
 

 

Philips
Antenna TV digitale

Interni
amplificato di 36 dB
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV5122P
Prestazioni digitali ottimizzate

Antenna amplificata da 36 dB
Questa antenna amplificata con amplificatore a bassa interferenza è stata progettata per 
fornire una ricezione ottimale delle trasmissioni digitali. Il suo design compatto ed elegante 
consente a questa antenna di abbinarsi perfettamente alla tua casa.

Mantieni la qualità del segnale
• Aumenta la forza del segnale fino un'amplificazione di 36 dB

Si adatta facilmente a qualsiasi arredamento
• Design compatto

Goditi una programmazione di ampia scelta
• Posizionamento in orizzontale e verticale per la ricezione UHF

Nessuna perdita di segnali
• Filtro di riduzione delle interferenze per evitare la perdita del segnale



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

Design compatto
Il design compatto di questa antenna si abbina 
facilmente a qualsiasi arredamento.

Doppio posizionamento
Consente di ricevere diversi tipi di segnali mediante 
la regolazione dell'antenna per la ricezione di un 
segnale più forte in orizzontale o in verticale.

Filtro di riduzione delle interferenze
Filtro di riduzione delle interferenze per evitare la 
perdita di segnale
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

10,5 x 19,3 x 10,5 cm
• Peso: 0,201 Kg

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Lunghezza del cavo dell'antenna: 180 cm
• Guadagno (antenna + amplificatore): 36 dB
• Bande sintonizzatore: UHF

Assorbimento
• Alimentatore: incluso

Accessori
• Manuale utente: incluso

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 
21,5 x 31 x 6,2 cm

• Peso netto: 0,317 Kg
• Peso lordo: 0,527 Kg
• Tara: 0,21 Kg
• EAN: 87 12581 62433 0
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Scheda

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 30,1 x 27,1 x 23,7 cm
• Peso netto: 1,268 Kg
• Peso lordo: 2,44 Kg
• Tara: 1,172 Kg
• GTIN: 1 87 12581 62433 7
• Numero di confezioni consumatori: 4
•

Specifiche
Antenna TV digitale
Interni amplificato di 36 dB, HDTV/UHF/VHF/FM
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