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SWA3553



dotto
 

Imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93250 9
• Quantità: 1
• Peso lordo: 0,088 Kg
• Tara: 0,039 Kg
• Peso netto: 0,049 Kg
• Lunghezza: 17.60 cm
• Larghezza: 12,80 cm
• Altezza: 7,80 cm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99884 0
• Quantità: 2
• Peso lordo: 0,330 Kg
• Tara: 0,150 Kg

• Peso netto: 0,180 Kg
• Lunghezza (cm): 15,80 cm
• Larghezza (cm): 13,00 cm
• Altezza (cm): 17,80 cm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93252 3
• Quantità: 12
• Peso lordo: 1.980 Kg
• Tara: 0,924 Kg
• Peso netto: 1,056 Kg
• Lunghezza (cm): 50,00 cm
• Larghezza (cm): 28,50 cm
• Altezza (cm): 21,00 cm
•

Cavo stereo Y
RCA (M) - 2 RCA (F)  

Specifiche

Data di rilascio  
2009-01-21

Versione: 3.1.7

12 NC: 9082 100 06077
EAN: 87 10895 93250 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
SWA

Caratter

Connetto
Connettori 
segnali di o

Scherma
Schermatur
che evita la

Impugna
Questa imp
collegamen
massima er

Plug & Pl
Plug & Play
component
procedure d

Guaina fl
La guaina f
cavo e inolt
installazion

Serracav
Il serracavo
e al contem

Calza in m
La calza in 
cavo, garan

Senza pio
Prodotto re
ecocompati
3553/10

istiche p

re placca
placcati oro
ttima qualit

tura a tre
a a treccia 
 perdita di 

tura ergo
ugnatura n
to delle app
gonomia.

ay
 consente d
i e farli funz
i installazio

essibile in
lessibile in P
re assicura 
e.

o in gomm
 in gomma 
po flessibile

etallo
metallo pro
tendo dura

mbo
alizzato sen
bili.
to oro a 24 carati
 a 24 carati che garantiscono 
à per tutte le apparecchiature.

ccia
in rame con rinforzo in alluminio 
segnale e le interferenze.

nomica
on sdrucciolevole facilita il 
arecchiature e assicura la 

i installare o aggiungere nuovi 
ionare eliminando complicate 
ne o analisi tecniche.

 PVC
VC protegge il delicato nucleo del 
una lunga durata e una facile 

a
garantisce un collegamento saldo 
 fra cavo e spina.

tegge i collegamenti interni del 
ta e affidabilità.

za piombo e con materiali 
rincipal
i del pro

http://www.philips.com

