
 

 

Philips
Commutatore scart

a 4 vie
Automatico

SWS7686S
Immagini e audio di qualità eccellente

con questo commutatore automatico a 4 vie
Collega quattro dispositivi SCART utilizzando una presa sul televisore che rileva 
automaticamente la sorgente in ingresso. Cavo con schermatura doppia per il 
trasferimento di segnali audio/video tra i componenti.

Facile installazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso
• Funzionalità Plug & Play per facilitare l'utilizzo
• Presa di alimentazione inclusa

Durata prolungata
• Guaina flessibile in PVC

Rispetto per l'ambiente
• Prodotto ecologico costruito senza piombo
• Alimentazione a risparmio energetico

Qualità eccellente delle immagini e dell'audio
• La perdita di segnale è ridotta al minimo grazie ai connettori placcati oro



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

Plug and Play
Funzionalità Plug & Play che facilitano e rendono più 
rapida l'installazione delle apparecchiature.

Presa di alimentazione inclusa
Presa di alimentazione inclusa.

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.

Senza piombo
Prodotto realizzato senza piombo e con materiali 
ecocompatibili.

Alimentazione a risparmio energetico
Alimentazione a risparmio energetico ecologica.
SWS7686S/12

In evidenza
Data di rilascio  
2013-01-18

Versione: 1.0.10

12 NC: 8670 000 57904
EAN: 87 12581 51428 0

© 2013 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
Cartone interno
• Peso lordo: 2,94 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 29,8 x 22,2 x 27,9 cm
• Peso netto: 1,960 Kg
• Tara: 0,980 Kg
• EAN: 87 12581 51446 4
• Numero di confezioni consumatori: 4

Scatola esterna
• Peso lordo: 18,78 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 68,3 x 31,1 x 58,4 cm
• Peso netto: 11,760 Kg
• Tara: 7,020 Kg

• EAN: 87 12581 51437 2
• Numero di confezioni consumatori: 24

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

27 x 24,2 x 5 cm
• Peso lordo: 0,626 Kg
• Peso netto: 0,490 Kg
• Tara: 0,136 Kg
• EAN: 87 12581 51428 0
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
•

Specifiche
Commutatore scart
a 4 vie Automatico 
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