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IMPORTANTE

L’interno dello strumento contiene dei componenti soggetti ad alta tensione: NON 
APRIRE MAI lo strumento anche dopo averlo scollegato dalla rete elettrica o in 
caso di malfunzionamento. Contattare il personale specializzato per le riparazioni.

Solitamente, gli apparecchi audio-video non sono collegati alla massa a terra: 
potete quindi risentire delle scariche elettriche (non pericolose) se toccate 
contemporaneamente lo strumento ed un altro apparecchio (oppure lo strumento e il 
cavo d’antenna). Vi consigliamo di collegare lo strumento alla rete elettrica dopo aver 
realizzato tutti gli altri collegamenti. Utilizzare lo strumento solo ed esclusivamente 
con l’alimentatore in dotazione. Non aprire o manomettere l’alimentatore.
Si ricorda che in caso di apertura dello strumento, manomissione della batteria o di 
altre parti interne e dell’alimentatore, la garanzia verrà annullata. 
L’utilizzo non corretto dei connettori (satellitare e terrestre) può portare al 
danneggiamento dello strumento. Non utilizzare lo strumento in condizioni di 
temperatura troppo bassa (sotto i 0°C) o di elevata umidità. Evitare impatti meccanici 
con altri oggetti per non danneggiare il display. Non sottoporre lo strumento a 
tensioni elettriche elevate. Prima del collegamento con l’alimentatore assicurarsi 
che la tensione di rete sia 100 ÷ 240VAC e con frequenza 50/60Hz. Consultare le 
caratteristiche tecniche all’interno del presente manuale. Non utilizzare lo strumento 
con antenne/parabole o altri dispositivi che siano danneggiati, non correttamente 
assemblati/installati oppure lasciati per molto tempo in ambienti con elevata umidità.
Per pulire il vostro strumento non usare né solventi né detergenti. E’ consigliato 
l’utilizzo di uno straccio asciutto o leggermente umido per togliere la polvere, dopo 
averlo scollegato dall’alimentatore.
Secondo i requisiti della norma EN 62368-1/EN 60950-1, prestare particolare attenzione 
alla seguente guida di sicurezza.  Non utilizzare lo strumento con mani bagnate o umide, 
non collegarlo all’alimentatore se quest’ultimo presenta segni di danneggiamento.
Non ostruire le aperture per la ventilazione con oggetti come giornali, vestiti, tende 
ecc... Lasciare uno spazio di circa 5cm intorno allo strumento per consentire 
una corretta ventilazione. Non posizionare vicino a radiatori o apparecchiature di 
riscaldamento. Non appoggiare dispositivi elettrici sullo strumento. Utilizzare lo 
strumento con adeguato riparo da luce diretta (solare o altre fonti) e pioggia. Non 
posizionare lo strumento vicino a oggetti infiammabili come candele accese. Per 
ridurre il rischio di fuoco o scossa elettrica, non esporre lo strumento a gocce o 
schizzi di alcun liquido ed assicurarsi che nessun oggetto contenente liquido, come 
bicchieri e vasi, siano posizionati sullo strumento. 
Per rispettare l’ambiente, la batteria non va abbandonata: né lungo le strade, 
né dentro i cassonetti per i normali rifiuti solidi urbani. La batteria va posta negli 
appositi siti messi a disposizione dai Comuni o nei contenitori che gli operatori della 
Grande Distribuzione Organizzata mettono a disposizione presso i loro punti vendita 
(applicabile soltanto se il prodotto è venduto con batterie).

NOTA: alcune funzioni presenti nello strumento ma non descritte su questo manuale 
non sono garantite. Anche certe funzioni considerate come non essenziali sono 
state omesse volontariamente in questo documento.
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- Display 5’’ TFT LCD a colori con retroilluminazione regolabile.
- Compatibile con gli standard di trasmissione DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C.
- Menu con funzioni complete, semplici da utilizzare.
- Identificazione dei satelliti, transponder e multiplex terrestri o via cavo.
- Compatibile con i protocolli DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS.
- Rappresentazione dello spettro di potenza (terrestre/satellitare/cavo) in 
funzione della frequenza, espresso in dBμV/dBm.
- Analizzatore di spettro integrato di tipo DSP con possibilità di salvare le misure 
di potenza su supporto di memoria USB esterna.
- Indicazione di aggancio segnale tramite tono acustico (beep) e led.
- Protezione contro corto-circuito su LNB ed antenna terrestre con indicazione 
acustica e tramite messaggio su display. Disattivazione automatica 
dell’alimentazione antenna ed LNB in caso di cortocircuito.
- Funzione di testing per reti Wi-Fi ed Ethernet.
- Generatore di tensione variabile (12.0 ÷ 20V) per funzione di testing su LNB.
- Tipi di LNB supportati: Single universale, single con oscillatori personalizzabili, 
SCR di max. 8 utenze, dCSS di max. 32 utenze.
- Rappresentazione della costellazione, ossia del tipo di modulazione utilizzata 
per la trasmissione del segnale terrestre/satellitare/via cavo.
- Possibilità di modificare le informazioni sui satelliti/transponder/multiplex.
- Funzione TV con possibilità di ricerca e visualizzazione dei canali DVBT/T2/S/S2/C 
e relative informazioni.
- Funzione di analisi dei transport stream.
- Formati video supportati: MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264, VC1, DV, MPEG-4, 
H.265 (HEVC) (1080p@60fps).
- Formati audio supportati: MPEG-2, layer I & II, MPEG-4, AAV, Dolby Digital (AC-3).
- Funzioni di registrazione programmi, salvataggio misure e lettura di file 
multimediali su supporto di memoria USB esterna.
- Bussola integrata per orientamento antenna/parabola.
- Dotato di uscita HDMI per collegamento con monitor esterno.
- Funzione di testing su telecamere (solo di tipo analogico e con esclusione dei 
formati AHD, TVI, CVI).

  1 – Generalità e Caratteristiche Tecniche
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tuner e demodulatore satellitare

- Banda di frequenza: 950 ÷ 2150 MHz
- Impedenza di ingresso: 75Ω
- Range di misura per potenza segnale satellitare: 30 ÷ 112dBµV.
- Accuratezza misura potenza segnale: ±5dB.
- Alimentazione LNB: 13/18VDC attivabile manualmente, 500mA (max).
- Alimentatore test LNB: 12.0 ÷ 20V, 160mA (max).
- Corrente fornita al motore: 500mA (max).
- Tono 22KHz per sintonizzazione bassa/alta banda satellitare
- Funzione di ricerca satellite con indicazione dei livelli di potenza e qualità 
del segnale.
- Range di frequenze supportate per connessione SCR/dCSS: 950 ÷ 2150MHz.
- Demodulazione supportata: QPSK, 8PSK,16APSK, 32APSK.
- Symbol rate rilevato: 2 ÷ 45Mbps
- FEC: 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 rilevati automaticamente 
e con indicazione. 
- Indicazione di SNR, BER, MER 
- Capacità di memorizzazione fino a 100 satelliti (41 già presenti di default).
- Capacità di memorizzazione fino a 4000 TPs in totale (alcuni presenti di default).
- Funzione di ricerca automatica/manuale dei canali.

• Tuner e demodulatore terrestre
- Banda di frequenza: 50 ÷ 954MHz
- Impedenza di ingresso: 75 Ω
- Range di misura per potenza segnale terrestre: 20 ÷ 100dBµV.
- Accuratezza misura potenza segnale: ±5dB.
- Tensione alimentazione antenna: selezionabile tra 5V-500mA (max), 
12V–500mA (max) e 24V-500mA.
- Larghezza di banda DVB-T per singolo multiplex: 7,8 MHz.
- Demodulazione supportata per segnale terrestre: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM.
- FFT e portanti supportate: 1k, 2k, 4k, 8k, 8k+E, 16k, 16k+EXT,32k,32k+EXT 
e con indicazione.
- Intervallo di guardia: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/256, 19/128 e con indicazione.
- FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 3/5, 4/5, 5/6, 7/8 rilevati automaticamente senza 
indicazione.
- Indicazione di SNR, BER, MER.
- Funzione di ricerca automatica/manuale dei canali.
- Funzione di ricerca automatica dei canali.
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- 1 Combo meter 
- 1 Carica batteria da rete 15VDC – 2.5A
- 1 Carica batteria da auto 15VDC – 2A
- 1 raccordo ad «F» femmina
- 1 adattatore ad «F» femmina/ 9.52mm femmina
- 1 cavo AV per test su telecamere 
- 1 borsello in nylon con cintura tracolla.

