
Una infrastruttura esistente pronta per il futuro
fino a 200 Mbps sulla rete elettrica o TV esistente



CoaxData

CoaxData è un sistema che permette di convertire una rete TV 

coassiale in una rete LAN ad alta velocità e di condividere tutti i 

necessari dati su questa rete senza dovere realizzare un 
nuovo cablaggio strutturale. 

Utilizza CoaxData per distribuire servizi in edifici estesi o 
per implementare Multimedialità in casa

Tecn ologicam en te flessibile

fino a 900 metri su cavo TV o 200 metri su rete elettrica 

Fino a 200 Mbps

Plug & Play

Fino a 1012 punti di accesso

Fino a 80 dB su coassiale

Triple Play (Internet, Video e VoIP)

Completamente compatibile con IEEE P.1901, ITU G.hn, DLNA e UPnP

Converte il vostro impianto TV 
o la rete elettrica in una Rete Dati

libero da 
radiazioni

fino a 200 Mbps



CoaxData offre la massima protezione 
alle intrusioni non autorizzate

Sicu rez za e le va ta

TV tempo reale + Internet + 
LAN condividendo contenuti 
all'interno di un unico edificio tipo 
ospedali, hotels, condomini, 
scuole o anche navi da crociera

Crea la tua home networking  
per condividere contenuti NAS, 
audio/video o PC in modo sicuro 

Offre servizio fino a 1.012 
punti di accesso con un unica 
connessione ADSL

prese coassiali e elettriche per:

Utilizza le esistenti

Converte il vostro impianto TV 
o la rete elettrica in una Rete Dati



Applicazione tipica

Infrastrutture esistenti come hotels, residences, scuole e ospedali, 

possono realizzare mediante la soluzione CoaxData un aumento del 

numero di utenti Internet, offrendogli accesso dalla loro stanza  

senza dovere effettuare grandi investimenti di 
ristrutturazione.  La rete è ampliabile in maniera semplice ed 

economica. 

Non sono necessari investimenti costosi di ristrutturazione in quanto 

la soluzione CoaxData si implementa sulle esistenti infras-
trutture coassiali e elettriche. Applicazioni tipo Internet, 

Video e VoIP (Triple Play) sono immediatamente realizzabili in tutte le 

stanze.

Puoi offrire la trasmissione di TV Digitale ed ogni servizio 
basato su IP (IPTV, VoD, Internet, VoIP) condividendoli all'interno 

dello stesso esistente mezzo coassiale.

Non n ecessita di effet tua re cambi s t rut tu ra li
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Perchè cercare una distribuzione TV+Internet alternativa 
quando la più corretta è già installata?

fino a 900 metri 
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fino a 200 metri 



Installazioni tipiche

Hotels, residences, industria marittima. 
Offre, evitando costose ristrutturazioni, lo sviluppo TV, VoD, 
VoIP e Internet in ogni stanza usando l'esistente presa cavo.

Distribuzione privata.  Utilizzando l'esistente 
antenna terrestre o parabola ed un singolo accesso internet 
per realizzare un impianto TV + Internet per 1012 utenti.

Ospedali.  Implementa progetti di complesse reti 
separando la LAN interna per le comunicazioni dello staff 
dai servizi WAN per i pazienti e i visitatori sulla stessa 
archittettura, includendo tutti gli esistenti servizi TV 
aggiuntivi.

Scuole. Offre connessione a larga banda a multipli 
punti di accesso nei laboratori dove gli studenti possono 
usufruire dell'utilizzo di Internet e dei contenuti scolastici di 
biblioteche digitali in ambiente libero da radiazioni.



