DISTRIBUZIONE
TV e SAT
Nuovi partitori e derivatori
con esclusivo fissaggio a molla

Serie PA..M e DE..M
I partitori e derivatori Fracarro
con esclusivo fissaggio a molla

PA..M e DE..M sono i nuovi partitori e
derivatori a morsetto che agevolano il
lavoro dell’installatore.

permettendo di alloggiare agevolmente
questi nuovi partitori e derivatori nelle
comuni scatole di derivazione.

Grazie all’esclusiva molla di tenuta, il
connettore centrale rimane solidale con
il resto della meccanica, semplificando il
fissaggio del cavo.

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

La nuova meccanica con dimensioni
molto ridotte e la soluzione a morsetto,
priva di connettore F, riducono
notevolmente l’ingombro installativo,
Articolo

Codice

Descrizione

PA2M

287456

Partitore 2 vie

DE210M

287464

Derivatore 2 vie con attenuazione 10dB

PA3M

287457

Partitore 3 vie

DE214M

287465

Derivatore 2 vie con attenuazione 14dB

PA4M

287458

Partitore 4 vie

DE218M

287466

Derivatore 2 vie con attenuazione 18dB

PA5M

287459

Partitore 5 vie

DE222M

287467

Derivatore 2 vie con attenuazione 22dB

DE110M

287460

Derivatore 1 via con attenuazione 10dB

DE412M

287468

Derivatore 4 vie con attenuazione 12dB

DE114M

287461

Derivatore 1 via con attenuazione 14dB

DE414M

287469

Derivatore 4 vie con attenuazione 14dB

DE118M

287462

Derivatore 1 via con attenuazione 18dB

DE418M

287470

Derivatore 4 vie con attenuazione 18dB

DE122M

287463

Derivatore 1 via con attenuazione 22dB

DE422M

287471

Derivatore 4 vie con attenuazione 22dB

Installazione semplice e veloce

Con i nuovi partitori e derivatori della serie PA..M e DE..M le operazioni di installazione sono semplificate grazie alle
particolari caratteristiche meccaniche. Eccellenti anche le prestazioni elettriche.

Innovativo fissaggio a molla
L’esclusiva molla di tenuta semplifica in maniera significativa il lavoro
dell’installatore; l’inserimento del conduttore centrale nell’apposito
alloggiamento è estremamente facile perché viene automaticamente
bloccato al resto della meccanica, rendendo molto semplice il
fissaggio del cavo mentre si avvita lo sportellino per stringere la calza.
L’eventuale estrazione del conduttore avviene facilmente premendo
l’apposito bottone.

Dimensioni ridotte per un ingombro minimo
Con i nuovi PA..M e DE..M gli ingombri di installazione si riducono al
minimo grazie alla nuova meccanica davvero compatta; le alette
per il fissaggio a muro sono prefratturate, in modo da poter ridurre
ulteriormente lo spazio occupato dal prodotto all’interno delle cassette
di derivazione.

Cavi di ogni dimensione
L’installazione dei partitori e derivatori comporta spesso la presenza di
cavi di ingresso e uscita di diametro diverso rispetto a quelli utilizzati
nelle derivate.
Con i nuovi PA..M e DE..M non ci sono difficoltà perché, grazie alla
disposizione delle porte, non si verifica mai la presenza sullo stesso
sportellino di cavi in ingresso/uscita con cavi destinati alle porte
derivate.

Le caratteristiche elettriche
La meccanica dei nuovi PA..M e DE..M è stampata in modo molto
preciso per garantire la migliore schermatura ai disturbi LTE
presenti in etere.

A339520 - 20. - 7.18

Fracarro Radioindustrie SRL
via Cazzaro, 3 - 31033 Castelfranco Veneto TV (Italy)
Tel. +39 0423 7361 - Fax +39 0423 736220
info@fracarro.com
www.fracarro.com

