Delock Scatola di crimpatura 120 pezzi 50 Ohm con connettori
SMA, SMB e RP-SMA
Descrizione
Questa scatola di alta qualità Delock contiene vari
connettori ad alta tecnologia per il collegamento di
componenti.
Connettori SMA
I connettori SMA sono spesso utilizzati nel campo delle
telecomunicazioni, della comunicazione dei dati per mezzo
di tecnologia che utilizza antenna, ma anche
nell'automazione.
Grazie al bloccaggio a vite, risultano meccanicamente
molto robusti nonostante le loro dimensioni ridotte.
Connettori RP-SMA
RP-SMA, o SMA inverso, dispone di un tubo cavo e
nessun pin metallico, al contrario del connettore SMA.
Il connettore RP-SMA viene spesso usato per le
connessioni dell'antenna sui dispositivi WLAN.
Connettori SMB
Il connettore SMB risulta più piccolo del SMA ma viene
usato per le stesse applicazioni del connettore SMA di
dimensioni maggiori.
Specifiche
• Contenuto:
10 x SMA maschio per LMR100
10 x SMA maschio per LMR200
10 x SMA maschio per LMR400
10 x SMA femmina per LMR100
10 x SMA femmina per LMR200
10 x SMA femmina per RG-174
10 x SMB maschio per LMR100
10 x SMB femmina per LMR100
10 x RP-SMA maschio per RG-174
10 x RP-SMA maschio per LMR200
10 x RP-SMA femmina per RG-174
10 x RP-SMA femmina per LMR200

Articolo n. 66812
EAN: 4043619668120
Paese di origine: Taiwan, Republic of
China
Pacchetto: Box

• Materiale custodia: ottone placcato oro
• Impedenza: 50 Ohm
• Gamma di frequenza: DC - 8 GHz
• Dimensioni scatola (LxPxA): ca. 265 x 180 x 30 mm
Requisiti di sistema
• Cavo coassiale adatto per crimpatura
Contenuto della confezione
• 120 x connettore a crimpare
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