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centrali di commutazione scart / scart commutation devices

Sistema versatile ed immediato che consente il collegamento contemporaneo di tutti gli apparati quali DVD, 
consolle per i giochi, ricevitori SAT e digitale terrestre al televisore. 
A versatile immediate system to connect DVD, video game console, SAT and DTT receivers to the TV-set.

codice
code

descrizione
description

80350 Centrale di commutazione scart a 3 posti con cavo in uscita per il collegamento al TV. Il collegamento degli ingressi è in parallelo e la 
gestione dei segnali A/V avviene lasciando acceso solo l’apparecchio in uso.  
3 -scart commutation device with output cable for the TV connection. The input connection is at the same time and the signal manage-
ment of the A/V signals takes place only when the utilised set is on.

80355 Centrale di commutazione scart a 3 posti con selettori con cavo in uscita per il collegamento al TV e selettore con tasto posizionato 
lateralmente per la scelta del segnale in uscita. Collegando un VCR su un’altra presa della centrale scart, è possibile registrare il segnale 
in visione, derivante da un apparato collegato alla stessa centrale. Questa funzione è molto utile, specialmente se si utilizzano apparati 
privi di presa per il collegamento del VCR.   
3-scart commutation device with selectors with output cable for the TV connection and selectable output signal. Pushing the aside 
button it is possible to select the set to be turned on. By connecting a VCR it is possible to record the signal of the programme being 
watched coming from a set connected to the same commutation device. This is a very useful function especially when sets without VCR 
connection socket are being used. 

80358 Centrale di commutazione scart con uscita Scart e RCA amplificata
Blocco a 3 posti con presa in uscita per connessione al TV ed RCA per il collegamento ad un impianto Hi-Fi. Grazie al sistema di ampli-
ficazione, i segnali non perdono la loro consistenza e vengono gestiti automaticamente assegnando la priorità all’ultimo apparecchio 
messo in funzione. 
Scart commutation device with scart output and amplified RCA
Scart commutation device with output socket for TV connection and RCA for the connection to an Hi-Fi installation. Thanks to the 
amplification system, the signals do not lose their strength. The A/V signal management is automatic and priority is given to the former 
set turned on.

80359 Centrale di commutazione scart con telecomando
Sistema di distribuzione AV dotato di amplificatore, telecomando e microprocessore interno. Sono presenti 4 ingressi SCART con com-
mutazione RGB su 1 uscita, 4 ingressi RCA, 2 ingressi / 1 uscita per audio ottico digitale e 2 ingressi / 1 uscita S-VHS. La selezione degli 
ingressi può essere fatta manualmente o tramite il telecomando a corredo.

Scart commutation device with remote control
AV distribution device endowed with amplifier, remote control and inside microprocessor.
4 SCART inputs with RGB commutation on 1 output, 4 RCA inputs, 2 inputs/1 audio optic digital output and 2 inputs / 1 output S-VHS. 
The input selection can be done by hand or by remote control.

cavi A/V / A/V cables

cavi A/V / A/V cables

codice
code

 tipo
type

connessione
connection

IN

connessione
connection 

OUT

lunghezza cavo
cable length

cm

80307A scart con filo elettrico - scart with electric wire 9 PIN 130

80310AV scart	-	scart	+	3	RCA 100

80310M scart - 2 RCA 100

80311 scart - scart 21 PIN 100

80311F cavo F - F 150

80311M 3 RCA - 3 RCA 100

80312 IEC femmina - IEC maschio 100

80312A IEC maschio - IEC maschio 100

80313 IEC femmina - IEC maschio 150




