
ACCESSORI

WN00572300   

Cavo Coassiale 23 m
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Caratteristiche Principali

» Adatto ad ambienti esterni

» Massima flessibilità

» Bassa perdita

» Resistenza all’usura

» Immunità RF

Applicazioni

» Wireless Internet Service Provider – WISP

» Sicurezza e Videosorveglianza Urbana

» System Integrator

» Carrier

» Reti Wireless Punto-Multipunto Private

» Emergency back up / Disaster Recovery

» Militari, Pubblica Amministrazione o Università

» Operatori di rete
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Descrizione

WN00572300 è un cavo coassiale per uso esterno con rivestimento rinforzato
in cloruro di polivinile, ideale per sistemi di telecomunicazione radio con
frequenza fino a 6,4GHz. Si adatta perfettamente a soluzioni basate su WLAN,
WLL, UNII, ISM, LMDS, MMDS, NMT GSM. La flessibilità è tra le principali
caratteristiche di WN00572300: con un raggio di curvatura minimo di 1
pollice, il cavo può essere facilmente utilizzato in spazi anche molto ristretti
senza piegarsi. Il conduttore a nastro esterno LMR fornisce una flessibilità
superiore rispetto al rame corrugato.

Altra caratteristica di WN00572300 è la bassa perdita - tra le più basse tra i
cavi di tipo RG8/RG213 - ottenuta grazie all'uso di un dielettrico in schiuma a
cellule chiuse iniettato a gas ad alta velocità e ad un rivestimento esterno in
nastro di alluminio. Il rivestimento in PVC nero protegge dai raggi UV rendendo
il cavo WN00572300 robusto, resistente negli anni e adatto agli ambienti
esterni anche molto complessi. Il conduttore esterno è avvolto in un nastro di
alluminio che lo ricopre al 100%, garantendo una schermatura RF >90dB e
una completa immunità alle interferenze.

Caratteristiche

Range di frequenza fino a 6,4GHz

Temperatura da-35 °C a +85 °C

Impedenza 50 ohm

Uso esterno

Materiale rivestimento cloruro di polivinile

Lunghezza 23 m

Connettori N male

Codici apparati

WN00572300
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