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DESCRIZIONE

Antenna 868-915 MHz 5/8 onda
omnidirezionale, per installazione esterna tramite

staffa su muro o palo.

Harmattan 5/8 868-915 P/N: H06-000

CARATTERISTICHE ELETTRICHE CARATTERISTICHE MECCANICHE
Banda di frequenza
(con V.S.W.R. < 2 : 1)
Impedenza:
V.S.W.R. a 169MHz:
Potenza massima:
Polarizzazione:
Radiazione:
Guadagno a 169 MHz:

825 / 910 MHz (a richiesta 
versione a 915 MHz)
50 Ω
< 2 : 1 
15 W
Lineare 
Omnidirezionale
5 dBi

Dimensioni (approssimate):
Connessione:
Cavo:
Temperatura di funzionamento:
Peso (approssimato):
Materiale dell’elemento radiante:

Accessori:

470x150x85 mm 
SMA maschio (altri a richiesta)
1 m RG58 (altri a richiesta)
-35° / +80°C
0,250 kg
Stilo in acciaio ed ottone, 
sovrastampato e ricoperto con 
guaina termoretraibile
Staffa per assemblaggio a palo 
(per palo da Ø min. 40 mm 
(1.1/4 inch) a Ø max. 60 mm (2 
inch))

    SU PALO SU MURO

Protezione contro ossidazioni: Questa antenna è progettata per resistere alle 
condizioni esterne; 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, tutti gli spigoli sono stati 
arrotondati e protetti con apposite coperture.
Direttiva RoHS/2: L’antenna è conforme alla Direttiva RoHS/2

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
Per installazione su muro: utilizzare le 
apposite sedi per viti/tasselli tipo fischer per 
fori diametro 5 mm.

Per installazione su palo: utilizzare 
l'apposita staffa in dotazione per palo da Ø 
min. 40 mm (1.1/4 inch) a Ø max. 60 mm (2 
inch)

ANT S.r.l. si riserva di apportare modifiche e miglioramenti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
ANT S.r.l. reserves the right to change or to improve the present documentation in any moment and without any notice.
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V.S.W.R.

Diagramma di radiazione

890 MHz H-plane 890 MHz E-plane
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