
Multiswitch ibridi con 2 o 4 uscite  
(Legacy, SCR 4UB, dCSS 12 UB) 
utilizzabili in impianti in cascata per upgrade tecnologici o per nuove 
installazioni dCSS SKY
Miscelazione TV passiva (-19dB) e Uscita SAT con controllo AGC e poten-
za fissa (90 dBuV). Alimentatore DC incluso nella confezione. 
Programmabili per operare con LNB tipo HVHV o WideBand e riconfigu-
rabili con il  programmatore USB GT-DC2
Uscite preconfigurate con 16 User Band (4 SCR + dCSS bande 5--16) + 
Legacy

Tecnologia monocavo fino a 16 utenze indipendenti
compatibile My SKY e SKY Q

TERRA e GT-SAT sono marchi distribuiti in esclusiva per l’Italia da:
AURIGA SRL - Via M.F. Quintiliano 30 - Milano - www.auriga.it

Multiswitch dCSS
2-4-8 uscite ibride dCSS/SCR/Legacy

Serie Terra multiswitch passanti 5 cavi
2-4-8 uscite a tecnologia ibrida + miscelazione terrestre
Utilizzabili per l’installazione e migrazione di ricevitori SKY Q e 
mySKY allo standard dCSS 16 UB
Completamente in pressofusione, compatti e leggeri, i nuovi dSCR switch assicurano 
la massima flessibilità nell’aggiornamento impianti o inserimento nuovi multiswitch 
in cascata mantenendo la retro compatibilità con Televisori e Decoder Legacy o SCR.
Livello di uscita AGC (84dBuV mod dSCR, 78dBuV mod legacy), 
Mix terrestre su tutte le uscite. 

Prodotti AURIGA utilizzabili per le installazioni e adeguamenti SKY

TRSRM523

TRSRM543

TRSRM580

Multiswitch dCSS/IF-IF
2 uscite dCSS/SCR/Legacy - programmabile

Multiswitch per la distribuzione centralizzata SAT+TV con uscite programmabili in 2 modalità:
- dCSS (16 User Band ciascuna)/SCR/Legacy (modalità Ibrida automatica) compatibile SKY
- IF-IF statico (fino a 32 Transponder) + uscita Legacy
Dotato di una speciale resistenza di chiusura che consente l’uso del multiswich con LNB HVHV (resistenza 
inserita) o LNB WideBand (resistenza aperta)

Il multiswitch dSCR SMR522 è programmabile (tramite accessorio PC102W) per funzionare come centrale 
SMATV IF-IF statica per la distribuzione di 32 Transponder 
 

TRSRM522

Adattatore Universale dCSS Plug-in
4 uscite dCSS/SCR/Legacy 

4 Ingressi in grado di gestire sia un classico sistema HVHV (4 polarità) che un QUAD (4 uscite indipendenti) 
per trasformare qualsiasi impianto in impianto compatibile con la tecnologia monocavo dCSS/SCR

E’ possibile collegare questo adattatore alle 4 uscite derivate di un classico multiswitch standard, renden-
do le 4 uscite compatibili dCSS/SCR/Legacy senza toccare la montante e senza introdurre attenuazioni 
sull’impianto.
SRQ540 trasforma in dCSS anche un LNB 4 out indipendenti o un Multiswitch Radiale

4 out IBRIDE (dCSS - SCR - Legacy) 100% compatibili con impianti SKY Italia
4 User Band SCR + 12 User Band dCSS
Mix Tv integrato su tutti gli ingressi e disponibile su tutte le uscite

TRSRQ540

GT-DMS2T GT-DMS4T



La gamma più completa di LNB dCSS
più che Universali, semplicemente UNICI!

LNB singola uscita dCSS 16UB 
Compatibilità completa con 
sistema SCR e dCSS SKY
Codice: GT-FR8A121

LNB doppia uscita dCSS 16UB 
Compatibilità completa con 
sistema SCR e dCSS SKY
Uscita 1: dCSS/SCR 16 User Band
Uscita 2: Ibrida Legacy/dCSS/SCR
LNB ESCLUSIVO GT-SAT
Codice: GT-DLNB2T

LNB dCSS 16UB + 3 Legacy 
Uscita dCSS Compatibile con 
sistema SCR e dCSS SKY
3 Uscite Legacy
LNB ESCLUSIVO GT-SAT
Codice: GT-S3DCSS24

Tecnologia monocavo fino a 16 utenze indipendenti
compatibile My SKY e SKY Q

DIPROGRESS e GT-SAT sono marchi distribuiti in esclusiva per l’Italia da:
AURIGA SRL - Via M.F. Quintiliano 30 - Milano - www.auriga.it

DPMAX2
 

nuovo e completo di tutti gli 
standard della TV digitale

DVB-S2 con dCSS SKY e SCR
DVB-T2 HEVC-H.265

Demodulatore Video Full HD
Misuratore di potenza Ottica
Ingresso/Uscita HDMI e AV

DVB-T/T2, DVB-S/S2, dCSS/SCR, FIBRA OTTICA

Prodotti AURIGA utilizzabili per le installazioni e adeguamenti SKY
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