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DESCRIZIONE
Antenne a frequenza 27 – 30.8 – 40.6 MHz

Antenne per radiocomandi con staffa e viteria in
acciaio inox e cavo RG58

Provviste di protezione contro gli urti accidentali e
foro per lo scarico della condensa.

P/N: A00-000
P/N: A01-000
P/N: A09-000

CARATTERISTICHE ELETTRICHE CARATTERISTICHE MECCANICHE

Codice antenna:
Larghezza di banda:

    A09-000         A00-000        A01-000    
  26-28 MHz      30-32 MHz    40-41 MHz 

Part number:
Dimensioni in mm:
Peso (approssimativo):

    A09-000         A00-000        A01-000    
  400x30x150   300x30x150  250x30x150 
    0.250 Kg        0.220 Kg        0.200 Kg   

Impedenza:
V.S.W.R.:
Potenza max:
Polarizzazione:
Radiazione:

50 Ω
< 1.5 : 1

10 W
Lineare

Omnidirezionale

Connettore:
Cavo:

Temp. operatativa:
Materiale staffa e viteria:
Materiale elemento radiante:

A richiesta
3 m  RG58 (con schermatura e conduttore in

rame stagnato) 
(altre lunghezze a richiesta)

-40 / +80°C
Acciaio inox

Rame e ottone

Protezione contro ossidazioni: L’antenna è progettata per resistere alle 
condizioni climatiche sfavorevoli e contro l’ossidazione dei suoi componenti; la staffa e 
la viteria sono prodotti in acciaio inox mentre i componenti plastici sono prodotti con 
materia prima resistente agli agenti esterni.
Protezione contro urti accidentali: Questa antenna è progettata per proteggere 
le persone contro urti accidentali contro le parti sporgenti; sono stati inseriti degli 
appositi paracolpi per la staffa e per lo stilo.
Direttiva RoHS/2: L’antenna è conforme alla Direttiva RoHS/2
Foro scarico condensa: La protezione del connettore cè progettata con il foro per 
lo scarico della condensa in modo da evitare ristagni d’acqua sul connettore.

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
Utilizzare 2 tasselli tipo fischer per fori diametro
6 mm.

ATTENZIONE:
Per un’installazione corretta montare l’antenna 
in modo che lo stilo sia in posizione verticale e 
distante almeno 5 cm da ogni parete metallica 
e che sia visibile dalla zona in cui si utilizzerà il 
radiocomando. 
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