Delock 480 MHz Antenna con SMA maschio 90° 2,5 dBi
omnidirezionale fissata con base magnetica e cavo di
collegamento RG-174 1,5 m all'esterno nero
Descrizione
Questa antenna Delock consente l'utilizzo di bande da 480
MHz in interni ed esterni.

Specifiche
• Connettore: 1 x SMA maschio 90°
• Gamma di frequenza: 480 MHz
• Guadagno antenna: 2,5 dBi
• Impedenza: 50 Ohm
• VSWR: 2,0
• Polarizzazione: lineare
• Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
• Colore: nero
• Cavo: coassiale
• Tipo di cavo: RG-174
• Colore del cavo: nero
• Diametro cavo: ca. 2,9 mm
• Attenuazione cavo: 1,5 dB @ 1,5 GHz per metro
• Raggio di curvatura minimo: 10,5 mm
• Lunghezza antenna compresa base magnetica: ca. 16,6 cm
• Lunghezza cavo con connettore: ca. 1,5 m
• Diametro Base magnetica: ca. 33,0 mm

Articolo n. 89615
EAN: 4043619896158
Paese di origine: China
Pacchetto: Poly bag

Requisiti di sistema
• Dispositivi con una porta SMA femmina libera
Contenuto della confezione
• Antenna
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General
Mounting type:

magnetic

Suitable for outdoor:

Yes (Ναι)

Interface
σύνδεσμος :

1 x βύσμα SMA 90°

Technical characteristics
Frequency range:

480 MHz

Antenna gain:

2.5 dBi

Σύνθετη αντίσταση:

50 Ω

Θερμοκρασία λειτουργίας:

-40 °C ~ 85 °C

Polarisation:

linear

VSWR:

2.0

Physical characteristics
Antenna type:

omnidirectional

Antenna length incl. magnetic base:

16.6 cm

Diameter magnetical base:

33.0 mm

Cable category:

coaxial

Cable type:

RG-174

Cable attenuation:

1.5 dB @ 1.5 GHz per meter

Διάμετρος καλωδίου:

2.9 mm

Cable length incl. connector:

1,5 m

Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:

10,5 mm

Χρώμα:

μαύρο
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