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Antenne logaritmiche BIII+UHF

Serie LOG
La serie LOG è composta da antenne logaritmiche periodiche per la ricezione della 
banda III e della banda UHF.
 
Caratterizzate da una risposta in frequenza estremamente lineare, un ottimo rapporto 
avanti/indietro ed un diagramma di irradiazione con lobi laterali molto ridotti.
 
Costruite in lega speciale di alluminio, sono fornite completamente pre-assemblate.
 
Antenne composte da 30 elementi con guadagno di 9 dBi in BIII e 11 dBi in UHF, di-
spongono inoltre del filtro LTE per attenuare eventuali segnali telefonici interferenti.
 
Grazie allo speciale attacco a palo è possibile installare le antenne sia in polarizzazio-
ne verticale che in orizzontale senza adattatori o altri accessori.
 
Nella LOGMIDILTE il connettore F va fissato al morsetto presente all’interno della 
punta dell’antenna, mentre la LOG345LTE dispone già del connettore F sul lato 
posteriore posto in prossimità dell’attacco al palo. 
 
Sono disponibili anche i seguenti kit:
- KITLOGMIDIL composto dall’antenna LOGMIDILTE, amplificatore da palo LG224L-

TE ingresso BIII+UHF e alimentatore LPS200 a 12 V un ingresso ed una uscita. 
Kit "virtuale" imballi multipli da 10+10+10 pezzi.

- KITLOG345LTE composto dall’antenna LOG345LTE, amplificatore da palo 
LG224LTE ingresso BIII+UHF e alimentatore LPS200 a 12 V un ingresso ed 
una uscita. Kit "virtuale" imballi multipli da 10+10+10 pezzi.

- KITLOGMIDIL1 composto dall’antenna LOGMIDILTE, amplificatore da palo 
LG224LTE ingresso BIII+UHF e alimentatore LPS200 a 12 V con un ingresso 
ed una uscita. Kit fornito in imballo singolo.

- KITLOG345L1 composto dall’antenna LOG345LTE, amplificatore da palo 
LG224LTE ingresso BIII+UHF e alimentatore LPS200 a 12 V un ingresso ed 
una uscita. Kit fornito in imballo singolo.

Caratteristiche principali

 Antenne log periodiche completamente premontate

 Costruite in lega speciale di alluminio

  Dotate di filtro LTE per ridurre la banda di lavoro al canale C60

 Possibilità di fissaggio a palo in polarizzazione verticale e 
orizzontale

 Connettore F sul lato posteriore nella LOG345LTE

KIT in imballo
singolo



Specifiche tecniche

Articolo LOGMIDILTE LOG345LTE

N° elementi 30 30

Banda BIII + UHF BIII + UHF

Canali C05 ÷ C12 / C21 ÷ C60 C05 ÷ C12 / C21 ÷ C60

Frequenza - MHz 174 ÷ 230 / 470 ÷ 790 174 ÷ 230 / 470 ÷ 790

Impedenza - Ω 75 75

Guadagno - dBi BIII: 9 / UHF: 11 BIII: 9 / UHF: 11

Rapporto Avanti/Indietro - dB BIII: 24 / UHF: 32 BIII: 24 / UHF: 32

Angolo apertura orizzontale - ° BIII: 60 / UHF: 50 BIII: 60 / UHF: 50

Tipo di connessione A morsetto Connettore F

Dimensioni (Lungh. x Largh.) - mm 1150 x 855 1150 x 855

Attacco a palo Ø max - mm 60 60

Presa sul vento - N 35 35
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Articolo Descrizione
Quantità
imballo

pezzi

LOGMIDILTE Antenna Log 30 elementi, Banda III + UHF LTE, guadagno 9/11 dBi 1 / 10 / 10

LOG345LTE Antenna Log 30 elementi, Banda III + UHF LTE, guadagno 9/11 dBi, connettore F posteriore 1 / 10 / 10

KITLOG345LTE Kit virtuale composto da: 1 LOG345LTE + 1 LG224LTE + 1 LPS200 10 / 10 / 100

KITLOGMIDIL Kit virtuale composto da: 1 LOGMIDILTE + 1 LG224LTE + 1 LPS200 10 / 10 / 100

KITLOG345L1 Kit composto da: 1 LOG345LTE + 1 LG224LTE + 1 LPS200 1 / 1 / -

KITLOGMIDIL1 Kit composto da: 1 LOGMIDILTE + 1 LG224LTE + 1 LPS200 1 / 1 / -



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.
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Esempio di installazione

LOGMIDILTE

LG224LTE

LPS200

Le antenne della serie LOG permettono di ricevere sia 
i segnali di banda BIII che di banda UHF da un unico 
ripetitore.
 
I KIT permettono di amplificare e distribuire i segnali in 
impianti di piccole dimensioni.


