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item no. Colore EAN MSRP (19%)

17229 Nero 4003635172292 52.99 €

17230 Bianco 4003635172308 52.99 €

ANTENNA DA INTERNO PER 
DVB-T2
SCOPE OVAL

L‘antenna da interno ovale Oehlbach Scope Oval per la televisione digitale terrestre 
DVB-T2 veste la tecnologia di ricezione ad alte prestazioni di nuova concezione in 
un design armonioso e morbido. Su un cavo d‘antenna lungo 1,8 metri con spina 
d‘antenna placcata oro a 24 carati, potete posizionare questa antenna in modo molto 
flessibile attorno al vostro televisore o ricevitore. Per l‘alimentazione è incluso un ali-
mentatore USB. Con questa antenna è possibile sperimentare l‘immagine e il suono 
e l‘intera varietà di canali DVB-T2 con molti programmi in HD su un livello com-
pletamente nuovo. E nei colori nero o bianco, questa compatta antenna da interno 
Oehlbach si inserisce anche otticamente sempre e ovunque.

Dimensioni dell´imballaggio 86mm / 300mm / 76mm

Area di accoglienza  UHF: 470 - 790 MHz 

Peso (netto)  490 g

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

Standard di trasmissione  DVB-T2 

Risoluzione  1080p Full HD 

Caratteristiche  Amplificatore regolabile, Contatti placcati in oro 24kt , 
Tecnologia tedesca 

Larghezza dellÂ´articolo  300 mm

Altezza dellÂ´articolo  76 mm

Profondità dellÂ´articolo  86 mm

SIGNAL DIRECTIONUSB ASpina 
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. 


