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Consente di ricevere la TV 

digitale e analogica
Questa antenna amplificata, dotata di amplificatore a bassa rumorosità e controllo del guadagno 

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

all'alimentazione CC da 230-240 V o da 12 V, è ideale per l'uso domestico o in barca, caravan o camper.

Ricezione ottimizzata del segnale
• Amplificazione a 38 dB
• Regolazione della ricezione
• Ottimizzata per HDTV

Alimentazione variabile
• Antenna portatile per interni per casa, barca, caravan e camper
• Alimentazione principale CA (230/240 V) o 12 V CC

Semplice da posizionare
• Antenna inclinabile e girevole per la ricezione UHF
• Base bilanciata per un'eccellente stabilità fisica



 Amplificazione a 38 dB
L'amplificazione a 38 dB consente di intensificare i 
segnali deboli, ampliando il raggio della ricezione e 
assicurando un maggior numero di segnali 
provenienti da distanze maggiori.

Regolazione della ricezione
Utilizzare questo controllo manuale per regolare al 
meglio l'antenna per una qualità ottimale delle 
immagini e ottenere le migliori prestazioni del 
sistema.

Portatile per interni
Le opzioni di alimentazione doppia consentono di 
usare comodamente l'antenna in diversi luoghi.

Alimentazione principale CA (230/240 
V) o 12 V CC
L'alimentazione CA consente di utilizzare l'antenna 
in qualsiasi luogo della casa. La presa da 12 V CC 
rende questa antenna ideale per la barca, il caravan o 
il camper.

Antenna inclinabile/girevole per la 
ricezione UHF
Grazie alla possibilità di inclinare e ruotare l'antenna, 
l'elemento UHF può essere puntato in direzione 
della trasmissione digitale per una migliore ricezione 
del segnale.

Base bilanciata
La base bilanciata rende stabile l'antenna e offre 
quindi una più ampia scelta di posizioni.

Ottimizzata per HDTV
Trasferimento dati ad alta velocità con perdita 
minima del segnale per le migliori prestazioni HDTV.
SDV4235/10

In evidenza
Data di rilascio  
2015-02-12

Versione: 2.1.6

12 NC: 8670 000 41151
EAN: 87 12581 43378 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Uscita antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• Bande sintonizzatore: UHF, VHF, FM
• Guadagno (antenna + amplificatore): 38 dB

Assorbimento
• Tensione di rete: Inclusa - anche dotata di presa da 

12 V CC

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 43378 9
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone

• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 
20,5 x 34,69 x 8,5 cm

• Peso netto: 0,689 Kg
• Peso lordo: 0,8342 Kg
• Tara: 0,1452 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 43379 6
• Numero di confezioni consumatori: 4
• Scatola esterna (L x L x A): 36,8 x 22 x 37,33 cm
• Peso netto: 2,756 Kg
• Peso lordo: 3,7518 Kg
• Tara: 0,9958 Kg
•

Specifiche
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