Contenuto del kit

• Tuner e demodulatore via cavo
- Banda di frequenza: 50 ÷ 860 MHz
- Range di misura per potenza segnale via cavo: 20 ÷ 100dBµV.
- Accuratezza misura potenza segnale: ±5dB.
- Impedenza di ingresso: 75 Ω
- Demodulazione per segnale via cavo: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.
- Indicazione di SNR, MER, BER, SYM.

• Alimentazione
- Ingresso Combo meter: 15VDC, 2.5A (max)
- Tipo batteria: batteria al litio: 11.1V, 3350 mAh, 37.2Wh. Durata 4h (max), 
ricarica 4.5h.

- Ingresso alimentatore: 100 ÷ 240VAC, 50/60Hz, 1.5A (max)

• Caratteristiche fisiche
- Dimensioni: 176 x 122 x 43mm
- Peso: 730g con batteria inclusa
- Temperatura di lavoro: 5 ÷ 40°C
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2 - Descrizione

VISTA FRONTALE

VISTA POSTERIORE

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

②                                        ①
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① Tasto POWER: tenere premuto per 2 sec. dopo aver posizionato il selettore ㉕ su ON.
② Display 5’’ TFT LCD a colori
③ Tasto AV/TV: premere per attivare/disattivare l’ingresso audio/video per la 
telecamera connessa.
④ Tasto FIND: in modalità Visione (vedere paragrafo Modalità Visione a pag.25) 
permette di visualizzare alcune informazioni sui canali satellitari/terrestri/via 
cavo. All’interno dello spettro permette il salvataggio di schermate.
⑤ Tasto SCAN: in modalità Visione (vedere paragrafo Modalità Visione a 
pag.25) permette di effettuare una ricerca dei canali satellitari/terrestri/via cavo. 
⑥Tasto MENU: per accedere al menu principale.
⑦ Led POWER:

- Rosso fisso: meter acceso con utilizzo batteria interna
- Arancio e rosso lampeggiante: meter acceso ed in ricarica.
- Verde lampeggiante: meter spento con selettore su ON ed in ricarica.
- Verde fisso: meter spento con selettore su OFF ed in ricarica
- Spento: meter spento con selettore su OFF o quando la ricarica è completa.

⑧ Led stato segnale:
- LOCK: acceso quando un satellite/transponder/multiplex viene ricevuto.
- 22K: acceso quando sintonizzato su un transponder in alta banda satellitare.

VISTE LATERALI

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕
㉖
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- 13V: acceso quando sintonizzato su di un transponder satellitare in                                            
polarizzazione verticale.
- 18V: acceso quando sintonizzato su di un transponder satellitare in 
polarizzazione orizzontale.

⑨ Tasti numerici: permettono di digitare il numero del canale da sintonizzare. 
All’interno di alcuni menu permettono di inserire dei valori.
⑩ Tasto F1: permette di abilitare la bussola. Inoltre permette di selezionare i 
canali di tutti i satelliti, un solo satellite, terrestri o via cavo. 
⑪ Tasto F2: permette di abilitare/disabilitare l’audio. Inoltre permette di 
selezionare i canali TV o radio.
⑫ Tasto F3: permette di visualizzare alcune informazioni sul canale sintonizzato. 
Inoltre permette di selezionare tra i canali in chiaro (FTA), Pay TV, HD o tutti. 
⑬ Tasto F4: permette le funzioni di registrazione ed accesso alla memoria USB 
connessa. Inoltre permette di spostare/eliminare i canali dalla lista.
⑭ Tasto EXIT: permette di uscire da menu/sottomenu o di chiudere i banner.
⑮ Tasti direzionali: permettono di selezionare canali differenti, regolare il 
volume, scorrere lunghe liste e selezionare tra differenti opzioni.
⑯ Tasto OK: permette di aprire la lista canali. Permette inoltre di confermare  
le opzioni selezionate.
⑰ Vano batteria. 
⑱ Supporto da tavolo.
⑲ Connettore “F” di ingresso per segnale satellitare (DVB-S/S2), terrestre 
(DVB-T/T2) e via cavo  (DVBC).
⑳ Ingresso RJ45: permette la connessione ad una rete Ethernet.
㉑ Ingresso A/V: permette la connessione di una telecamera analogica 
mediante il cavo A/V (fornito).
㉒ Non utilizzato in questo modello.
㉓ Uscita HDMI: permette la connessione ad un monitor TV 
㉔ Porta USB 2.0: permette la connessione di una memoria USB per 
registrazione/lettura di file multimediali.
㉕ Selettore ON/OFF
㉖ Ingresso per alimentatore da casa/auto.

NOTA: alcuni dei tasti descritti permettono di svolgere ulteriori funzioni che 
verranno indicate di volta in volta all’interno dei menu.
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3 – Ricarica della batteria e collegamenti

4 – Utilizzo

3.1 – Ricarica e durata della batteria
Si consiglia di eseguire una prima ricarica dello strumento per circa 8÷12h, 
mantenendolo spento (selettore ㉕ su OFF).
Per le successive ricariche il tempo richiesto è di circa 5h mantenendo sempre 
il meter spento. La durata della batteria può arrivare sino ad un massimo di 4h; 
l’utilizzo prolungato di alcune funzioni potrebbero ridurne la durata. 
Quando il meter è acceso un’icona in alto a sinistra del display indica il livello 
di carica della batteria. Non appena il livello di carica scenderà attorno 5%, un 
messaggio indicherà lo spegnimento automatico.

3.2 – Collegamento con antenna per rete digitale terrestre (DVB-T/T2), 
parabola fissa per rete satellitare (DVB-S/S2) o TV via cavo (DVB-C)
Collegare il cavo coassiale proveniente dall’antenna / parabola / cavo DVBC al 
connettore “F” ⑲ (se necessario utilizzare gli adattatori in dotazione).

3.3 – Collegamento con parabola motorizzata per digitale satellitare (DVB-S/S2)
Collegare il cavo coassiale proveniente dal motore (dal contatto del decoder 
satellitare solitamente indicato con “REC”) al connettore “F” ⑲ (se necessario 
utilizzare gli adattatori in dotazione).

Terminati i collegamenti spostare il selettore ㉕ su ON e tenere premuto il tasto 
POWER ① per 2 sec.: il led POWER diventerà rosso ed il meter si accenderà. 
Dopo la comparsa del logo si visualizzerà il menu relativo alla selezione della lingua.
• Selezionare una lingua tramite i tasti▲▼e premere il tasto OK per confermare ed 
entrare nel menu principale.
I tasti F1-F2-F3-F4 permettono 
di regolare le impostazioni di 
luminosità e contrasto.
Utilizzare i tasti▲▼◄►per 
selezionare un sottomenu/
opzione differente (l’icona 
corrispondente si illuminerà 
in blu) e premere OK per 
accedervi / confermare.
Premere il tasto EXIT una 
volta per tornare indietro o 
più volte per uscire.
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4-1 MENU SATELLITE  

Selezionare questo menu per eseguire 
test su segnali satellitari, si avranno così a 
disposizione diversi sottomenu di seguito 
descritti. 

4.1.1 – TP   

Entrando in questo menu si aprirà la lista dei satelliti pre-memorizzati (41 di 
default). Sarà quindi possibile scegliere tra:

• Seleziona satellite. Selezionare un satellite con i tasti▲▼: verrà evidenziato. 
• Sposta un satellite. Selezionato il satellite premere F3 (Sposta a): nel 
banner che comparirà digitare il numero della nuova posizione e premere OK 
per confermare.
• Rinomina satellite. Selezionato il satellite premere F2 (Rinomina) per 
rinominarlo: nel banner che comparirà utilizzare i tasti ◄►▲▼per selezionare 
le lettere e premere OK per confermare.
• Aggiungi Satellite. L’opzione NewSat permette di aggiungere un nuovo 
satellite. Premere OK e F4 (Posizione S): una tastiera comparirà sullo display. 
Utilizzare i tasti ◄►▲▼e BACK per immettere la posizione longitudinale del 
nuovo satellite. Quindi premere OK per confermare. 
Nella riga Direzione Sa selezionare Est/Ovest. Quindi nella riga Banda, 
selezionare Ku/C e premere OK. Premere F2 (Rinomina) per immettere il 
nome del nuovo satellite.
NOTA: la longitudine del satellite sarà approssimata alla 1° cifra dopo la 
virgola. Per le informazioni riguardanti i satelliti e la loro longitudine/direzione/
banda consultare una rivista specializzata oppure Internet.
• Elimina satellite. Selezionato il satellite premere F1 (Elimina) per eliminarlo: 
un messaggio comparirà indicando che tutti i canali e transponder del satellite 
saranno eliminati. Selezionare SI e premere OK per confermare.

