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Cavo Firewire
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White

SWF2122
Collega un dispositivo FireWire IEEE 1394a
Connettori maschio 4/4 pin
Collega il tuo computer a unità CD/DVD, scanner o fotocamere digitali.

Rispetta i requisiti specifici di connessione
• Rispetta le specifiche IEEE 1394a
• Compatibile con PC e Mac

Rapido trasferimento dei dati
• Velocità di trasferimento 400 Mbps

Trasferimento dati ottimizzato
• Trasferimento dei dati ottimizzato con la schermatura superiore

Durata prolungata
• Connettori resistenti alla corrosione
• Guaina flessibile in PVC
• Terminali in plastica stampata per una maggiore durata
• Serracavo in gomma



 Velocità di trasferimento 400 Mbps
La velocità di trasferimento a 400 Mbps rispetta lo 
standard IEEE 1394a.

Schermatura superiore
La schermatura superiore ottimizza il trasferimento 
dei dati proteggendo dal rumore delle frequenze 
radio esterne.

Terminali in plastica stampata
I terminali in plastica stampata impediscono l'usura e 
aumentano la durata del cavo.

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

Connettori resistenti alla corrosione
Connettori a compressione in rame elettroplaccati 
in oro a 24 K per offrire collegamenti affidabili ed 
estremamente duraturi che ottimizzano la qualità del 
segnale e garantiscono un trasferimento di dati e 
immagini di qualità superiore.

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.
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Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 12
• Scatola esterna (L x L x A): 36,8 x 16,7 x 28,2 cm
• Peso lordo: 2,44 Kg
• Peso netto: 1,008 Kg
• Tara: 1,432 Kg
• EAN: 87 12581 50581 3

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 4
• Scatola interna (L x L x A): 18,4 x 11,7 x 25,7 cm
• Peso lordo: 0,694 Kg
• Peso netto: 0,336 Kg

• Tara: 0,358 Kg
• EAN: 87 12581 50582 0

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

9 x 24,2 x 4 cm
• Peso lordo: 0,124 Kg
• Peso netto: 0,084 Kg
• Tara: 0,04 Kg
• EAN: 87 12581 49381 3
•

Specifiche
Cavo Firewire
2 m White 
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