AT4
A 40S
SAW
W
Amplifficatoree a filtri prograammabiili

Istruzioni Rel.
R 1.1

1

Carratteristich
he Tecniche
Ingresso BI/FM (40… 108 MH
Hz)

1

Ingresso BIII/DA
AB (170… 320
0 MHz)

1

Ingressi UHF (47
70… 790 MHzz) SAW FILTE
ER

3

Num
mero filtri pro
ogrammabili (21… 60)

10

Num
mero canali p
per filtro
Com
mbinazioni In
ngressi/Filtri

* IM
M3 DIN 45004B -60dBc (Ch. An
nalogici)
** IM
M3 DIN 45004B
B -35dBc (Ch. Digitali)
D

Din
namica di regolazione gua
adagno filtri
Selettività Filtri +/- 10 MHz
Atte
enuatori ingrressi UHF/VHF
Livello d’ingress
so UHF

1… 6 (8… 48 MHzz)
UHF1

UHF2

10
9
8
7
6
2
2
2
2

0
0
0
0
0
6
5
4
7

UHF3
0
1
2
3
4
2
3
4
1

0… 30 dB
12 dB
0… 20 dB
100 dBµV* / 105 dBµµV**

Gua
adagno UHF

40 dB

Gua
adagno VHF

35 dB

Livello di uscita
a

119 dBµV* / 124 dBµµV**

Cifrra di rumore

VHF 6 UHF 6

Retturn Loss In/O
Out
Tele-alimentazio
one ingressi VHF
V
– UHF

>12 dB
12 VCC 100 mA / 24 VCC
C 100 mA

Alim
mentazione

230VAC
2
+/- 10% Adattatorre 7,5V 2A

Con
nsumo max.

12 W

Porrta di program
mmazione es
sterna
Dim
mensioni

USB
247
7x200x40 mm
m
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Intrroduzione
Graazie per aveer acquistato l’amplificcatore proggrammabilee AT40SAW
W
Vi preghiamo
p
ddi leggere attentamen
a
nte tutte le istruzioni operative
o
peer un utilizzzo ottimale.
Con
ntenuto deella confezzione
N° 1 Amplificaatore a filtri programmabili AT40S
SAW
N° 1 Alimentattore switchhing- Ingressso 100… 2240 VAC / Uscita
U
7,5 VDC
V 2A
N° 1 Manuale di istruzionni
Info
ormazioni importantii
- Evvitare di essporre l’am
mplificatore a temperrature estrreme.
- Po
osizionare l’amplificaatore in luogo asciuttto e adeguatamentee ventilatoo.
- Fisssare su ddi una pareete verticale in modoo sicuro uttilizzando gli
g appositti supportii.
Insttallazione e avvio
Collegare la m
messa a terrra presentee sul telaio del centralino alla meessa a terraa dell’impianto
Collegare le anntenne aglii ingressi del centralinno e chiudeere con carichi a 75 ohhm gli ingreessi inutilizzzati
Collegare l’alim
mentatore fornito
f
a coorredo all’am
mplificatoree e solo successivam ente colleggare la pressa di
retee.
IM
MPORTANT
TE!
Utilizzaare solo l’allimentatoree fornito a corredo
c
L’impiegoo di alimenttatori diverssi dall’origiinale può essere caussa di malfunnzionamentti o guasti.
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Avvvio
All’aaccensionee (collegam
mento dell’aalimentazioone) viene visualizzatta la letteraa b che indica la fasse di
booot del microoprocessorre dopo di che appaarirà per quualche istante la rel. del firmwaare a confeerma
della corretta inizializzaziione del sisstema.
Terminata la pprocedura di
d start-up la centrale è attiva e inn stato POW
WER ON.
Queesta condizzione vienee segnalata dall’illuminnazione del quarto led presente ssul display..

La condizione
c
di POWER
R ON indicaa che la ce ntrale è in funzione
f
prronta per eessere proggrammata.
VIS
SUALIZZAZZIONE DEL
LLE IMPOS
STAZIONI E PROGRA
AMMAZIONE
La visualizzaz
v
ione delle impostazio
i
ni accessibbili della centrale avvieene tramitee un displayy a 4 digit.
La navigazione
n
e per visuaalizzare le impostazionni memorizzzate e la programmazzione avvengono tram
mite i
3 taasti UP, DO
OWN e ENT
TER.

