
 

 

Philips
Antenna televisiva

HDTV/UHF/VHF/FM
Interni 38 dB amplificata

SDV7120
Immagini e audio digitale di qualità superiore
anche per i segnali analogici
Questa antenna per interni è stata progettata per migliorare la qualità audio e delle immagini grazie ad 

un design superiore. L'alta capacità di regolazione con design log periodico consente elevate prestazioni 

nella maggior parte delle zone, tra cui quelle urbane densamente popolate che ricevono un segnale 

HDTV chiaro.

La migliore qualità di ricezione
• Prestazioni migliorate grazie al design superiore

Mantieni la qualità del segnale
• Aumenta la forza del segnale fino a 38 dB di amplificazione
• Interruttore ON/OFF separato e regolazione della memoria di ricezione

Nessuna perdita di segnali
• Amplificazione a bassa interferenza

Facile installazione
• Livello di alimentazione e amplificazione visualizzabile tramite LED blu



 Amplificazione a 38 dB
L'amplificazione fino 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.

Design superiore
Antenna log-periodic ampiamente regolabile per la 
ricezione chiara di segnali HDTV in zone 
densamente popolate.

Livello di alimentazione e amplificazione
I LED blu a bassissimo consumo indicano il 
funzionamento dell'antenna

Interruttore ON/OFF separato
Consente di mantenere le impostazioni

Amplificazione a bassa interferenza
Ricezione HDTV senza interferenze
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Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Uscita antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• Bande sintonizzatore: UHF, VHF, FM
• Lunghezza del cavo dell'antenna: 180 cm
• Guadagno (antenna + amplificatore): 38 dB

Assorbimento
• Indicatore (LED) alimentazione: Blu
• Alimentatore: In dotazione

Accessori
• Manuale utente: Manuale utente

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 39 x 34 x 41 cm

• Peso netto: 3,248 Kg
• Peso lordo: 5,87 Kg
• Tara: 2,622 Kg
• EAN: 87 12581 47885 8
• Numero di confezioni consumatori: 4

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 39 x 37 x 8 cm
• Peso netto: 0,812 Kg
• Peso lordo: 1,293 Kg
• Tara: 0,481 Kg
• EAN: 87 12581 46803 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione
•
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