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ALTA
QUALITÀ

GRANDE
AFFIDABILITÀ
E DURABILITÀ

ASSISTENZA 
CLIENTI

TOP

Qualità, affidabilità, prestazioni elevate e 
servizio al cliente, sono le parole chiave che 
accompagnano da sempre il nostro modo di 
lavorare.

Le nostre antenne e parabole satellitari a 
puntamento automatico si collocano tra gli accessori 
per camper tecnologicamente più avanzati esistenti 
sul mercato. Concepite e realizzate interamente in 
Italia, estremamente facili da installare, le antenne 
SR Mecatronic garantiscono performances davvero 
impeccabili. Basti dire che i rientri in azienda dei 
prodotti in garanzia sono inferiori all’1%.

Marco Santoli
CEO

La miglior tecnologia al tuo    servizio
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La miglior tecnologia al tuo    servizio

 | 5



Focus prodotto
Materiali di altissima qualità:

Motori automotive per tergicristallo potenti, silenziosi, efficienti e affidabili per 
la movimentazione dell’antenna.
Struttura in alluminio estremamente robusta 
lavorata meccanicamente e verniciata a 
polvere per garantire durata e stabilità 
durante tutta la vita del prodotto.
Circuito elettronico di filtrazione 
dei segnali protetto mediante 
laccatura contro l’umidità.
Ruote dentate in bronzo. 
Viti senza fine in acciaio 
cementato e temprato 
realizzate con accoppiamenti 
molto precisi, per garantire una 
ottima stabilità al vento e un uso 
prolungato senza manutenzione.
Microinterruttori di altissima qualità IP 
68 con contatti dorati per un funzionamento sicuro nel tempo.

Un altro importante punto di forza, oltre all’uso di materiali di alta qualità, è 
l’elettronica che utilizza da sempre il tuner DVB-S2 MP4 Full HD di prestazione 
superiore per sensibilità di segnale e velocità di trasmissione, necessario per la 
ricerca del satellite.
L’elettronica d’avanguardia è in grado di gestire ed avvisare l’utente su tutte le 
funzionalità ed errori possibili, è protetta contro le sovralimentazioni, l’inversione 
di polarità ed è resistente alle più estreme situazioni ambientali.

L’utilizzo di un concentrato delle più avanzate tecnologie hardware e software 
esistenti sul mercato, colloca i prodotti SR Mecatronic al top delle rispettive 
categorie e una svariata gamma di antenne con differenti possibilità di interfacce 
utente è in grado di soddisfare ogni necessità, anche del cliente più esigente.

3 ANNI DI GARANZIA

MINIMA MANUTENZIONE

GRANDE AFFIDABILITÀ

✔

✔

✔

✔
✔

✔
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Focus prodotto

Le 10 ragioni per scegliere SR Mecatronic

AFFIDABILITÀ:
PERCENTUALE RESI INFERIORE ALL’1%

GPS INCORPORATO*

*SOLO SUI MODELLI CHE LO PREVEDONO

3 ANNI DI GARANZIA

FACILITÀ D’USO E DI INSTALLAZIONE

DURABILITÀ

PUNTAMENTO AUTOMATICO, RICERCA SATELLITE 
PIÙ VELOCE, FACILE E MEMORIZZABILE

ASSISTENZA CLIENTI DIFFUSA SU TUTTO  
IL TERRITORIO ITALIANO ED ESTERO

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO TRAMITE APP*

CUSCINETTI CINETICI

SISTEMA DI ALLARME ANTENNA 
INCORPORATO

Focus prodotto | 7



Antenne Satellitari

Tutte le antenne SR Mecatronic utilizzano una 
meccanica particolarmente robusta realizzata con 
pressofusioni di alluminio verniciate a polvere e 
lavorate meccanicamente, per dare la massima 
precisione e stabilità nel funzionamento; sono  inoltre supportate da una 
potente motorizzazione che trasmette il moto a viti senza fine in acciaio 
carbonitrurato e ruote dentate in bronzo per ottenere un puntamento del 
satellite perfetto, stabile nel tempo ed esente da manutenzione.

