
Serie 5012 
2x2 MIMO to SISO M2S     
 
La semplicità del SISO, le prestazioni del MIMO 

La sigla MIMO è l'acronimo di multiple input multiple output, 

tale termine indica un sistema dove sono tipicamente pre-

senti più segnali di ingresso e più segnali di uscita sullo stes-

so dispositivo. Nelle sistemi wireless il MIMO è inteso come 

un sistema che utilizza arrays di antenne multiple in trasmis-

sione e in ricezione, tipicamente 2x2 o 3x3. Emisfera Siste-Emisfera Siste-Emisfera Siste-Emisfera Siste-

mi mi mi mi presenta una soluzione brevettata che permette la propa-

gazione del protocollo MIMO su singola antenna, il risultato 

è quindi quello di ottenere    le prestazioni del MIMO con la prestazioni del MIMO con la prestazioni del MIMO con la prestazioni del MIMO con la 

semplicità dei sistemi SISO. semplicità dei sistemi SISO. semplicità dei sistemi SISO. semplicità dei sistemi SISO.     

    

Vantaggi del prodotto M2S: Vantaggi del prodotto M2S: Vantaggi del prodotto M2S: Vantaggi del prodotto M2S:     

• Prestazioni di banda paragonabili al MIMO standard, 

ovvero un +150% rispetto al SISO standard 

• Abbinato ai prodotti EmisferaBT® su singola anten-

na, il prodotto M2S permette migliori prestazioni 

MIMO sulle lunghe distanze 

 

Serie Emisfera BT  

• Dimezzamento della complessità e dei costi nella rea-

lizzazione dei sistemi ad antenna distribuita (DAS) di 

tipo MIMO, senza l’utilizzo dell’i-DAS 

• Compatibilità MISO con tutti i client di vecchia genera-

zione SISO 

    

Campi di applicazione del M2S:Campi di applicazione del M2S:Campi di applicazione del M2S:Campi di applicazione del M2S:    

• Wifi indoor e coperture MIMO tramite i sistemi Emisfera 

BT 

• Upgrade tecnologico di sistemi di ripetizione UMTS/

GSM (SISO) a sistemi LTE (MIMO)  

• Revamping di treni o sistemi veicolari da UMTS a LTE 

• Aggiornamento tecnologico di radio collegamenti PTP di 

tipo SISO (802.11h) in radio collegamenti MIMO 

(802.11n/ac) 
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MIMO to SISO per utilizzo MIMO 2X2 di un 
Access Point a doppio connettore RF sulla 
stessa Antenna BT 

BT-M2S_2x2 
 

Caratteristiche Tecniche: 

Tipologia MIMOTipologia MIMOTipologia MIMOTipologia MIMO    
Frequency RangeFrequency RangeFrequency RangeFrequency Range    
ConnettorizzazioneConnettorizzazioneConnettorizzazioneConnettorizzazione    
Attenuazione di inserzione (input p1)Attenuazione di inserzione (input p1)Attenuazione di inserzione (input p1)Attenuazione di inserzione (input p1)    
Attenuazione di inserzione (input p2)Attenuazione di inserzione (input p2)Attenuazione di inserzione (input p2)Attenuazione di inserzione (input p2)    
Massima potenza in ingressoMassima potenza in ingressoMassima potenza in ingressoMassima potenza in ingresso    
Isolamento porteIsolamento porteIsolamento porteIsolamento porte    
Return LossReturn LossReturn LossReturn Loss    
Chassis esternoChassis esternoChassis esternoChassis esterno    
DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni    
Fori di fissaggioFori di fissaggioFori di fissaggioFori di fissaggio    
Grado di protezione IPGrado di protezione IPGrado di protezione IPGrado di protezione IP    
Su richiesta:Su richiesta:Su richiesta:Su richiesta: 

Standard: 2x2 
Standard: 700-4.000 MHz 
3 x Nf 
3,3 dB (2x2)   
4,9 dB (2x2) 
1W   
27dB   
-20dB  
Alluminio   
98 x 64 x 34 mm   
2 x φ4mm   
IP64 
Standard MIMO 3x3 e 4x4 
Banda di lavoro fino a 6GHz 

  

Caratteristiche Meccaniche 
 
 Fronte    Lato    Retro   Prospettico 


