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item no. Colore EAN MSRP (19%)

17208 Nero 4003635172087 84.00 €

17209 Bianco 4003635172094 84.00 €

ANTENNA DA INTERNO PER 
DVB-T2
FLAT STYLE ONE

L‘Oehlbach Flat Style One è stato sviluppato per fornire una ricezione nitida e chiara 
dei segnali digitali. Il reparto di sviluppo di Oehlbach ha progettato un‘antenna che 
combina la più recente tecnologia con un design eccezionale. Il Flat Style One può 
essere installato in pochi minuti ed è facile da usare. L‘antenna offre un sistema di 
ricezione appositamente sviluppato che cattura i segnali in un campo di angolo di 
360° (segnali orizzontali e verticali). Ciò significa che dopo una singola installazione 
non è necessario alcun cambio di posizione.

Area di accoglienza  UHF: 470 - 790 MHz 

Materiale dellÂ´alloggiamento  Alloggiamento in plastica 

Ambito di fornitura  Antenna, alimentatore, cavo dÂ´antenna 1,8m, amplificatore, 
istruzioni per lÂ´uso 

Tensione di rete  5V - 40mA 

Standard di trasmissione  DVB-T2 

Risoluzione  1080p Full HD 

Caratteristiche  Antenna con ricevitore a bassissimo rumore, Contatti 
placcati in oro 24kt  

Larghezza dellÂ´articolo  280 mm

Altezza dellÂ´articolo  200 mm

Profondità dellÂ´articolo  20 mm

SIGNAL DIRECTIONSpina 
d‘antenna 
maschio

Uni-Diretto-
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DVB-T2 HD è un‘iniziativa di ARD, media broadcaster, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media SE, VPRT e ZDF. 
Non utilizziamo il loro logo, ma ci limitiamo a citare il nome „DVB-T2 HD“ in modo che i clienti sappiano che il nostro dispositivo 
è compatibile. DVB® e DVB-T2® sono marchi di fabbrica del progetto DVB. Il logo DVB-T2® utilizzato su questa confezione è di 
proprietà del progetto DVB. L‘uso di questo logo è stato approvato da Oehlbach Kabel GmbH. 