Specifiche del prodotto

Generali

Apparato di rete coassiale e elettrica

        Fino a un totale di 4 Masters sulla stessa frequenza di banda
        Fino ad un totale di 1012 slaves

Massima attenuazione 85 dB

Densità spettrale di potenza: -50dBm/Hz

Minima densità spettrale di potenza: -150dBm/Hz

Temperatura di lavoro (-10°C, 45°C) 

Intefaccia Coassiale Dati

Potenza di uscita 130 dBμV

Minima densità spettrale di potenza: -135dBm/Hz

Impedenza di uscita 75 ohms

Perdite di ritorno >10 dB

Larghezza di banda 2-30 MHz

Interfaccia Coassiale TV

Perdite di passaggio 2 dB

Perdite di ritorno >10 dB

Larghezza di banda 57 - 2150 MHz

Impedenza di uscita 75 ohms

Distanza di copertura

Cavo coassiale: 800 - 900 m

Linea elettrica: 200 m

LEDs

Accensione On/Off

Led tricolore mezzo coassiale o elettrico

LED di connessione

LED tricolore mezzo Collegamento/Stato

Ethernet Collegamento/attività

10/100 Mbps

Standars

MDI / X

HomePlug AV

Protocolli 

CSMA/CA e/o TDMA

Speci�che Ethernet  IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto

Capacità trasferimento dati

Codifica canale

Fino a 200 Mbps (lordo)

Correzione automatica errori basata su FEC (forward error correction)

Metodo trasferimento

Asincrono / Sincrono

Modulazione

OFDM - 1155 portanti, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK

Sicurezza

Codi�ca dati AES 128-bit

Connettori

Presa alimentazione EURO

2 coassiali (F femmina) 75O, Filtro Dati e Filtro servizi TV

2 Porte Ethernet 10/100 Mbps Auto MDI/X

Accessori

Cavo Ethernet RJ45-RJ45 (Cat5)

Cavo alimentazione incluso all'apparato

Apparato coassiale

Cavo coassiale 2,5m

V1.08.exe per Windows® Vista32bit / Vista64bit / XP32bit / 2000
CD-ROM: Manuale PDF, Software di con�gurazione Coax Manager

Adattatore di potenza interno. Assorbimento

4.6W (l = 45mA)

Stand-by: 3.7W (l = 35mA)

Alimentazione

AC 100-240V 50/60Hz

Analisi e classi�cazione del traf�co dati con:

QoS

Priorità VLAN tag IEE 802.1p

Tipo di Servizio (ToS) e Classe di Servizio (CoS)

IGMP 

Tipo di connessione (unicast / multicast / broadcast)

Supporto di classi�cazione Indirizzi di Destinazione MAC

Classi�cazione per porta di Destinazione IP

Classi�cazione mediante Filtro di Pacchetti  personalizzato 

 

120 Mbps < Throughput < 150 Mbps
  70 Mbps < Throughput < 120 Mbps
    0 Mbps < Throughput <   70 Mbps

Coaxial Only
Coaxial / Electrical Hybrid

Hybrid: PLC + Coaxial
Coaxial only

Ethernet 10/100 Mbps

TV

TV + Data

Soluzione �essibile e scalabile per realizzare tratte �no a 253 
apparati su tratte elettriche o coassiali. Si può avere:



Coax Manager Software

Le piattaforme supportate sono: Home Networking and 
MDU / MTU. Il sistema è dotato di un programma di gestione che 

permette di attivare o disattivare gli adattatori slave, quando si sta 

lavorando in modalità MxU, e mostra i parametri delle reti IP.

Personalizza la tua soluzione CoaxData

Home Networking.  Installazione Base MDU / MTU.  Installazione Complessa

Implementazione Rete

Benefici chiave
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 •  Impostazione apparato: Networking o MDU/MTU
 •  Codifica per creare reti private (codifica)
 •  Configurazione dei parametri QoS
 •  Limitazione di MACs per Slave, Mitigazione di Rete
 •  Configurazione IGMP

Informazioni complete e chiare circa lo stato 
delle connessioni, attenuazioni, SNR e visualiz-
zazione delle tonemaps (grafica), che permetto-
no di avere un grande dettaglio dell'installazione 
e di verificare la sua funzionalità.

3

CoaxManager offre una configurazione 
user-friendly e una verifica 
dell'installazione.
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TELEVES ITALIA S.r.l.

S.op.Viale Liguria 24  -  20068 Peschiera Borromeo (MI)    (ITALIA)

Tel.:  +39 0251650604 (RA)    Fax:  +39 0255307363    televes.it@televes.com


