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Antenna DTT da interni

One for All SV-9335

Calibrate 
    espressioni 
          di potenza

QUANTO COSTA

Euro 29,99

Nonostante le dimensioni miniaturizzate, l’antenna 

da interni One For All SV9335 garantisce le ottime 

prestazioni degli altri modelli della gamma, testati negli 

scorsi numeri, grazie alle tecnologie avanzate per la 

ricezione ottimale dei canali televisivi DVB-T e radio 

DAB senza il rischio di disturbi generati da segnali Wi-Fi, 

GSM, 3G e 4G LTE. Degni di nota il controllo del livello di 

amplificazione e il pratico sostegno con cui stabilizzare 

il dispositivo tanto in orizzontale quanto in verticale

Simone Vidazzia

Caratterizzata da un design 
inedito e da dimensioni com-
patte l’antenna amplificata 

portatile One For All SV9335 costitu-
isce una ben distinta opportunità di 
scelta rispetto al più convenzionale 
ventaglio di alternative presenti in 
commercio.

Se le versioni SV9395 e SV9385, en-
trambe dal design piatto e squadrato, 
puntano a soddisfare le esigenze dei 
telespettatori interessati oltre che a 
un’antenna di buone prestazioni an-
che ad un oggetto originale, da “esibi-
re” come un complemento d’arredo, il 

modello SV9345, dall’originale forma 
ad obelisco, strizza l’occhio agli utenti 
multimediali grazie alla possibilità di 
alimentazione anche via USB.

Con il modello SV9335 il marchio 
One For All completa la propria ve-
trina di antenne amplificate con un 
prodotto miniaturizzato, da porre 
liberamente accanto o dietro al TV 
del salotto o della camera da letto, ma 
comunque efficiente e pienamente 
configurabile grazie al controllo del 
livello di amplificazione.

Al pari degli altri modelli della 
gamma, anche l’antenna SV9335 è 
predisposta per ovviare alle interferen-
ze al Digitale terrestre causate non solo 

dalle reti GSM, 3G e Wi-Fi ma anche 
di quelle 4G/LTE che hanno iniziato 
ad utilizzare le frequenze adiacenti alla 
banda TV UHF (canali 61-69).

Il circuito Filter+ blocca i segnali 
spuri provenienti dalle reti GSM, 3G, 
Wi-Fi e 4G/LTE che causano il blocco 
oppure lo “squadrettamento” delle 

immagini men-
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DA SEGNALARE

4	 Dimensioni	miniaturizzate
4	 Posizionabile	in	orizzontale	o	

verticale
4	 Filtro	anti-interferenze	Wi-Fi,	

GSM,	3G	e	4G	LTE
4	 Amplificatore	integrato	fino	a	42	

dB	con	livello	regolabile
4	 Compatibile	DVB-T/T2,	DAB,	

HDTV	e	3D
4	 Doppia	alimentazione	(rete,	

decoder/Tv)
3	 Spia	LED	di	accensione	assente

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Le	dimensioni	miniaturizzate,	la	flessibilità	di	posizionamento	e	
la	doppia	alimentazione	rendono	la	SV9335	la	compagna	ideale	
di	qualunque	Tv	e	decoder,	anche	portatile.
Il	dipolo	di	nuova	concezione	ed	il	livello	di	amplificazione	rego-
labile	assicurano	una	perfetta	ricezione	dei	segnali	indipenden-
temente	dalla	posizione	(orizzontale/verticale)	e	dalla	potenza	
dei	mux	digitali	mentre	il	circuito	Filter+	elimina	le	interferenze	
generate	da	apparecchiature	Wi-Fi,	GSM	e	LTE.	Unico	inconve-
niente,	la	mancanza	di	una	spia	LED	di	accensione.

