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Dimensioni compatte e materiali costruttivi di altissima qualità. Nuova appendice a “pinna di squalo” 
alta 31 mm, per la ricezione dei segnali in polarizzazione verticale, che permette la ricezione dei se-
gnali televisivi analogico-digitali in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, per tale motivo 
è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. Guadagno regolabile diret-
tamente sull’amplificatore in dotazione. Completa di amplificatore regolabile esterno e 20 mt. cavo. 
Angolo di ricezione 360°. Frequenza 40/890 MHz. Guadagno 26 dB. Uscita per 2 televisori (Splitter 
opzionale). Alimentazione 12/24 V. Attacco base Ø mm. 25. Dim. Ø mm. 250 x 151 h. Peso kg. 0,405

Nuova antenna TV/RADIO FM omnidirezionale, estremamente ridotta nelle dimensioni. 
Grazie al nuovo amplificatore ad alte performance è in grado di ricevere in maniera molto efficace 
il segnale da più direzioni contemporaneamente e segnali TV in polarizzazione orizzontale e ver-
ticale. Può essere facilmente installata su ogni tipo di imbarcazione, a vela o a motore. Angolo di 
ricezione 360°. Frequenza 40/890 MHz. Amplificatore a guadagno di 24,5 dB fisso, integrato nel’ali-
mentatore a 12V. Completa di Base, Alimentatore a due vie, Cavo coassiale 10 mt. e Cavo TV 1,5mt. 
Attacco base Ø mm. 25. Dim. Ø mm. 100 x 210 h. Peso kg. 0,250.

Antenna VHF compatta, identica per forma e dimensione all’ antenna TV omnidirezionali VT300 
Avior (art. 5555299), per mantenere un look bilanciato sull’imbarcazione. Destinata a tutti i tipi 
d’imbarcazione a vela e a motore. Polarizzazione verticale, frequenza 156/162 MHz, guadagno 1 
dB. Potenza max 50W, SWR ≤ 1,3 a 156,8 MHz. 
Completa di Base, Cavo coassiale 9 mt. e Connettore maschio PL 259.
Attacco base Ø mm. 25. Dim. Ø mm. 100 x 210 h. Peso kg. 0,250.

5555299 Antenna TV

5555290 Antenna VHF

5555301 Antenna TV

Cruiser è un antenna omnidirezionale dal Ø mm. 250, progettata per ricevere tutti i segnali analogici 
e digitali terrestri TV, FM e DAB con un raggio di ricezione di 360°. È costruita specificatamente per 
l’ambiente marino ed  è adatta all’installazione su ogni tipo di imbarcazione. Attacco base Ø mm. 25. 
Il sistema di ricezione omnidirezionale elimina il tempo di direzionamento verso le trasmittenti tv e 
radio locali, permettendo un efficace sintonizzazione sia da fermo che in movimento. È fornita con 
un amplificatore a basso rumore con un controllo variabile del guadagno che permette di regolare 
e incrementare la potenza dei segnali in ingresso. Il kit comprende 1 Antenna CRUISER,   20m cavo 
coassiale RG6 75 Ohm, Amplificatore SEA-BOOST 12/24V, 1m cavo tv, Cavo alimentazione 12/24V 
con fusibile, 2 Connettori tipo F  da 75 ohm, peso 560gr. Base non fornita

5555406 Antenna tv

VT300 Avior
Antenna TV

V9125/12 Talitha
Antenna TV omnidirezionale

RA121
Antenna VHF

Antenna TV Cruiser

Antenne Glomex

Wave
Antenna TV

Progettata per ricevere i segnali TV digitali e radio FM dalle dimensioni estremamente ridotte ideale 
per l’installazione su ogni tipo di imbarcazione. Antenna omnidirezionale, per una efficace ricezione 
dei segnali senza la necessità di riposizionare l’antenna. Amplificatore ad alto guadagno (25 dB) e 
a basso livello di rumore con divisore/alimentatore a due uscite per collegare TV e radio FM alla 
stessa antenna. Costruita in materiale resistente ai raggi UV, offre due tipi di possibili installazioni: 
su base standard con attacco 1″ x 14 filetti o direttamente su una superficie piatta (non metallica). 
Dim. Ø mm. 105 x 200H. Alimentazione 12 Vdc. Connettore tipo F

5555404 Antenna tv


