
 

 

Philips
Commutatore A/V

HDMI
Automatico

SWS3435S
Passaggio automatico ad una 

delle 4 sorgenti HDMI
Utilizza tutti gli apparecchi di Home Entertainment con la tecnologia Full 1080p. Collega 
4 sorgenti HDMI ad un unico ingresso sul TV e passa automaticamente da una all'altra 
senza compromettere il segnale.

Rispetto per l'ambiente
• Prodotto ecologico costruito senza piombo

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

Goditi prestazioni impareggiabili
• Trasmissione a 1080p
• Nessuna perdita di segnale
• High-bandwidth Digital Content Protection
• A/V digitale in un unico cavo



 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.

Conformità HDCP
Lo standard HDCP (High-bandwidth Digital 
Content) consente di riprodurre i contenuti 
protetti, quali ad esempio i film e i concerti. Esegue 
una verifica del segnale per bloccare le copie pirata e 
consentire la visualizzazione soltanto delle copie 
autorizzate.

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

4 ingressi / 1 uscita
4 ingressi / 1 uscita
SWS3435S/12

In evidenza
• Tara: 0,089 Kg • Numero di confezioni consumatori: 2
•

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

14,6 x 2,5 x 7 cm
• Peso: 0,16 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 19 x 25 x 6 cm
• Peso netto: 0,249 Kg
• Peso lordo: 0,338 Kg

• EAN: 87 12581 53170 6
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 20 x 10 x 29 cm
• Peso netto: 0,498 Kg
• Peso lordo: 0,816 Kg
• Tara: 0,318 Kg
• GTIN: 1 87 12581 53170 3
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