
 

 

Philips
Collegamento TV wireless

SLV4200
Guarda canali TV e video sul secondo apparecchio
Senza interferenze
Con Philips TV-link, puoi guardare i canali TV e i video su un secondo televisore senza 
interferenze da rete Wi-Fi o microonde.

Guarda la TV ovunque in casa tua.
• Il segnale RF wireless attraversa pareti e soffitti
• Funziona con decoder via cavo, ricevitori satellitari e altro
• Nessuna interferenza dalle reti Wi-Fi o dalle microonde.

Per godersi audio e video ovunque.
• Connessione simultanea di 2 dispositivi

Cambia facilmente i canali TV
• Con il telecomando

Facile da installare
• Nessun cavo o fori sulle pareti e sul soffitto
• Tutto l'occorrente è nella confezione



 Tutto l'occorrente è nella confezione
Il prodotto contiene tutti gli accessori necessari 
senza che il cliente debba tornare in negozio per 
acquistarli.

Nessun cavo o fori sulle pareti
Nessun cavo o fori sulle pareti e sul soffitto

In modalità wireless attraverso pareti e 
soffitto
Il segnale RF wireless attraversa pareti e soffitti

Per trasmissioni via cavo, satellite e altro
Funziona con decoder via cavo, ricevitori satellitari e 
altro

Con il telecomando
Con il telecomando

Nessuna interferenza dalla rete Wi-Fi
Nessuna interferenza dalle reti Wi-Fi o dalle 
microonde.

Connessione di 2 dispositivi
Il modo più semplice per passare da un apparecchio 
video all'altro senza dover riconfigurare ogni volta il 
sistema Home Cinema. Il collegamento TV wireless 
ha due ingressi separati ognuno dei quali dispone del 
proprio connettore SCART che consente di 
collegare fino a due sorgenti A/V 
contemporaneamente.
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 18,2 x 8 x 12 cm
• Peso: 0,425 Kg

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Posizione dell'antenna: Immagine e audio: interne, 

Prolunga RC: interna
• sistema TV: PAL, SECAM
• Copertura tipica interna: 15-35 m
• Copertura tipica esterna: 35 m
• Frequenza portante IR supportata: 30-57 KHz
• Gamma di frequenza: Immagine e audio: 5,8 GHz 

Prolunga RC: 433 MHz MHz
• Prolunga telecomando

Accessori
• Adattatore CA/CC: 2x 9 V CC, 300 mA

Dimensioni (lxpxa)
• Temperatura (funzionamento): da +5 a +35 ºC

Assorbimento
• Alimentazione: Adattatore CA/CC, 220-240 V

Ricevitore
• Uscita SCART: Uscita CVBS, uscita audio L+R

Trasmettitore
• SCART 1: Ingresso CVBS, ingresso audio L+R
• RCA: CVBS, Audio L, Audio R

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 46879 8
• Peso lordo: 4,82 Kg
• Peso netto: 3,2812 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 4
• Tara: 1,5388 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 36,9 x 28,7 x 30,8 cm

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

27,4 x 17,7 x 14,4 cm
• EAN: 87 12581 46875 0
• Peso lordo: 1,0807 Kg
• Peso netto: 0,8203 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,2604 Kg
•
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