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Nessuna parte di questo manuale può essere copiata, riprodotta, trasmessa, trascritta o 

tradotta in qualsiasi lingua senza autorizzazione. 

  

Unitron si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche dell'hardware e del software 

descritti in questi manuali in qualsiasi momento.  

 

Unitron non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dall'uso di 

questo prodotto. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. 04/20  
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1. INTRODUZIONE 

Descrizione del prodotto 

L'Amplificatore a Banda Larga AGC & ASC ottimizza il tuo segnale a Banda Larga V/H in tempo 
reale. 

Per farlo, usa il Controllo Automatico del Guadagno (AGC) ed il Controllo Automatico di Potenza 
(ASC). 

 

• Controllo Automatico di Guadagno e Controllo Automatico di Pendenza su entrambe le 

linee satellitari (V/H) 

• Entrata tipo DC per alimentare l'amplificatore ed LNB (Alimentatore opzionale rif. 9933) 

• Selezionabile tra LNB Larga Banda (290 - 2400 MHz) e LNB Universale (950 - 2150 MHz) 

• Può essere utilizzato in installazioni che presentano tra 4 e 64 punti passivi ottici 

• Livello in Uscita selezionabile per 16 punti o 64 punti (per Sistemi a Fibra Ottica) 

 

 

Contenuto della confezione 

1x Rif.9657 Amplificatore Larga Banda AGC & ASC     
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2. INSTALLAZIONE 
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3. CONFIGURAZIONE 

Interruttori: 

L'interruttore sinistro ti permette di selezionare la Pendenza di uscita in 
base al numero di punti nella tua installazione.  

Per 4 fino a 16 punti, usa la posizione dell'interruttore 1 (-40 dBm) che ti darà 
un livello di uscita di 70 dBµV per tranponder.  

Per 17 fino a 64 punti, usa la posizione dell'interruttore 2 (-30 dBm) che ti 
darà un livello in uscita di 77 dBµV per transponder. 

L'interruttore destro ti permette di selezionare il tipo di LNB utilizzato nella 
tua installazione. 

 

Indicatori LED: 

 
 

I 2 LED a sinistra indicano lo stato di Pendenza e Guadagno 
dell'entrata SAT sinistra.  

I 2 LED a destra indicano lo stato di Pendenza e Guadagno 
dell'entrata SAT destra. 

 

 

 LED DI GUADAGNO E PENDENZA: 

ROSSO FISSO: segnale troppo forte: cavo troppo corto, sposta l'amplificatore più lontano dalla 
sorgente 

ROSSO LAMPEGGIANTE: segnale troppo debole: cavo troppo lungo, muovi l'amplificatore più 
vicino alla sorgente 

VERDE FISSO: raggio ottimale, il livello del segnale è al livello corretto 

SIA IL LED DEL GUADAGNO che DELLA PENDENZA devono essere verdi per garantire 
un livello in uscita ideale al corretto livello, generalmente, i LED ROSSI (riguardanti lo stato) 
non indicano una buona situazione e si consiglia di seguire i passi sopraindicati 

Il LED DI PENDENZA controlla il livello a 300 MHz 

Il LED DI GUADAGNO controlla solo il livello intorno ai 2000 MHz 
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4. SPECIFICHE TECNICHE 

9657 

Ingressi - 2 SAT (V/H) 

Uscite - 2 SAT (V/H) 

Frequenza MHz 290-2400 (Larga Banda) o 950-2150 (Universale) 

Guadagno dB 15 

Figura di rumore dB 5 

Regolazione Guadagno  dB 20 (Controllo  Automatico di Guadagno) 

Regolazione Pendenza  dB 15 (Controllo Automatico di Pendenza) 

Livello di uscita per 
transponder 

dBµV 70 (Posizione interruttore -40 dBm = 4 a 16 punti) 
77 (Posizione interruttore -30 dBm = 17 a 64 punti) 

Consumo - 150 mA 
da alimentatore 12-20 VDC esterno 

o ingresso/uscita 

Dimensioni mm 129 x 114 x 51 

Peso kg 0,30 
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5. ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 

Leggere attentamente queste istruzioni prima di collegare l’unità 

 

    

 Per evitare il rischio di incendio, corto circuito o il pericolo di scosse elettriche:  

 

• Non esporre il prodotto a pioggia o umidità. 

• Installare l'unità in un luogo asciutto senza infiltrazione o condensazione di acqua.  

• Non esporlo a gocce o schizzi. 

• Non posizionare sull’apparato oggetti contenenti liquidi, come vasi.   

• Se del liquido dovesse cadere accidentalmente nell’apparato, scollegare la spina di alimentazione. 

 

 

 Per evitare il rischio di surriscaldamento: 

 

• Installare l'unità in un luogo ben ventilato e mantenere una distanza minima di 15 cm attorno 

all'apparecchio per una adeguata ventilazione  

• Non collocare oggetti come giornali, tovaglie, tende sull'unità che potrebbero coprire i fori di ventilazione.  

• Non posizionare eventuali fonti di fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchiatura  

• Non installare il prodotto in un luogo polveroso  

• Utilizzare il dispositivo solo in climi moderati (non in climi tropicali)  

• Rispettare le specifiche tecniche di temperatura minima e massima  

 

 

Per evitare il rischio di shock elettrico: 

 

• Collegare l’apparecchiatura solo con una presa di corrente con messa a terra di protezione.  

• La spina di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile  

• Estrarre la spina di alimentazione per effettuare i vari collegamenti di cavi  

• Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire la scatola dell’adattatore.  

 

 

 

 

Manutenzione 

 

 

 Utilizzare solo un panno morbido e asciutto per pulire l'apparato.  

 Non usare solventi  

 Per la riparazione e manutenzione si prega di riferirsi solo a personale qualificato. 

 

 

 

 

 

Smaltire secondo I processi di riciclo delle autorità locali 
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6. CONDIZIONI DI GARANZIA 

Unitron N.V. garantisce che il prodotto è esente da difetti di materiale e di fabbricazione per un 

periodo di ventiquattro mesi a partire dalla data di produzione indicata su di esso. Vedere la nota 

di seguito. 

  

Se durante questo periodo di garanzia il prodotto dovesse presentare difetti, in normali condizioni 

di uso, dovuti a difetti di materiali o di lavorazione, Unitron N.V, a sua esclusiva discrezione, 

riparerà o sostituirà il prodotto. Restituire il prodotto al rivenditore locale per la riparazione. 

  

La garanzia viene applicata solo per difetti di materiale e di fabbricazione e non copre i danni 

derivanti da:  

 

• Uso improprio o utilizzo del prodotto al di fuori delle sue specifiche tecniche  

• Installazione o uso in maniera incompatibile con le norme tecniche o di sicurezza in vigore 

nel paese in cui il prodotto è utilizzato  

• L'uso di accessori non adatti (alimentazione, adattatori...)  

• Installazione in un sistema difettoso  

• Cause esterne al di fuori del controllo di Unitron N.V. come cadute, incidenti, fulmini, 

acqua, fuoco, ventilazione inadeguata…  

 

La garanzia non viene applicata se:  

 

• La data di produzione o il numero di serie sul prodotto sono illeggibili, alterati, cancellati o 

rimossi.  

• Il prodotto è stato aperto o riparato da una persona non autorizzata.  

 

Nota: 

 

Si può trovare la data di produzione nel numero di serie del prodotto. 

Il formato sarà "ANNO W SETTIMANA" (ad esempio, 2018W01 = anno 2018 settimana 1) 

 o "AASS" (es., 1747 = anno 2017 settimana 47). 
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