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Cartone interno
• Peso lordo: 0,186 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 13,5 x 6 x 10,5 cm
• Peso netto: 0,084 Kg
• Tara: 0,102 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,284 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 19,1 x 14,6 x 22,9 cm

• Peso netto: 0,504 Kg
• Tara: 0,78 Kg

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

9,5 x 11,5 x 1,5 cm
• Peso lordo: 0,026 Kg
• Peso netto: 0,014 Kg
• Tara: 012 Kg
•

Connettori F
Twist-On  

Specifiche

Data di rilascio  
2008-09-14

Versione: 1.0.2

12 NC: 8670 000 39554
EAN: 87 12581 42069 7

© 2008 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
SWV2

Caratter

Impugna
Questa imp
collegamen
massima er

Calza in m
La calza in 
cavo, garan

Connetto
La piastra in
interferenze
connessione

Struttura
I prodotti ve
per garanti
197W

istiche p

tura ergo
ugnatura n
to delle app
gonomia.

etallo
metallo pro
tendo dura

ri con pia
 nickel cons
 tra connet
 affidabile.

 di qualit
ngono fabb

re la massim
nomica
on sdrucciolevole facilita il 
arecchiature e assicura la 

tegge i collegamenti interni del 
ta e affidabilità.

stra in nickel
ente di stabilire un contatto senza 
tori e cavo per garantire una 

à
ricati con materiali di alta qualità 
a durata.
/10

rincipal
i del pro

http://www.philips.com

