ANTENNA 5GHZ
5GHz Parabolic Antenna 40cm 24dBi Dual Pol

COMMUNICATION MAKERS

Antenna in banda HIPERLAN per sistemi punto-punto

Caratteristiche Principali
» Larga banda di frequenza nel range HIPERLAN
» Alto guadagno
» Doppia polarizzazione verticale ed orizzontale
» Kit di montaggio a palo con regolazione del puntamento
» Consente alte potenze di trasmissione
» Copertura radome opzionale resistente ai raggi UV
» Alta resistenza al vento grazie alla copertura in radome
» Dimensioni contenute (40cm)

Applicazioni
» Ideale per connessioni punto-punto
» Applicazioni ridondate 1+1 o 2+0
» Ottima per client di stazioni base long range
» Applicazioni radio a range esteso
» Utilizzo outdoor, minimo ingombro e impatto ambientale
» Copertura di vaste aree urbane ed extra urbane
» Utilizzo anche in aree ostili come zone marine o quote elevate
» Ideali per fare da client applicazioni per base station WISP
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Descrizione
5GHz Parabolic Antenna 40cm 24dBi Dual Polarization è una antenna per
applicazioni HIPERLINK pensata per sistemi punto-punto. L'alto guadagno, le
dimensioni contenute e l'alta resistenza al vento grazie al radome opzionale
fanno di questa antenna un perfetto sistema per link a lungo raggio e
installazioni outdoor. La doppia polarizzazione consente di realizzare
collegamenti ridondati 1+1 o 2+0 grazie al grande isolamento di cross
polarizzazione.

Di seguito sono illustrati i grafici in coordinate polari dell'antenna 5GHz
Parabolic Antenna 40cm 24dBi che mostrano i diagrammi di irradiazione
verticale (E plane - elevation plane) e orizzontale (H plane - horizontal plane)
normalizzati al guadagno d'antenna.

Caratteristiche
Frequenza operativa
Guadagno
Tipologia

VSWR

5.470 to 5725MHz
24dBi
antenna parabolica

380mm

Environment

outdoor

9°

Radome

Apertura verticale (E plane)

9°

Trattamento radome
Tilt

lineare verticale ed orizzontale

opzionale 40cm
trattato contro raggi UV
+/-45°

Potenza massima

100W

Peso

Minimum front to back ratio

38dB

Resistenza al vento

Attenuazione del lobo di irradiazione secondario

28dB

Range di temperatura operativa

-45°C to +65°C

Cross polarization isolation

25dB

Range di storage

-50°C to +80°C

Range di montaggio a palo

27mm to 74mm

Connettore

N femmina

Impedenza

50 Ohm

Codici apparati
WA24009052

5GHz Parabolic Antenna 40cm 24dBi Dual Polarization
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Dimensione diametro

Apertura orizzontale (H plane)

Polarizzazione

1.5:1

Colore

4kg
200km/h

bianco