PARABOLA DI TIPO OFFSET

SISTEMA DI RICERCA COMPLETAMENTE
AUTOMATICO A RICONOSCIMENTO DI NID 
SECONDO LE SPECIFICHE DVB-SI EN 300 468 
CON TUNER DVB S2

ALIMENTAZIONE 12 V DC -20 + 30%

CORRENTE ASSORBITA 4 AMPERE MAX

CORRENTE ASSORBITA IN STAND-BY ≤ 5MA

FUSIBILE DI PROTEZIONE 5A

ASR 650 ASR 800

ASR 850 ASR 900ASR 850

ASR 680

ASR 650 Flat ASR 650 Flat DF ASR 800 DF

ASR 850
Flat Prestige DF

ASR 900 
Flat Skew

ASR 900 
Flat Skew DF

ASR 850
Flat Skew DF

ASR 680 DF ASR 800

ASR 850
Flat Prestige

ASR 900
Flat Prestige

ASR 900
Flat Prestige DF

ASR 850
Flat Skew

ASR 680
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ASR 650
Flat
PER CHI AMA QUALITÀ E COMPATTEZZA
Compatta, veloce, silenziosa, curata in ogni 
dettaglio. La parabola satellitare ASR 650 Flat 
ha un design moderno e ricercato. Leggera, ma 
molto robusta, con una parabola di 65 cm di 
diametro garantisce una ricezione ottimale in 
tutta Europa. È l’antenna ideale per chi non ama 
compromessi.

Flat DF
L’IDEALE PER GLI AMANTI
DELLA TELEVISIONE
La parabola satellitare ASR 650 Flat DF, 
è la versione della ASR 650 Flat dotata di 
LNB doppia uscita. È l’ideale per gli amanti 
della televisione, perché permette la visione 
contemporanea di due diversi canali televisivi.

840 mm

Diametro d’ingombro
in massima rotazione:
Ø 1080 mm
Lunghezza: 840 mm
Larghezza: 650 mm
Peso: 10,5 Kg

175 mm

DIMENSIONI

FOOT PRINT PIATTO 65 CM

 HOT BIRD     ASTRA 1     ASTRA2 EU BEAM
 ATLANTIC BIRD 3     ASTRA3     HISPSAT IC
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PER CHI AMA AFFIDABILITÀ
E ROBUSTEZZA
Robusta, veloce, silenziosa, bella da vedere. 
Grazie alla sua affidabilità, è l’antenna ideale 
per chi predilige la montagna e con la sua 
parabola da 68 cm di diametro garantisce una 
ricezione ottimale in tutta Europa. 

ASR 680

DF
L’IDEALE PER LA FAMIGLIA
La parabola satellitare ASR 680 DF, è la 
versione della ASR 680 dotata di LNB doppia 
uscita. Con questo tipo di antenna, si ha la 
possibilità di vedere contemporaneamente due 
programmi televisivi diversi, accontentando in 
questo modo le esigenze di tutta la famiglia.

Diametro d’ingombro
in massima rotazione:
Ø 1080 mm
Lunghezza: 790 mm
Larghezza: 630 mm
Peso: 15,5 Kg

790 mm

215 mm

DIMENSIONI

FOOT PRINT PIATTO 68 CM

 HOT BIRD     ASTRA 1     ASTRA2 EU BEAM
 ATLANTIC BIRD 3     ASTRA3     HISPSAT IC
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PER CHI VUOLE AFFIDABILITÀ E QUALITÀ
Qualità e prestazioni elevate sono le 
caratteristiche principali che distinguono la 
parabola ASR 800. Le grandi dimensioni della 
parabola, 80 cm di diametro, permettono una 
visione più ampia dei canali rispetto al modello 
ASR 680. 

ASR 800

DF
PER GLI APPASSIONATI DELLA TV
La parabola satellitare ASR 800 DF, 
equipaggiata di LNB doppia uscita, è l’ideale 
per gli amanti della televisione. Permette infatti 
la visione simultanea di due canali differenti.

