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Scaricatore compatto a 5 canali per sistemi SAT  

Il nuovo dispositivo di protezione contro le sovratensioni DEHNgate FF5 TV è adatto 

per l'applicazione universale nei sistemi SAT analogici e digitali. Uno scaricatore può 

proteggere i sistemi di ricezione satellitare analogici o digitali con, per esempio, un 

LNB quadruplo (multi-switch) più un'antenna terrestre. 

 

Lo scaricatore di sovratensioni compatto a 5 canali per sistemi SAT con antenna terrestre 

ha un alloggiamento metallico robusto e completamente schermato che soddisfa i 

requisiti di schermatura di classe A secondo EN 50083-2. È stato testato con correnti 

impulsive da fulmine e ha una capacità di scarica totale di 2,5 kA (10 / 350μs). Lo 

scaricatore può essere utilizzato nelle transizioni tra LPZ 0B e LPZ 2 in linea con il concetto 

di zone di protezione.. 

La connessione diretta al multi-switch del sistema satellitare rende l'installazione rapida e 

semplice. Inoltre, non sono necessari ulteriori elementi di montaggio essendo compresi 

tutti gli accessori di connessione, come viti e tasselli. Il dispositivo è collegato a terra 

direttamente attraverso il suo involucro. 

Ciò riduce notevolmente i tempi di installazione, perché invece di installare quattro o 

cinque scaricatori singoli in un dispositivo multi-switch, è sufficiente un solo dispositivo di 

protezione, il DEHNgate FF5 TV. 
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Foto: DEHNgate FF5 TV – Scaricatore di sovratensioni per l'applicazione universale nei sistemi SAT analogici e 

digitali. 

 
DEHN, marchio leader del mercato, è il simbolo di un’attività imprenditoriale a gestione 

famigliare, operante a livello mondiale nel settore elettrotecnico, con circa 1.800 impiegati in tutto il 

mondo; offre prodotti e soluzioni del tutto innovativi, unitamente a servizi a tutto campo, nel settore 

dei sistemi di protezione contro i fulmini e  sovratensioni, nonché apparecchiature di 

protezione. DEHN incentra la sua attività professionale sui sistemi di protezione per impianti 

tecnologici per gli edifici, nel settore del trasporto, delle telecomunicazioni e nel settore dei processi 

produttivi, nel settore fotovoltaico e delle turbine eoliche  ecc. La continua crescita  dell’azienda si basa 

su oltre 100 anni di  solida tradizione ed esperienza  nonché su ambiziosi standard di qualità e su una 

strategia imprenditoriale costantemente focalizzata sulle esigenze dei clienti e del mercato globale.   
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