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Si intravede la luce 
alla fine del tunnel e 
si spera in una rapida 
ripresa. Sono parole di 
ottimismo e speranza 
come sentimento 
condiviso nel settore 
Hospitality, un'industria che contribuisce al 
10% del PIL europeo, e senza dubbio uno dei 
più colpiti dalla situazione pandemica globale 
del COVID-19. Il coronavirus mantiene questo 
settore in una situazione estremamente 
complicata, registrando in Spagna, per 
prendere come esempio uno dei Paesi in cui 
il turismo è uno dei pilastri dell'economia, 
perdite quantificate intorno ai 200 milioni di 
euro al giorno a giugno. 

Nonostante tutto, si cerca di mantenere 
fiducia e interesse in una stagione estiva 
che è servita alla ripresa. Una volta concluso 
questo periodo, le previsioni non sono state 
rispettate. Parlando di cifre, l'occupazione 
degli hotel a luglio sulla costa andalusa è 
diminuita, in media, del 40% rispetto al mese 
di luglio dello scorso anno.

Per quanto riguarda il mese di agosto, la 
situazione è anche peggiorata. Le limitazioni 
imposte da alcuni paesi come il Regno Unito 
(quarantena obbligatoria di due settimane) 

o la Svizzera (quaran-
tena obbligatoria, ad 
eccezione delle Isole 
Canarie e delle Baleari) 
hanno provocato una 
situazione estrema che 
ha portato alla chiusura 

di molti hotel. E il problema è, appunto, che 
il turismo britannico è il più importante per la 
Spagna.

L’unica cosa certa è che il settore Hospitality 
è stato un esempio di responsabilità fin 
dall'inizio, occupandosi degli investimenti e 
degli adattamenti necessari per consentire al 
cliente un soggiorno sicuro e per minimizzare 
apparentemente il rischio di esposizione al 
COVID-19. E continua a impegnarsi pensan-
do al futuro. Fino ad oggi, i progetti di rete e 
infrastruttura continuano a essere implemen-
tati in molti hotel con ogni tipo di misure di 
sicurezza.

Alcuni interventi a cui Televés ha partecipato a 
pieno titolo prevedevano la predisposizione 
di reti di telecomunicazioni degli hotel con 
sistemi IPTV, che ha significato la completa 
computerizzazione della gestione dei processi 
al fine di ridurre non solo il contatto tra i 
turisti ma anche quello del personale stesso 
dell'hotel   

Il settore Hospitality, un irremovibile compromesso  
per la sicurezza e il futuro

Durante questo periodo di pandemia 
globale, il settore Hospitality è 

stato responsabile, investendo in 
infrastrutture del futuro
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TRA DI NOI

Teresa ha iniziato a lavorare per 
Televés quando aveva appena 

14 anni, e si dedica totalmente a 
Televés da 47 anni.

Concentriamo la nostra atten-
zione su Teresa López Novo, 
la dipendente con la mag-
giore anzianità di servizio 
a Televés. Nata e residente 
da tutta la vita a Santiago de 
Compostela, presto inizierà 
un meritato pre-pensiona-
mento, ma prima condividerà 
con noi le esperienze vissute 
in quasi cinquant’anni di atti-
vità lavorativa. 

Teresa ha iniziato a lavorare 
per Televés a 14 anni appena 
compiuti. È stata assunta lo 
stesso venerdì in cui ha tenuto 
il suo primo colloquio, e guar-
dando i suoi occhi vivaci e 
pieni di energia, non è difficile 
immaginare con quale rapidi-
tà il responsabile delle assun-
zioni deve aver preso quella decisione.  

Sono ormai 47 anni che si dedica intera-
mente a Televés. Da sempre legata alle 
linee di produzione, Teresa ha iniziato a 
realizzando assemblaggi e rivetti per 
elettronica nelle scatole di giunzione, che 
in quegli anni erano realizzate interamente 
a mano. Ha ruotato secondo le esigen-
ze dell'azienda nelle sezioni di materie 

plastiche, elettronica, serigrafia, blister, 
occupandosi persino dei primi assemblaggi 
delle apparecchiature in fibra ottica.

