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L’ antenna FLY UHF è caratterizzata da un ingombro e peso molto contenuti, 
mantenendo inalterate le prestazioni sempre al TOP. Nonostante le dimensioni 
molto ridotte può sostituire le classiche antenne terrestri. Il montaggio “Easy 
mount” permette al prodotto di essere montato velocemente e senza bisogno di 
utensili, l’antenna FLY UHF permette un’installazione rapida e semplice anche 
in condizioni non favorevoli.
Una delle principali caratteristiche è la possibilità d’installazione su camper, 
rende questo prodotto perfetto anche per chi si sposta spesso e ha necessità di 
un prodotto piccolo e facilmente trasportabile. Inoltre, è stoccabile in poco spazio. 
Ideale per l’installazione in centri storici, palazzi antichi, edifici commerciali e in 
tutte quelle situazioni in cui sia necessario tutelare l’elemento estetico.
Grazie alle dimensioni compatte e alla ridottissima resistenza al vento, l’ antenna 
FLY UHF può essere posizionata anche su ringhiere, facciate e altri punti ad 
elevata esposizione.
La presenza del filtro 4g LTE all’interno del dipolo, fa si che l’ antenna sia in 
grado di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti salvaguardando 
la visione e la qualità dei programmi televisivi. Grazie allo speciale attacco a 
palo può essere installata sia in polarizzazione orizzontale che in polarizzazione 
verticale, garantendo un ottimo adattamento a qualsiasi ripetitore televisivo.
Vi è inoltre, la possibilità d’installazione  su pali fino a 60 mm di diametro.
Compreso con il prodotto, l’utente riceverà anche un cappuccio di copertura 
in gomma a tenuta stagna per il connettore F, pensato per la protezione da 
qualsiasi fattore di intemperie.

Antenna 5 elementi Banda UHF, guadagno 10 dBi
FLY UHF

 Filtro 4G/LTE integrato

 Dimensioni compatte

 Possibilità di installazione in pol. orizzontale e verticale

 Bassissimo carico al vento

 Design minimal

 Ottimo rapporto qualità prezzo

 Possibilità di installazione su camper

 Stoccaggio in poco spazio

 Basso impatto ambientale

 Montaggio facilitato “Easy mount”

Caratteristiche principali

pezzi
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Banda UHF

Canali 21-60

Frequenze MHz 470-790

Elementi 5

Guadagno dB 10

Rapporto avanti/indietro dB 9; 15

Perdita di riflessione dB < - 6

Larghezza del fascio (-3dB) ± 18°

Connettore F

Resistenza al vento 120Km/h (720N/m²) Kg 1,3 (12,5)

Impedenza 75 Ω

Massimo diametro attacco al palo (Ø) mm 50

Lunghezza mm 520

Peso unitario g 420

Quantità per imballo 1/12 pz

Articolo FLYUHF

Diagrammi di guadagno e direttività

Specifiche tecniche

Tutti i marchi sono di proprietà delle rispettive aziende e sono utilizzati solamente per indicare la compatibilità dei prodotti. 
L’azienda applicherà una politica di continua miglioria in tutta la gamma di prodotti e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.


