
 

 

Philips
Cavo di conversione 
HDMI-DVI

1,5 m

SWV2442W
Garantisci un collegamento affidabile

con questo cavo HDMI-DVI cable
Questo tipo di cavo assicura il trasferimento dei segnali video tra i componenti.

Prova la qualità eccellente delle immagini e del suono
• Connettori con piastra in nickel per un contatto più affidabile

Nessuna perdita di segnali
• Schermatura in rame nudo

Facile installazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso
• Per una maggiore facilità di installazione



 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.

Schermatura in rame nudo
La schermatura in rame nudo riduce la perdita del 
segnale.

Easy grip
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il 
collegamento delle apparecchiature e assicura la 
massima ergonomia.
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Dati dell'imballo
• Quantità: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35585 2

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35586 9
• Quantità: 4
• Peso lordo: 0,62 Kg
• Tara: 0,14 Kg
• Peso netto: 0,48 Kg
• Lunghezza: 245 mm
• Larghezza: 155 mm
• Altezza: 102 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35587 6

• Quantità: 24
• Peso lordo: 4,3 Kg
• Tara: 1,42 Kg
• Peso netto: 2,88 Kg
• Lunghezza: 340 mm
• Larghezza: 340 mm
• Altezza: 265 mm

Dimensioni (lxpxa)
• Peso lordo: 0,14 Kg
• Tara: 0,02 Kg
• Peso netto: 0,12 Kg
• Lunghezza: 23,5 cm
• Dimensioni prodotto (L x A): 95 x 37 mm
•

Specifiche
Cavo di conversione HDMI-DVI
1,5 m
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