Selezionando un satellite dalla lista e premendo OK si aprirà il menu (TP) in cui 
sarà possibile selezionare alcune funzioni.
Tramite i tasti▲▼selezionare una funzione che si illuminerà in verde. Quindi 
utilizzare i tasti◄►per selezionare un’opzione relativa alla funzione (l’opzione si 
illuminerà in arancio).

• Satellite: selezionare il satellite su cui è puntata la parabola utilizzando i tasti 
◄►(si illuminerà in arancio). Premendo OK, sarà possibile abilitare le seguenti 
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opzioni: eliminare il satellite selezionato (F1: Elimina), aggiungerne uno nuovo 
(F2: Aggiungi), spostarlo in una posizione differente (F3: Sposta a) oppure 
rinominarlo (F4: rinomina). Premere EXIT per disabilitare queste opzioni.
• Transponder: selezionare un transponder tra quelli disponibili. Premendo OK 
sarà possibile eliminare il transponder selezionato (F1: Elimina), aggiungerne 
uno nuovo (F2: Aggiungi) oppure modificarne le informazioni (F3: Modifica). 
Premere EXIT per disabilitare queste opzioni.
 
• Tipo LNB: selezionare il tipo di LNB installato sul proprio impianto. 

- LNB single universale: selezionare Universale nel caso di un LNB single 
con frequenze di oscillazione locali standard.
- LNB single a 1/2 oscillatori: selezionare tra i valori 9750/10750, 5150/5750 
e 5750/5150. Nel caso di LNB a singolo oscillatore locale selezionare tra i 
valori 05150, 05750, 09750, 10600, 10700, 10750, 11300 ed 11475. 
- LNB single personalizzato: è possibile definire manualmente i valori 
di frequenza degli oscillatori locali selezionando le opzioni a singolo 
oscillatore  oppure a due oscillatori. In entrambi i casi apparirà un banner 
che permetterà di introdurre i valori delle frequenze di oscillazione (premere 
F4 ed utilizzare la tastiera che comparirà oppure i tasti numerici). Premendo 
OK i valori introdotti saranno visualizzati sulla riga Tipo LNB. 
-LNB SCR: selezionare SCR A-C/Unicable D nel caso di un impianto con 
LNB di tipo SCR o Unicable (max. 8 utenze). Selezionare la riga Freq. con i 
tasti▲▼ e selezionare tra valori disponibili tramite i tasti◄►. Per introdurre 
un valore di frequenza personalizzato, premere OK ed F4. Quindi, utilizzare 
la tastiera che comparirà sullo display e premere OK per confermare.                                    
Successivamente, dalla riga Ch IF selezionare un canale di connessione 
(1-8) tramite i tasti◄►. 
Premendo il tasto F1 (Rilievo connessione) sarà possibile effettuare un test di 
connessione SCR sulla frequenza selezionata in precedenza e su tutti i canali 
(UB1-UB8). Premere nuovamente F1 (Start Detect) oppure OK per avviare il test. 
Per ciascun canale il meter fornirà il livello di potenza del segnale e l’indicazione 
(Lock OK! connessione riuscita o Lock Fail fallita). Nella parte bassa del display 
si visualizzeranno le informazioni del satellite e transponder sintonizzati.
Premendo F2 (Save Fre) sarà possibile salvare il valore di frequenza introdotto, 
solo in caso di connessione riuscita su almeno un canale.
Premere F4 (Modifica) per introdurre un nuovo valore di frequenza. 
Premere F3 (Esci) oppure EXIT per tornare al menu precedente.
-LNB dCSS/SCD/SCD2:selezionare SCD2 A-H nel caso di un impianto con LNB 
di tipo dCSS, SCD o SCD2 (max. 32 utenze). Selezionare la riga Freq. ed il 
canale (1-32) come illustrato in precedenza. Sono inoltre possibili opzioni simili a 
quelle illustrate nel caso dell’LNB SCR.
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NOTA: tramite l’opzione F1:Rilievo connessione sarà possibile salvare 
fino a 20 valori di frequenze max. tra connessione SCR e dCSS. Il tentativo 
di salvataggio di un 21° esimo valore comporterà la cancellazione di quelli 
precedentemente introdotti. Sarà possibile introdurre solo valori di frequenza 
all’interno dell’intervallo 950÷2400MHz estremi esclusi.

• Alimentazione: permette di selezionare la tensione di alimentazione del 
proprio LNB (tranne per LNB SCR o dCSS/SCD/SCD2) tra 13V/18V (selezione 
automatica a seconda del transponder sintonizzato), 13V (per polarizzazione 
orizzontale), 18V (polarizzazione orizzontale) e 0V (Disabilitata. Consigliato 
quando sono presenti centraline nell’impianto o altri dispositivi per alimentazione 
dell’LNB). 
L’opzione LNB TEST permette di abilitare un generatore di tensione per LNB 
con tensione compresa tra 12V e 20V, variabile con passo indicato. Dopo 
aver selezionato questa opzione con i tasti ◄► premere OK (il primo valore 
di tensione selezionato, ossia 12.0V diventerà verde), selezionare il valore di 
tensione desiderato tramite i tasti ▲▼e premere nuovamente OK per abilitarlo (il 
valore abilitato diventerà arancione). Premere ulteriormente OK per disabilitare 
il valore e selezionarne uno differente. Quando un valore di tensione è abilitato, 
sarà possibile passare alla riga successiva/precedente.

NOTA: i valori di tensione erogata dal generatore LNB TEST hanno un’accuratezza 
di circa 0.2V.

• 22KHz: permette di abilitare (Acceso) o disabilitare (Spento) il tono a 
22KHz per la sintonizzazione della alta/bassa banda satellitare. Lasciando 
l’impostazione su Auto il tono verrà automaticamente abilitato/disabilitato a 
seconda del transponder sintonizzato. 

• DiSEqC 1.0/DiSEqC 1.1: permette di selezionare uno dei 4/16 LNB connessi 
all’impianto (LNB1 – LNB4/LNB1 – LNB16) quando si utilizza uno switch 
DiSEqC 1.0/DiSEqC 1.1. Selezionare Nessuno in assenza dello switch.

• Barra di livello S: potenza del segnale ricevuto (espresso in dBm/dBµV). La barra 
corrispondente diventa rossa e di lunghezza differente in base al livello stesso.
• Barra di livello Q: qualità del segnale ricevuto. La barra corrispondente diventa 
blu e di lunghezza differente in base al livello stesso.
• Barra di livello BER: Bit-Error-Ratio. Tasso di errore dei bit dell’informazione. 
La barra corrispondente diventa gialla e di lunghezza differente in base al valore. 
Minore è il valore, migliore sarà la qualità di ricezione del segnale.

Terminate le impostazioni, il nome del satellite comparirà nella parte bassa del 
display, se agganciato assieme al transponder selezionato.
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• F2: Avvia Ricerca: permette di lanciare una differente modalità di ricerca 
canali: ricerca su singolo transponder (Single TP Search), ricerca su tutto il 
satellite (Multi TP Search) oppure ricerca in modo Blind su tutto il satellite (Blind 
Search), consigliata per trovare più canali. Premere F2, quindi confermare una 
modalità di ricerca selezionando SI/NO nei banner che compariranno. 
Premere EXIT per annullare l’operazione oppure per sospendere una ricerca in 
corso (i canali trovati sino a quel momento verranno salvati). Durante la ricerca 
sarà possibile visualizzare la frequenza/polarizzazione/symbol rate del singolo 
transponder, il FEC, lo standard di trasmissione utilizzato (DVB-S/S2) il numero 
ed il tipo di canali trovati (TV, radio, Pay TV $). Una barra verticale verde indicherà 
lo stato di avanzamento della ricerca. Terminata la ricerca il meter tornerà alla 
schermata precedente. Uscire dal menu principale per visualizzare i canali trovati

• F3: Costellazione: permette di visualizzare il diagramma di costellazione 
(differente a seconda del tipo di modulazione utilizzata dal satellite/transponder).

