
 

 

Philips
Antenna televisiva

UHF/VHF/FM
Interni 38 dB amplificata

SBCTT350
Ricevi il segnale TV analogico e digitale

con questa antenna amplificata a 38 dB
L'antenna amplificata a 38 dB dotata di dipolo da 9,4 cm assicura una ricezione analogica 
e digitale eccellente. Goditi le straordinarie prestazioni UHF grazie all'elemento UHF a 
mini disco dotato di riflettore.

Goditi una programmazione di ampia scelta
• amplificazione a 38 dB

Migliora la qualità dell'immagine
• L'amplificazione silenziosa garantisce la qualità del segnale

Semplice da posizionare
• Base bilanciata per un'eccellente stabilità fisica
• Alimentazione opzionale 12 V CC

Stile elegante e moderno
• Grazie all'elegante design si abbinano a tutti i televisori moderni



 amplificazione a 38 dB
L'amplificazione a 38 dB consente di intensificare i 
segnali deboli, ampliando il raggio della ricezione e 
assicurando un maggior numero di segnali 
provenienti da distanze maggiori.

Amplificazione silenziosa
L'amplificazione silenziosa combinata con 
l'amplificazione regolabile garantisce un ampio raggio 
di ricezione e un segnale di alta qualità.

Base bilanciata
La base bilanciata rende stabile l'antenna e offre 
quindi una più ampia scelta di posizioni.

Alimentazione opzionale 12 V CC
L'alimentazione opzionale 12 V CC consente di 
collegare l'antenna all'accendisigari dell'auto.

Design in armonia con qualsiasi TV
Grazie all'elegante ma semplice design si abbinano 
perfettamente ai moderni televisori.
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Specifiche tecniche
• Standard di sicurezza: Conforme a EN 60065
• Standard EMC: Conforme a EN 89/336/EEC

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Uscita antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• Tipo di antenna: Telescopica/o, A spirale
• Bande sintonizzatore: UHF, VHF, FM
• Lunghezza del cavo dell'antenna: 165 cm
• Guadagno (antenna + amplificatore): 38 dB
• Lunghezza del cavo di segnale: 140 cm

Alimentazione
• Interruttore on/off
• Tensione di rete: 220-240/adattatore per auto da 

12 V
• Consumo energetico: 3VA W

Accessori
• Manuale dell'utente: 13 lingue

Dimensioni
• Peso del prodotto: 0,729 Kg
•
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