
 

 

Philips
Kit per HDTV

Sistema di pulizia per schermi
e cavo HDMI™ da 2 metri

SED7890
Collega e proteggi il tuo HDTV

con questo kit per HDTV
Fai affidamento su questo cavo HDMI™ ad alta velocità per trasferire segnali audio/video 
digitali tra componenti con alte risoluzioni fino a 4 x 1080p+. Usa il panno in microfibra e il 
gel di pulizia dalla formula speciale per gli schermi LCD/LED/Plasma e per quelli dei PC.

Ammira lo splendore di uno schermo senza macchie
• Gel detergente anti-traccia per schermi senza macchia
• Panno di microfibra senza lanugine per pulire a fondo e in modo sicuro

Funzioni HDMI
• UHD 2160p
• Esperienza 3D
• ARC (Audio Return Channel)

Prova la qualità eccellente delle immagini e del suono
• Connettori con piastra in nickel per un contatto più affidabile

Facile installazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso

Durata prolungata
• Guaina flessibile in PVC



 Gel detergente anti-traccia
Goditi uno schermo senza macchie utilizzando 
questo gel detergente che non lascia tracce, ideato 
appositamente per non lasciare residui sullo 
schermo.

Panno di microfibra senza lanugine
Pulisci il tuo schermo a fondo e in modo sicuro con 
questo speciale panno di microfibra ideato 
appositamente per rimuovere polvere, sporco e 
impronte digitali senza lasciare alcun segno.

UHD 2160p
Supporto di risoluzioni video superiori a UHD 
2160p. In questo modo lo schermo risulta essere 
molto simile a quello dei sistemi digitali usati nei 
cinema.

Esperienza 3D
Supporta tutti i formati video 3D per applicazioni 
Home Theater e di gioco davvero tridimensionali.

ARC (Audio Return Channel)
Consente a un TV collegato tramite HDMI con 
sintonizzatore integrato di inviare dati audio digitali a 
un sistema audio surround eliminando la necessità di 
un cavo audio aggiuntivo.

Connettori con piastra in nickel
La piastra in nickel consente di stabilire un contatto 
senza interferenze tra connettori e cavo per 
garantire una connessione affidabile.

Easy grip
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il 
collegamento delle apparecchiature e assicura la 
massima ergonomia.

Guaina flessibile in PVC
La guaina flessibile in PVC protegge il delicato nucleo 
del cavo e inoltre assicura una lunga durata e una 
facile installazione.
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

17,3 x 23,2 x 6,5 cm
• Peso lordo: 0,57 Kg
• Peso netto: 0,446 Kg
• Tara: 0,124 Kg
• EAN: 87 12581 55656 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna
• Peso lordo: 5,948 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 35,6 x 24 x 34,1 cm
• Peso netto: 4,46 Kg
• Tara: 1,488 Kg
• EAN: 87 12581 55746 1
• Numero di confezioni consumatori: 10
•

Specifiche
Kit per HDTV
Sistema di pulizia per schermi e cavo HDMI™ da 2 metri
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