
 

 

Philips
Antenna televisiva

UHF/VHF/FM
Interni
amplificato di 36 dB

SDV4230
Ricezione dei segnali televisivi e FM digitali

con questa antenna amplificata da 36 dB
Questa antenna amplificata 36 dB è progettata per funzionare con il decoder digitale e 
per ricevere segnali televisivi e FM analogici. Grazie al design flat panel, l'antenna può 
ricevere il segnale della televisione digitale.

Goditi una programmazione di ampia scelta
• Amplificazione regolabile a 36 dB
• Risoluzione UHF flat panel per una migliore ricezione
• Dipoli VHF/FM per una migliore ricezione

Migliora la qualità dell'immagine
• L'amplificazione silenziosa garantisce la qualità del segnale
• Manopola per regolare l'amplificazione

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



 Amplificazione a 36 dB
L'amplificazione a 36 dB consente di intensificare i 
segnali deboli, ampliando il raggio della ricezione e 
consentendo di ricevere un maggior numero di 
segnali provenienti da distanze maggiori.

Design in armonia con qualsiasi TV
Grazie all'elegante ma semplice design si abbinano 
perfettamente ai moderni televisori.

Risoluzione UHF flat panel
L'efficientissima risoluzione UHF flat panel offre una 
migliore ricezione rispetto alla normali antenne loop. 
Grazie al suo design piatto, l'antenna concentra il 
segnale per migliorare la ricezione.

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

Dipoli VHF/FM
I dipoli VHF/FM, chiamati comunemente "orecchie di 
coniglio", consentono di ricevere i programmi 
televisivi trasmessi sulle frequenze VHF e i canali 
radio trasmessi sulle frequenze FM. L'estensione e la 
manipolazione dei dipoli consentono di ricevere 
segnali ottimali.

Manopola
La manopola consente di regolare facilmente 
l'amplificazione dell'antenna per la massima 
ricezione.
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