
 

 

Philips
Prese prolunga per cuffia

3,5 mm (M)-3,5 mm (F)

SWA2568W
Garantisci un collegamento affidabile

con queste prese per prolunga per cuffia
Queste prese per prolunga per cuffia assicurano un collegamento affidabile se utilizzate 
in sostituzione dei terminali di una prolunga per cuffia.

Goditi un audio di alta qualità
• Connettori con piastra in nickel per un contatto più affidabile

Facile installazione
• Connettori con codice colori per facilitare l'identificazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso

Durata prolungata
• Spina in plastica stampata per collegamenti sicuri
• Serracavo in gomma



 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.

Connettori con codice colori
Connettori con codice colori che facilitano il 
collegamento del cavo a ingressi e uscite corretti

Easy grip
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il 
collegamento delle apparecchiature e assicura la 
massima ergonomia.

Spina in plastica stampata
Le spine stampate garantiscono collegamenti sicuri 
delle apparecchiature e ne prolungano la durata.

Serracavo in gomma
Il serracavo in gomma garantisce un collegamento 
saldo e al contempo flessibile fra cavo e spina.
SWA2568W/10

In evidenza
• Tara: 0,08 Kg • Tara: 0,01 Kg
•

Dati dell'imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99476 7
• Quantità: 1
• Peso lordo: .017 Kg
• Peso netto: 0,007 Kg
• Tara: .010 Kg

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99876 5
• Quantità: 6
• Lunghezza: 135 mm
• Larghezza: 105 mm
• Altezza: 60 mm
• Peso lordo: 0,14 Kg
• Peso netto: 0,06 Kg

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99877 2
• Quantità: 36
• Lunghezza: 240 mm
• Larghezza: 190 mm
• Altezza: 150 mm
• Peso lordo: 0,96 Kg
• Peso netto: 0,36 Kg
• Tara: 0,60 Kg

Dimensioni (lxpxa)
• Lunghezza: 11,5 cm
• Dimensioni prodotto (L x A): 95 x 17 mm
• Peso lordo: 0,02 Kg
• Peso netto: 0,01 Kg
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