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item no. Lunghezza Colore EAN MSRP (19%)

33110 1 m Bianco 4003635331101 32.99 €

33111 1.50 m Bianco 4003635331118 36.99 €

33112 2 m Bianco 4003635331125 38.99 €

33113 3 m Bianco 4003635331132 43.99 €

CAVO PER ANTENNA DIGITALE
ANTENNA LINK

Oehlbach Select Antenna Link è il cavo d‘antenna ideale per la televisione digitale 
terrestre DVB-T2, la radio digitale DAB+ o la classica televisione via cavo. Ognuno di 
questi cavi d‘antenna Select in diverse lunghezze è dotato degli appositi connettori 
IEC per un collegamento facile e veloce. In seguito sperimenterete in immagini e 
suoni cosa significa la qualità Oehlbach. Un conduttore OFC, ben protetto tutt‘intorno 
da un foglio di alluminio e da una treccia di rame con capacità di schermatura di 
120 dB, connessioni placcate in oro a 24 carati in metallo pieno e una superficie di 
contatto al 100% creano un perfetto intrattenimento per voi giorno dopo giorno, di 
volta in volta, mentre guardate la TV o ascoltate la radio. È così che tutti i 45 anni di 
esperienza di Oehlbach e le numerose innovazioni della tecnologia tedesca diventano 
un‘esperienza di intrattenimento unica.

Materiale del connettore  Connettore metallico 

Materiale del conduttore interno  OFC - rame senza ossigeno 

Geometria del cavo  Round 

Efficacia della schermatura  120 dB dB

Schermatura  Schermatura multipla 

Costruzione della schermatura  1 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame 

Caratteristiche  30 anni di garanzia, Contatti placcati in oro 24kt , Tecnolo-
gia tedesca, Affidabilità dei contatti al 100 

Impedenza caratteristica  75 Ohm 
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