Display acceeso fisso
D
Vissualizzazione parameetri
D
Display
lamppeggiante l ento Im
mpostazionee parametrii
D
Display
lamppeggiante vveloce Programmazioni anomaale
- Peer accederee al menu di
d impostazzione degli attenuatori UHF prem
mere per 3 ssec. il tastoo DOWN
- Peer accederee al menu di impostazione filtri e regolazioone livello di
d uscita UH
HF e VHF premere per
p 3
seecondi il tassto ENTER
- Peer accederee al menu di
d programmazione deelle tele-aliimentazioni dagli ingreessi premeere per 3 seec. il
tassto UP
Ognni modifica delle impoostazioni (display lamppeggiante) va conferm
mata mediaante la presssione del tasto
ENT
TER, solo ccosì viene memorizza
m
ata definitivaamente.
Nota: Per usciire da un qualsiasi meenu di proggrammazionne premerre contempporaneamente i tasti UP
U e
DOW
WN in ognii caso avveerrà automaaticamentee dopo circaa 5 minuti di
d inutilizzo..
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1) Attenuatore ingressi UHF
A ciascun ingresso UHF è associato un attenuatore a regolazione dinamica da 0 a – 20 dB.
Per evitare un’inutile introduzione di rumore consigliamo di utilizzarlo solo in presenza di
segnali in ingresso di livello elevato tali da produrre fenomeni di saturazione del
preamplificatore d’ingresso.
Per accedere al menu di programmazione degli attenuatori d’ingresso UHF mantenere premuto per
circa 3 sec. il tasto DOWN.
Il display mostrerà la scritta U1.00. che indica che l’ingresso UHF1 ha un livello di attenuazione pari a
0. Premendo brevemente il tasto ENTER il display inizierà a lampeggiare, agendo sui tasti UP e Down
si regola il livello di attenuazione da 0 a – 20 dB. Per memorizzare l’impostazione dell’attenuatore
premere nuovamente il tasto ENTER e il display smetterà di lampeggiare segno che l’impostazione è
stata confermata.
Nota: la mancata conferma (pressione tasto ENTER) comporta la perdita delle impostazioni di
attenuazione.
Per regolare gli attenuatori degli altri ingressi (UHF2; UHF3) premere i tasto UP o DOWN per
posizionarsi sull’attenuatore desiderato e procedere come descritto al passo precedente.
2) Visualizzazione/Impostazione configurazione gruppi filtro
Esistono 9 diverse configurazioni possibili:
Ingresso
UHF1 UHF2 UHF3
Configurazioni 10
0
0
9
0
1
8
0
2
7
0
3
6
0
4
2
6
2
2
5
3
2
4
4
2
7
1
Queste ultime sono accessibili premendo per circa 3 secondi il tasto ENTER.
Il display visualizza la configurazione selezionata dei gruppi filtro relativa ai 3 ingressi UHF.
Es.: Il gruppo filtro 2 5 3 assegna 2 filtri all’ingresso UHF1, 5 all’ingresso UHF2, 3 all’ingresso UHF3.
Ciascun filtro può essere programmato per una banda passante variabile tra 8 e 48 Mhz a passi di 8
Mhz cioè, da 1 canale UHF a 6 canali UHF a passi di un canale.
Per selezionare una diversa configurazione: premere ENTER e il display inizierà a lampeggiare
consentendo la scelta della configurazione preferita tramite i tasti UP o DOWN.
Per confermare la selezione: premere nuovamente il tasto ENTER. A questo punto il display tornerà
fisso mostrando la selezione prescelta.
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3) Im
mpostazioone filtri UH
HF
Tuttti i 10 filtri ddella centraale sono liberamente pprogrammaabili per am
mpiezza (daa 1 a 6 canaali) e per livvello
di attenuazion
a
e (da 0 a -330 dB Typ)).
Perr procederee, è necessario selezzionare il fiiltro (F1… F0.) che si
s vuole prrogrammaree e continuuare
fissaandone il livello di atteenuazione (se si vuolee utilizzarloo) oppure spegnendol o selezionaando “o F”.
Succcessivameente è posssibile selezionare il ca nale di inizzio e di fine filtro.
Se si
s vuole spegnere un filtro è oppportuno azzzerargli ancche i canali,, seleziona ndo “o F”.
Notta: per evittare inutili consumi è buona noorma speg
gnere i filtrri inutilizzaati
Pro
ocedura di impostaziione filtri
Dallo stato di vvisualizzazzione (display fisso) deella configuurazione deel livello deel primo filtrro, premendo il
tastto UP veerrà visualizzato il primo filtrro F1 indicante il canale di inizio filtro, segnaalato
dall’illuminazioone del seccondo led puntiforme.
p

