
 

Philips
Commutatore HDMI

2 ingressi / 1 uscita

SWS3412
Commutazione tra 2 sorgenti 

HDMI
Facile commutazione manuale tra le sorgenti HDMI.

Accresci le opzioni di visualizzazione digitale
• 2 ingressi / 1uscita

Goditi prestazioni impareggiabili
• Trasmissione a 1080p
• Nessuna perdita di segnale
• A/V digitale in un unico cavo

Durata prolungata
• Alloggiamento completamente in metallo
 



 2 ingressi / 1uscita
Consente di collegare due sorgenti digitali ad un 
unico televisore e di commutare manualmente tra di 
esse.

Trasmissione a 1080p
La trasmissione a 1080p ti consente di gustare 
l'HDTV esattamente nella maniera per cui è stata 
progettata. Questa trasmissione non comporta in 
alcun modo la compressione o la distorsione del 
segnale, garantendo un'immagine precisa al 100%.

Nessuna perdita di segnale
La sua ottima fattura e il trasferimento digitale del 
segnale prevengono la degradazione, per offrire la 
migliore qualità video e audio.

A/V digitale in un unico cavo
Consente di eliminare ingombri di cavi e di godere di 
una qualità del segnale senza distorsioni.

Alloggiamento completamente in 
metallo
Protegge la parte interna dell'unità e ne allunga la 
durata.
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In evidenza
• Lunghezza: 244 mm •
Dati dell'imballo
• Peso lordo: 362 Kg
• Peso netto: 226 Kg
• Lunghezza: 228 mm
• Larghezza: 203 mm
• Altezza: 59 mm

Cartone interno
• Quantità: 2
• Peso netto: 724 Kg

• Larghezza: 216 mm
• Altezza: 108 mm

Scatola esterna
• Quantità: 4
• Peso lordo: 2,080 Kg
• Peso netto: 1,45 Kg
• Lunghezza: 260 mm
• Larghezza: 228 mm
• Altezza: 235 mm
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