
 

Philips
Amplificatore del segnale 
TV

25 dB
2 uscite

SWS2065W
Ottimizza la ricezione

grazie a questo amplificatore del segnale TV
Questo amplificatore del segnale TV consente di ottimizzare il segnale per una maggiore 
chiarezza delle immagini.

Goditi un'immagine di alta qualità
• Realizzato con una struttura di alta qualità
• 40-860 MHz
• Connettori con piastra in nickel per un contatto più affidabile

Facile installazione
• Per una maggiore facilità di installazione
• Presa di alimentazione inclusa

Rispetto per l'ambiente
• Prodotto ecologico costruito senza piombo
 



 Struttura di qualità
I prodotti vengono fabbricati con materiali di alta 
qualità per garantire la massima durata.

Plug & Play
Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi 
componenti e farli funzionare eliminando complicate 
procedure di installazione o analisi tecniche.

Senza piombo
Prodotto realizzato senza piombo e con materiali 
ecocompatibili.

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.

Presa di alimentazione inclusa
Presa di alimentazione inclusa.
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Cartone interno
• Peso lordo: 0,772 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 24 x 20 x 11,2 cm
• Peso netto: 0,558 Kg
• Tara: 0,214 Kg
• EAN: 87 12581 42506 7
• Numero di confezioni consumatori: 2

Scatola esterna
• Peso lordo: 5,432 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 42,5 x 26,5 x 37 cm
• Peso netto: 3,348 Kg
• Tara: 2,084 Kg

• EAN: 87 12581 42505 0
• Numero di confezioni consumatori: 12

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 23,5 x 4,9 cm
• Peso lordo: 0,311 Kg
• Peso netto: 0,279 Kg
• Tara: 0,032 Kg
• EAN: 87 12581 42504 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
•

Specifiche
Amplificatore del segnale TV
25 dB 2 uscite 
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