al grossista di riferimento 

la documentazione neces-
saria per attestare l’avvenuta 
rottamazione (con foto 
dell‘impianto da sostituire 
e nome e indirizzo della 

struttura dove è installato). 
Fracarro si riserva il diritto 
di effettuare le verifiche del 
caso. Promozione valida 
fino al 31 dicembre 2021.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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Con centrale compatta D-MATRIX 8T

D-MATRIX 8T cod. 283133
Soluzione per la ricezione e 
distribuzione di 40-50 programmi SD o 
20-25 programmi HD provenienti da 8 
MUX digitali terrestri in chiaro. Permette 
di rigenerare la qualità dei segnali 
ricevuti e di convertire un segnale 
DVB-T2 in segnale DVB-T. BONUS 160 €

TV

Esempi di canali distribuiti
Canali Lingua 283132 283133

Inglese

Francese

Spagnolo

Portoghese

Italiano

+25 Canali TV 
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