Philips
Pal Connector Ends

9 mm(M)

SWV2560

Garantisci un collegamento affidabile
with these Pal connector ends
Depend on these Pal connector ends for transferring audio/video signals between your
components.
Goditi un'immagine di alta qualità
• Connettori con piastra in nickel per un contatto più affidabile
• Realizzato con una struttura di alta qualità
Migliore qualità audio
• Connettori con piastra in nickel per un contatto più affidabile
Facile installazione
• Connettori con codice colori per facilitare l'identificazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso
Durata prolungata
• Guaina flessibile in PVC per una lunga durata

SWV2560/93

Pal Connector Ends
9 mm(M)

Specifiche

Caratteristiche principali del prodotto

Cartone interno
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97438 7
Quantità: 6
Peso lordo: .36 Kg
Tara: 0,12 Kg
Peso netto: .24 Kg
Lunghezza: 157 mm
Larghezza: 80 mm
Altezza: 70 mm

Scatola esterna

• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97439 4
• Quantità: 12

•
•
•
•
•
•

Peso lordo: 4,32 Kg
Tara: 1,44 Kg
Peso netto: 2,88 Kg
Lunghezza: 176 mm
Larghezza: 160 mm
Altezza: 100 mm

Dimensioni
•
•
•
•
•

Peso lordo: 0,06 Kg
Tara: 0,02 Kg
Peso netto: .04 Kg
Lunghezza: 30 cm
Dimensioni prodotto (L x A): 9 x 9 mm

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.
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.

•

Connettori con codice colori
Connettori con codice colori che facilitano il collegamento
del cavo a ingressi e uscite corretti
Impugnatura ergonomica
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il
collegamento delle apparecchiature e assicura la
massima ergonomia.
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.

Data di rilascio
2009-02-03

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Versione: 2.0.5

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

12 NC: 9082 100 07796
EAN: 87 10895 95727 4

www.philips.com

