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Antenna televisiva
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Interni 18 dB amplificata

SDV2230



dotto
 

Sintonizz./Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: UHF
• Lunghezza del cavo dell'antenna: 150 cm
• Guadagno (antenna + amplificatore): 18 dB

Alimentazione
• Indicatore (LED) alimentazione: Verde
• Decoder: 5.5 V dal decodificatore
• Alimentatore: In dotazione

Dimensioni
• Peso prodotto: 0,22 Kg
• Peso lordo: 0.440 Kg
• Tara: 0.072 Kg
• Peso netto: 0.368 Kg
• Dimensioni prodotto (L x A): 67 x 375 mm
• Spessore dei materiali: 90 mm

Dati dell'imballo
• Quantità: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02439 1
• Peso lordo: 0.440 Kg
• Tara: 0.075 Kg
• Peso netto: 0.368 Kg
• Lunghezza: 419 mm
• Larghezza: 83 mm
• Altezza: 80 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96305 3
• Quantità: 6
• Peso lordo: 3.140 Kg
• Tara: 0,5 Kg
• Peso netto: 2.64 Kg
• Lunghezza: 538 mm
• Larghezza: 98 mm
• Altezza: 0.44 mm
•
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