
Smartamp
Ampli�catori per impianti intelligenti
ingressi multipli VHF UHF

controllo automatico del guadagno

livello costante in uscita

    Smartamp 

l’originale ed unica gamma 

di ampli�catori, made in Italy, 

che rende “intelligente”  l’impianto TV e non solo la tua vecchia antenna!

Regolano automaticamente il guadagno in ingresso ed il livello d’uscita del segnale, 

anche in presenza di più antenne, per una ricezione ottimale su tutte le prese TV.

MITAN s.r.l.
via Scandolera, 74

V e non solo la tua vecchia antenna!

31010 Farra di Soligo (TV) - ITALY
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Produzione dispositivi per la ricezione e distribuzione SAT e TV
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Articolo Descrizione  

MOON 50 LTE  Antenna UHF LTE STOP    
MCTP01  Cavo coassiale 1,5 m. conn. F   
SMART MP121  Amplificatore 1 ing. UHF    
AF 200/12S  Alimentatore 200mA conn.F

Gamma di ampli!catori da interno autoalimentati, con con-

trollo automatico di guadagno, !ltro LTE, ampli!cazione se-

parata, con elevata linearità di guadagno ed alto isolamen-

to tra gli ingressi, per una uscita stabile anche in presenza di 

#uttuazioni del segnale in ingresso.

Articolo Ingressi Guadagno 
SMARTCP232L 2 in. (BIII/UHF)         10÷30dB
SMARTCP333L 3 in. (BIII/UHF/UHF) 10÷30dB

Gamma di ampli!catori da palo, con controllo automatico 

di guadagno, !ltro LTE, ampli!cazione separata per una 

uscita stabile anche in presenza di #uttuazioni del segnale 

in ingresso.

Articolo   Ingressi Guadagno 
SMARTMP121L 1 in. (UHF)                   0÷20dB
SMARTMP132L 1 in. (BIII+UHF)         10÷30dB
SMARTMP232L 2 in. (BIII/UHF)          10÷30dB
SMARTMP333L 3 in. (BIII/UHF/UHF)  10÷30dB
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SMARTMOON50

in automatico

in automatico

in automatico

in automatico

in automatico

in automatico

Amplificatori da palo
serie Smart

Centralini MASTER autoalimentati
serie Smart

ss.r. l .

Il kit per il tuo impianto "Smart"

Articolo Descrizione  

TRIPLEX47L  Antenna UHF LTE STOP    
BLK6-3 Antenna banda III
SMARTMP232
AF 200/12S  Alimentatore 200mA conn.F

art. AF200/12S

to

art. SMARTMP232 Prezzo
Speciale

KIT TRIPLA SMART
con controllo automatico di guadagno.

 Amplificatore 2 ing. III / UHF

Il kit per la tua antenna attiva LTE-Stop
con controllo automatico di guadagno.
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