Diametro d’ingombro
in massima rotazione:
Ø 1280 mm
Lunghezza: 900 mm
Larghezza: 745 mm
Peso: 15,8 Kg

900 mm

215 mm

DIMENSIONI

FOOT PRINT PIATTO 80 CM

 HOT BIRD     ASTRA 1     ASTRA2 EU BEAM
 ATLANTIC BIRD 3     ASTRA3     HISPSAT IC
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ASR 850

1000  mm

185 mm

Flat Prestige
QUALITÀ E PRESTAZIONI ELEVATE
Parabola satellitare da 85 cm di 
diametro, pratica, elegante e dalle grandi 
prestazioni. Con la ASR 850 Flat Prestige 
è possibile effettuare la correzione dello 
skew in modo semplice e veloce, senza 
utilizzo di utensili quando ci si reca ai 
margini del foot-print. Una ruota graduata 
permette infatti la rotazione dell’LNB 
secondo le esigenze.  

Flat Prestige DF
PER GLI AMANTI DELLA TV
La parabola satellitare ASR 850 Flat Prestige DF, 
equipaggiata di LNB doppia uscita, è l’ideale per gli 
amanti della televisione. Permette infatti la visione 
simultanea di due canali differenti.

Unique

Unique
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Flat Skew DF
PER GLI AMANTI DELLA TV
La parabola satellitare ASR 850 Flat Skew  DF, 
equipaggiata di LNB doppia uscita, è l’ideale 
per gli amanti della televisione. Permette infatti 
la visione simultanea di due canali differenti.

Diametro d’ingombro
in massima rotazione:
Ø 1200 mm
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 780 mm
Peso: 10,9 Kg

FOOT PRINT PIATTO 85 CM

 HOT BIRD     ASTRA 1     ASTRA2 EU BEAM
 ATLANTIC BIRD 3     ASTRA3     HISPSAT IC

Flat Skew
UN GIOIELLO DELLA TECNOLOGIA
PER CHI AMA QUALITÀ
E PRESTAZIONI ELEVATE
Compatta, veloce, silenziosa. È 
l’antenna ideale per chi si muove ai 
margini del foot-print. In grado di 
effettuare la correzione dello skew 
in modo totalmente automatico 
(es. Portogallo, Marocco e Turchia). 
Dotata di Gps intelligente (alimentato 
con il camper in movimento) e 
di inclinometro per mantenere 
l’elevazione corretta durante la ricerca 
del satellite, anche con il camper 
inclinato. Questo rende la ASR 850 
Flat Skew incomparabile sul mercato.

DIMENSIONI

Antenne | 13



Flat Prestige
PRATICITÀ E PRESTAZIONI ELEVATE
Parabola satellitare da 90 cm di diametro 
e dalla prestazioni elevate. La presenza 
di una rotellina graduata permette la 
regolazione dello skew in maniera pratica, 
veloce, intuitiva, senza utilizzo di utensili.

ASR 900

1050 mm

190 mm

Unique

Flat Prestige DF
L’IDEALE PER LA FAMIGLIA
La parabola satellitare ASR 900 Flat Prestige DF, 
è la versione della ASR 900 Flat Prestige dotata di 
LNB doppia uscita. Con questo tipo di antenna, si 
ha la possibilità di vedere contemporaneamente due 
programmi televisivi diversi, accontentando in questo 
modo le esigenze di tutta la famiglia.

Unique
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Diametro d’ingombro
in massima rotazione:
Ø 1300 mm
Lunghezza: 1050 mm
Larghezza: 850 mm
Peso: 11,2 Kg

Flat Skew
UN GIOIELLO UNICO
DELLA TECNOLOGIA, 
PER I GRANDI VIAGGIATORI
Nata per i clienti più esigenti, per gli amanti 
dei lunghi viaggi e delle grandissime 
percorrenze. Il nuovo modello ASR 900 Flat 
Skew è stato irrobustito nella meccanica, 
per poter maggiormente resistere ad 
eventuali sollecitazioni. Il grande diametro 
della parabola, 90 cm, garantisce una 
ricezione ancora più agevole ai margini del 
foot-print, sia che ci si rechi all’estremo 
nord, ai confini dell’Europa o in Marocco. 
Grazie alla correzione dello skew che 
avviene in modo totalmente automatico, al 
Gps intelligente (alimentato con il camper in 
movimento) ed all’inclinometro automatico, 
avrete un segnale stabile e perfetto 
ovunque voi siate nel mondo. 

Flat Skew DF
L’IDEALE PER GLI AMANTI DELLA TELEVISIONE
La parabola satellitare ASR 900 Flat SKEW DF, 
dotata di LNB doppia uscita, è l’ideale per gli 
amanti della televisione, perché permette la visione 
contemporanea di due diversi canali televisivi.