• F4: Esplora: permette di visualizzare altre informazioni tra cui i la frequenza del 
transponder, la sua polarizzazione (H/V) ed il symbol rate. Saranno disponibili 
inoltre: livelli % di potenza (S) e qualità del segnale (Q), il rapporto segnale 
rumore (SNR), tasso di errori di modulazione (MER), tipo di modulazione (8PSK 
o differente) e FEC (3/4 o differente). Premendo F1 (Avvia Ricerca) è possibile 
lanciare una ricerca canali sul transponder correntemente sintonizzato.

4.1.2 – Identifica sat. 
   

Questo menu visualizza il nome del satellite sintonizzato ed il transponder di 
riferimento con la relativa potenza del segnale, frequenza del transponder, 
symbol rate e polarizzazione.

• Tipo LNB, DiSEqC 1.0/1.1: per selezionare il tipo di LNB installato come visto 
in precedenza (oppure premere F4: Tipo LNB) anche nel caso di utilizzo di uno 
switch DiSEqC (oppure premere F2/F3: Modifica pro DiSEqC 1.0/1.1).

• F1: Avvia ricerca: come già visto nel paragrafo 4.1.1

4.1.3 – Istogramma segnale    

Entrando in questo menu si visualizzerà dapprima il sottomenu Seleziona 
satellite (già descritto in precedenza nel paragrafo 4.1.1).
Dopo aver selezionato un satellite premere OK: si aprirà un grafico (Istogramma 
segnale) riportante, per ciascun transponder, i livelli % di potenza (colonna 
rossa) e qualità (colonna viola) del segnale, la frequenza e lo standard di 
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trasmissione utilizzato (DVB-S/S2). Sarà possibile selezionare il tipo di protocollo 
DiSEqC a seconda dello switch utilizzato (F3: Modifica protocollo D) ed il tipo 
di LNB installato (F4: Tipo LNB oppure OK). Sarà inoltre possibile selezionare 
un transponder premendo F1 (Selezione TP) e scorrendo la lista con▲▼. Quindi 
premere OK per confermare. 

• F2: Satellite permette di lanciare una ricerca automatica dei canali sul satellite 
selezionato.

4.1.4 – Identifica DiSEqC 
 

Utilizzare questo menu nel caso in cui uno switch DiSEqC 1.0/1.1 sia installato 
sull’impianto.
Entrando in questo menu il meter lancerà una ricerca automatica dei satelliti 
su ogni porta dello switch DiSEqC (LNB1-4, LNB1-16). Al termine della ricerca 
i nomi dei satelliti sintonizzati dagli LNB connessi compariranno sulle relative 
porte. Il messaggio No Sat verrà visualizzato quando nessun satellite verrà 
trovato su una porta.

• F1: Vai alla porta: premere per visualizzare i nomi dei satelliti sintonizzati sulle 
porte (es. LNB1 Hotbird, LNB2: Astra 19…ecc.). Premendo OK su un satellite, si 
aprirà il menu (TP) già descritto nel paragrafo 4.1.1. In questo caso però l’opzione 
LNB TEST nella riga Alimentazione non sarà disponibile.

• F2: DiSEqC 1.0/1.1: premere per selezionare il tipo di switch DiSEqC utilizzato 
nel proprio impianto. Verrà effettuata una ricerca automatica dei satelliti come già 
riportato in precedenza.

• F4: Tipo LNB: premere più volte per selezionare il tipo di LNB installato. 
Alternativamente premere OK selezionare il tipo di LNB tramite i tasti ▲▼ e 
premere OK per confermare.

4.1.5 – Motore   

Utilizzare questo menu (Ricerca motore) nel caso di una parabola motorizzata 
(per collegamenti vedere paragrafo 3.3)
NOTA: non è garantita la compatibilità con tutti i tipi di motore.

• Motore: da default l’opzione selezionata è Nessuno (motore disabilitato). 
Selezionare l’opzione DiSEqC 1.2 tramite i tasti ◄► e premere OK. 
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Un banner comparirà sul display illustrando i comandi seguenti. 
Selezionare un comando tramite i tasti ▲▼: 

Comando Significato

Move Auto [O/E] Permette la rotazione del motore, in modo continuo, 
verso Ovest/Est tramite i tasti◄►. La direzione di 
movimento (Ovest/Est) verrà indicata sul display del 
meter. Premere OK per fermare la rotazione. 

Movim. Ovest-Est Permette la rotazione del motore per 4 secondi, 
verso Ovest/Est tramite i tasti◄►. 

Fine corsa Permette di selezionare, tramite i tasti ◄►, l’entità 
del passo angolare di rotazione [1-9]. I valori indicativi 
sono riportati in basso è possono essere differenti 
in base al tipo di motore utilizzato ed in base alle 
dimensioni e peso della parabola installata.
1 = 0.5°÷0.6°, 2 = 0.9°÷1.0°, 3 = 1.4°÷1.5°, 4 = 1.8°,
5 = 2.3°, 6 = 2.6°÷2.7°, 7 = 3°÷3.1°, 8 = 3.5°÷3.6°,  
9 = 3.9°÷4.0°

Movimento a passi Utilizzando i tasti◄► permette la rotazione del motore 
verso Ovest/Est di un passo angolare pari a quello 
selezionato in Fine corsa.

Salva posizione Premere OK per salvare la posizione raggiunta dal 
motore.

Vai a posizione Premere OK per raggiungere la posizione salvata in 
precedenza.

Vai a riferimento Premere OK per ruotare il motore sulla posizione di 
riferimento (0.0°) con max. 3 movimenti rotativi.

Imp. Limite Ovest/ Est Premere OK per impostare la posizione corrente del 
motore come limite Ovest/Est di tipo SW. Raggiunta tale 
posizione il motore si fermerà automaticamente.

Disattiva limite Premere OK per disabilitare limiti Ovest/Est, di tipo SW, 
impostati in precedenza. Ora il motore potrà essere 
ruotato entro le posizioni limite di tipo HW
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• F1: Bussola: per abilitare la bussola ruotare il meter in senso antiorario per 
l’inizializzazione. Per un’inizializzazione più veloce uscire definitivamente dal 
menu per portarsi in modalità Visione (vedere paragrafo Modalità Visione a 
pag.25) ed accedere alla bussola. 

• F2: Costellazione: come già visto nel paragrafo 4.1.1.
• F3: Avvia Ricerca: permette di lanciare una ricerca dei canali sul transponder 
selezionato.

• F4: USALS: permette di orientare la propria parabola motorizzata verso la 
posizione azimutale corrispondente al satellite selezionato. Per l’utilizzo di questa 
funzione è necessario che la parabola motorizzata sia inizialmente orientata 
verso SUD con estrema precisione.
Selezionare un satellite dalla schermata Ricerca motore e premere F4: comparirà 
un banner riportante i seguenti comandi. Utilizzare i tasti▲▼per selezionare un 
comando differente ed i tasti◄►per selezionare un’opzione differente.

Satellite Mostra il satellite selezionato, si consiglia di non 
cambiarlo.

Direzione Longitudine Selezionare la direzione longitudinale Est/Ovest del 
luogo d’installazione*.

Angolo Longitudine Premere F4 per introdurre il valore di longitudine 
relativo alla propria città. Tale valore sarà 
approssimato alla seconda cifra dopo la virgola. 
Premere OK per confermare.

Direzione Latitudine Selezionare la direzione latitudinale Nord/Sud della 
propria città.

Angolo Latitudine Premere F4 per introdurre il valore di longitudine 
relativo alla propria città. Tale valore sarà 
approssimato alla seconda cifra dopo la virgola. 
Premere OK per confermare.

Calcola angoli Premendo OK i valori degli angoli di Azimuth, 
Elevazione e Pol (cross-polarizzazione o skew), 
verranno calcolati in base ai dati inseriti in precedenza. 
Premere EXIT: un banner mostrerà la pozione 
angolare (Vai a XX) verso cui il motore verrà ruotato, 
per raggiungere la posizione azimutale del satellite, 
partendo da SUD. Premere OK per operare tale 
rotazione. Il segno “-” indica una rotazione verso EST.

