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 BREAK /C   &    BREAK/C-S  

                                                                       

Antenna in  quarto  d'onda  di  tipo  spiralizzato,  impiegata  in  connessione 
diretta  con  l’apparato  portatile.  La  qualità  dei  materiali  usati  consente 
all’antenna di funzionare con il miglior rendimento migliorando le prestazioni 
dell’apparato stesso.  Lo stilo è  protetto  con una guaina impermeabile  ed il 
connettore è di tipo professionale.

La  robustezza  e  la  flessibilità  del  materiale  consente  all’antenna  di 
superare,  con ottimi risultati  di durata e prestazioni,  le sollecitazioni  a cui è 
sottoposta nelle condizioni più sfavorevoli di impiego.

Il  due  modelli  differiscono  per  la  lunghezza  come  si  desume  dalle 
caratteristiche.

 
Shortened quarter wavelength antenna suitable to be connected directly to 

the  equipment.  The  quality  of  the  materials  used  for  the  antenna  
manufacturing   provides  the  best  efficiency  and  boosting  of  equipment  
performances.  The whip is protected with  black waterproof  sheath and the  
coaxial connector is of professional type.

The use of strong and flexible materials enables the antenna to overcome,  
with  the  best  results  of  life  and  performances,  the  worst  environmental  
conditions.

The two models differ only for the whip length as shown below.  
                            

CARATTERISTICHE MAIN CHARACTERISTICS

Modello BREAK/C    ../C-S Model BREAK/C    ../C-S

Uso portatile Use portable

Frequenza 70÷80 MHz Frequency range 70÷80 MHz

Impedenza 50 Ohm Input impedance 50 Ohm

ROS < 1,5:1 VSWR < 1.5:1

Guadagno > 2 dBi Gain > 2 dBi

Massima potenza 50 Watt Max power 50 Watt

Stilo Acciaio spiralizzato Whip springsteel

Protezione Guaina nera Whip protection black sheath

Connettore C maschio
MIL UG 573/BU

Type of connector C male
MIL UG 573/BU

Temperatura -75° ÷ +135° C Temperature range -75° ÷ +135° C

BREAK/C BREAK/C-S BREAK/C BREAK/C-S

Apparato P808 P808  Equipment P808 P808

Lunghezza 260 mm 160 mm Length 260 mm 160 mm

Peso 90 g 70 g Weight 90 g 70 g

Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.                    BREAK/C      BREAK/C-S        
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