DIMENSIONI

FOOT PRINT PIATTO 90 CM

 HOT BIRD     ASTRA 1     ASTRA2 EU BEAM
 ATLANTIC BIRD 3     ASTRA3     HISPSAT IC
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ASR 650 Flat ASR 650 Flat DF ASR 680

Minimal design,
tecnologia rivoluzionaria.

16 | Antenne



Le antenne made in Italy di SR Mecatronic da oggi 
sono più smart. Grazie al nuovo meccanismo skew, 
disponibile sui modelli ASR 650 Flat, ASR 680 e 
ASR 800, potete approfittare di un puntamento 
preciso e godere di un segnale stabile e perfetto.

Per i vostri viaggi futuri nei profondi est e ovest 
rispetto al meridiano di Greenwich non sarà 
più necessario salire sul tetto del camper per 
effettuare le dovute correzioni. Dotate di GPS ed 
inclinometro, si correggeranno automaticamente 
nel modo migliore ovunque voi siate nel mondo.

Il Nuovo Skew Con il nuovo skew
potrete beneficiare
delle seguenti specifiche:

• Range di rotazione dello skew +/- 90°;

• Maggiore stabilità, maggiore robustezza;

• Più silenziosa e più potente;

• Compatibile con tutti i modelli di lnb;

• Guadagno di segnale migliore
rispetto al precedente.

ASR 680 DF ASR 800 DFASR 800

Antenne | 17



Con l’app SR Mecatronic si potranno
attivare da remoto le seguenti funzioni: 

Aggiornamento automatico software 
in caso di cambio dati sul satellite, 
senza necessità di dover ricorrere 
all’assistenza tecnica per ripristinare 
il funzionamento dell’antenna; 

Apertura/chiusura dell’antenna

Selezione/ricerca del satellite  
tra i 19 disponibili

Verifica del livello della batteria

Verifica della potenza  
e della qualità del segnale

Possibilità di pilotare manualmente 
l’antenna tramite un comodo  
ed intuitivo joystick.

La libertà di sentirsi
a casa. Ovunque.  
Oggi SR Mecatronic è tra i primi al mondo 
ad implementare le proprie antenne con il 
sistema BlueTooth. Tutto ciò che avete 
sempre immaginato di fare con la vostra 
antenna satellitare adesso è possibile. 
Attraverso questo sistema potrete avere il 
controllo dell’antenna comodamente seduti 
in dinette o sdraiati sul letto semplicemente 
con un tocco sullo smartphone. Se 
l’antenna smette di puntare non dovrete 
più recarvi presso un rivenditore o in un 
centro assistenza: l’App SR Mecatronic 
aggiornerà automaticamente la vostra 
antenna senza l’utilizzo di computer e 
cavetti.

Sistema Bluetooth

18 | App SR Mecatronic



APP AVAILABLE FOR

Da oggi comandi
comodamente

e con semplicità
la tua antenna

direttamente
dallo smartphone.

App SR Mecatronic | 19



Pannello LED
Pannello di comando ultra piatto 
giovanile e compatto con la possibilità
di selezionare 7 satelliti.
(Hot Bird 13E, Astra 19, Thor, Sirius, 
Atlantic Bird, Hispasat, Astra 28)

4Sat Panel
Pannello di comando pratico 
e compatto con possibilità 
di scegliere tra 4 satelliti 
memorizzati.
(Hot Bird, Astra 19, Atlantic Bird, 
Astra 23.5).

Pannello DISPLAY
Pannello di comando elegante e pratico
con possibilità  di scegliere tra 15 satelliti 
memorizzati.
(Hot Bird 13E, Astra 19E , Astra 28E, Eurobird 
16E, Thor 1W, Sirius 5E, Atlantic Bird 5W, 
Hispasat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, 
Eutelsat 10E, Amos 4W, Atlantic Bird 8W, 
Atlantic Bird 12W, Astra 23,5E)

Box 1P / 1SAT
Un solo satellite, un solo tasto per un mix 
tra semplicità d’uso e qualità ad un prezzo 
incomparabile, in versione 1P utilizzabile 
senza pannello di comando. Un solo satellite 
impostato di fabbrica con possibilità di 
inserire in seguito pannello LED o display.
• Con cicalino di avviso integrato.
• Ultra slim solo 19 mm per una facile 
collocazione in ogni parte del camper.