Possiamo dire che, quasi con 
le lacrime agli occhi, Teresa ci 
racconta i ricordi che porterà 
con sé dei suoi anni in Tele-
vés, sempre in ottimi rapporti 
con i suoi colleghi e capi, con 
i quali ha mantenuto un le-
game familiare, “soprattutto 
nei primi anni, in cui eravamo 
pochi operai, compreso Don 
Ricardo –riferendosi a Ricar-
do Bescansa, il fondatore– 
che si è recato nella nostra 
zona per interessarsi a tutto 
quello che facevamo”. Ora, 
con centinaia di lavoratori, 
quei rapporti si concentrano 
soprattutto tra i suoi colleghi 
più vicini.

I suoi piani dopo il pensiona-
mento, semplici ma ricchi di 

attività, "includeranno molta routine fisi-
ca e sport, oltre a godersi la famiglia e gli 
amici".

Auguriamo a Teresa buona fortuna per 
questa nuova tappa che inizierà a breve, 
sperando che possa serbare per sempre 
un piacevole ricordo di una vita di fedeltà e 
dedizione a Televés  

Teresa López Novo. Un'intera carriera tra di noi

L'alluminio è l'elemento più utilizzato nella progettazione industriale per dissipare la tempe-
ratura accumulata dai prodotti elettronici, ma negli ultimi anni è stato promosso l'utilizzo di 
formulazioni tecniche di polimeri contenenti grafiti e fibre conduttive, la cui capacità di 
dissipazione del calore è stata ben collaudata in settori come quello automobilistico. 

Televés Corporation sta seguendo questa tendenza. Il reparto Progettazione Industriale 
e Automazione dell’azienda ISF sta già iniziando a sviluppare le proprie composizioni di 
poliammidi con fibre di grafite e additivi ceramici per progettare dissipatori di calore che ver-
ranno impiegati in prodotti con un range di temperatura operativa elevato. 

Il risultato è un polimero tecnico con vantaggi rispetto all'alluminio, tra cui si evidenzia il 
miglior rapporto del peso, processi di iniezione flessibili nelle installazioni Televés, che con-
sentono un controllo completo del processo e della qualità, o la libertà di eseguire disegni 
geometrici complessi di dissipazione che non è possibile ottenere con l'alluminio estruso tra-
dizionale, favorendo un migliore adattamento delle parti e l'ottimizzazione degli spazi all'in-
terno dei prodotti finali.

Un esempio di prossima applicazione riguarderà, ad esempio, gli apparecchi di illuminazio-
ne a LED, i cui diodi ad alta intensità luminosa necessitano di un dissipatore di calore ben 
progettato per mantenere prestazioni ottimali entro gli intervalli di calore appropriati.

ISF è riuscita a far evolvere gli attuali dissipatori in alluminio e propone la nuova generazione 
di dissipatori in polimero tecnico, che contribuirà a migliorare le prestazioni dei prodotti elet-
tronici progettati e fabbricati dalle società Televes Corporation  

IL FUTURO DELLA DISSIPAZIONE TERMICA NEI PRODOTTI 
A ELEVATE TEMPERATURE



NOVITÀ DI PRODOTTO

EuroSwitch

Una serie di multiswitch compatti ed efficaci per grandi installazioni

Nelle grandi strutture collettive, la distribuzione del 
segnale della TV satellitare è tipicamente fornito da 
apparecchiature multiswitch, poiché consentono agli 
utenti di ricevere tutti i possibili canali di una o più 
piattaforme satellitari. Quando si ha a che fare con un 
gran numero di utenti e/o piani dell'edificio, le perdite 
nei cavi e nelle connessioni aumentano notevolmente, 
pertanto bilanciare correttamente l'installazione per 
portare il giusto segnale alla presa può risultare molto 
complicato. 

La nuova gamma di interruttori EuroSwitch è stata 
progettata mettendo le prestazioni al centro di tutto, offrendo 
così un comportamento elettronico ottimizzato che si manifesta 
nella minimizzazione delle perdite di inserzione (cascata) e anche 
di derivazione (uscite delle utenze). EuroSwitch è quindi una serie 
particolarmente adatta per grandi installazioni collettive, in quanto 
consente di ridurre il numero di amplificatori necessari nella cascata 
mantenendo un segnale di qualità nell’utenza. 

