
 

 
 

EU Declaration of Conformity (DoC) 
With regard to the RED 2014/53/EU 

Produttore 

Ragione sociale Emisfera Sistemi srl 

Indirizzo Via del Paracadutista, 8 

città 42122 – Reggio Emilia (RE) 

telefono +39 0522 503483 

Nome del 
prodotto 

 BT-AMP-POE 
BT-AMP-24 
BT-AMP-24-MNG 

Descrizione  Amplificatore RF 2.4-2.5GHz 

 

Emisfera Sistemi srl dichiara che il prodotto in oggetto è conforme ai requisiti 
essenziali e ad altre norme rilevanti della direttiva europea RE-D 2014/53/EU 

I seguenti standard armonizzati e specifiche tecniche sono state applicate: 

Art. 3.1a: (safety) 

EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A2:2013 
+ A11:2009 + A12:2011 + AC/2011 
 
EN 60950-22:2006 

Art. 3.1a (RF exposure) EN 62311:2008 

Art. 3.1b (EMC) 
EN 301 489-1 V2.2.0 
EN 301 489-17 V3.2.0 

Art. 3.2 (radio) EN 301 893 V2.1.1 

 

 

Luogo/data L’amministratore 
 
Reggio Emilia 10/10/2018 

Ing. Miki Ferrari (CTO) 
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AMPLIFICATORE BT-AMP-24 
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QUICK INSTALLATION GUIDE 

 

 
 
 

Doc. ID:  BTAMPx.QSG 

 

DOC. release Date 

1.0 10/10/2018 

1.1 30/03/2021 

1.2 20/09/2021 
  



 
Power 
Il gruppo di dispositivi BT-AMP-x viene alimentato in tre distinte modalità: 

1. Mediante il Power Injector fornito a corredo, quando si prevede di 
utilizzare, dove presente, la porta POE OUT 

2. Mediante un Power Source Equipment in standard IEEE 802.3af quando 
NON si prevede di utilizzare, dove presente, la porta POE OUT 

3. Mediante una tensione 9-12Vdc applicata all’ingresso jack  
 
Led 
Il dispositivo BT-AMP-x riporta attraverso due Led il proprio stato di 
funzionamento: 

1. Il led POWER, se acceso di colore VERDE, indica la presenza di 
alimentazione; in caso contrario è spento 

2. Il led TRANSMIT, se acceso di colore ROSSO, indica che il dispositivo sta 
trasmettendo dati; in caso contrario è spento 

 
Working mode 
L’apparato BT-AMP-x viene rilasciato con una parametrizzazione fissata e non 
modificabile dall’utilizzatore. In particolare, le principali specifiche di 
funzionamento dell’apparato sono le seguenti, e devono essere considerate in fase 
di dimensionamento della catena RF al fine di rispettare la normativa vigente: 

Frequency Range 2400-2500 MHz 

Transmit Input RF Power da +6 a +14 dBm 

Transmit Gain Auto (3-15dB) 

Receive Gain 12 dB (BT-AMP-POE) 
17 dB (BT-AMP-24 e BT-AMP-24-MNG) 

 
Modalità di installazione 
Il dispositivo BT-AMP-POE viene fissato ad una superficie mediante bulloni passanti 
attraverso i 4 fori apposti alle asole laterali; i dispositivi BT-AMP-24 e BT-AMP-MNG 
sono predisposti per il fissaggio mediante barra DIN  
  



 
Environmental, mechanical and electrical specifications 

Chassis material Aluminium 

Chassis size [mm] 120 x 100 x 35 

Operating Temperature -40, +70°C 

Max Supply Current 0,16A 

 
Network interface 
Nei modelli BT-AMP-24-MNG l’amplificatore è configurabile via rete TCP/IP. Le 

credenziali di accesso di default sono: IP address = 192.168.0.150/24; username = 

admin; password = default 

 
Limitazioni d’uso 

 

Questo apparato è conforme alla direttiva europea RED 
2014/53/EU e successive integrazioni, pertanto l'uso è 
soggetto all'ottemperanza del D.Lgs 128/2016 e successive 
modifiche e integrazioni. 
In particolare, si precisa che l'uso dell'apparato è soggetto 
a limitazioni di potenza e di frequenza. 

 
Gli amplificatori RF della serie BT-AMP-x (BT-AMP-POE, BT-AMP-24 e BT-AMP-24-
MNG) sono consentiti per un utilizzo indoor ed outdoor. Devono essere integrati 
in sistemi RF in cui è presente almeno un Access Point a fungere da radio 
ricevente/trasmittente.  
 
E’ necessario verificare che l’access point venga configurato nel rispetto delle 
normative vigenti in fatto di occupazione dello spettro elettromagnetico. In 
particolare, l’access point deve essere configurato per operare nella banda 2400-
2500 MHz 
 
E’ inoltre obbligo dell’installatore verificare sempre che l’amplificatore venga 
installato in modo corretto e conforme, e che la potenza in uscita dall’antenna 
trasmittente rispetti i limiti normativi di potenza EIRP, autorizzati per la banda 
2400-2500MHz e per il servizio trasmesso. 
 
L’apparato è per mercato italiano. Verificare sempre se esistono restrizioni nella 
zona geografica di installazione in aggiunta alle norme europee e nazionali. 