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

Pannelli di comando

INCLUSO
SU TUTTI

I MODELLI

CON 
CICALINO 
DI AVVISO 

INTEGRATO

19 mm

20 | Pannelli di comando



Antenna 
Omni-Direzionale 
Terrestre 33 cm
Antenna omnidirezionale FM/VHF/UHF 
universale. Sensibile e performante per un 
montaggio fisso su camper e caravan. Dotata 
di una base di fissaggio piatta, di un amplificatore 
esterno regolabile di 40 dB, 2 uscite TV con filtri 
commutabili 4G LTE 800 e 5G LTE 700 MHz. 
Alimentazione 230V, batteria 12V/24V o per 
adattore TNT(SV).

• FM/ BIII/ UHF (L05 to L10+ C21 to C69)
antenna omnidirezionale

• Cupola resistente ai raggi UV.
• Caratterizzata dalle piccole dimensioni,

ma dalle grandi prestazioni
• Connessione mediante connettori F
• Piastra di base con dispositivo di sigillatura
• Fornita di tubo adattatore 0 30/32 mm
• Fornita di 2 uscite F regolabili 40 dB

con amplificatore
• Alimentazione diretta

da parte del ricevitore DVB-T (5V)
• Dotata di alimentazione 230 Vac

Antenna Terrestre

Kit di connessione 5m:
• 5m di cavo
• 1 connettore 9,52mm

Selezione dei filtri
4G LTE 800 oppure
5G LTE 700 MHz

Potenziometro di 
impostazione del 
guadagno UHF e VHF

2 uscite TV “F”

Diametro: Ø 330 mm
Altezza: 150 mm

DIMENSIONI

Antenna Terrestre | 21



SAT DVD - LED HD

SAT NO DVD - LED HD
SR Mecatronic presenta il nuovo televisore SR TV 19 SAT nei due modelli con e senza DVD, dotato di 
tuner digitale terrestre (DVB-T2) e satellitare (DVB-S2), entrambi con codifica H.265/HEVC 10bit, unendo 
così tecnologia e semplicità d’uso. L’installazione avviene in pochi e semplici passaggi, svolgendo 
automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali. Il televisore mette a 
disposizione centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri. Il caricamento dei canali satellitari in 
modalità “default”, prevede come predefiniti la lista canali italiana. Oltre alle centinaia di canali televisivi, 
sarà possibile rivedere i vostri film preferiti grazie al lettore DVD integrato (modello con lettore DVD). 
Tutti i televisori sono CI+Ready, compatibili con le Cam HD certificate Tivùsat e Mediaset Premium. 
All’occorrenza, si trasformano in mediaplayer grazie alla porta USB, alla quale è possibile collegare 
qualsiasi hard-disk. Grazie all’alimentazione a 12V e alla funzione Anti Shock DVD (modello con DVD), 
può essere installato con estrema facilità in caravan, camper, imbarcazioni per la riproduzione di DVD 
anche in movimento. Questa funzione lo rende ideale per i lunghi viaggi in camper.

SR TV19”

ORDINAMENTO CANALI  SI

SKY HD TESTED SI

TIMER SPEGNIMENTO/ACCENSIONE SI

RISOLUZIONE VIDEO (HXV) HD 1366X768

TIPOLOGIA TUNER DVB-T2 DVB-S2 H.265 10BIT

INGRESSI  COMPONENT(YBPR)
 + AUDIO-HDMI-SCART-AVIN-USB-VGA  
 DSUBB15+AUDIO PC

CONSUMO <36W-<0.5W IN STAND-BY

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA  A

SAT NO DVD - LED HD

MADE FOR

Misure con supporto: 
440x299x139 mm
Misure senza supporto: 
440x263x51mm

DIMENSIONI
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TUNER
SATELLITARE DVB-S2
Con lista canali italiani
TIVÙSAT precaricata

