AV10061

Antenna HD Digitale UHF Can 21-60
Attacco a palo diametro max 60 mm
in acciaio zincato 2 mm

Elevazione regolabile

Patented
Vertigo e’ un antenna progettata per soddisfare l’installatore piu’ esigente. Performante e
robusta, innovativa nelle sue particolari caratteristiche tecniche. Design raffinato caratterizzato
dalla completa protezione dagli agenti atmosferici di tutti i suoi elementi, ideale per le zone
marittime. Grazie al suo basso coefficente di resistenza al vento, dato dai riflettori alleggeriti
si rende particolarmente performante nelle zone ventose. Completamente pre-montata, si installa senza l’utilizzo di utensili. L’ esclusivo sistema a dipolo ibrido con stub combinati, assicura
un netto taglio di banda a 790 MHz “LTE” preservando l’alto guadagno in banda passante anche
sull’ultimo canale. L’alto guadagno, la direttivita’ al top nella sua categoria, le ridotte dimensioni
di ingombro e la robustezza in tutti i suoi componenti, fanno di Vertigo l’antenna ideale per
tutti i tipi di installazione.
Codice
Nr Elementi
Banda
Canali
Caratteristiche Tecniche
Banda Passante
Guadagno
Rapporto avanti-indietro
Return Loss
Larghezza del fascio (-3dB)
Impedenza
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (Lungh x Largh x Altezza)
Attacco a palo max
Carico vento
Connettore
Codice EAN
Quantità Imballo

AV10061
6 Direttivi + 3 Stub
UHF
E21 - E60

Galletto di fissaggio con dado
esagonale M8 stampato

Dipolo Ibrido a stub combinati

470 - 790 MHz
18 dB
32 dB
-20 dB
+/- 17 dB
75 Ohm
907 x 655 x 750 mm
60 mm
18 Kg
Presa F
8057681460069
6 pcs

Assemblaggio rapido dei riflettori
senza l’utilizzo di utensili
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