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ANTENNA DA INTERNO PER 
DVB-T2
SCOPE VISION

Oehlbach Scope Vision - Il vincitore del test: La Oehlbach Scope Vision è un‘antenna 
compatta per interni che offre un‘eccezionale ricezione DVB-T2 HD. Questo è 
dimostrato da numerose recensioni degli utenti e da test nella stampa specializza-
ta - compresa una vittoria di prova alla Stiftung Warentest. Qui, lo Scope Vision ha 
tenuto testa ad altri 13 modelli sul podio dei vincitori. L‘elegante antenna DVB-T2 
HD funziona con qualsiasi ricevitore DVB-T2 HD esterno o TV con un sintonizzatore 
DVB-T2 integrato.

I giudici di Stiftung Warentest: Vittoria del test con il grado „molto buono“ (1.1)
Stiftung Warentest ha espresso un chiaro verdetto sulla Oehlbach Scope Visi-
on: „L‘antenna vincente Oehlbach Scope Vision  è un piacere da guardare. Offre 
un‘ottima ricezione ed è facile da installare e allineare“. Nell‘edizione 2/2017, 
l‘antenna DVB-T2 HD di Oehlbach si è assicurata non solo la vittoria del test e 
l‘eccellente valutazione di 1.1 - molto buono, ma anche i migliori voti nelle rispettive 
sottocategorie (ricezione, gestione, elaborazione).

Ricezione eccellente nella comprovata qualità Oehlbach
Con l‘Oehlbach Scope Vision, la migliore ricezione tramite l‘antenna interna è ga-
rantita: La sezione di ricezione a bassissimo rumore crea un‘immagine chiara anche 
da segnali deboli. L‘Oehlbach Scope Vision è alimentato da un cavo USB. Può quindi 
anche essere alimentato direttamente dal televisore. Se preferite usare una presa di 
corrente, potete farlo con l‘alimentatore in dotazione.

Installazione flessibile
Lo Scope Vision di Oehlbach è molto compatto e anche estremamente flessibile 
nel suo set-up: sia verticale, orizzontale o montato a parete con le viti - è possibile 
impostare o montare l‘antenna direttamente dove riceve il segnale più forte. Il cavo 
d‘antenna extra lungo (si collega al ricevitore o alla TV) offre anche la massima 
libertà con i suoi 1,8 metri.

Dimensioni dell´imballaggio 118mm / 205mm / 14mm

Area di accoglienza  UHF: 470 - 790 MHz 

Materiale dellÂ´alloggiamento  Alloggiamento in plastica 

Dimensioni dell´imballaggio 118mm / 205mm / 14mm

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

Tensione di rete  5V - 40mA 

Standard di trasmissione  DVB-T2 

SIGNAL DIRECTIONUSB ASpina 
d‘antenna 
maschio

Uni-Diretto-
rato

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. 
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item no. Colore EAN MSRP (19%)

17216 Bianco 4003635172162 52.99 €

17223 Nero 4003635172230 52.99 €

Ul
te

rio
ri 

in
fo

rm
a-

zio
ni

:


