
 

 

Philips
Commutatore Scart 
manuale

a 3 vie
Collegamento A/V composito

SWV2052W
Garantisci un collegamento affidabile

con questo commutatore Scart manuale a 3 vie
Commutazione manuale tra tre sorgenti in ingresso scart tramite i pulsanti a pressione A, 
B, C. Questo consente di utilizzare una buona connessione 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

Goditi un'immagine di alta qualità
• Realizzato con una struttura di alta qualità
• Connettori con piastra in nickel per un contatto più affidabile

Rispetto per l'ambiente
• Prodotto ecologico costruito senza piombo



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

Struttura di qualità
I prodotti vengono fabbricati con materiali di alta 
qualità per garantire la massima durata.

Connettori con piastra in nickel
La piastra in nickel consente di stabilire un contatto 
senza interferenze tra connettori e cavo per 
garantire una connessione affidabile.

Plug and Play
Funzionalità Plug & Play che facilitano e rendono più 
rapida l'installazione delle apparecchiature.
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Dati dell'imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99518 4
• Quantità: 1
• Tara: 3,02 Kg

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99932 8
• Quantità: 2
• Peso lordo: 1,44 Kg
• Tara: 0,36 Kg
• Peso netto: 1,080 Kg
• Lunghezza: 245 mm
• Larghezza: 210 mm
• Altezza: 125 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99933 5
• Quantità: 12
• Peso lordo: 9,50 Kg
• Tara: 3,02 Kg
• Peso netto: 6,48 Kg
• Lunghezza: 640 mm
• Larghezza: 275 mm
• Altezza: 265 mm

Dimensioni (lxpxa)
• Peso lordo: 0,64 Kg
• Tara: 0,10 Kg
• Peso netto: 54 Kg
• Lunghezza: 23,5 cm
• Dimensioni prodotto (L x A): 195 x 54 mm
•

Specifiche
Commutatore Scart manuale
a 3 vie Collegamento A/V composito

http://www.philips.com

