
Antenna HDTV attiva | Attivo | FM / UHF / VHF | Gamma di 
ricezione: 0-50 km | LTE700 | Guadagno: 40 dB | Bianco/Nero

General information

Questa antenna DVB-T/T2 Nedis® da interno e da esterno 
garantisce una ricezione stabile dei canali gratuiti e a 
pagamento (in presenza di un abbonamento attivo) e dei 
segnali radio FM. L'antenna presenta un design compatto 
ed elegante che si armonizza con qualsiasi ambiente 
interno, senza creare disordine.

Features

• Filtro LTE700 per ridurre l'impatto del 4G 
• Installazione facile e veloce con l'adattatore F maschio-
coassiale maschio in dotazione
• Adatta per l'uso in ambienti interni entro 50 chilometri 
dall'antenna di trasmissione più vicina

Specifications

Lunghezza cavo: 0.20 m
Materiali: ABS
Impedenza: 75 Ohm
Tipo di alimentazione: Alimentazione da rete
Presa di corrente: Euro / Tipo C (CEE 7/16)
Lunghezza del cavo dell'adattatore 
di aliment:

1.50 m

Protezione ingresso: IPX4
Altezza: 200.0 mm
Colore: Bianco/Nero
Profondità: 60.0 mm
Corrente di ingresso: 200 mA
Interno / Esterno: Per esternI
Larghezza: 100.0 mm
tipo di segnale: FM / UHF / VHF
Filtro LTE: LTE700
Gamma di frequenza VHF: 170-230 MHz
Tipo di connettore: Connettore F
DAB + supportato: sì
Gamma di frequenza FM: 87.5-108.5 MHz
Tipo di antenna: Attivo
Gamma di frequenza UHF: 470-694 MHz
Peso: 485 g

Sales information

Order code: ANOR5002BK700
Product 
description:

Antenna HDTV attiva | Attivo | FM / UHF / 
VHF | Gamma di ricezione: 0-50 km | 
LTE700 | Guadagno: 40 dB | Bianco/Nero

Packaging: Giftbox
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 90 mm 210 mm 165 mm 528 g
10 340 mm 235 mm 450 mm 5760 g



Guadagno UHF: 16 dBi
Guadagno VHF: 11 dBi
Gamma di ricezione: 0-50 km
Guadagno FM: 11 dBi
Guadagno: 40 dB
Collegamento / i di ingresso 
dell'alimentazio:

DC 8 x 3.5 mm

Gamma della frequenza: 87.5-694 MHz
Larghezza del fascio verticale: 142 °
Larghezza del raggio orizzontale: 55 °
Tensione d'entrata: 12,0 VDC

Package contents

Antenna 
Guida di avvio rapido 
Adattatore di alimentazione 
Adattatore F maschio-coassiale maschio
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