* Se non si è a conoscenza di tali valori consultare internet o riviste specializzate.
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NOTA: per alcuni dei comandi DiSEqC 1.2 / USALS l’indicazione “OK” comparirà sul 
display del meter, come conferma del recepimento corretto del comando dal motore.
La posizione angolare raggiunta dal motore (sia essa un limite, una posizione da 
salvare oppure Vai a XX) potrebbe differire da quella impostata. Tale errore dipende 
dal tipo di motore utilizzato e dalle dimensioni e peso della parabola installata. In 
questi casi, per raggiungere la posizione con maggior precisione, utilizzare i comandi 
DiSEqC 1.2 Fine corsa e Movimento a passi.
La velocità di rotazione del motore dipende dal tipo di motore utilizzato dalle 
dimensioni/peso della parabola installata e dal livello di carica della batteria del meter.
Per tutte le altre funzioni presenti in questo menu vedere paragrafo 4.1.1.

4.1.6 – Spettro
 

Questo menu permette di 
utilizzare l’analizzatore di spettro 
per il segnale satellitare. Il grafico 
corrente riporta l’andamento della 
potenza del segnale ricevuto in 
funzione della frequenza.
Utilizzare i tasti◄►per spostare 
il cursore (linea verde verticale) 
verso le frequenze più basse/
elevate dello spettro (tenere 
premuti i tasti per uno spostamento più veloce). Verranno di volta in volta indicati 
la frequenza raggiunta ed il livello di potenza ad essa relativo.

• F1: Mantieni/TRIG: premere una volta per fermare l’acquisizione e congelare 
lo spettro di potenza sui valori istantanei raggiunti. Premere nuovamente per 
riprendere l’acquisizione dei valori di potenza dello spettro. 

• F2: Analizza: premere per visualizzare alcune informazioni relative al transponder 
sintonizzato, se presente sulla frequenza selezionata (in caso contrario comparirà 
il messaggio “Nessun TP trovato”). Verranno mostrate le informazioni di Symbol 
rate, polarizzazione, tipo di demodulazione utilizzata, costellazione, FEC, livelli di 
potenza/qualità del segnale, il BER e la frequenza di conversione dell’LNB (Sat-IF). 
Premendo il tasto F1 (Ricerca canali) sarà possibile visualizzare l’elenco dei 
canali TV trasmessi sul transponder. Premendo F2 (Analizza programma) sarà 
possibile visualizzare i canali TV con altre informazioni relative al loro transport 
stream (TP/Video/Audio Bitrate, Video/Audio PID, Service ID, Service Type, 
Service provider, Video Type/Resolution). Premere▲▼per cambiare canale. 
Premere F4 (Esci) per tornare indietro.
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• F3: Mark SI/NO: premere per impostare i valori di CENTRO, SPAN e livello 
di riferimento Rif.(dBµV/dBm). Selezionare uno di questi parametri tramite 
i tasti ◄► ed utilizzare i tasti▲▼per incrementare/decrementare il valore. 
Quindi premere OK per confermare. Alternativamente premere F1: Modifica ed 
utilizzare la tastiera sullo display per modificare il loro valore (solo valori interi). 
Quindi, sempre dalla tastiera, selezionare OK e premere il tasto OK del meter 
per confermare.

• F4: Prossimo: premere per visualizzare le seguenti funzioni:
• F1: V/H: premere per cambiare la polarizzazione da verticale (V) ad 
orizzontale (H) e viceversa. 
• F2: 22K: premere per abilitare (Acceso) o disabilitare (Spento) il tono 22KHz 
per la sintonizzazione dell’alta/bassa banda satellitare.
• F3: DiSEqC: premere nel caso di utilizzo di uno switch DiSEqC 1.0/1.1. 
Quindi selezionare, tramite i tasti ▲▼, la porta relativa all’LNB desiderato 
(Nessuna:  switch disabilitato o non presente, LNB1-4, 1-16: per DiSEqC 
1.0/1.1) e confermare premendo OK.
• F4: Prev: per tornare indietro.

Salvataggio dello spettro
Se un dispositivo di memoria USB è connesso al meter è possibile salvare le 
misure di potenza dello spettro. Premendo OK saranno possibili due opzioni:
• Salva Schermata Spettro: per salvare una schermata dello spettro in formato 
immagine (BMP), premere OK per il salvataggio.
• Salva in formato TXT: per salvare le misure in formato testo (TXT), premere 
una volta OK per iniziare il salvataggio (messaggio Save spectrum file Start!). 
Premere nuovamente OK per terminare (messaggio Save Spectrum file End!). 
Il file sarà nominato come spectrum_file_000n.txt e potrà essere esportato su 
EXCEL per effettuare elaborazioni al PC. 
Il file può contenere una o diverse serie di misure di potenza in funzione della 
frequenza. Saranno riportate inoltre le impostazioni effettuate tramite il meter tra 
cui frequenza iniziale/finale, livello riferimento ed unità di misura.

NOTA: il passo del cursore sull’asse delle frequenze dipende dal valore impostato per 
lo SPAN. La corrispondenza è riportata in basso: 

SPAN [MHz] Passo cursore [MHz]

Min: 100MHz Min: 0.9 ÷ 1MHz

Max: 1200MHz Max: 2.3 ÷ 2.4MHz

Il livello di riferimento può essere variato tra 40 e 120dBuV o tra -67 e +13dBm.
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4-2 MENU TERRESTRE  

Selezionare questo menu per eseguire test 
su segnale digitale terrestre, si avranno così 
a disposizione diversi sottomenu di seguito 
descritti. 

4.2.1 – TP 

• Canale: tramite i tasti ◄► selezionare il numero di canale RF (multiplex) 
desiderato (5–12 per banda VHF, 21–69 per banda UHF). Alternativamente 
premere OK per scorrere la lista canali.
• Frequenza: mostra la frequenza del canale RF selezionato.
• Banda: permette di modificare la larghezza di banda del multiplex terrestre 
(6, 7 o 8MHz) utilizzando i tasti◄►. Solitamente il valore di 7MHz è quello 
utilizzato per un multiplex della banda VHF mentre 8MHz per quello della 
banda UHF.
• Ricerca canali: selezionare, tramite i tasti◄►, il tipo di ricerca canali 
desiderato. Selezionare Ricerca manuale per lanciare una ricerca solo sul 
multiplex selezionato in precedenza. Premere OK e confermare se ricercare 
solo i canali in chiaro (FTA) oppure tutti. Alternativamente premere F3: Ricerca 
manuale.
Scegliendo Ricerca automatica il meter lancerà una ricerca dei  canali su tutta 
la banda VHF ed UHF.  Alternativamente premere F4 (Ricerca automatica).
Durante la ricerca verranno riportate alcune informazioni tra cui: frequenza 
di ogni multiplex, nome, numero e tipo dei canali trovati (DVB-T/T2, $, TV, 
Radio), livelli % di potenza (S) e qualità (Q) del segnale. Una barra verticale 
verde indicherà lo stato di avanzamento della ricerca. Terminata la ricerca il 
meter tornerà al menu terrestre. Uscire dal menu principale per visualizzare i 
canali trovati.
• Barra di livello S: livello di potenza del segnale espresso in dBµV/dBm.
• Barra di livello Q: livello di qualità del segnale espresso in dB.
• Barra di livello BER: Bit-Error-Ratio. Tasso di errore dei bit dell’informazione.

• F1: Elimina: per eliminare un canale RF dalla lista. Sarà possibile recuperare 
i canali RF eliminati solo mediante un reset di fabbrica del meter (vedere 
paragrafo 4.5.4) oppure aggiungendoli manualmente.
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• F2: Aggiungi: per aggiungere manualmente un canale RF non presente 
nella lista o eliminato in precedenza. Un banner (Aggiungi Transponder) 
comparirà sul display: sarà così possibile immettere la frequenza (F4 ed 
utilizzare la tastiera) e selezionare la larghezza di banda (Banda). Si consiglia 
di lasciare su Auto le opzioni Mode e Guard.

4.2.2 – Identifica TP/Mux 

Questo menu permette di visualizzare il grafico di costellazione del segnale 
terrestre, consentendo di capire il tipo di modulazione utilizzato (es. 16QAM, 64 
QAM ecc) e se ci sono errori nella modulazione stessa (i punti divengono delle 
macchie che si allargano e non occupano posizioni simmetriche).
Nella riga Dati TP/Mux selezionare il numero di canale RF (K) tramite i tasti◄►. 
Alternativamente premere OK su questa riga, selezionare il canale RF tramite 
i tasti ▲▼ e premere OK per confermare: dopo alcuni secondi il grafico di 
costellazione del segnale terrestre comparirà sul display e riporterà informazioni 
sul tipo di modulazione e su eventuali errori. 

