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Per router della serie
2

Imola e Lipari
ANTENNE

ANT-OMNI / LTE2

−

Antenna omnidirezionale indoor e outdoor LTE / HSDPA / HSUPA comprensiva di
cavo 10mt e connettore SMA/m, cavo Rg58 di tipo low loss

ANT-LTE 10
ANT-LTE 10E

−

Banda di frequenza: 690÷ 960 MHz; 1710 ÷ 2200 MHz; 2200 ÷ 2600 MHz

−

Temperature (°C): -30° / +80°

−

Classe di protezione: IP65

−

Guadagno (dBi): 2.15 (cavo incluso)

−

Polarizzazione: lineare

−

Dimensioni: 61 x 150 mm

ANT-LTE 10

−
−
−
−
−

Antenna LTE/HSDPA/HSUPA con connettore e cavo 10 m
Antenna con base magnetica
Guadagno (dBi): 3.0
Banda di frequenza: 900 / 1800 / 2100 MHz
Dimensioni: 100±25*Ø29±5 mm

ANT-LTE-10E

−
−
−
ANT-OMNI/LTE/S

Ver. ITA 021221

Antenna ANT-LTE-10E
Kit per fissaggio su supporti esterni al router per ambienti indoor
Dimensioni kit fissaggio (montato con antenna): 50 x 150 x 52 mm

Antenna Omnidirezionale senza cavo (stick) connettore SMA/m

−

Banda di frequenza: 700~960,1710~2690mhz

−

Temperature (°C): -40 ˚C / +85 ˚C

−

Guadagno (dBi): 3 ~ 4

−

Polarizzazione: lineare

−

Dimensioni: 159 x 17.5 mm
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Per router Tiesse serie Imola e Lipari

STAFFE PER MONTAGGIO SU RACK
SERIE IMOLA

Per tutti i modelli
della

serie

(esclusi i

Imola
modelli

delle serie Imola LX

482,6 mm

e Imola x872-IK2Vxxx)

88 mm

3

SERIE LIPARI / LX

43,5

Per tutti i modelli
della serie Lipari e
Imola

LX

con

chassis iron.

MEC173-00-M

35,74 mm

Per tutti i modelli
della

serie

Imola

x872-IK2V-xxx
Utilizzabili

44 mm

anche

con switch Elba.

21,3 mm

Innovazione made in Italy

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 e sviluppi che potrebbero essere diversi da quanto esposto o implicato nelle dichiarazioni predittive. Tiesse si riserva il diritto di modificare le
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