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Completa gamma di articoli per ogni esigenza.



Corsi di formazione Fte maximal Italia

Agenti e promotori Distributori Partner

Installatori
Studi tecnici di 

progettazione



Software di progettazione TV-SAT e fibra ottica



In grado di realizzare qualsiasi tipologia di impianto TV, SAT Legacy e SCR, TV e SAT

miscelato con distribuzione in cavo coassiale ed anche in fibra ottica!

�Versatile



Il wizard della progettazione assistita attraverso un percorso guidato conduce l’utente al
corretto dimensionamento dell’impianto

�Semplice



Permette in qualsiasi momento di impostare i livelli dei segnali in antenna e di
aggiungere, modificare e regolare tutti gli elementi che compongono l’impianto (antenne,
amplificatori, multiswitch, derivatori, divisori, cavi e prese).

� Interattivo



Esegue il controllo automatico dei livelli di segnale alle singole prese ed effettua la segnalazione 
automatica dei livelli critici

� Intelligente



�Completo

Genera in maniera del tutto automatica i seguenti documenti:

Schema dell’impianto



Calcolo momento flettente del sostegno per antenne



Riepilogo dei segnali alle prese



Preventivo e computo metrico



Relazione tecnica completa



Relazione tecnica completa



Modulo per dichiarazione di conformità D.M. 37/08



Vuoi testarlo gratuitamente per 30 giorni?

Procedi con la registrazione gratuita sul nostro sito www.fte.it nella sezione: Area Riservata - Area 
Fidelity.

Dopo aver eseguito l’accesso seleziona Area software - Software CISAT e segui le istruzioni per il 
download del programma e richiesta codice di attivazione versione trial.



In ogni momento o al termine dei 30 giorni di prova gratuita, è possibile ottenere il programma 
completo al prezzo netto di 190,00 € + iva scegliendo uno tra i seguenti due modi:

Vuoi acquistarlo?

� acquisto diretto online con PayPal / carta di credito 

dall’ Area Fidelity del nostro sito www.fte.it 

� ordine tramite nostro distributore partner



Amplificatori da palo 

Prodotti MATV  

Alimentatori stabilizzati 

Centralini larga banda 

� Serie LG

� Serie AMC

� Serie AMP

� Serie LPS

� Serie MB

� Serie MA

� Serie MAX

Famiglie di prodotti riviste negli ultimi 3 anni. Abbiamo inserito nuovi modelli con

amplificazione a bande separate adatti per qualsiasi tipologia di impianto TV

semplificando



Sezione di prodotti in costante evoluzione. Ultime novità sono le famiglie di

multiswitch dSCR e Wideband.

Prodotti SMATV

Multiswitch cascata  

� Serie SML

� Serie SMLSCR

� Serie DSCR

� Serie Wideband



Multiswitch cascata  dSCR   by

� Possibilità di collegare in modo indipendente fino a 16 tuner SAT da ciascuna derivata

� I multiswitch dSCR a 5 ingressi (con mix tv) oltre al SCR e dCSS supportano anche la 
modalità Legacy, quindi compatibili con tutti i ricevitori presenti sul mercato

� Riconoscimento automatico del tipo di decoder collegati sulle uscite derivate

� Compatibili SKY

Punti di forza  

Multiswitch dSCR  
� Multiswitch a 4 ingressi dSCR

� Multiswitch a 5 ingressi dSCR/Legacy 

� Accessori per multiswitch serie DSCR



Esempio di distribuzione segnale SAT dSCR + mix TV  



Multiswitch Wideband

� LNB Wideband a 2 uscite H/V
� Multiswitch cascata Wideband 5 in, 5 out, 1/2 derivate dSCR 
� Accessori per multiswitch Serie Wideband

� Possibilità di distribuire 2 satelliti utilizzando gli stessi multiswitch e lo stesso numero di 
cavi

� Minor numero di cavi coassiali e connessioni = installazione più economica ed affidabile
� Possibilità di collegare in modo indipendente fino a 16 tuner SAT da ciascuna derivata
� Compatibili SKY

Punti di forza  

Multiswitch cascata Wideband   by



‘‘Quattro LNB’’ per distribuire 1 satellite + mix TV 



‘‘Wideband LNB’’ per distribuire 2 satelliti + mix TV 



Gamma Fibra Ottica

� Distribuzione infrastruttura multiservizio ‘‘Legge 164’’

Gamma di prodotti per poter convertire i segnali SAT, TV, internet ed altri servizi (TVCC,
videocitofono, ecc.) e distribuirli su un cavo multi fibra ottica monomodale in uscita. Obbligo
dal 1°Luglio 2015 per le nuove strutture abitative e in caso di ristrutturazioni.



� Terminali di Testa TT

� Ripartitori Ottici di Edificio ROE

� Centri Servizi Ottici di Edificio CSOE

� Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento 
QDSA

� Scatole di terminazione Ottica di Edificio STOA

� Cavi multi fibra ottica 

� Connettori ed adattatori

� Giuntatrici a fusione

� Strumenti di misura

Gamma Home Building Legge 164



La scelta di Fte – ‘‘I preassemblati’’

� Cavi multi fibra ottica monomodale

� Ripartitori Ottici di Appartamento

� Centri Servizi Ottici di Edificio

� Scatole di Terminazione Ottica di Appartamento



Esempio di infrastruttura multiservizio



Grazie per l’attenzione 
e arrivederci !