Verranno inoltre riportate altre informazioni tra cui:
• MER: tasso di errori di modulazione
• SNR: rapporto segnale rumore per il canale di radiofrequenza selezionato
• Pre BER: tasso di errore di bit prima dell’intervento del FEC
• Post BER: tasso di errore di bit dopo l’intervento del FEC
• Potenza: valore di potenza del segnale corrente
• Modulazione: tipo di modulazione utilizzata
• Guard: intervallo di guardia
• Demod: formato di trasmissione utilizzato (DVB-T/T2)
• Le barre di livello (S) e (Q) sulla sinistra.

I tasti F1/F2/F3/F4 funzionano come già illustrato nel paragrafo 4.2.1

4.2.3 – Istogramma segnale    

Entrando in questo menu si visualizzerà un grafico (Istogramma segnale) 
riportante per ciascun canale RF (multiplex) i livelli % di potenza (colonna rossa) 
e qualità (colonna viola) del segnale, la frequenza e lo standard di trasmissione 
utilizzato (DVB-T/T2 oppure Nessuno in assenza di segnale). 
Premendo F1 (Selezione TP) si aprirà la lista dei canali RF da selezionare 
tramite i tasti▲▼e OK. 
Utilizzare inoltre i tasti ◄►▲▼ rispettivamente per muoversi lungo l’asse 
orizzontale e per selezionare un nuovo gruppo di canali RF.



22

4.2.4 – Spettro
 

Questo menu permette di utilizzare 
l’analizzatore di spettro per il 
segnale digitale terrestre. Il grafico 
corrente riporta l’andamento della 
potenza del segnale ricevuto in 
funzione della frequenza.
Utilizzare i tasti◄►per spostare il 
cursore (linea verde verticale) verso 
le frequenze più basse/elevate 
dello spettro (tenere premuti i tasti 
per uno spostamento più veloce). 
Verranno di volta in volta indicati la 
frequenza raggiunta ed il livello di 
potenza ad essa relativo.

• F1: Mantieni/TRIG: vedere paragrafo 4.1.6 

• F2: Analizza: premere per visualizzare alcune informazioni relative canale RF 
sintonizzato, se presente sulla frequenza selezionata (in caso contrario comparirà 
il messaggio “Nessun TP trovato”). Verranno mostrate le informazioni del tipo 
di modulazione utilizzata (16QAM, 64QAM ecc), lo standard di  trasmissione 
utilizzato (DVB-T/T2), la costellazione, i livelli di potenza/qualità del segnale, il 
BER e la frequenza del canale RF (Sat-IF).
Verranno inoltre riportate alcune informazioni sul transport stream (NIT_Version, 
TS_ID, ONID, Network_ID e Guard). 
Premendo il tasto F1 (Ricerca canali) sarà possibile visualizzare l’elenco 
dei canali TV trasmessi sul multiplex (canale RF). Premendo F2 (Analizza 
programma) sarà possibile visualizzare i canali TV con altre informazioni 
relative al loro transport stream (TP/Video/Audio Bitrate, Video/Audio PID, 
Service ID, Service Type, Service name, Provider, Video Type/Resolution). 
Premere▲▼per cambiare canale. Premere F4 (Esci) per tornare indietro.

• F3: Mark SI/NO: vedere paragrafo 4.1.6 

• F4: Potenza: premere più volte per selezionare la tensione di alimentazione per 
l’antenna/amplificatore (0/5/12/24V) che verrà abilitata automaticamente.
NOTA: si consiglia di mantenere disabilitata questa funzione nel caso di utilizzo di 
centraline o altri sistemi di alimentazione per antenna/amplificatore.

Per il salvataggio dello spettro vedere paragrafo 4.1.6 
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NOTA: il passo del cursore sull’asse delle frequenze dipende dal valore impostato per 
lo SPAN. La corrispondenza è riportata in basso: 

SPAN [MHz] Passo cursore [MHz]

Min: 20MHz Min: 0.2 ÷ 0.3MHz

Max: 944MHz Max: 0.8 ÷ 1MHz

Il livello di riferimento può essere variato tra 40 e 120dBuV o tra -67 e +13dBm.

4-3 MENU CAVO  

Selezionare questo menu per eseguire 
test su segnale via cavo, si avranno così a 
disposizione diversi sottomenu di seguito 
descritti. 

4.3.1 – TP 

• TP: selezionare con i tasti ◄► il numero di canale RF (multiplex) desiderato. 
Alternativamente premere OK per scorrere la lista canali.
• Frequenza: mostra la frequenza del canale RF selezionato in precedenza.
• Symbol rate, QAM: sono rilevati automaticamente ma senza riportare i valori.

Riguardo le altre informazioni e funzioni mostrate in questo menu vedere 
paragrafo 4.2.1.

4.3.2 – Identifica TP/Mux 

Le funzioni di questo menu sono analoghe a quelle riportate nel paragrafo 4.2.2

4.3.3 – Istogramma segnale    

Le funzioni di questo menu sono analoghe a quelle riportate nel paragrafo 4.2.3

4.3.4 – Spettro
 

Le funzioni di questo menu sono analoghe a quelle riportate nel paragrafo 4.2.4
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4-4 MENU GUARDA TV  

4.4.1 – GUARDA TV 

Dopo aver effettuato la ricerca dei canali 
(satellitari, terrestri o via cavo) entrare in 
questo menu per la visione.

• F1: Seleziona satellite/S T o C: selezionare 
tramite i tasti▲▼ la lista dei canali da 
guardare (DVB-T/T2: terrestri, DVB-C: via 
cavo, Tutti i satelliti: canali satellitari di tutti 
i satelliti sintonizzati oppure i canali di un 
singolo satellite) e premere OK per aprirla. Sarà possibile scorrere la lista per 
sintonizzare il canale da guardare premendo OK. Per ogni canale sintonizzato 
verrà riportata la tipologia (Terrestre, Cavo o Satellite) ed alcune informazioni: 
frequenza, numero canale e larghezza di banda (solo per canali DVB-T/T2), 
polarizzazione e symbol rate (solo per canali DVB-S/S2). 
Premere EXIT per chiuderla.

• F2: Canale: per aprire la lista canali. Permette inoltre di passare dai canali TV 
a radio e viceversa (F2: TV/Radio).

• F3: Pieno schermo: premere per abilitare/disabilitare la visione a display pieno. 
Dopo aver aperto la lista canali permette inoltre di visualizzare solo i canali in 
chiaro (FTA Channels), solo le pay TV (Scramble Channel $), solo quelli HD 
(HD Channels) oppure tutti.

• F4: Analizza programma: per visualizzare le informazioni sul trasport 
stream del canale sintonizzato. Tali informazioni dipendono dal tipo di canale e 
dall’emittente dello stesso. Dopo aver aperto la lista canali permette inoltre le 
seguenti funzioni (F4: Gestione canali):

• F1: Elimina: per eliminare un canale selezionato. Il simbolo “X” comparirà 
di fianco al canale selezionato. Premere F4: Exit Manager e confermare 
l’eliminazione con OK.
• F2: Sposta: per spostare un canale nella lista. Selezionare un canale e 
premere OK: il simbolo ►► comparirà di fianco al canale selezionato. Spostare 
il canale nella lista tramite i tasti ▲▼e premere OK per confermare la nuova 
posizione. Quindi premere F4: Esci Sposta per chiudere questa modalità.  
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MODALITÀ VISIONE
Uscendo definitivamente dal menu principale, il meter entrerà automaticamente 
nella modalità visione. Sarà così possibile guardare tutti i tipi di canali sintonizzati. 
Premendo una volta OK si aprirà la lista canali e saranno disponibili alcune delle 
funzioni illustrate in precedenza. 
Saranno inoltre disponibili le funzioni seguenti:
• F1: Bussola: premere per abilitare la bussola. Procedere all’inizializzazione 
come indicato sul display.

• F2: Muto: per disabilitare/riabilitare l’audio.

• F3: INFO, OK: per visualizzare le informazioni a seconda del tipo di 
canale sintonizzato: nome del satellite, symbol rate, polarizzazione, frequenza 
transponder/canale RF,  livelli % di potenza (S) e qualità (Q) del segnale, MER, 
SNR, Modulazione ecc…  
Premere EXIT per chiuder il banner.