Tale miglioramento delle prestazioni raggiunge anche il comporta-
mento elettrico dei multiswitch, offrendo una generale riduzione 
dei consumi, con la possibilità di essere alimentati tra 12 e 18 V (local-
mente o tramite cascata). Inoltre, includono una modalità ECO in cui 
il consumo è ulteriormente ridotto poiché le utenze si disconnettono 
temporaneamente dall'installazione satellitare. 

In termini di protezione elettromagnetica, questa gamma pre-
senta un'elevata schermatura dalle interferenze (classe A) e un 
ottimo isolamento tra ingressi e uscite.

Al fine di fornire all'impianto una distribuzione televisiva al 100%, la 
gamma EuroSwitch è dotata di un ingresso di segnale TV terrestre, 
il cui livello viene mantenuto bilanciato grazie al sistema di autore-
golazione TForce. I multiswitch consentono il passaggio di corrente 
continua attraverso questo ingresso per alimentare un'antenna DTT 
intelligente, come l'Ellipse. 

Un'altra caratteristica rilevante di EuroSwitch è la sua versatilità di 
installazione, poiché lo stesso multiswitch può essere configurato a 
stella o cascata semplicemente attivando un interruttore. 

Soddisfando le esigenze delle installazioni più numerose, EuroSwitch 
prevede una gamma di 4 satelliti in ingresso (17x) con diverse opzioni 
di uscita delle utenze: 8, 16, 24 e 32. Anche nelle combinazioni più 
grandi, questa gamma si distingue per la sua notevole compattezza 
(30x35cm per il modello 17x32). La gamma propone inoltre un am-
plificatore per le installazioni più ambiziose, con regolazione sia in 
pendenza (12 dB) che in guadagno (fino a 31dB in satellite e 27dB in 
terrestre).

Come la serie di multiswitch NevoSwitch, grazie alla garanzia di 
qualità, EuroSwitch si propone come un prodotto interamente 
europeo, progettato e prodotto negli stabilimenti Televés  

Promuovere servizi e prodotti attraverso Arantia TV

IDEA

Grazie ai nuovi servizi interattivi e alle funzionalità introdotte nell’ultima versione 
del middleware Arantia TV, ora è ancora più facile promuovere i servizi e i prodotti 
degli hotel attraverso il sistema televisivo interattivo in camera.

• Prenotazioni e acquisti: l'albergatore può promuovere servizi e prodotti che 
gli ospiti possono richiedere comodamente dalla propria camera tramite la 
piattaforma televisiva interattiva.

• Nuovo banner di testo scorrevole: creazione di banner informativi che 
verranno visualizzati nella parte inferiore o superiore dei canali TV.

• Nuovi widget personalizzabili con testo e immagini: widget visivamente 
accattivanti che possono essere aggiunti al menu interattivo e collegati a 
qualsiasi sezione dell'interfaccia utente.

Tutte queste funzionalità possono essere sfruttate per promuovere, informare o 
ricordare ai clienti gli eventi che si svolgono in hotel in forma digitale, evitando 
la necessità di utilizzare brochure stampate e riducendo al minimo il numero di 
persone che si presentano alla reception per richiedere questo tipo di informazioni, 
in conformità con le linee guida di sicurezza per il COVID-19 nel settore alberghiero  

Art. Serie per 4 satelliti + terrestre (17 ingressi)

719801 8 uscite
719803 16 uscite
719804 24 uscite
719805 32 uscite
719809 Amplificatore 27/31 dB



