Prodotti Antenne

KM-10 VHF
Antenna VHF marina Scout KM-10
di piccole dimensioni...

A partire da: 49,00 €

KM-3A VHF
Antenna VHF Scout KM-3A con
stilo in Acciaio Inox per barca a
vela per l'installazione in testa
d'albero provvista di apposita staffa

A partire da: 46,00 €

KS-42 VHF
Antenna VHF 2,4 mt Scout KS-42,
suggerita per barche a motore di
medie e grandi dimensioni

A partire da: 68,00 €

KS-21 VHF

KS-23A VHF

Antenna VHF marina Scout KS-21
a stilo, sepppur di ridotte
dimensioni...

Scout KS-23A: Antenna VHF
nautica 90 cm, Stilo in Acciaio Inox,
guadagno 3dB, attacco standard
1"x14

44,00 €

48,00 €

KS-22 VHF

KM-22 BS VHF

Antenna VHF 1,5 mt Scout KS-22
per imbarcazioni a motore con
attacco standard da 1"x14

Scout KM-22 BS Antenna VHF 1,5
mt completa di base con
abbattimento facilitato, per
imbarcazioni a motore

A partire da: 43,00 €

51,00 €

KS-43 VHF

KS-30 AIS

L'antenna Scout KS-43 è un
antenna VHF collineare con 6 dB di
guadagno...

Scout KS-30 Antenna AIS specifica
per ricevitori e ricetrasmettitori AIS
per ottimizzare la loro performance

146,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 24/01/2019

51,00 €
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KM-3F VHF
Scout KM-3F antenna VHF 90 cm
in Fiberglass per montaggio in testa
d'albero su barche a vela con
apposita staffa di fissaggio

A partire da: 45,00 €

KS-50 VHF
Scout KS-50 antenna removibile
con semplicità ed in qualsiasi
momento, basta agire su un
apposito dado...

92,00 €

KS-100 FM
Scout KS-100 antenna FM marina
di piccole dimensioni e flessibile,
per l'ascolto di tutte le frequenze
radio FM

46,00 €
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KS-108 FM
Antenna FM nautica Scout KS-108,
ottimizzata per una migliore
ricezione delle stazioni FM in barca

33,00 €

Sea-Connect
La Scout Sea-Connect è
un'antenna marina multibanda per
una migliore ricezione dei segnali
della telefonia mobile e WiFi

134,00 €

KS-7B CB

KS-60 WiFi

Antenna CB marina 1,5mt Scout
KS-7B provvista di attacco
standard 1"x14 per imbarcazioni a
motore

L'Antenna WiFi 802.11/b/g/n Scout
KS-60 si collega ai tuoi dispositivi di
bordo tramite porta USB ed è in
grado di rilevare anche i segnali più

57,00 €

146,00 €

Sea-Hub

Wave TV

Il Sea Hub di Scout è un router
WiFi progettato per il settore
marino per rendere disponibile la
connettività a tutto l'equipaggio

La Scout Wave è un'antenna
marina TV/FM omnidirezionale
dalle dimensioni insolitamente
contenute ed ottime doti di

122,00 €

96,00 €

KS-60 2-0 WiFi
La KS-60 2-0 di Scout è in grado di
ricevere i segnali WiFi più tenui ed
inviarli amplificati verso l'uscita USB

183,00 €

Cruiser TV
L'antenna TV nautica Scout Cruiser
è stata disegnata per offrire in
barca le migliori performance di
ricezione TV...

171,00 €

Sea-Boost
L'amplificatore Scout Sea-Boost è
stato disegnato per meglio
amplificare i segnali presenti
sull'impianto TV della barca.

61,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 24/01/2019
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