HOTEL MODE 
FULL VERSION
Evita modifiche indesiderate 
alle impostazioni del TV

FUNZIONI DI 
SINTONIZZAZIONE
SCR, USALS, DISEqC 1 X
logical channel numbering

SISTEMA
ANTI-SHOCK DVD
Riproduzione DVD 
ottimale anche in 
movimento

COMPATIBILE
CAM CI / CI+
Usa CAM per PAY TV 
e TIVÙSAT*

MEDIA PLAYER
Lettore USB
di audio / foto / video

*CAM non inclusa nella 
confezione, scoprile su 
www.srmecatronic.com

VIDEO DECODING
HEVC / H.265
10-bit

ALIMENTAZIONE 12V
Ideale per l’utilizzo
in camper e imbarcazioni

SAT DVD - LED HD

Misure con supporto: 
440x299x140 mm
Misure senza supporto: 
440x263x51mm

DIMENSIONI
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Il clima perfetto
sotto ogni punto
di vista.

SRMECair è stato progettato per essere tra i più 
efficienti sistemi di condizionamento da tetto presenti 
sul mercato. Ogni dettaglio è stato portato ad una 
qualità superiore per garantire le migliori performances 
in tutte le condizioni climatiche e di comfort:
• materiali termoisolanti innovativi e plastiche di qualità;
• diffusori e alette dal disegno funzionale e ricercato 
progettate per garantire una distribuzione dell’aria 
ancora più omogenea e confortevole;
• pulsantiera con tasti capacitivi e display luminoso;
• predisposizione per comando a distanza mediante 
app.
Grazie al suo design esclusivo ultra sottile SRMECAIR 
si installa ovunque.

IL PIÙ LEGGERO
Condizionatore più leggero

presente sul mercato.

DESIGN
Sviluppato nel 2021

ha un design moderno,
unico ed elegante.

DIMENSIONI
Ultra-compatto

e con il diffusore più slim
sul mercato, solo 35mm.

CROMOTERAPIA
Funzione di cromoterapia

che genera benessere
e relax sul corpo.

ANTI-COVID
Funzione battericida

che tramite le luci UV-C
sanifica l’abitacolo. 

Condizionatore
SRMECAIR

766 mm

239 mm

537 mm



IL PIÙ
SOTTILE

DENTRO
L’ABITACOLO

EFFETTO 
DOCCIA

UNA BREZZA
DI BENESSERE

IL PIÙ 
COMPATTO
ALL’ESTERNO
DEL CAMPER

CARATTERISTICHE MODELLO 1700 WATT MODELLO 2200 WATT

ALIMENTAZIONE 230v A.C.50Hz 230v A.C.50Hz

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -15° +45° -15° +45°

PESO TOT. CONDIZIONATORE 25,75 Kg (senza resistenze)
26,05 Kg (con resistenze) 

26,45 Kg (senza resistenze)
26,75 Kg (con resistenze) 

DIM. CONDIZIONATORE 766X537X239 mm 766X537X239 mm

PESO UNITÀ INTERNA 2,950 Kg 2,950 Kg

DIM. UNITÀ INTERNA 485x485x35 mm 485x485x35 mm

CORRENTE ASSORBITA RAFFREDDAMENTO/
RISCALDAMENTO POMPA DI CALORE 2,8A 4,2A

POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO/
RISCALDAMENTO POMPA DI CALORE 644W 966W

CORRENTE ASSORBITA RISCALDAMENTO* 3,5A-6,5A 3,5A-6,5A

POTENZA ASSORBITA RISCALDAMENTO* 800W (VEL- 1-2) 
1500W (VEL. 3-4)

800W (VEL- 1-2) 
1500W (VEL. 3-4)

CORRENTE DI SPUNTO 14A 17A

POTENZA DI SPUNTO 3200W 3900W

*Nella versione con resistenze elettriche

SRMecair è stato progettato con 
un esclusivo ed elegante sistema 
di regolazione che distribuisce il 
flusso dell’aria in maniera omogenea 
e confortevole in tutto l’abitacolo. 
Questa prerogativa unica rende 
possibile convogliare nell’area attorno 
al climatizzatore un getto a doccia con 
effetto brezza che genera sul corpo una 
sensazione di delicato benessere.