DOMANDE FREQUENTI

  INSTALLAZIONE SPECIALE

TELEVÉS NEL MONDO

La ben nota limitazione degli spostamenti 
causata dalla pandemia COVID-19 ha avu-
to un forte impatto sulla presenza delle 
aziende a fiere ed eventi di settore. 
Questi eventi rappresentano punti d'incon-
tro importanti, non solo per l'esposizione 
delle novità sui prodotti, ma perché, in mol-
te occasioni, costituiscono l'unico momento 
in cui è possibile avere un contatto faccia a 
faccia con clienti e amici.
Televés non ha lasciato che questa situa-
zione limitasse questo contatto con i nostri 
clienti, e ha optato per l’organizzazione di 
webinar tematici durante questo periodo 
di confinamento, che ci ha permesso di ri-
manere in contatto, anche se in forma ele-
ttronica.
Già a marzo, la filiale Televés Italia ha 
iniziato la sua serie di webinar con i clienti, 
organizzando oltre 40 webinar a metà aprile, 
con una varietà di argomenti: progettazione 
(TV-SAT/FTTH), Avant X, strumenti di misura, 
ecc. 

Presto seguiranno altre filiali, come quella 
in Portogallo, che ha organizzato webinar 
specifici per le novità nel settore Hospitality, 
reti in fibra ottica, apparecchiature di misura 
del segnale, gamma di illuminazione profes-
sionale a LED... e soprattutto, tutto ciò che 
riguardava le normative ITED degli impianti 
di telecomunicazione nel Paese.
Anche le specifiche aree di attività si sono 
attivate per l'organizzazione di incontri te-
lematici, tra cui segnaliamo quelli specifici 
per l'illuminazione professionale a LED, che 
ha riunito oltre 150 persone in una delle loro 
sessioni.

Ci auguriamo che in un prossimo futuro po-
tremo incontrarci faccia a faccia in occasione 
di eventi di settore, nel frattempo, Televés 
continuerà a informare e interagire con i 
propri clienti sfruttando tutte le opzioni 
telematiche a nostra disposizione  

Comune di Arahal, Siviglia (Spagna)

Conosciuta fin dal XVIII secolo come la 
piccola e fertile Atene per le sue prestigiose 
scuole, dove si formavano i migliori studen-
ti dell'epoca, questo comune nella zona di 
Siviglia era un'enclave il cui nome, Arahal, 
significa il luogo lungo il cammino in cui 
fermarsi a riposare.

Il rinnovamento degli apparecchi di illu-
minazione nell'ambito di un progetto 
di eccezionale valore del patrimonio 
religioso-culturale, doveva essere realiz-
zato con le migliori opzioni disponibili per 
l’illuminazione. Televés ha installato oltre 
3.500 apparecchi, con una tecnologia di 
controllo punto-punto in formato NEMA.

La rete finale dispone di un sistema di 
gestione remota avanzato per controllare 
individualmente ogni apparecchio, con le 

relative registrazioni e parametri di prestazio-
ne (orari, supervisione operativa, rilevamento 
e comunicazione degli incidenti).

Nell’intero comune, è stato raggiunto un 
risparmio energetico superiore al 70% in-
sieme all’uso di temperature di colore calde  

Collegare un telefono USB-C ad Avant X

Se lo smartphone/tablet dispone di una 
connessione USB-C, non è possibile 
utilizzare il cavo OTG fornito con AvantX 
(microUSB). In questo caso, si consiglia 
di utilizzare un cavo OTG adattatore da 
USB-C a microUSB-B. In questo modo, sarà 
possibile connettere entrambi i dispositivi 
direttamente. È possibile ordinare questo 

cavo dal proprio distributore Televes con il 
riferimento 216810.

Tuttavia, se si dispone già di un adattatore 
OTG di tipo C da collegare al proprio smar-
tphone/tablet, è possibile connettersi ad 
AvantX insieme a un normale cavo da USB a 
Micro-USB  

Micro USB-B
USB-C



FORMAZIONE

INFO Televés è disponibile anche in: inglese, francese, polacco, portoghese, spagnolo e tedesco. Televés © 2020 – È vietata la riproduzione totale o parziale senza menzione della fonte delle informazioni.

App mobile Arantia TV

Non perdertelo!

Per Televés, la tutela delle persone non è opzionale: 
è infatti una responsabilità garantire la protezione e la sicurezza dei nostri clienti.

