
 

 

Philips
Antenna TV digitale

interna/esterna
40 dB amplificata

SDV8622
Ricezione digitale ottimizzata

Antenna amplificata da 40 dB
Questa antenna amplificata per interni/esterni offre un'eccellente ricezione digitale e 
analogica. Il design compatto e le numerose opzioni di montaggio rendono l'installazione 
semplice. Per le opzioni di alimentazione, consultare il manuale dell'utente del decoder.

Mantieni la qualità del segnale
• Aumenta la forza del segnale fino a un'amplificazione di 40 dB

Installazione semplice ovunque
• Design supercompatto per una facile installazione
• Varie opzioni di montaggio per una facile installazione

Personalizza l'aspetto estetico
• Superficie personalizzabile impermeabile e verniciabile

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

Rispetto per l'ambiente
• Senza PVC / BFR per il rispetto dell'ambiente



 Amplificazione da 40 dB
L'amplificazione fino a 40 dB consente di intensificare 
i segnali deboli, ampliando il raggio della ricezione e 
assicurando un maggior numero di segnali 
provenienti da distanze maggiori.

Design supercompatto
Il design compatto del pannello di questa antenna 
consente un posizionamento semplice in esterni e 
interni.

Varie opzioni di montaggio
Per questa antenna sono disponibili varie opzioni di 
montaggio (su palo, a parete e su guide) al fine di 
consentire il migliore posizionamento in casa.

Impermeabile e verniciabile
Superficie impermeabile e verniciabile per un 
perfetto abbinamento sia in interni che in esterni

Filtro di riduzione delle interferenze
Filtro di riduzione delle interferenze per evitare la 
perdita di segnale

Senza PVC / BFR
Questo prodotto non contiene PVC e BFR per il 
rispetto dell'ambiente.
SDV8622/12

In evidenza
Data di rilascio  
2022-04-24

Versione: 2.0.11

12 NC: 8670 000 68078
EAN: 87 12581 56410 0

© 2022 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)
• Lunghezza del cavo dell'antenna: 600 cm
• Guadagno (antenna + amplificatore): 40 dB
• Bande sintonizzatore: UHF, VHF, FM

Assorbimento
• Alimentatore: Inclusa

Accessori
• Manuale utente: In dotazione

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

22,9 x 32,8 x 12,5 cm
• Peso netto: 0,885 Kg
• Peso lordo: 1,3 Kg

• Tara: 0,415 Kg
• EAN: 87 12581 56410 0
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 27,1 x 24,2 x 32 cm
• Peso netto: 1,770 Kg
• Peso lordo: 2,95 Kg
• Tara: 1,180 Kg
• EAN: 87 12581 56477 3
• Numero di confezioni consumatori: 2

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 25 x 4 x 18,8 cm
• Peso: 0,8475 Kg
•

Specifiche
Antenna TV digitale
interna/esterna 40 dB amplificata
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