ANTENNA DA INTERNO PER
DVB-T2
SCOPE OMEGA

La potente tecnologia di ricezione per la televisione digitale terrestre DVB-T2 e il design eccezionale sono combinati in questa antenna per interni Oehlbach Scope Omega in modo unico. Con la sua tecnologia di ricezione di nuova concezione, garantisce
un‘eccezionale qualità dell‘immagine o del suono e allo stesso tempo pone un forte
accento ottico accanto a qualsiasi televisore o ricevitore. L‘Oehlbach Scope Omega
è un‘antenna per tutti coloro che cercano qualcosa di speciale. Offre la comprovata
qualità Oehlbach con tecnologia di alta qualità fino alla spina d‘antenna placcata oro
a 24 carati. Un cavo d‘antenna lungo 1,8 metri lo rende flessibile in modo da poter
sempre trovare il posto ideale per l‘antenna. L‘antenna da interno Scope Omega
DVB-T2 è disponibile in nero o bianco.

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)

406 g

Ambito di fornitura

antenna interna, alimentatore, istruzioni per lÂ´uso

Standard di trasmissione

DVB-T2

Risoluzione

1080p Full HD

Caratteristiche

Contatti placcati in oro 24kt

Larghezza dellÂ´articolo

157 mm

Altezza dellÂ´articolo

242 mm

Profondità dellÂ´articolo

74 mm

item no.

Colore

EAN

17233

Nero

4003635172339

MSRP (19%)
59.99 €

17234

Bianco

4003635172346

59.99 €

Ulteriori informazioni:

Uni-Direttorato

Area di accoglienza

OEHLBACH® Kabel GmbH | Frankfurter Straße 720 - 726 | 51145 Köln | Germania | Tel.: + 49 2203 2974 - 700 | Fax: + 49 2203 2974 - 729 | Web: www.oehlbach.com | E-Mail: infoline@oehlbach.de

