ANTENNA DA INTERNO PER
DVB-T2
XXL RAZOR FLAT

MSRP (19%): 99.00
Oehlbach XXL® Razor Flat - DVB-T2 HD alla perfezione
L‘antenna per interni Oehlbach XXL® Razor Flat DVB-T2 HD è talmente compatta da
risultare quasi invisibile nel soggiorno: l‘antenna stessa è sottile solo pochi millimetri
e può quindi essere montata in modo estremamente discreto. Grazie alla tecnologia di ricezione brevettata Oehlbach, offre contemporaneamente valori di ricezione
eccezionali anche in condizioni estremamente difficili - ad esempio in aree con un
segnale DVB-T generalmente debole, quando si opera in cantina o in locali interni.
Altro DVB-T2 HD non è possibile: ricezione perfetta con XXL Razor Flat
Oehlbach è sinonimo di massima qualità assoluta nei cavi e nei prodotti elettronici. Il
XXL® Razor Flat occupa ancora una volta un posto molto speciale in questo portafoglio premium come prodotto della categoria 5 stelle: Grazie alla tecnologia di ricezione
brevettata sviluppata direttamente da Oehlbach a Pulheim vicino a Colonia, l‘antenna
da interno DVB-T2 HD offre ancora il miglior risultato possibile anche nelle condizioni
più difficili. Se non volete scendere a compromessi quando si tratta di ricezione DVBT(2 HD), il XXL® Razor</br> Flat è la scelta migliore.
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d‘antenna
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SIGNAL DIRECTION

Uni-Direttorato

Perfettamente preparati per la commutazione DVB-T
Nel corso del 2017, la trasmissione dell‘attuale segnale DVB-T „normale“ sarà interrotta. Le frequenze libere saranno rilevate dallo standard DVB-T2 HD che succederà
al DVB-T2 HD. Ciò significa che le trasmissioni in Full HD (fino a 1080p) sono ora
possibili per la prima volta nella televisione terrestre. La ricezione di questo standard
televisivo ad alta risoluzione tramite antenna interna è un importante passo avanti,
ma in alcuni settori - ad esempio nel caso dei ricevitori TV - significa anche che
è necessario acquistare nuovi apparecchi. Quando si acquista un‘antenna si è sul
sicuro: l‘Oehlbach XXL Razor Flat può fare sia DVB-T che</br></br> DVB-T2 HD.

Montaggio flessibile e discreto
L‘antenna piatta Oehlbach XXL® Razor Flat Antenna è sottile solo pochi millimetri e
molto leggera. Per il montaggio sono sufficienti due piccoli chiodi (l‘antenna ha due
fori preforati nella guaina appositamente predisposti per questo scopo). Se anche
questo è troppo complicato per voi, potete semplicemente usare del nastro biadesivo
- nella maggior parte dei casi questo è già sufficiente. Il cavo lungo 3,6 metri offre
un‘ulteriore flessibilità di installazione. Se si nasconde il XXL Razor Flat direttamente
dietro il televisore, è possibile utilizzare anche la porta USB per dotarlo di una connessione di alimentazione adeguata.</br></br>
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Dimensions de lÂ´emballage

55mm / 375mm / 340mm

Peso (netto)

540 g

Ambito di fornitura

Antenna, alimentatore USB, cavo di collegamento 3,6m,
istruzioni per lÂ´uso

Tensione di rete

5V-40mA

Standard di trasmissione

DVB-T2

Risoluzione

1080p Full HD

Caratteristiche

Antenna con ricevitore a bassissimo rumore, Contatti placcati in oro 24kt , Antenna DVB-T2 ultrasottile

item no.

Colore

EAN

17215

Nero/Grigio

4003635172155

MSRP (19%)
99.00 €
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