Premendo nuoovamente il tasto UP
P verrà visuualizzato il canale di fine filtro FF1, condizione segnaalata
dall’accensione del quartto led puntiforme.

Notta
Se il primo canale corrisponde all’uultimo (conffigurazionee filtro monoocanale) il display seggnalerà questa
condizione moostrando “o
o F” come canale
c
di finne filtro.

Perr modificaree il canale d’inizio: seelezionare il display sul
s filtro deesiderato (ll’accensionne del secoondo
led conferma cche ci si troova sul prim
mo canale ddel filtro), premere
p
breevemente EENTER (il display inizzierà
U per incrrementare il N° canaale o il tastto DOWN per diminuuirlo.
a laampeggiaree), premeree il tasto UP
Premere ENTE
ER per connfermare.
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Perr modificaree il canale di fine filtrro: premeree il tasto UP
U (condizioone conferrmata dall’aaccensionee del
quaarto led), ppremere brevemente
b
e ENTER (il displayy inizierà a lampegggiare), preemere UP per
incrrementare o DOWN per diminuirre, premeree ENTER per confermare.
Perr disattivaree il canale di
d inizio o di
d fine filtro : premere UP + DOW
WN contempporaneameente (apparre la
scritta “o F”).
Notta
La sovrapposizione di canali
c
è coonsentita, m
ma viene segnalata
s
dal
d lampegggiare velooce del dissplay
relaativo ai filtri coinvolti.
Es.:: l’impostazzione del filltro F1 con inizio canaale 21 e finne canale 24 e del filtrro F2 con innizio canalee 24
e finne canale 226, comporta una sovvrapposizioone dell’ultimo canale del filtro FF1 con il prrimo canalee del
filtroo F2.

4) Regolazion
R
ne livello attenuazion
a
ne filtri UH
HF
Perr ciascun filtro è possibbile una reggolazione ddel livello di attenuazioone da 0 -330 dB a passsi di 1 dB..
In questa
q
fasee è anche possibile
p
dissattivare il ffiltro.
Queesta funzionne viene visualizzata dal displayy come L+ N°filtro+Va
N
alore di Atteenuazione.

Pro
ocedura
Dallo stato di vvisualizzazzione/imposstazione grruppi filtro si
s accede sequenzialm
s
mente alle visualizzazzioni
delle impostazzioni dei liveelli e dei caanali dei filt ri.
Perr procederee alla regoolazione: premere
p
brrevemente ENTER e il displayy inizierà a lampegggiare
eviddenziando la modalitàà di impostaazione paraametri. Ageendo sui tasti UP e D OWN si regola il livello di
atteenuazione ddel filtro.
Perr disattivaree un filtro: premere
p
i taasti UP + D
DOWN conttemporaneaamente (apppare la scrritta “o F”)..
Perr confermarre: premeree nuovamente ENTER
R.
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5) Regolazion
R
ne attenuattore intersstage (livelllo uscita UHF)
U
Succcessivameente all’imppostazione dei livelli d ’ingresso può
p essere utile un ultteriore aggiustamentoo del
livello di uscitaa complesssivo dei seggnali UHF.

