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Modello CATVMF CATVF CCTV12 CATVHF
Codice articolo per l’Europa 702525 702535 703000 700746
Corrente di scarica massima, Imax 5 kA 8/20 μs 20 kA 8/20 μs 5 kA 8/20 μs
Frequenza 1 GHz 100 MHz/16 Mbits 2 GHz
Attenuazione <0.5dB

47MHz - 860MHz
 - -1dB @ 1GHz

-2dB @ 1GHz
Livello di protezione di 
tensione (8/20μs)

600 V @ 5 kA @ 500 A 60 V @ 500 A 90 V @ 500 A

Dimensioni H x P x L:   mm (in) 70 x 17 x 17
(2.76 x 0.67 x 0.67)

78 x 17 x 17
(3.07 x 0.67 x 0.67)

90 x 28 x 22
(3.54 x 1.10 x 0.87)

96 x 31 x 63
(3.78 x 1.22 x 2.48)

Peso: g (oz) 26 (0.92) 30 (1.06) 60 (2.12) 115 (4.06)
Involucro Interno Esterno
Collegamento RF 9.5 mm Coass. (M/F)

fi lo di terra da 120 mm (4.5”)
Tipo F, Femmina, 
fi lo di terra da 4.5

BNC, Femmina Tipo F, Femmina

Montaggio Inserimento in linea Montaggio a vite
Temperatura -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Omologazioni CE  -

  Dispositivo di protezione per televisione 
a circuito chiuso e per antenna collettiva

  ATTENZIONE
I prodotti ERICO dovranno essere installati ed utilizzati unicamente in conformità  con quanto riportato nei fogli di istruzioni ed 
installazione dei prodotti ERICO. I fogli di istruzioni sono anche disponibili presso il sito www.erico.com e presso il rappresentante del 
servizio clienti ERICO. Un’installazione incorretta, un uso improprio, un’applicazione inadeguata o altre inosservanze delle istruzioni e 
avvertenze fornite da ERICO possono causare un difetto di funzionamento del prodotto, danni a cose, seri incidenti e/o morte.

  Copyright ©2010 ERICO International Corporation. Tutti i diritti riservati.
CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH, e LENTON sono marchi registrati della ERICO International Corporation.

  CATV/CCTV

  La gamma di dispositivi di 
protezione da sovratensione 
per l’Antenna Collettiva della 
Televisione e per la Televisione a 
Circuito Chiuso offre una varietà  
di soluzioni di protezione per 
tali applicazioni. La gamma di 
protezione da sovratensione 
CATV/CCTV è  progettata per 
proteggere le apparecchiature 
elettroniche sensibili dai 
danni dovuti a tensioni 
transitorie derivanti dagli 
effetti diretti o indiretti del 
fulmine o dell’incremento 
del potenziale di terra.

  •  Protezione 
robusta 
dall’energia 
elevata

•  Design compatto 
per requisiti di 
spazio limitati

•  Terra isolata – non 
introduce rumori 
indesiderati

•  Il CATVHF è  
progettato per 
applicazioni a 
frequenza elevata 
in aggiunta 
all’installazione 
interna o esterna 
- idoneo per i cavi 
digitali.

  Caratteristiche

  CATV-F

  CATV-HF
  CCTV-12

  CATV-MF
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  La famiglia dei Dispositivi di Protezione 
da Sovratensione Coassiali (CSP) dei 
limitatori di sovratensione offre una 
protezione solida ed affi dabile dalle 
correnti transitorie sui cavi coassiali di 
alimentazione RF dell’antenna. Sono 
integrati con uno scaricatore a gas 
senza piombo alloggiato in un blocco 
di ottone cromato. Il design accurato e 
la lavorazione precisa hanno consentito 
l’armonizzazione tra l’impedenza 
caratteristica dell’unità  ed il cavo da 
ottimizzare. Questa cura per i dettagli è  
conseguita nella realizzazione di un’unità  
in grado di operare a livelli di frequenza 
e di potenza tipici pari, rispettivamente, 
a 900W e 3GHz, pur riducendo al minimo 
le perdite di inserimento e di ritorno.

Modello CSPBNC90 CSPNMF90 CSPBNC600 CSPNMF600 CSPNB90 CSPNB600
Codice articolo 
per l’Europa

700360 700310 700405 700355 700410 700455

Frequenza CC a 3GHz tipica
Corrente di scarica 
massima, Imax

20 kA 8/20 μs

Dimensioni H x P x L:   
mm (in)

29 x 57 x 29
(1.14 x 2.24 x 1.14)

29 x 67 x 29
(1.14 x 2.64 x 1.14)

Peso: kg (lbs) 0.2 (0.44)
Involucro IP20 (NEMA-1)
Collegamento BNC, 

Maschio/Femmina
Tipo N, 
Maschio/Femmina

BNC, 
Maschio/Femmina

Tipo N, 
Maschio/Femmina

Tipo N, 
Femmina/Femmina

Montaggio Staffa di montaggio removibile e fi lo di terra fornito con fori da 2 x 4 mm, centri da 10 mm
Omologazioni CE
Durata dell’impulso 400 impulsi @ 500A 10/1000μs
Resistenza di isolamento 10 GΩ
Temperatura -40°C to 90°C (-40°F to 194°F)
Capacitanza 1.5 pF
Tensione di scarica 
esterna @100V/μs

450 V 1,100 V 450 V 1,100 V

Tensione di scarica 
esterna @100V/s

72 V - 108 V 480 V - 720 V 72 V - 108 V 480 V - 720 V
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  ATTENZIONE
I prodotti ERICO dovranno essere installati ed utilizzati unicamente in conformità  con quanto riportato nei fogli di 
istruzioni ed installazione dei prodotti ERICO. I fogli di istruzioni sono anche disponibili presso il sito www.erico.com 
e presso il rappresentante del servizio clienti ERICO. Un’installazione incorretta, un uso improprio, un’applicazione 
inadeguata o altre inosservanze delle istruzioni e avvertenze fornite da ERICO possono causare un difetto di 
funzionamento del prodotto, danni a cose, seri incidenti e/o morte.

  NEMA è  un marchio registrato dell’ National Electrical Manufacturers Association.

  Note: Per selezionare la tensione di protezione appropriata, utilizzare la procedura seguente:
1. Determinare la potenza del trasmettitore in Watt (P).
2. Determinare il VSWR. In caso di incertezza, utilizzare 1.5.
3. Vpicco = VSWR x 1.4 x √(50P).
4.  Se Vpicco < 72V, utilizzare CSP XXX 90. 

Se Vpicco > 72V e < 480V, utilizzare CSP XXX 600.
5.  Considerare questo valore di VSWR e consentire un piccolo margine signifi ca che il dispositivo 

di protezione da 90V è  utilizzato tipicamente per Ricevitori e Trasmettitori fi no a 20W, mentre 
il dispositivo di protezione da 600W può  essere utilizzato per trasmettitori fi no a 900W.

  Protezione da sovratensione coassiale
  CSP

  •  Installazione 
semplice ad 
innesto

•  Fornito con blocco 
di montaggio 
messo a terra 
ad angolo retto 
regolabile oppure 
con terra a fi li 
volanti.

•  Inserimento 
basso e Perdita 
di ritorno

•  Ampio Spettro 
di Frequenza di 
Esercizio

•  Pratico sul campo, 
con scaricatore a 
gas sostituibile

  Caratteristiche

  NB

  NMF

  BNC


