
La linea SK è dedicata alle imbarcazioni che necessitano della massima facilità di 
installazione, i connettori “Plug&Play” infatti permettono di concludere 
l’installazione in pochi minuti, e non essendo necessaria nessuna unità di 
controllo non sono richiesti interventi di falegnameria né il passaggio di ulteriori cavi. Il sistema è 
automatico e manuale e può essere controllato direttamente dal tuo Smartphone o Tablet. Sull’antenna 
potranno essere memorizzati fino a 12 satelliti a scelta. La stabilizzazione su 2 assi (3 assi con il 
polarizzatore automatico), la sensoristica completa e la struttura in alluminio conferiscono solidità, 
leggerezza ed efficacia al sistema. 

Caratteristiche principali: 

• Compatibile con decoder Sky Q; 

• Antenna Satellitare tv automatica e manuale con sistema “Gyrotrack” Navisystem per una visione 
ottimale; 

• Controllo tramite Smartphone o Tablet, nessuna unità di controllo necessaria; 

• Sistema con tecnologia SCR/dCSS. Con un solo cavo di discesa permette di collegare fino a 4 
decoders SCR e 12 decoders dCSS (oppure un decoder Sky Q); 

• 12 satelliti programmabili a scelta; 

• Compatibile con il Kit TV Digitale Terrestre; 

• Parabola ad alto guadagno; 

• Tecnologia a bassa rumorosità; 

• Massima semplicità di installazione; 

• Connettori “Plug&Play”; 

• Compatta e leggera; 

• Sensoristica completa: bussola “Gyro Controlled”, tre giroscopi, due inclinometri, polarizzatore 
automatico, GPS “on board”; 

• Prodotto completamente progettato e costruito in Italia; 

• Tre anni di garanzia. 
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Modelli disponibili MST 55 SK MST 65 SK MST 75 SK MST 85 SK 

Diametro parabola 55 cm 64 cm 72 cm 82 cm 

Diametro radome 60 cm 72 cm 80 cm 92 cm 

Altezza radome 62 cm 75 cm 82 cm 94 cm 

MST 95 SK 

95 cm 

102 cm 

108 cm 

MST 48 SK 

48 cm 

52 cm 

56 cm 
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Esempio di installazione con Sky Q: 

N.B.: se si vuole usufruire della funzione di registrazione programmi con decoder 
My Sky o altro decoder PVR, con questa configurazione sarà possibile collegare 
un decoder Sky Q e due decoders My Sky / PVR. 