• F4: PVR: con dispositivo di memoria USB (chiavetta o HDD) connesso offre 
le seguenti funzioni. Selezionarne una tramite i tasti ▲▼e premere OK per 
abilitarla:

• USB: per lettura dei file multimediali supportati (vedere paragrafo 4.6.1).
• PVR: per iniziare la registrazione sul canale correntemente sintonizzato. 
Confermare l’operazione con il tasto OK. Durante la registrazione premere 
F3: INFO per informazioni sull’avanzamento, sullo spazio occupato dal file 
sul dispositivo USB e sullo spazio ancora disponibile. Premere F4: Stop per 
terminare la registrazione e confermare l’arresto con OK.          
• TP PVR: per iniziare una registrazione sull’intero canale RF/Transponder, 
relativo al canale correntemente sintonizzato. Quindi procedere come illustrato 
in precedenza in PVR.
NOTA: per riprodurre una registrazione vedere paragrafo 4.6.1
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4-5 IMPOSTAZIONI  

4.5.1 – Imp. Sistema 

• Menu Lingua: permette di selezionare una 
lingua per il menu.

• Audio 1 / Audio 2: per impostare la lingua 
audio principale (Audio 1) e secondaria 
(Audio 2) dei canali ricevuti (solo se 
trasmessa dall’emittente).

• Audio digitale: selezionare PCM (formato compresso) o RAW (formato non 
compresso) per audio Dolby (AC3). Sarà possibile ascoltare l’audio selezionato 
solo se trasmesso dall’emittente. 

• Alimentazione antenna: selezionare, tramite i tasti◄►, l’alimentazione per 
antenna o amplificatore tra 5/12/24V. La tensione di alimentazione sarà subito 
disponibile sul connettore “F” ⑲. Selezionare Spento per disabilitarla.
NOTA: si consiglia di mantenere disabilitata questa funzione nei seguenti casi: 
- Quando si utilizza un’antenna passiva per il digitale terrestre.
- Quando centraline o altri dispositivi di alimentazione antenna sono presenti 
nell’impianto del digitale terrestre.
- Quando si utilizza il meter con segnali satellitari.

• Segnale audio: se abilitato (Acceso), il meter emetterà un beep ogni volta 
che verrà agganciato un segnale relativo ad un satellite/transponder/canale RF. 

• Unità di misura: selezionare dBµV o dBm come unità di misura della potenza 
del segnale.

• Tipo OSD: selezionare Modalità Esterno per avere un menu più luminoso o 
Normale (risparmio energetico).

• Aggancia DVBT/T2: selezionare T per ricercare solo canali di tipo DVB-T o T2 
per ricercare anche i canali di tipo DVB-T2.

4.5.2 – Impostazioni OSD
Questo menu offre alcune impostazioni utili per la connessione del meter con 
un monitor esterno mediante l’uscita HDMI ㉓. Selezionare un’impostazione 
mediante i tasti ▲▼e modificare il valore tramite con◄►. 
• Risoluzione schermo: selezionare un livello di risoluzione HD per lo display. 
Sono disponibili 1080i 50Hz (default), 576i 50Hz, 576p 50Hz, 720p 50Hz, 1080i 
24Hz, 1080p 25Hz, 1080p 50Hz. 
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• Sistema TV: selezionare tra PAL, NTSC o Auto. L’opzione selezionata verrà 
subito abilitata.
• Formato schermo: selezionare un rapporto d’aspetto per la visione dei canali 
TV tra 4:3, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letter Box, 16:9, 16:9 Pan & Scan, 16:9 Pillar 
Box, Auto.

4.5.3 – Ora e Timer
• Impostaz. Orario: per l’impostazione dell’ora. La data sarà aggiornata 
automaticamente connettendo il meter all’antenna terrestre/satellitare/via cavo.
• Modo: lasciare su Auto 
• Fuso orario: selezionare GMT+1 per l’Italia, 
• Ora Legale: selezionare tra Spento, Acceso ed Auto (consigliato).
• Sleep: per impostare il timer di spegnimento automatico (risparmio energetico)
tra 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300 minuti. Trascorso il tempo selezionato, 
il meter si spegnerà automaticamente. L’opzione --M consente di introdurre 
manualmente un tempo di spegnimento. Selezionare Spento per disabilitare 
questa modalità.

4.5.4 – Ripristino
Permette un ripristino di fabbrica del meter. Selezionare una opzione tra le 
seguenti:

• Tutto: per eseguire un ripristino di fabbrica totale del meter. Tutte le impostazioni 
effettuate, dati e canali salvati andranno persi. Al riavvio, il meter si porterà sulla 
schermata si selezione della lingua (vedere capitolo 4).
• Solo canali: per eliminare tutti i canali di ogni tipo.
• Solo canali Radio: per eliminare tutti i canali radio.
• Solo canali codificati: per eliminare tutti le pay TV e canali codificati. 
NOTA: Alcuni canali offrono una schermata di presentazione gratuita e                                                  
potrebbero non essere eliminati.

4.5.5 – Impostazioni colore
Menu non utilizzato. Lasciare le impostazioni come da default.

4.5.6 – Impostazioni schermo
Per regolare le impostazioni: Luminosità, Contrasto, Saturazione, 
Retroilluminazione schermo, Retroilluminazione LED (illuminazione tasti). 
Selezionare Default per impostare i valori originari.

4.5.7 – Informazioni meter
Per visualizzare la versione hardware, software ecc…
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4-6 ACCESSORI  

4.6.1 – USB
Per riprodurre le registrazioni ed i file 
multimediali supportati contenuti nel 
dispositivo di memoria USB (si consiglia di 
utilizzare una chiavetta USB di almeno 4GB 
di memoria). 
• Connettere il dispositivo di memoria USB 
nella porta USB del meter ed attendere 
qualche secondo per l’inizializzazione. 
Entrando in questo menu, si visualizzerà la 
schermata di fianco. 
Selezionare, mediante i tasti◄► , i tipi di file 
da riprodurre (Film: per registrazioni e video, 
Music, Immagini, Tutto…ecc.). I file o le 
relative cartelle saranno visibili nella parte 
sinistra del display. I file riportanti l’icona “?” 
non saranno riproducibili. Selezionare un 
file oppure una cartella tramite i tasti▲▼e 
premere OK per avviare la riproduzione o 
aprire la cartella.

RIPRODUZIONE DELLE REGISTRAZIONI / FILE VIDEO
Le registrazioni verranno salvate all’interno di cartelle indicate con [TP], nelle 
quali verranno anche riportate la frequenza del canale RF/Transponder, la 
polarizzazione, la data e l’orario di inizio registrazione. Aprendo la cartella si 
troveranno il file in formato .TS, premere OK per iniziare la riproduzione. 
Saranno inoltre disponibili le seguenti funzioni:
• [0-9]: Vai a posizione: digitando un tasto numerico si aprirà un banner in cui 
impostare il tempo da cui far partire la riproduzione. Alternativamente, durante la 
riproduzione, utilizzare i tasti◄►ed OK per selezionare un’istante differente da 
cui far partire la riproduzione.

• [Menu] Passa ad un altro video: solo nel caso di registrazione di un intero 
canale RF/Transponder (TP PVR), premendo più volte Menu sarà possibile 
selezionare un canale differente dello stesso transponder/mutiplex. 
NOTA: alcuni video potrebbero non essere riproducibili.

• F1 INFO: per visualizzare il nome del file, la dimensione, tipo di video (se noto), 
altezza/larghezza video, rapporto d’aspetto e tipo di audio. 
• F2: All’indietro: per riavvolgere il file (Rewind). Premere più volte per 



29

aumentare la velocità di riavvolgimento (X2, X4, X8, X16, X24).

• F3: In avanti: per un avanzamento rapido del video (Fast Forward). Premere 
più volte per aumentare la velocità di avanzamento (X2, X4, X8, X16, X24).

• F4: per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

RIPRODUZIONE DI FILE MUSICALI

• F1: In avanti: per un avanzamento rapido del brano musicale (Fast Forward). 

• F2: All’indietro: per riavvolgere il file (Rewind). 

• OK: Play/Pausa: per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

• Regolazione volume: utilizzare i tasti◄►per regolare il volume.

RIPRODUZIONE DI IMMAGINI
Premere OK per riprodurre un’immagine o avviare una presentazione (per 
cartelle con più di un’immagine). Utilizzare i tasti◄►per ruotare l’immagine in 
senso orario/antiorario.
Si riportano di seguito alcuni dei formati supportati:
- Video: H265 (HEVC1 080p@60fps), H264, mkv, AVI, TS, mpg, MPEG2 MP@
ML, MPEG-4, VC1, DV.
- Audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, mp3, wav , MPEG-2, layer I & II, MPEG-
4, AAV, Dolby Digital (AC-3).
- Immagine: jpeg, BMP
- PVR: .TS

NOTA: prima dell’utilizzo con chiavetta USB / HDD eseguire una formattazione 
del dispositivo di memoria in formato FAT 32. Non è garantita la compatibilità con 
tutti i tipi di chiavette USB ed HDD. 
La porta USB è compatibile con HDD di max 250GB che non richiedano più di 
500mA di corrente. È inoltre richiesta una velocità minima di 5400 giri / minuto.
METRONIC non sarà responsabile per i dati persi dal dispositivo di memoria. 

