
L’antenna direzionale per esterno TEW-AO19D offre connettività point-

to-point a lunga distanza per reti wireless. Come antenna optional per la 

tua rete wireless IEEE 802.11b/g 2.4GHz, puoi installarla all’esterno per 

connessioni point-to-point su lunga distanza. Godi dei vantaggi della 

connettività wireless su distanze maggiori ed estendi l’area della tua 

rete wireless.

* Per la natura bisimmetrica del WiFi, anche il segmento client potrebbe 

necessitare di un’antenna high-gain.
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• Compatibile con apparecchi wireless da 2.4 GHz 802.11b/g 

• Casing impermeabile adatto ad applicazioni esterne 

• Base regolabile per orientamento e prestazioni ottimali 

• Ideale per connessioni a ponte point-to-point tra edifici/aree 

• Migliora il campo wireless e rafforza la trasmissione e ricezione del segnale 

• Aumenta la potenza delle antenne standard da semplici 2dBi a ben 19 dBi 

• Facile montaggio a parete o su palo 

• Garanzia di 3 anni 

Caratteristiche

wireless

Schema

 *Due to the bisymmetrical nature of WiFi, the client segment may also require a high gain antenna.



Protezione parafulmine

Connettore

HPBW/ Verticale 

Guadagno

VSWR

Velocità vento massima

Polarizzazione

Materiale radome

Rapporto avanti-dietro

Peso

Impedenza 

Temperatura

Dimensioni

Tenuta di potenza

•  2.4 ~ 2.5 GHz

•  225 x 228 x 30 mm (8.9 x 9.0 x 1.2 in.)

•  Messa a terra DC 

•  Femmina tipo N

•  18°

•  30W (cw)

•  19dBi

•  1.5:1 Max

•  201.2 chilometri/ora (125 miglia/ora)

•  30dB

•  Lineare, verticale

•  ABS

•  18°

•  50 Ohms

•  -40° C ~ 80° C (-40° F ~ 176° F)

•  390 x 390 x 30 mm ( 15.4 x 15.4 x 1.2 in.)

  •  950 g (33.5 oz.)

HPBW/ Orizzontali

Dimensioni

Range di frequenza

Hardware
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19dBi Indoor/ Outdoor High-Gain Directional Antenna
TEW-AO19D

Prodotti correlati

Contenuto della confezione

TEW-AO10O

TEW-AO09D

TEW-AO08O Antenna omnidirezionale da esterno 8 dBi

• Istruzioni per il montaggio            

• Staffa di montaggio      

Antenna omnidirezionale da esterno 10 dBi

• TEW-AO19D

Antenna direzionale da interno/esterno 9 dBi

• Guida di installazione rapida multi-lingue 

ORDERING INFORMATION

To Order Please Call:
 1-888-326-6061

Soluzzione della rete

Specifiche

* Nota Per risultati ottimali nell’estensione del campo wireless tramite antenne wireless, si raccomanda di rivolgersi ad un installatore professionale per un sopralluogo sul sito, il 
rispetto delle precauzioni di sicurezza ed una corretta installazione. 
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(TEW-AO19D)

Cable/DSL 
Modem

Outdoor Arrestor Kit
(TEW-ASAK)

LMR400 Cable
(TEW-L406 / TEW-L412)

LMR200 Cable
(TEW-L202 / TEW-L208)

LMR400 Cable
(TEW-L406 / TEW-L412)

Outdoor Arrestor Kit
(TEW-ASAK)

Workstation
with PCI Adapter

Notebook with 
Wireless PC Card

Notebook with 
PC Card
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High-Gain Directional Antenna

(TEW-AO09D)
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