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item no. Colore EAN MSRP (19%)

17221 Bianco 4003635172216 84.00 €

MSRP (19%): 84.00 

ANTENNA DA ESTERNO PER 
DVB-T2 HD
SCOPE VISION OUTDOOR

L‘Oehlbach Scope Vision Outdoor è stato appositamente progettato per l‘installazione 
all‘aperto ed è dotato di un amplificatore particolarmente silenzioso sviluppato appo-
sitamente per questa antenna. Questo garantisce la migliore ricezione possibile dei 
segnali DVB-T2 HD. L‘antenna è flessibile anche per quanto riguarda l‘installazione e 
può essere posizionata su un palo, a parete o semplicemente su una superficie oriz-
zontale con la sua base. L‘involucro impermeabile e resistente ai raggi UV protegge i 
componenti interni di alta qualità in condizioni climatiche avverse. 

Dimensioni dell´imballaggio 50.00mm / 140.00mm / 350.00mm

Area di accoglienza  UHF: 470 - 790 MHz 

Colore  Bianco 

Materiale dellÂ´alloggiamento  Alloggiamento in plastica 

Peso (netto)  960 g

Ambito di fornitura  Antenna, alimentatore, cavo dÂ´antenna 10 m, F-secker di 
ricambio, amplificatore, istruzioni per lÂ´uso 

Standard di trasmissione  DVB-T2 

Risoluzione  1080p Full HD 

Caratteristiche  Custodia impermeabile e resistente ai raggi UV, Contatti 
placcati in oro 24kt  

SIGNAL DIRECTIONSpina 
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. 