Pro
ocedura
Utiliizzando i taasti UP e DOWN
D
posizionarsi suulla visualizzzazione display LU.000. , premeere brevemeente
ENT
TER e il dissplay inizierà a lampeggiare eviddenziando la
l modalità di impostaazione paraametri.
Ageendo sui tassti UP e DO
OWN si reggola il livelloo di attenuaazione com
mplessivo U
UHF.
Perr confermarre, premeree nuovamente ENTER
R.
6) Regolazion
R
ne livelli d’’ingresso B I^ e B III ^
Gli ingressi B I^ e B III^ sono
s
dotati di attenuattori di livelloo da 0 a -200dB
Pro
ocedura
Utiliizzando i taasti UP e DOWN
D
posizzionarsi suulla visualizzzazione dissplay b1.000. o b3.00..
Premere brevvemente ENTER
E
e il display inizierà a lampegggiare evideenziando la modalitàà di
P e DOWN si regola il livello di attenuazioone del filtrro di
imppostazione parametri. Agendo sui tasti UP
bannda I^ o bannda III^.
Perr confermarre, premeree nuovamente ENTER
R.

Notaa: la mancatta confermaa (pressione tasto ENTE
ER) comporta la perdita delle imposstazioni di atttenuazione
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7) Funzione
F
ddi autoallin
neamento AUTOLEV
A
VELING
Unaa volta connfigurati i parametri
p
relativi all’aampiezza e alla frequuenza dei ffiltri è posssibile attuaare il
livellamento inn maniera automatica. Questa funzione equalizza il livello dii ciascun filtro
f
al fine di
otteenere uno sspettro di caanali di usccita omogenneo con il miglior
m
rappporto Segnaale\Rumoree possibile.
Pro
ocedura
Possizionarsi ssulla visualiizzazione del
d display L.E.u.L.; premere il tasto ENTTER e la sccritta inizieerà a
lampeggiare, per avviaree la proceddura AUTO
OLEVELING
G confermare premeendo nuovaamente il tasto
ENT
TER.
Il display visuaalizzerà la scritta
s
AdJ + cursoree in movim
mento indicaante che l’aazione di livvellamento è in
attoo.
In presenza di segnalii d’ingressso di livelllo troppo basso peer otteneree un adegguato rappporto
Seggnale\Rumoore e un livvello di usccita di almeeno 100 dB
BuV il displaay mostrerrà il numerro filtro segguito
dalla scritta Loo. Per contiinuare l’opeerazione dii AUTOLEV
VELING preemere il tassto ENTER
R.
Se vengono rilevati seggnali tropppo elevati e tali da innescare fenomeni di saturazzione verraanno
segnalati dal ddisplay chee mostrerà il numero filtro seguito dalla scritta Hi. Peer continuare l’operazione
di AUTOLEVE
A
ELING prem
mere il tastoo ENTER.
In questo
q
casso il probleema può essere facil mente risoolto regolanndo opporttunamente gli attenuaatori
d’ingresso.
Prin
ncipio di fuunzionameento
L’algoritmo di A
AUTOLEVELING prevede un livvello di usciita standardd di 100 dBBuV.
Se agli ingresssi UHF saaranno disponibili seggnali magggiori di 70ddBuV l’atteenuatore innter-stage sarà
s
imppostato su --10dB.
Se agli ingressi UHF sarranno dispoonibili segnnali compreesi tra 60 dBuV
d
e 70 dBuV l’attenuatore innterstagge sarà parri a 0dB.
Unaa volta eseeguito l’autto-allineam
mento risultterà possibbile modificcare il valoore dell’atteenuatore innterstagge in manieera da ottennere un liveello di uscitta compreso tra 90 dB
BuV e 110 ddBuV.
8) PassCode
P
antimanom
missione
Perr accedere al menu prremere contemporaneeamente i taasti UP e ENTER
E
perr 3 secondi.. Premere
nuoovamente il tasto ENT
TER e proceedere alla sselezione del
d codice a 3 digit dessiderato o alla
a modificca
quaalora fosse già stato im
mpostato – In questo ccaso è neccessario dissporre del ccodice inserito.
Notaa: Il codice nnumerico P..000 corrisponde alla di sattivazionee del codice di protezionne (condizio
one di default).
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9) Telealimen
T
ntazione daagli ingresssi
Ognni ingresso RF può fornire tensioone di alimeentazione che
c può essere di 12 o 24 VCC per un totaale di
1000 mA (somm
ma degli asssorbimenti di tutti gli iingressi).
Pro
ocedura
Il menu
m
di imppostazione telealimentazione è aaccessibile solo dallo stato POW
WER ON deel display della
d
centrale.

Quaalora la ceentrale noon fosse già
g in statto POWER
R ON forzzare questta condizioone premeendo
contemporaneeamente i taasti di naviggazione UP
P e DOWN.
Da questa condizione, tenere prem
muto per 3 secondi il tasto UP e il displaay visualizzzerà il mennu di
teleealimentazioone a 12 o 24 Volt.

Perr procederee all’imposstazione deella tensione fornibilee di teleallimentazionne: premerre brevemeente
ENT
TER e il dissplay inizierà a lampeggiare entrrando nellaa modalità di
d impostazzione param
metri.
Ageendo sui tassti UP e DO
OWN si pottrà sceglierre tra le duee tensioni 12
1 o 24 Vollt.
Premere ENTE
ER per connfermare.
Perr attivare o verificare la presenzza di tensioone di teleaalimentazioone degli inngressi UH
HF e VHF della
d
centrale: prem
mere UP o DOWN e verranno mostrati sequenzialm
s
mente i vaari ingressi UHF1, UH
HF2,
UHF
F3, bIII^, e bI^ riportaanti la scrittta “oF” peer indicare che l’ingreesso non foornisce teleealimentazione
opppure la scrittta “on” peer indicare che
c c'è tenssione.
Perr modificarnne lo stato:: premere ENTER e sselezionaree “on” opppure “oF” con UP o DOWN, quuindi
prem
mere ENTE
ER per connfermare.

Perr uscire dal menu di im
mpostazionne telealimeentazione: premere coontemporanneamente UP e DOW
WN e
il dissplay torneerà nella coondizione di POWER O
ON.
La presenza ddi corto circcuito o di sovraccaric
s
co di uno o più ingresssi viene seegnalata daal lampegggiare
del primo led ssul display.
In caso
c
di corrto circuito
o; spegnere la centrralina scollegando il cavo di reete, rimuo
overe la caausa
delll’anomaliaa e riaccendere.
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10) Ripristino della centrale alle condizioni iniziali
In qualunque momento è possibile cancellare tutti i parametri inseriti effettuando un “reset”.
Procedura
Scollegare il cavo di alimentazione della centrale dalla rete 220V.
Tenendo premuto il tasto ENTER ricollegare il cavo di alimentazione, quando appaiono 4 trattini
luminosi rilasciare il tasto ENTER.
A questo punto la centrale torna in POWER ON ed è nuovamente programmabile.
LEM Graphic User Interface
Il centralino AT40SAW può essere gestito anche da un software appositamente realizzato per PC
Windows compatibili, scaricabile gratuitamente dall’area download del sito internet
http://www.lemelettronica.it.
Requisiti Hardware
PC Windows compatibile dotato di porta USB
Processore 800MHz o superiore
256Mb RAM
Cavo USB A-B
Requisiti Software
Sistema operativo WindowsXP SP2 o superiore.
Microsoft Framework .NET 3.5* o superiore e relativo langpack
Scaricabile gratuitamente dal sito internet Microsoft
Procedura di installazione
1 Chiudere tutte le applicazioni attive compresi i programmi antivirus.
2 Avviare il programma Setup.exe e seguire la procedura guidata sino al
completamento dell’installazione.
*Per il proprio funzionamento il programma necessita della presenza dell’applicativo Framework.NET
3.5 o successivo, normalmente già presente se sul PC è installata una versione recente di Windows
XP. In caso contrario Framework .NET può essere scaricato gratuitamente dal sito internet Microsoft.
Una volta installato il programma Framework.NET procedere al lancio del programma
langpackITA.exe necessario se il sistema operativo è in lingua italiana.
Utilizzo
Se correttamente installato e avviato il software GUI rileverà automaticamente la porta USB presente
sul centralino AT40SAW, consentendo l’esecuzione di tutte le operazioni di impostazione nonché la
lettura e il salvataggio di infinite configurazioni.
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