Philips
Adattatore Scart

Commutabile
A/V composito + S-Video

SWV2563

Scegli un collegamento affidabile
con questo adattatore Scart
Affidati a questo connettore per ottenere un collegamento audio/video affidabile fra le
apparecchiature.
Goditi un'immagine di alta qualità
• Connettori con piastra in nickel per un contatto più affidabile
• Realizzato con una struttura di alta qualità
Facile installazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso
• Per una maggiore facilità di installazione
Rispetto per l'ambiente
• Prodotto ecologico costruito senza piombo
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Adattatore Scart

Commutabile A/V composito + S-Video

Specifiche

Caratteristiche principali del prodotto

Cartone interno
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96077 9
Quantità: 6
Peso lordo: 0,41 Kg
Tara: 0,13 Kg
Peso netto: 0,28 Kg
Lunghezza: 187,3 mm
Larghezza: 98,4 mm
Altezza: 108 mm

Scatola esterna

• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96097 7
• Quantità: 12

•
•
•
•
•
•

Peso lordo: 0,90 Kg
Tara: 0.34 Kg
Peso netto: 0,56 Kg
Lunghezza: 193,7 mm
Larghezza: 104,8 mm
Altezza: 235 mm

Dimensioni
•
•
•
•
•

Peso lordo: 0,059 Kg
Tara: 0,013 Kg
Peso netto: 0,046 Kg
Lunghezza: 14,6 cm
Dimensioni prodotto (L x A): 102 x 29 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.
Impugnatura ergonomica
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il
collegamento delle apparecchiature e assicura la
massima ergonomia.

•

Plug & Play
Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi
componenti e farli funzionare eliminando complicate
procedure di installazione o analisi tecniche.
Senza piombo
Prodotto realizzato senza piombo e con materiali
ecocompatibili.
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