Amplificatore CATV | Guadagno: 9 dB | 85-1218 MHz |
Numero di uscite: 4 | percorso di ritorno | Argento
General information

Questo amplificatore CATV con controllo del guadagno e
della pendenza offre un'uscita per fornire segnali TV ultra
nitidi, con un guadagno di 12 dB, quando è collegato al
televisore.
Permette di creare un canale di ritorno attivo che supporta
la TV interattiva e un modem via cavo per Internet.

Features

• Ricezione TV estremamente chiara e qualità TV più
affidabile
• Controllo del guadagno: consente di abbinare l'ingresso
dell'amplificatore all'uscita della sorgente
• Canale di ritorno: supporta la TV interattiva e un modem
via cavo per Internet
• Controllo della pendenza: per compensare la perdita di
segnale.
• Plug and play: il connettore F semplifica l'installazione

Sales information
Order code:

SAMP41148ME

Product

Amplificatore CATV | Guadagno: 9 dB | 85-

description:

1218 MHz | Numero di uscite: 4 | percorso

Specifications

di ritorno | Argento

Materiali:

Metallo

Colore:

Argento

Impedenza:

75 Ohm

Corrente di ingresso:

1.0 A

Tipo di alimentazione:

Alimentazione da rete

Presa di corrente:

Euro / Tipo C (CEE 7/16)

Packaging:

Giftbox

Brand name:

Nedis

Lunghezza del cavo dell'adattatore 1.80 m
di aliment:
Numero di uscite:

4

Numero di ingressi:

1

Tipo di accessorio CATV:

CATV Amplificatore

Tipo di connettore:

F

1

105 mm

50 mm

180 mm

268 g

percorso di ritorno:

sì

10

255 mm

125 mm

300 mm

2837 g

Gamma di frequenza di ritorno:

5-65 MHz

40

325 mm

275 mm

520 mm

11900 g

Guadagno:

9 dB

Profondità:

22.5 mm

Larghezza:

94.0 mm

Gamma della frequenza:

85-1218 MHz

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

cifra di rumore:

5.5 dB

Collegamento / i di ingresso

DC 1.35 x 3.5 x 7.0 mm

dell'alimentazio:
Altezza:

72.0 mm

Livello di uscita:

105 dBuV

Percorso di ritorno massimo:

-9 dB

Tensione d'entrata:

5,0 VDC

Package contents

Amplificatore
Adattatore di alimentazione
Materiale di installazione