Silenzioso e 
performante 

Design unico, 
elegante e 
moderno 

Ultracompatto 
e con il diffusore 
 più slim 
sul mercato

Con funzione 
di cromoterapia 
 e filtrazione 
battericida
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Dc-Ac Power
Inverter
Pure Sine
Wave
SR Mecatronic introduce tra i suoi 
prodotti due inverter professionali 
ad onda sinusoidale pura con 
potenze di 1000 e 1500W. Molto 
silenziosi, con assorbimento a vuoto 
inferiore ad 1A, sono in grado di sopportare correnti 
di spunto piuttosto importanti (rispettivamente 
2000 e 4500W). Hanno quindi un’alta efficienza di 
trasformazione della corrente elettrica. 

Provvisti di tutte le funzioni di sicurezza tra cui:
• Protezione bassa tensione;
• Protezione sovratensione;
• Protezione inversione di polarità;
• Protezione cortocircuito temporaneo;
• Protezione sovraccarico;
• Protezione sovratemperatura;

Comando remoto in dotazione.

1000W

VOLTAGGIO BATTERIA 12V DC (10-15.5V)

VOLTAGGIO DI USCITA 230V AC

FREQUENZA IN USCITA 50Hz

POTENZA CONTINUA 1000W

POTENZA DI PICCO 2000W

PRESE DI USCITA CORRENTE
N. 2 SCHUKO / N. 1 USB 2100mA

Misure: 316x205x95 mm
Peso: 3,34 Kg

DIMENSIONI
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1500W

Con gli inverter SR Mecatronic 
non dovrete più preoccuparvi 
delle interruzioni di corrente 
o dei cali di tensione!

Misure: 372x230x108 mm
Peso: 5,8 Kg

DIMENSIONI

VOLTAGGIO BATTERIA 12V DC (10-15.5V)

VOLTAGGIO DI USCITA 230V AC

FREQUENZA IN USCITA 50Hz

POTENZA CONTINUA 1500W

POTENZA DI PICCO 4500W

PRESE DI USCITA CORRENTE
N. 2 SCHUKO / N. 1 USB 2100mA
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Lithium Gold

LIFE-PO4-100 100AH/1280WH
CARICA CONTINUA MAX < 100A
SCARICA CONTINUA MAX < 120A
TEMPERATURA DI CARICA 0~50° C
TEMPERATURA DI SCARICA -20~60° C

Lithium Gold è l’innovativa gamma di 
batterie al litio SR Mecatronic, in grado 
di garantire vantaggi incomparabili 
rispetto alle normali batterie AGM 
esistenti sul mercato. Costruita con 
l’affidabile e sicura tecnologia Litio 
Ferro Fosfato (LiFePO4), è abbinata a 
un modulo BMS, interno alla batteria, 
che gestisce tutte le funzioni di 
carica, scarica e protezione in modo 
ottimale e senza necessità di abbinare 
altri apparati per il suo corretto 
funzionamento. Dotata di un App per 
smartphone permette all’utilizzatore, 
in qualsiasi momento ed in tempo 
reale, di conoscere e verificare lo 
stato di carica, scarica e consumo 
della batteria. Si tratta quindi di una 
batteria innovativa ed all’avanguardia 
sul mercato. Con soli 12,5 kg di peso, 
ha la possibilità di fare oltre 2800 cicli 
di carica e scarica completa senza 
problemi di solfatazione. È inoltre 
in grado di essere caricata in tempi 
decisamente rapidi, fino a 75Ah ogni 
ora di viaggio e di erogare tutti i 100Ah 
di energia disponibile con tensione 
costante a 12.8V garantendo in questo 
modo una doppia durata rispetto ad 
una batteria AGM di pari capacità. 
Tutte queste funzionalità, rendono la 
batteria Lithium Gold un accessorio 
indispensabile per il camperista che 
vive la vacanza in piena libertà e che 
vuole dipendere al minimo da fonti di 
energia esterne.

