ANTENNA DA INTERNO PER
DVB-T2
SCOPE FLAT

L‘eccellente ricezione della televisione digitale terrestre DVB-T2 richiede sempre
un‘antenna adeguata: una come l‘Oehlbach Scope Flat. In questa antenna per interni
DVB-T2, una tecnologia di ricezione di nuova concezione, particolarmente silenziosa,
garantisce una qualità dell‘immagine e del suono che può essere vista e sentita. È
possibile posizionare questa antenna attiva completamente piatta su un armadio e
non si noterà affatto. Oppure si può appendere l‘elegante design - disponibile in nero
o bianco - alla parete successiva come una cornice per quadri. Un cavo d‘antenna
di 1,8 metri con una spina d‘antenna placcata oro a 24 carati vi dà molto spazio per
trovare il posto perfetto per questa antenna.

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. 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.
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SIGNAL DIRECTION

UHF: 470 - 790 MHz

Lunghezza del cavo

1.80 m

Peso (netto)

530 g

Ambito di fornitura

Antenna con cavo USB/antenna 1,8m, alimentazione,
istruzioni per lÂ´uso

Standard di trasmissione

DVB-T2

Risoluzione

1080p Full HD

Caratteristiche

Contatti placcati in oro 24kt , Tecnologia tedesca

Larghezza dellÂ´articolo

303 mm

Altezza dellÂ´articolo

27 mm

Profondità dellÂ´articolo

270 mm

item no.

Colore

EAN

MSRP (19%)

17231

Nero

4003635172315

59.99 €

17232

Bianco

4003635172322

59.99 €

Ulteriori informazioni:

Uni-Direttorato

Area di accoglienza
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