Philips
Cavo coassiale

10 m
Prese PAL

SWV3204

Vivi al massimo le tue esperienze visive
con questo cavo coassiale PAL
Migliora il collegamento per il trasferimento dei segnali audio/video tra i componenti.
Migliore qualità delle immagini
• Connettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti
Migliore qualità audio
• Conduttore in rame ad elevata purezza per trasmissioni affidabili dei segnali
• Connettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti
Nessuna perdita di segnali
• Schermatura a treccia in rame con rinforzo in alluminio
Facile installazione
• Adattatore F/F incluso
• Per una maggiore facilità di installazione
Durata prolungata
• Calza protettiva in metallo per una lunga durata
• Guaina flessibile in PVC
• Serracavo in gomma

SWV3204/10

Cavo coassiale
10 m Prese PAL

Specifiche

Caratteristiche principali del prodotto

Imballo
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93383 4
Quantità: 1
Peso lordo: 0,400 Kg
Tara: 0,090 Kg
Peso netto: 0,310 Kg
Lunghezza: 28,00 cm
Larghezza: 17,50 cm
Altezza: 6,40 cm

Cartone interno
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96115 8
Quantità: 2
Peso lordo: 1.050 Kg
Tara: 0,25 Kg

•
•
•
•

Peso netto: 0,800 Kg
Lunghezza (cm): 28,20 cm
Larghezza (cm): 17.70 cm
Altezza (cm): 13,00 cm

Scatola esterna
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96114 1
Quantità: 12
Peso lordo: 6.320 Kg
Tara: 1.520 Kg
Peso netto: 4.800 Kg
Lunghezza (cm): 55,50 cm
Larghezza (cm): 30,00 cm
Altezza (cm): 30,00 cm

•

Connettore placcato oro a 24 carati
Connettori placcati oro a 24 carati che garantiscono
segnali di ottima qualità per tutte le apparecchiature.
Rame ad elevata purezza
Questo conduttore in rame assicura un'elevata precisione
di trasmissione con una resistenza minima.
Connettore placcato oro a 24 carati
Connettori placcati oro a 24 carati che garantiscono
segnali di ottima qualità per tutte le apparecchiature.
Schermatura a treccia
Schermatura a treccia in rame con rinforzo in alluminio
che evita la perdita di segnale e le interferenze.
Calza in metallo
La calza in metallo protegge i collegamenti interni del
cavo, garantendo durata e affidabilità.
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.
Adattatore F/F incluso
Adattatore femmina/femmina per un uso più versatile del
prodotto.
Plug & Play
Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi
componenti e farli funzionare eliminando complicate
procedure di installazione o analisi tecniche.
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