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WING 11: TV ad alta definizione anche in camper

In vista delle nuove tecnologie HDTV l’antenna omnidire-

zionale Wing 11 l’innovativa è stata completamente rinno-

vata nel design e nella parte elettronica, per garantire una

migliore ricezione dei segnali TV analogici e digitali sia

durante il viaggio che nei luoghi lontani dai centri urbani.

Cuore di questo nuovo accessorio per la ricezione di

segnali TV è il potente amplificatore, interamente ripro-

gettato dai tecnici della Telecogroup e grazie al quale

viene aumentata enormemente la possibilità di captare

senza nessun particolare accorgimento i programmi tele-

visivi, anche in quelle zone dove i segnali TV sono di

debole intensità come per esempio nelle aree con abbon-

dante vegetazione o lontane dai centri abitati.

Il modello Wing 11 inoltre è dotato di una doppia antenna

grazie alla quale si possono ricevere segnali su banda TV

sia in UHF che VHF, visto che questi ultimi sono i più

deboli.

In base alle numerose prove condotte negli ultimi mesi sia

nei moderni laboratori della Teleco SpA che su strada, i

risultati finali hanno dimostrato che la Wing 11 ha supera-

to tutti i test di compatibilità elettromagnetica e di resisten-

za meccanica.

Lo speciale involucro protettivo realizzato in ABS garanti-

sce la permanenza del colore per lungo tempo, mentre il

piede inclinabile permette di muovere liberamente in

modo verticale il disco dell’antenna, allo scopo di perso-

nalizzare l’installazione in base al profilo aerodinamico

del camper.

Grazie all’altezza di soli 16,5 cm, la Wing 11 permette al

camperista di effettuare le manovre con il proprio mezzo,

anche in presenza di portoni o tunnel molto bassi.

Altro importante particolare di questa antenna è la doppia

alimentazione a 12, 24 o 220 Volt, adattandosi in questo

modo a qualsiasi rete elettrica disponibile a bordo del vei-

colo o nei campeggi.
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Caratteristiche tecniche

Canali: 2 - 4 5 – 12 21 - 69

Guadagno con 

Amplif.: 5 dB 19 dB 26 dB

Alimentazione: 12/24 Volt – 230 Volt

Diametro: 38 cm 

Altezza: 16,5 cm

Peso: 1,2 Kg

Contenuto kit:

• 5 m di cavo coassiale

• Un connettori coassiale

• Amplificatore a guadagno regolabile

Con 2 uscite TV e alimentatore

incorporato da 230 V a. c. – 24 Vd. c


