Philips
Cavo per altoparlanti

15 m
14 AWG

SWA5575

Scopri una qualità audio insuperabile
con questo cavo per altoparlanti 14 AWG
Sfrutta al massimo le potenzialità delle tue apparecchiature. Questo cavo di altissima
qualità ti garantisce il miglior collegamento possibile per la trasmissione dei segnali audio
alle apparecchiature.
Migliore qualità audio
• Conduttore in rame ad elevata purezza per trasmissioni affidabili dei segnali
• Conduttore per una migliore trasmissione del segnale
Facile installazione
• Cavo con codice colori per facilitare l'identificazione della polarità
• Per una maggiore facilità di installazione
Durata prolungata
• Guaina flessibile in PVC per una lunga durata
• Serracavo in gomma per una lunga durata
Rispetto per l'ambiente
• Prodotto ecologico costruito senza piombo

SWA5575/10

Cavo per altoparlanti
15 m 14 AWG

Specifiche

Caratteristiche principali del prodotto

Dati dell'imballo
•
•
•
•
•
•
•
•

Quantità: 1
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93289 9
Peso lordo: 1,25 Kg
Tara: 0,01 Kg
Peso netto: 1,24 Kg
Lunghezza: 165 mm
Larghezza: 130 mm
Altezza: 68 mm

Cartone interno
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95376 4
Quantità: 2
Peso lordo: 2,49 Kg
Tara: 0,01 Kg

•
•
•
•

Peso netto: 2,48 Kg
Lunghezza: 135 mm
Larghezza: 135 mm
Altezza: 211 mm

Scatola esterna
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95377 1
Quantità: 4
Peso lordo: 4,97 Kg
Tara: 0,01 Kg
Peso netto: 4,96 Kg
Lunghezza: 289 mm
Larghezza: 152 mm
Altezza: 331 mm

•

Rame ad elevata purezza
Questo conduttore in rame assicura un'elevata precisione
di trasmissione con una resistenza minima.
Conduttore pieno
La struttura piena in rame migliora la trasmissione del
segnale.
Cavi con codice colori
Conduttori in rame stagnato e rame non rivestito che
facilitano l'identificazione della polarità.
Plug & Play
Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi
componenti e farli funzionare eliminando complicate
procedure di installazione o analisi tecniche.
Guaina flessibile in PVC
La guaina flessibile in PVC protegge il delicato nucleo del
cavo e inoltre assicura una lunga durata e una facile
installazione.
Serracavo in gomma
Il serracavo in gomma garantisce un collegamento saldo
e al contempo flessibile fra cavo e spina.
Senza piombo
Prodotto realizzato senza piombo e con materiali
ecocompatibili.
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