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Goditi le cuffie

con questo adattatore stereo
Converte un jack per cuffie da 3,5 mm in uno da 2,5 mm.

Goditi un'immagine di alta qualità
• Connettori con piastra in nickel per un contatto più affidabile
• Realizzato con una struttura di alta qualità

Facile installazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso



 Connettori con piastra in nickel
La piastra in nickel consente di stabilire un contatto 
senza interferenze tra connettori e cavo per 
garantire una connessione affidabile.

Struttura di qualità
I prodotti vengono fabbricati con materiali di alta 
qualità per garantire la massima durata.

Easy grip
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il 
collegamento delle apparecchiature e assicura la 
massima ergonomia.
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Cartone interno
• EAN: 87 12581 39777 7
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Peso lordo: 0,111 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 13,3 x 5,7 x 10,8 cm
• Peso netto: 0,0276 Kg
• Tara: 0,0834 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 39776 0
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Peso lordo: 0,831 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 19,1 x 14,6 x 24,1 cm

• Peso netto: 0,1656 Kg
• Tara: 0,6654 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 39774 6
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 11,5 x 1,6 cm
• Peso lordo: 0,0156 Kg
• Peso netto: 0,0046 Kg
• Tara: 0,011 Kg
•
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