PROGRAMMA “MOMENTI DI APPROFONDIMENTO” AREA ESPOSITIVA

AURIGA - DIPROGRESS
Ore 14.45-15.15
Centrali TV programmabili SMART TERRA
Le nuove centrali TV a filtri programmabili TERRA, con innovativo e semplicissimo sistema di configurazione
e monitoraggio segnali, tutto tramite APP da Smartphone o PC. Con la qualità garantita di uno dei migliori
produttori europei

ORE 15.15- 15.45
Misuratore di Campo DiEVO MK1000 e PROMAX RANGER ECO
Strumento di misura completo per la Nuova TV Digitale Terrestre e SAT, con prestazioni di alto livello su
spettro, misure e immagini, al miglior prezzo mai visto sul mercato. Provare per credere!

DEOLA (SYNCRO)
Ore: 14.45-16.00
Video Sorveglianza Intelligente e nuove antenne 5G

EMMEESSE- MITAN
Ore: 15.00-15.30
I programmi tivùsat nelle strutture Multiutenza: quali soluzioni con le centrali ESTRO 2
Sistemi Hospitality per strutture grandi e piccole

GD SERVICE
Ore: 14.30 – 16.00
Centrali Modulari Tivùsat per hotel e condomini
Dimostrazione e configurazione delle centrali Modulari serie GTE per la distribuzione di canali Tivùsat;
informazioni dettagliate sulle varie soluzioni e possibilità di telegestione tramite cloud

MAXITAL
Ore: 14.30
FOCUS POINT
Dimostrazione pratica della giuntatrice ottica FS300 e relativi accessori
Ore: 15.15
FOCUS POINT
Dimostrazione del nuovo strumento di misura TV/SAT/ Fibra M-345 H265 10bit

MEDIASAT
Ore: 15.00
Le soluzioni modulari Anttron per la distribuzione dei canali tivùsat negli Hotel
Verranno visti nel dettaglio i vari moduli e possibilità di combinazione delle nostre centraline di conversione

NAGRAVISION ITALIA (SMARDTV)
Ore: 15.00-16.00
SmarDTV - CAM tivùsat 4K USB
Dimostrazione in anteprima mondiale della nuova CAM tivùsat 4k USB

PROFESSIONAL GROUP
Ore: 14.30-15.00
Controllo e gestione dei segnali di telefonia mobile in ambito Hospitality – a cura di Mitan Technologies
Simulatore SIMTEL per simulare impianto amplificazione telefonia mobile

TELE SYSTEM - FUBA
Ore: 14.30
L’offerta televisiva italiana multipiattaforma, soluzioni e riflessioni.
TELE System presenta la propria gamma di decoder multipiattaforma, soluzioni pensate per anticipare
qualsiasi Switch-Off!

ORE 16.00
CONSEGNA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE presso il desk all’uscita dall’area espositiva