Misure: 328x177x217,5 mm
Peso: 12.5 Kg

DIMENSIONI

SCARICA 
PROFONDA

ULTIMA 
GENERAZIONE

ECO
FRIENDLY

LUNGA
DURATA

• 2.800 cicli di carica
• Plug & Play
• Soltanto 12,5 Kg
• BMS di ultima 

generazione

Con l’App in dotazione 
è possibile tenere sotto 
controllo tutti i parametri 
essenziali della batteria:
• stato di carica/scarica (%)
• voltaggio (V)
• potenza assorbita (W)
• corrente assorbita (A)
• temperatura
• avviso di carica al di sotto del 30%
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SR Booster
È un avviatore d’emergenza per veicoli con 
batteria d’avviamento a 12V, intelligente, 
leggero, compatto e dotato di indicatori 
luminosi a LED per la visualizzazione delle 
informazioni di stato. Con una corrente 
di spunto pari a 2000A questo booster 
riesce ad avviare i veicoli per più di 15 
volte consecutive. Di terza generazione 
l’avviatore è costruito con tecnologia 
Quick Discharge Start Power (QDSP). 
A pari capacità di batteria, un avviatore 
QDSP è in grado di erogare una corrente 
d’avvio superiore di 3/5 volte rispetto 
a quella erogata da un avviatore con 
batteria al litio di seconda generazione. 
Inoltre, la tecnologia QDSP garantisce 
buone capacità d’avviamento anche a 
basse temperature. L’avviatore ha la base 
magnetica per un utilizzo versatile ed è 
anche dotato di una uscita USB 2.4A, utile 
per alimentare e ricaricare vari dispositivi 
digitali, di una lanterna d’emergenza 
con luce LED ad alta intensità e luce 
rossa intermittente per la segnalazione di 
situazioni di pericolo. 

BATTERIA INTERNA LI-ION
CAPACITÀ BATTERIA INTERNA 16000MAH (59.2WH)
INGRESSO PER LA CARICA DELLA BATTERIA 18V 1A
USCITA USB 5V 2.1A
TEMPO MASSIMO RICARICA 5 ORE
CICILI CARICA 1000
VOLTAGGIO USCITA 12V DC
CORRENTE NOMINALE 1000A
CORRENTE DI PICCO 2000A

Misure: 120x260,41x132,78 mm
Peso: 1,41 Kg

DIMENSIONI
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90W / 130W
High quality
green energy
I nuovi pannelli solari per camper 
di SR Mecatronic sono realizzati 
con staffe di fissaggio integrate 
in alluminio, dal design esclusivo 
ed accattivante nonché altamente 
aerodinamico. Sono prodotti con 
le tecnologie più all’avanguardia 
esistenti sul mercato per 
garantire qualità, affidabilità ed 
alte prestazioni. Realizzati con 
celle in silicio monocristallino e 
protette da vetro temperato, sono 
estremamente facili da installare e 
da utilizzare. Con i pannelli solari 
SR Mecatronic, sarete in grado 
di generare l’energia necessaria 
con il massimo rendimento per 
alimentare tutti gli apparecchi 
elettrici presenti nel vostro camper.

1147 mm

1607 mm

543 mm

543 mm

50 mm

POTENZA MASSIMA NOMINALE 90W
TOLLERANZA IN USCITA +-3%
TENSIONE MASSIMA 17.47V
CORRENTE MASSIMA 5.15A
OPEN-CIRCUIT VOLTAGE (Voc) 21.47V
SHORT-CIRCUIT CURRENT (Isc) 5.82A
TENSIONE MASSIMA DEL SISTEMA 1000VDC
MASSIMO FUSIBILE IN SERIE 8A

POTENZA MASSIMA NOMINALE 130W
TOLLERANZA IN USCITA +-3%
TENSIONE MASSIMA 18.49V
CORRENTE MASSIMA 7.03A
OPEN-CIRCUIT VOLTAGE (Voc) 22.69V
SHORT-CIRCUIT CURRENT (Isc) 7.48A
TENSIONE MASSIMA DEL SISTEMA 1000VDC
MASSIMO FUSIBILE IN SERIE 13A

Misure: 1147x543x50 mm
Peso: 6,9 Kg

Misure: 1607x543x50 mm
Peso: 9,8 Kg

DIMENSIONI

DIMENSIONI
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Distributori SR Mecatronic 
nel mondo 



SR Mecatronic S.r.l.
Via Aldo Moro, 1-3
loc. Porretta Terme

40046 Alto Reno Terme (BO)
Tel. +39 0534 21477
Fax +39 0534 24075

info@srmecatronic.com

www.srmecatronic.com
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TOP TECHNOLOGY AT YOUR SERVICE
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