
Windex Scout VHF 50

 Now you can get Scout’s high performance antenna in combination 
with the precision of the markets leading Windex wind indicator. This 
unique solution positions the Windex 15 on top of the Scout’s rigid foam 
injected antenna, allowing for high quality VHF transmission and true 
undisturbed relative wind readings. This easy to install unit also will free 
up space on the top of the mast head.

The Scout antenna maintains its superior quality with its reinforced 
fiberglass whip, 1.4 mm thick, which is fully foam injected with the special 

Scout 100% waterproof technology. It is painted with white ice lack and 
anti-UV filter to prevent deterioration to the color by the sun’s rays. Equipped 

with a 3 mm thick stainless steel mounting bracket, which guarantees maximum 
stability to the installation. The female N type connector allows for maximum signal 

transmission.

The Windex is securely connected to the Scout antenna with a chrome plated joint. The 
Windex continues its high performance with its famous sapphire jewel bearing suspension 
system allowing for wind Indication in all wind conditions, including very light winds down 
to 2 tenths of a knot. The Windex Scout VHF is a must for every sailboat owner.

 L’articolo che mancava alla nautica da diporto e alla cantieristica professionale è 
oggi finalmente disponibile: l’antenna VHF Scout ad alte prestazioni si combina con il 
leader mondiale degli indicatori di vento prodotto dalla azienda Svedese Windex. Questa 
soluzione unica nel suo genere permette all’indicatore di vento Windex 15 di essere 
collocato direttamente sulla parte superiore dell’antenna, permettendo con un’unica 
installazione in testa d’albero il montaggio di entrambi gli elementi.

L’antenna Scout si contraddistingue per lo stilo di vetroresina rinforzato con spessore di 
1,4 mm interamente riempito di schiuma poliuretanica con la speciale tecnica Scout 100% 
waterproof. Verniciatura brillante con colorazione bianco ghiaccio e filtro anti-UV per 
evitare il deterioramento del colore ai raggi del sole. L’antenna viene fornita unitamente 
a una staffa di montaggio in acciaio inox elettrolucidata di ben 3 mm di spessore, che 
garantisce la massima stabilità all’installazione. Il connettore di tipo N femmina consente 
elevata qualità nella trasmissione del segnale.

Il Windex 15 è collegato saldamente all’antenna Scout tramite un giunto in ottone 
cromato. Il Windex 15 conferma le sue prestazioni al top di gamma con il suo famoso 
sistema di sospensione con cuscinetti in zaffiro che consente l’indicazione del vento in 
tutte le condizioni metereologiche, compresi venti molto leggeri fino a 2 decimi di nodo.

Indicatore di vento e VHF in combinazione senza compromessi fanno del sistema Windex 
Scout VHF un vero must per ogni possessore di barca a vela.

1 db VHF fiberglass antenna 0,6 m (2’) length with WINDEX 15

Frequency 156-162 MHz

Impedance 50 ohm

Electrical length 1/2  λ

V.S.W.R. < 1,5:1

Polarization Vertical

Gain 1 dB

Max power input 50 W

Technical specifications

(code: PF AN NVHF00024)

DC Ground Yes

Whip material Fiberglass

Connector N Female

Mounting Stainless steel bracket

Length 0,6 m (2’)

Weight 0,28 kilo

Wind indicator WINDEX 15
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INJECTED
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4 YEAR
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42

VHF SAILBOAT ANTENNAS


