Delock Antenna WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n con RP-SMA maschio
5 dBi omnidirezionale con giunto di inclinazione nero
Descrizione
Questa antenna LAN wireless può essere collegata ad un
dispositivo WLAN con interfaccia RP-SMA, al fine di
inviare e ricevere segnali.

Specifiche
• Connettore: RP-SMA maschio
• Gamma di frequenza:
2,4000 - 2,4835 GHz
5,1500 - 5,7250 GHz
• Guadagno antenna: 5 dBi
• Impedenza: 50 Ohm
• Polarizzazione: lineare, verticale
• VSWR: 2,0
• Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 65 °C
• Materiale custodia: TPEE
• Colore: nero
• Lunghezza:
ca. 195,00 mm (con giunto di inclinazione)
ca. 165,00 mm (senza giunto di inclinazione)
• Diametro:
ca. 6,00 mm (superiore)
ca. 12,50 mm (RP-SMA)

Articolo n. 88393
EAN: 4043619883936
Paese di origine: Taiwan, Republic of
China
Pacchetto: Poly bag

Requisiti di sistema
• Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera
Contenuto della confezione
• Antenna WLAN
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Immagini
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General
Suitable for indoor:

Yes ((Ναι)

Interface
σύνδεσμος :

βύσμα RP-SMA

Technical characteristics
Frequency range:

2.4000 GHz - 2.4835 GHz
5.1500 - 5.7250 GHz

Antenna gain:

4 - 5 dBi

Beam width horizontal:

360°

Σύνθετη αντίσταση:

50 Ω

Θερμοκρασία λειτουργίας:

-20 °C ~ 65 °C

Polarisation:

linear vertical

VSWR:

2,0

Physical characteristics
Περίβλημα Χρώμα:

μαύρο

Υλικό περιβλήματος:

TPEE

Diameter:

12.5 cm

Μήκος:

19.6 cm
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