
 

 

Philips
Antenna televisiva

HDTV/UHF/VHF/FM
Interni 30 dB amplificata

SDV5118
Ricezione digitale

anche per i segnali analogici
Questa antenna amplificata, dotata di amplificatore a bassa rumorosità e controllo del guadagno 

variabile, è progettata per fornire una buona ricezione per le trasmissioni analogiche e digitali. Grazie 

all'alimentazione da 100-240 V CA o 6 V CC, è ideale per l'uso domestico, in barca, caravan o camper.

Mantieni la qualità del segnale
• Aumenta la forza del segnale fino a 30 dB di amplificazione

Nessuna perdita di segnali
• Amplificazione silenziosa

Facile installazione
• Regolazione della ricezione

Semplice da posizionare
• Inclinabile e ruotabile

Alimentazione variabile
• Alimentatore CC opzionale



 Amplificazione da 30 dB
L'amplificazione fino a 30 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
Ricezione HDTV senza interferenze

Regolazione della ricezione
Consente di migliorare facilmente la ricezione

Inclinabile e ruotabile
Raggio a 330° con inclinazione a 120° per regolare 
l'elemento UHF e ottenere un guadagno ottimale

Alimentatore CC opzionale
Antenna portatile per interni con adattatore da 100-
240 V CA (incluso) per casa, barca, caravan e 
camper; adattatore da 6 V CC per auto (non incluso)
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

15,71 x 18,47 x 9,85 cm
• Peso: 0,369 Kg

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Uscita antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• Bande sintonizzatore: UHF, FM, VHF
• Lunghezza del cavo dell'antenna: 150 cm
• Guadagno (antenna + amplificatore): 30 dB

Assorbimento
• Alimentatore: In dotazione

Accessori
• Manuale utente: In dotazione

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 28 x 21 x 30 cm
• Peso netto: 1,988 Kg
• Peso lordo: 3,1 Kg
• Tara: 1,112 Kg
• EAN: 87 12581 51853 0
• Numero di confezioni consumatori: 4

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 31 x 6,5 cm
• Peso netto: 0,497 Kg
• Peso lordo: 0,696 Kg
• Tara: 0,199 Kg
• EAN: 87 12581 51526 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
•
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