LA REGOLAMENTAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE: CPR

Ecco come Televés si impegna per la sicurezza delle persone

Il regolamento CPR (in inglese Construction Products Regulation) 
fornisce un linguaggio tecnico comune a livello europeo. Tale 
regolamento non impone di per sé requisiti sul grado di prestazione 
del prodotto, ma piuttosto ne classifica le prestazioni in termini di 
reazione e resistenza al fuoco, e in relazione all'emissione di sostanze 
pericolose. In tal modo, ogni Paese dell'Unione Europea è responsabi-
le, individualmente, della definizione dei livelli minimi di sicurezza da 
applicare nel proprio territorio. 

Ad esempio, in Spagna, sia per i cavi coassiali che per i cavi a doppino 
intrecciato e i cavi in   fibra ottica, il livello minimo obbligatorio stabili-
to è Dca-s2, d2, a2.

Le cosiddette Euroclassi definite nel regolamento CPR permettono di 
classificare i prodotti in base alle loro prestazioni di resistenza dal 
fuoco. Per ulteriori informazioni su tale classificazione e sul significa-
to di ciascuna di esse, consultare la nostra brochure:

www.televes.com/it/cataloghi

Televés non solo è conforme alle normative 
europee, ma considera anche la massima si-
curezza e protezione delle persone come una 
delle sue grandi responsabilità. Dall’entrata 
in vigore del CPR nel mese di luglio 2017, tutti i cavi CE offerti da 
Televés sono contrassegnati con l’Euroclasse corrispondente. 
Tali informazioni sono disponibili sia sulla guaina esterna del cavo, 
quanto sulla scatola e sull'etichetta del prodotto, come si può vedere 
degli esempi di seguito:

Dal primo momento, Televés 
offre tutti i tipi di cavi dalla 
categoria più alta B2ca alla 
categoria più bassa Fca, adat-
tandosi così a tutti i mercati 
europei e a tutte le rispettive  
esigenze in materia di sicurezza. 
Nelle ultime settimane, Televés 
ha continuato a completare la sua 
gamma di cavi, aggiungendo, tra gli 
altri, un gran numero di cavi coassiali e cavi in fibra con marcatura 
Dca, consolidando così la propria posizione nell'area più restrittiva e 
sicura della classificazione CPR.

Nuovi cavi coassiali Dca: Art. 213002, 214121, 212811, 414002, 214911, 
ecc.

Nuovi cavi in fibra ottica Dca: Art. 231714, 231614, 231414, 232611, 
232652, ecc.)

Al fine di fornire informazioni sulle caratteristiche del compor-
tamento del cavo in risposta al fuoco, identificarlo e stabilirne 
le finalità di utilizzo, ogni produttore è tenuto a 
redigere un documento 
associato al prodotto. 
Tale documento è deno-
minato DoP (Declaration 
of Performance: ovvero 
Dichiarazione delle pre-
stazioni) e comprende 
tutte le informazioni fornite 
dal produttore, ottenute 
mediante la rigorosa appli-
cazione di metodi e criteri di 
cui allo standard normativo. 
Grazie al DoP, aumenta la 
trasparenza e si ottimizza 
la definizone di un Mercato 
Comune  

• Controlla la TV della stanza senza usare il telecomando.
• Naviga nei menu di Arantia TV senza interrompere la riproduzione della TV.
• Richiedi il check-out express in hotel senza recarti in reception*. 

Tutto questo dall'app mobile, per ridurre al minimo il contatto con oggetti 
comuni e aiutare ad adottare misure di sicurezza contro il COVID-19  

* Necessita dell’integrazione con PMS.

