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satellite__satellite

antenne paraboliche / satellite antennas

Parabola VSAT (very small aperture terminal) M series: per comunicazioni satellitari bi-direzionali 
da terminali remoti ad un hub centrale o ad altri terminali senza collegamento con la rete terrestre.
Caratterizzate da un’ottima robustezza e realizzate interamente in metallo ad alta resistenza 
anticorrosione queste parabole sono prodotte  con attrezzature completamente automatiche 
che garantiscono un’elevata precisione di lavorazione consentendo prestazioni ottimali abbinate 
a un costo decisamente competitivo. Il sistema di montaggio è studiato per minimizzare il tempo 
di installazione e facilitare il puntamento. Disponibili sia in imballo singolo che industriale.

Brevetti Emme Esse

VSAT dish (very small aperture terminal) M series: for bi-directional satellite communications 
from remote terminals to a central hub or to other terminals without link to terrestrial net. 
Very strong and fully realized in high anticorrosion endurance metal, these dishes are produced 
with completely automatic equipments which guarantee an optimal working precision allowing 
excellent performances combined with a definitely competitive cost. The mounting system is 
studied to cut the installation time and make the pointing easier. Available in single package or bulk.

Patents Emme Esse

parabole offset professionali / offset professional dishes

Dotate di riscaldatore in fibra di carbonio con regolazione automatica della temperatura 
dell’unità, sono ideali per installazioni in zone caratterizzate dalla formazione di ghiaccio e/o 
neve aumentandone  l’efficienza operativa e garantendo il funzionamento dell’unità anche 
in presenza di avverse condizioni climatiche. Anche la zona del convertitore è riscaldata dal 
dispositivo di De-Icing. Il cavo di alimentazione in neoprene è scollegabile e dotato di connettore 
IP68. Sono fornite esclusivamente in imballo singolo.

Brevetti Emme Esse

Supplied with carbon fiber heater with unit temperature automatic adjustment, they are 
ideal for installations in areas characterized by the formation of ice and/or snow, increasing 
the operational efficiency and assuring the working of the unit even against adverse weather 
conditions. The de-icing device  also warms  the LNB area. The neoprene power supply cable 
can be disconnected and is supplied with IP68 connector. They are supplied in single pack only.

Patents Emme Esse

Alimentazione - Power supply 220Vcc
Termoregolazione - Thermoregulation 5 oC (on demand)
Potenza - Power 8SW
Grado isolamento - Degree of insulation IP67 CE

VSAT

VSAT - De-Icing
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de-icing

8085AMGD 85 acciaio 39,1 39,5 30...60 23/40 -

8085AMGDT 85 acciaio 39,1 39,5 30...60 23/40 √