4.6.2 – Wi-Fi
Permette di effettuare test su reti Wi-Fi. Entrando in questo menu si potrà 
visualizzare i nomi delle reti disponibili ed il livello di potenza. 
Selezionare una rete tramite i tasti▲▼e premere OK: dopo alcuni secondi verrà 
richiesta la password della rete Wi-Fi (se presente). 
Premere OK per confermare la password ed attendere qualche secondo: se il 
livello di potenza della rete è sufficiente, la connessione andrà a buon fine ed 
un banner mostrerà l’indirizzo IP acquisito. Il simbolo “V” comparirà affianco al 
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nome della rete come conferma dell’avvenuta connessione. In caso contrario il 
messaggio “Fallito” comparirà sul display.

• F1: Attualizza: per avere un aggiornamento sullo stato delle reti Wi-Fi. La lista 
verrà aggiornata con le nuove reti disponibili. Consigliato ogni volta che ci si 
sposta in un punto differente dell’ambiente/edificio.

• F2: Disconnette: per disconnettersi dalla rete selezionata: il simbolo “V” 
accanto al nome della rete scomparirà.

4.6.3 – Impostazioni IP
Permette di visualizzare alcune informazioni sullo stato della connessione 
quando attiva, sia Wi-Fi che Ethernet. Verranno riportati l’indirizzo IP, MAC, 
Subnet Mask, Gateway e DNS1/2. L’opzione DHCP consente il recupero 
automatico dell’indirizzo IP (consigliato) se impostata su Acceso. 

• F3: Auto IP per abilitare il recupero dell’indirizzo IP.

• F4: Test connection, lancia un test di connessione internet. In caso di 
successo, nella parte bassa del display si visualizzerà lo stato Connesso. Per 
eseguire una connessione alla rete Ethernet collegare il cavo di rete al connettore 
di ingresso RJ45 ⑳. 
Se in precedenza era stata operata una connessione ad una rete Wi-Fi la priorità 
di connessione sarà data automaticamente alla rete Ethernet.

4.6.4 – FTP Download
Menu non utilizzato. Lasciare le impostazioni come da default.

4.6.5 – PING
Questa funzione, (Packet internet groper) viene utilizzata per misurare il tempo 
(espresso in millisecondi) impiegato da uno o più pacchetti ICMP per raggiungere 
un dispositivo di rete (attraverso una qualsiasi rete informatica basata su IP) e 
a ritornare indietro all’origine. Può essere ad esempio utilizzato per verificare la 
presenza e la raggiungibilità di un altro computer o dispositivo connesso in rete e 
per misurare le latenze di trasmissione di rete.
Dopo aver operato una connessione Wi-Fi o Ethernet entrare in questo menu ed 
introdurre un sito web o indirizzo IP. Quindi premere OK per lanciare il test: dopo 
alcuni secondi, un report indicherà il tasso di pacchetti spediti (Sent), ricevuti 
(Received) e persi (Lost). In caso di esito negativo verrà indicato FAILED.



5 - In caso di problemi di utilizzo

Di seguito vengono riportate alcune problematiche comuni con le rispettive 
cause e possibili soluzioni. In caso di ulteriori problemi contattare 
l’assistenza tecnica Metronic.

Disturbo Possibile causa Soluzione
La batteria ha 
una durata 
inferiore rispetto 
alle specifiche

- Ricarica non completa.
- Utilizzo di funzioni 
dispendiose.
- Connessione 
contemporanea dello 
strumento alla rete 
satellitare e terrestre/
rete via cavo.

- Vedere il capitolo 3.
- Evitare la connesione 
contemporanea del meter con 
la rete satellitare e terrestre/
rete via cavo.

Gli indicatori 
S e Q non 
forniscono 
valori % oppure 
i valori forniti 
sono sempre 
molto bassi.

/

Non effettua la 
scansione dei 
multiplex TV 
terrestri

 L’antenna/parabola 
non è connessa 
correttamente al meter.
- L’antenna/parabola è 
orientata erroneamente.
- La potenza del 
segnale ricevuto è 
troppo bassa.
- Potenza del segnale 
fuori range.

- Controllare la connessione tra 
il cavo e l’antenna/parabola.
- Sintonizzare l’antenna su un 
altro ripetitore e controllare il 
livello di potenza del segnale 
ricevuto.
- Controllare l’orientamento 
della parabola.
- Utilizzare un amplificatore 
DTT/DTS da interporre 
tra l’antenna/parabola e lo 
strumento.
- Il meter è in grado di 
effettuare misure di potenza 
entro un range di valori (vedere 
caratteristiche tecniche).

La tensione di 
alimentazione 
dell’antenna 
terrestre è 
insufficiente o 
assente

- Il livello della batteria è 
troppo basso.
- Alimentazione antenna 
disabilitata.

- Effettuare una ricarica 
completa del meter.
- Abilitare l’alimentazione 
dell’antenna dal menu 
IMPOSTAZIONI (paragrafo 
4.5 - Impostazioni).

Funzionamento 
non corretto 
con motore

- Il livello della batteria è 
troppo basso.
- Collegamento errato
- Corrente insufficiente
- Tipo di motore non 
compatibile.

- Effettuare una ricarica 
completa del meter.
- Controllare le connessioni tra 
motore e meter (paragrafo 3.3 
– Collegamento con parabola 
motorizzata per digitale 
satellitare (DVB-S/S2)”. 
- Controllare le specifiche 
tecniche del motore installato.



Dichiarazione di conformità UE  
Metronic Italia Srl, dichiara qui di seguito che il prodotto 

Descrizione : Combo meter 
codice articolo: 414951 

risulta in conformità con quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie e con 
la relativa legislazione nazionale di ricevimento: 

• 2014/30/EU (compatibilità elettromagnetica) EMC 
• 2014/35/EU (sicurezza elettrica) LVD 
• 2014/53/EU (apparecchiature radio) RED 
• 2011/65/UE (restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE) ROHS 

e che sono state applicate le seguenti norme armonizzate: 
• EN 62368-1:2014 
• EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
• EN 62479:2010 
• EN 55032:2015 
• EN 55024:2010+A1:2015 
• EN 61000-3-2:2014 
• EN 61000-3-3:2013 
• EN 303 372-2 V1.1.1 
• EN 303 340 V1.1.2 

UE Declaration of Conformity 
 

We, Metronic, declare, under our sole responsibility, that the product 
Description : Combo meter 
Model Number : 414951 

satisfies the essential requirements of the following European Directives:  
• 2014/30/EU (ElectroMagnetic Compatibility) EMC 
• 2014/35/EU (low voltage) LVD 
• 2014/53/EU (radio equipments) RED 
• 2011/65/EU (Reduction of hazardous substances in EEE) ROHS 

To this respect, the product has been tested and found compliant with the relevant section 
of the standards listed above. 

 
Vermezzo, lì 12 marzo 2018          

  
 Mauro BROGLIATO 

 General Manager

 
414951/16 

Vermezzo, 23 agosto 2018

Metronic Italia srl, dichiara che l’apparecchiatura radio del combo meter (414952) è 
conforme alla Direttiva UE 2014/53/EU.

Il testo integrale della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo 
internet: http://www.metronic.com/pages/IT/liste_doc.php.

Dichiarazione di conformità UE semplificata



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della Direttiva 

2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” e del Decreto 
Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile, inclusivo della batteria non rimovibile,  deve essere raccolto separatamente dagli altri 
rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L’utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l’appa-
recchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, 
oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:
- per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista 
la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiatu-
re elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in moda-
lità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto  dell’acquisto di un nuovo prodotto 
equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al tratta-
mento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’am-
biente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo 
smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 
sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Certificato di garanzia
Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità 

prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) .

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.

 

Assistenza Tecnica Metronic: Telefono + 02 94 94 36 91



Importato da:
Metronic Italia srl
via Marconi 31

20080 Vermezzo (MI) - Italy

Made in China


