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Dati dell'imballo
• Quantità: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93290 5
• Peso lordo: 1.58 Kg
• Altezza: 83 mm
• Lunghezza: 165 mm
• Larghezza: 165 mm
• Tara: 0.01 Kg
• Peso netto: 1.57 Kg

Scatola esterna
• Quantità: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95379 5
• Tara: 0.01 Kg
• Peso lordo: 6.29 Kg

• Lunghezza: 381 mm
• Larghezza: 203 mm
• Altezza: 191 mm
• Peso netto: 6.28 Kg

Cartone interno
• Quantità: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95378 8
• Tara: 0.01 Kg
• Peso lordo: 3,15 Kg
• Lunghezza: 178 mm
• Larghezza: 178 mm
• Altezza: 178 mm
• Peso netto: 3.14 Kg
•

Cavo per altoparlanti
30 m 14 AWG 

Specifiche

Data di rilascio  
2007-08-04

Versione: 3.0

12 NC: 9082 100 06137
EAN: 87 10895 93290 5

© 2007 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

Rame ad
Questo con
di trasmissi

Condutto
La struttura
segnale.

Cavi con 
Conduttori 
facilitano l'i

Plug & Pl
Plug & Play
component
procedure d

Guaina fl
La guaina f
cavo e inolt
installazion

Senza pio
Prodotto re
ecocompati
5580/10

istiche p

 elevata p
duttore in ra
one con una

re pieno
 piena in ra

codice co
in rame sta
dentificazio

ay
 consente d
i e farli funz
i installazio

essibile in
lessibile in P
re assicura 
e.

mbo
alizzato sen
bili.
urezza
me assicura un'elevata precisione 
 resistenza minima.

me migliora la trasmissione del 

lori
gnato e rame non rivestito che 
ne della polarità.

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 

za piombo e con materiali 
rincipal
i del pro


