TRIAX Centrali satellitari compatte TDcH 16x16 / 22x16

TRIAX® TDcH

Centrale compatta

Hospitality
are welcome

DVB-S

DVB-C

Centrale compatta TDcH - Nuova piattaforma, nuovi vantaggi
Basato sulla nostra nuova piattaforma software all'avanguardia, le opportunità con TDcH sono infinite. Le due versioni 16x16 CI DVB-S/S2
e la versione 16x16 CI DVB-S/S2 + 6 MUX DVB-T/T2 permettono installazioni complete in un'unica apparecchiatura, ed il servizio di
aggiornamenti software gratuito offre ai clienti nuovi ed esistenti funzioni e vantaggi aggiuntivi, insieme a nuove configurazioni hardware
per soddisfare le varie esigenze.

Centrale compatta
- Progettata per mercato Hospitality, con prestazioni uniche
- La tua scelta per una distribuzione SAT/TV rapida ed efficiente
- Programmazione locale o remota in pochj e rapidi passaggi
- Il design compatto per installazione libera o rack da 19 pollici
- Software di configurazione affidabile e innovativa di TRIAX

Integrazione facilitata
- Configurazione del canale ottimizzata con multiplexing avanzato e
tecnologia IP Pool
- 4 Tuner con gestione dCSS dei segnali in ingresso permette risparmio di
costi, tempo e spazio
- Non c'è bisogno di risintonizzare i televisori nelle camere grazie al PID
Management
- La gestione EPG garantisce informazioni complete sul programma
elettronico per una migliore esperienza utente
- Gestione e decodifica centralizzata delle SLOT CI e segnali Free-To-Air
- Il servizio in più lingue consente distribuzioni multiple di un
servizio con tracce audio in lingue diverse

Multiswitch SCR integrato *

- TDcH è una soluzione semplice per ricezione singola o multipla dei satelliti,
con cablaggio minimo
- Moltiplica il numero di servizi televisivi internazionali che possono essere
distribuiti grazie ai 16/22 ingressi e 16 uscite
- Risparmia tempo, costi e spazio con collegamento diretto a LNB dCSS o
tramite multiswitch dCSS/SCR
- Hardware ridotto per una soluzione compatta e ottimizzata in termini di costi
Tecnologia IP Pool e Multiplex

- 16 segnali di ingresso DVB-S / S2 e 6 segnali di ingresso DVB-T/T2/C
- 16 modulatori a larga banda con uscita COFDM o QAM (commutabili)
- 8 interfacce CI per CAM
- Multiplexing sia in uscita che CAM (interfaccia CI)
- Gamma di servizi ottimizzata all'interno dei moduli di ingresso e uscita disponibili
- Servizi TV più rilevanti grazie al filtraggio e al multiplexing dei servizi

Risparmio energetico: affidabilità a lungo termine
- Solo 90 W di potenza assorbita
- Sistema di raffreddamento a temperatura controllata con ventole integrate:
aumenta la durata dell'apparecchiatura
- Il sistema di raffreddamento supporta il montaggio a rack da 19" e il

Nota: + Aggiornamento software disponibile a settembre 2021

montaggio a parete
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TRIAX® TDcH

Dettagli tecnici della centrale

Centrale compatta TDcH - CI

TX492781
TX492782

TX492781

TX492782

CHARACTERISTICS
Supported input signals
Supported output signals
CI interface
Frequency range (RF out)
Impedance (RF out)
Test point
Output level max
MER
POWER SUPPLY
Operating voltage
Power consumption, max
Max. LNB control
CONNECTORS
AC Power in (1.8 m)
RF out
Test point
PC interface
SFP cage for Cat or Opto
ENVIRONMENT
Temperature, operating
Temperature, storage
Humidity, operating
Humidity, storage
REMOTE MAINTENANCE
Remote access
Software updates
Self-signed HTTPS
SIGNAL PROCESSING
LCN (HD)
Network ID setting
Service filtering
CONFIGURATION
Pre-configured
MECHANICAL
Product Height
Product Depth
Product Width
Weight - net

16 x DVB-S/S2

MHz
Ohm
dB
dBµV
dB
VAC
W
mA

16 x DVB-S/S2,
6 x DVB-T/T2/C
16 x QAM/COFDM
8 CI slots
306-862
75
-20
QAM 95/COFDM 93
QAM>=43/COFDM >=40
100-264 50/60 Hz
90
4 x 300
IEC 320 (cable)
F-connector
F-connector
2 x RJ 45
1 x SFP Module

°C
°C
%
%

-10...+50
-20...+70
20...80
10...90
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

mm/HE
mm
mm
kg

90/2
220
430
3.9
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