PER INFORMAZIONI

Universal Electronics Italia Srl 
www.oneforall.com	
Tel.	02	36571452

Dati tecnici dichiarati
Bande operative: VHF, UHF, DAB

Standard compatibili: DVB-T, DVB-T2, HDTV, 3D

Filtro anti-interferenze: Filter+ per segnali Wi-Fi, GSM, 3G, 4G LTE

Amplificazione massima: 42 dB, regolabile con potenziometro

Rumore massimo: 2 dB

Alimentazione: 6 Vcc (con alimentatore esterno 230 Vca - 6 Vcc – 50 mA) 
 o 5 Vcc (direttamente da TV o decoder via cavo coassiale)

Consumo: 50 mA massimo

Collegamento: Cavo da 1,5 m con spina dorata IEC maschio

Dimensioni (LxAxP - indicative): 92x175x25 mm (escluse parti sporgenti)

Peso: 192 g (con stampella)

Accessori in dotazione: Alimentatore 220 Vca/6 Vcc, Stampella, 
 Istruzioni per l’uso multilingue

Collegamenti possibili

Sul	 retro	 dell’antenna	 One	 For	 All	 9335,	 nella	 parte	
inferiore,	sono	posizionati	 la	presa	di	alimentazione	
coassiale	(per	l’adattatore	di	rete),	il	potenziometro	di	
regolazione	del	livello	di	amplificazione	del	segnale	e	
il	foro	per	l’inserimento	della	stampella.

La stampella con terminale in gomma antiscivolo è 
regolabile in due diverse posizioni per assicurare la 
massima stabilità sia in orizzontale che in verticale

La spina IEC è placcata in oro per 
minimizzare l’eco e la riflessione tra 
l’antenna, il ricevitore ed il TV

tre la tecnologia Patch amplia l’an-
golo di ricezione ed elimina i segnali 
indesiderati generati da riflessioni e 
interferenze. L’amplificatore a basso 

rumore offre il guadagno regolabile 
fino ad un massimo di 42 dB per 
adattarsi alle differenti potenze di 
emissione dei mux digitali terrestri 
e garantire che il livello del segnale 
che giunge al Tv o a qualsiasi altro 
dispositivo con tuner DVB-T risulti 
nell’intervallo consigliato dalle 
norme tecniche del settore, ovvero 
tra 45 e 70 dBµV. La regolazione 
avviene con un tradizionale poten-
ziometro analogico, comodamente 
accessibile sul retro dell’antenna. I 
circuiti di amplificazione supportano 
anche gli elevati bit-rate tipici delle 
trasmissioni in Alta Definizione e 
in 3D mentre la spina IEC dorata 
minimizza l’eco e la riflessione tra 
l’antenna, il ricevitore e il TV. Oltre ai 
segnali DVB-T e T2, l’antenna SV9335 
supporta quelli radiofonici digitali in 
formato DAB/DAB+.

Orizzontale 
o verticale, 
libera scelta

Anche questo modello non è po-
larizzato e può, quindi, operare tanto 
in orizzontale quanto in verticale, 
lasciando all’utilizzatore la massima 
libertà di posizionamento. A tal ri-

guardo, i progettisti hanno dotato la 
One For All SV9335 di un elegante e 
utile “stampella” di plastica argentata 
provvista di terminale in gomma 
antiscivolo, rendendo molto simile 
l’antenna ad una cornice portafoto. 
La stampella è regolabile in due 
diverse posizioni per assicurare la 
massima stabilità sia in orizzontale 
sia in verticale.

L’alimentazione necessaria ai cir-
cuiti di amplificazione viene fornita 
dall’alimentatore di rete fornito in 
dotazione oppure dalla tensione 
di +5 Vcc erogata da TV e decoder 
digitali terrestri con funzione di te-
lealimentazione attraverso lo stesso 
cavo coassiale che veicola i segnali 
VHF e UHF.

Quest’ultima opzione permette di 
utilizzare l’antenna SV9335 anche 
in abbinamento a TV e lettori DVD 
portatili con tuner DVB-T integrato, 
impianti di ricezione installati a bor-
do di camper/caravan e, in generale, 
in tutti i casi in cui non sia disponibile 
una presa da 220 Vac. Eurosat


