
 

 

Philips
cavo SCART

2,0 m
Maschio-femmina Prolunga

SWV2544T
Garantisci un collegamento affidabile

con questo cavo scart
Affidati a questo cavo per ottenere un collegamento video affidabile fra i diversi 
dispositivi.

Migliore qualità delle immagini
• 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

Durata prolungata
• Spina in plastica stampata per collegamenti sicuri
• Guaina flessibile in PVC
• Serracavo in gomma

Materiali di imballaggio ridotti al minimo
• Imballaggio a sospensione



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

Impugnatura ergonomica

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

Spina in plastica stampata
Le spine stampate garantiscono collegamenti sicuri 
delle apparecchiature e ne prolungano la durata.

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.

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

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.

Imballaggio a sospensione
I prodotti con imballaggio a sospensione usano una 
quantità minima di materiali di imballaggio e offrono 
possibilità di esposizione alternative.
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Scatola esterna
• EAN: 87 12581 37800 4
• Numero di confezioni consumatori: 48
• Peso lordo: 9 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 36 x 36 x 18 cm
• Peso netto: 7,68 Kg
• Tara: 1,32 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 37799 1
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

7,5 x 23,5 x 4,5 cm
• Peso lordo: 0,164 Kg
• Peso netto: 0,16 Kg
• Tara: 0,004 Kg
•

Specifiche
Cavo SCART
2,0 m Maschio-femmina Prolunga
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