EXIT

*EN50117-2-4 Euro-class B2ca-s1a-d1-a1 Televés SK2020plus LSFH ITED 18AtC 1,00

COPERTURA

82% 

EU DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

DOP10170000

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

PRESTANDADEKLARATION

SUORITUSTASOILMOITUS
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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

YDEEVNEDEKLARATION

PRESTATIEVERKLARING

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Manufacturer / Fabricante / Fabricante / Fabricant / Produttore / Hersteller / Κατασκευαστής / Tillverkare / Valmistaja / Producent / Gamintojas /

Producator / Gyártó / Producent / Fabrikant / Výrobce: Televes S.A. | Rua Benéfica de Conxo, 17 | 15706 - Santiago de Compostela (A

Coruña) Galicia - Spain

Trademark / Marca / Marca / Marque / Marchio / Handelsmarke / Μάρκα

/ Varumärke / Tavaramerkki / Marka / Prekės ženklas / Marca / Márkanév

/ Varemærke / Handelsmerk / Značka: TELEVES

Reference / Referencia / Referência / Référence / Articolo /

Artikelnummer / Δήλωση / Referens / Tuotenumero / Numer Katalogowy

/ Produkto numeris / Referinta / Termékszám / Varenummer / Referentie

/ Reference: 413910

Description / Descripción / Descrição / Description / Descrizione / Beschreibung / Περιγραφή / Beskrivning / Tuotekuvaus / Opis / Produkto aprašas /

Descriere / Leírás / Beskrivelse / Beschrijving / Popis: C.COAX.SK2020+ LSFH B2ca /A++ 18AtC WH.100m

Intended use/es / Usos previstos / Utilização(ões) prevista(s) / Usage(s) prévu(s) / Usi previsti / Verwendungszweck(e) / Предвидена

употреба/употреби / Avsedd användning/avsedda användningar / Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset) / Zamierzone zastosowanie lub

zastosowania / Naudojimo paskirtis (-ys) / Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) / Felhasználás célja(i) / Tilsigtet anvendelse / Beoogd(e)

gebruik(en) / Zamýšlené/zamýšlená použití: Communication cable

System/s of AVCP / Sistemas de EVCP / Sistema(s) de AVCP / Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances / Sistemi

di VVCP / System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на

експлоатационните показатели / System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda / Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja

varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät / System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / Eksploatacinių savybių

pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os) / Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței / Az AVCP-rendszer(ek) /

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen / Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de

prestatiebestendigheid / Systém/systémy POSV: System 1+

Notified body/ies / Organismos notificados / Organismo(s) notificado(s) / Organisme(s) notifié(s) / Organismi notificati / Notifizierte Stelle(n) /

Нотифициран орган/органи / Europeisk teknisk bedömning / Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokse / Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notifikuotoji

(-osios) įstaiga (-os) / Organism (organisme) notificat(e) / Bejelentett szerv(ek) / Notificeret organ/notificerede organer / Aangemelde instantie(s) /

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: L.S. Fire Testing Institute Srl | Notified body No. 2479

Declared performance/s / Prestaciones declaradas / Desempenho(s) declarado(s) / Performance(s) déclarée(s) / Prestazioni dichiarate / Erklärte

Leistung(en) / Декларирани експлоатационни показатели / Angiven prestanda / Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot / Deklarowane

właściwości użytkowe / Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės) / Performanța (performanțe) declarată (declarate) / A nyilatkozatban

szereplő teljesítmény(ek) / Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner / Aangegeven prestatie(s) / Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Fire reaction: B2ca - s1a, d1, a1

Dangerous substances: NPD

Harmonized standard(s): EN 50575:2014 + A1:2016

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of

performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified

above. / Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración

de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. / O

desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de

desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima. /

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la

présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. / La prestazione del prodotto sopra

identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento

(UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. / Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten

Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der

obengenannte Hersteller verantwortlich. / Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните

експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №

305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. / Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer

med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare

som anges ovan. / Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen

(EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. / Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są

zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem

(UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej / Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas

deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos

turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui. / Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această

declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai

sus. / A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e

teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. / Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i

overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. / De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze

prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven

vermelde fabrikant verstrekt. / Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o

vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Santiago de Compostela, 23/01/2018

José L. Fernández Carnero

Technical Director



Advance

Analizzatore 
Wi-Fi (fi no a 5GHz)

4K UHD

DAB/DAB+

MISURE 
Analogiche

ULTRAHD

Il modello Advance (Art. 596105) viene fornito di serie 
con un pacchetto di 4 opzioni al prezzo di 2

Il solito MOSAIQ6, ora
con più funzionalità

CONSEGNA IN 48 / 72 ORE!!

https://mosaiq6.televes.com


