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serie Levanto e kIoTo
ANTENNE

4G 1/4
DIPOLE ANTENNA

Ver. ITA 160620

−

4G 1/4 dipole antenna, indoor, connettore SMA maschio

−

Bande di frequenza: 700-750 MHz, 824-960 MHz, 1710-1990 MHz, 2110-2170 MHz,
2500-2700 MHz

−

Temperature (°C): -40 / 85°

−

Guadagno: 1.1 dBi (700-750 MHz), 0.6 dBi (824-960 MHz), 1.7 dBi (1710-1990 MHz), 1.4
dBi (2110-2170 MHz), 2 dBi (2500-2700 MHz)

−

Polarizzazione: lineare

−

Dimensioni: 24 x 193 x 10 mm
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IoT devices Add-ons
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STAFFE e Montaggio DIN
MEC204

Staffa in materiale plastico per aggancio su guida DIN
Dimensioni: 58,86 x 66,22 x 17,60 mm

Per tutti i modelli
della serie Levanto

3
VAR115
Staffa adattatore per guida DIN, resistente alle vibrazioni
Dimensioni: 14 x 49.05 x 7.7 mm

Per tutti i modelli
della serie kIoTo
(serie non rugged).
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Tiesse è un’azienda 100% italiana con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione, sviluppo, produzione di apparati di networking e M2M/IoT. Innovativi, competitivi e
certificati, i prodotti IMOLA, LIPARI e LEVANTO sono presenti nelle più grandi reti distribuite a livello nazionale dalle stazioni di servizio alla grande distribuzione, assicurazioni e
banche, alle reti dei principali operatori del gaming e del settore dell’energia.
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Disclaimer – Le informazioni contenute in questo documento hanno solo scopo di riferimento e si intendono non impegnative, né costituiscono
un’offerta commerciale. Le informazioni contenute in questo documento possono contenere dichiarazioni predittive, tra cui, senza limitazione,
dichiarazioni relative ai futuri risultati finanziari e operativi, al futuro portfolio prodotti, alle nuove tecnologie, ecc. Diversi fattori potrebbero causare risultati
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