
 

 

Philips
Cavo HDMI con Ethernet

3,0 m
Velocità elevata
Ethernet

SWV3433S
TV in alta definizione superiore

Cavo HDMI™ ad alta velocità con Ethernet
Prova il TV ad alta definizione di qualità superiore con HDMI™ ad alta velocità per le 
migliori prestazioni audio e video digitali e risoluzioni fino a 4x 1080p+.

Funzioni HDMI
• UHD 2160p (4K)
• Esperienza 3D
• ARC (Audio Return Channel)

Qualità superiore delle immagini e del suono
• Connettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti
• Conduttore in rame ad elevata purezza per trasmissioni affidabili dei segnali

Nessuna perdita di segnali
• Schermatura a treccia in rame con rinforzo in alluminio

Durata prolungata
• Calza protettiva in metallo per una lunga durata
• Guaina flessibile in PVC

Facile installazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso



 UHD 2160p (4K)
Supporta risoluzioni video fino a 4K o UHD 2160p. 
In questo modo lo schermo risulta essere molto 
simile a quello dei sistemi digitali usati nei cinema.

Esperienza 3D
Supporta tutti i formati video 3D per applicazioni 
Home Theater e di gioco davvero tridimensionali.

ARC (Audio Return Channel)
Consente a un TV collegato tramite HDMI con 
sintonizzatore integrato di inviare dati audio digitali a 
un sistema audio surround eliminando la necessità di 
un cavo audio aggiuntivo.

Connettore placcato oro a 24 carati
Connettori placcati oro a 24 carati che garantiscono 
segnali di ottima qualità per tutte le apparecchiature.

Calza in metallo
La calza in metallo protegge i collegamenti interni del 
cavo, garantendo durata e affidabilità.

Rame ad elevata purezza
Questo conduttore in rame assicura un'elevata 
precisione di trasmissione con una resistenza 
minima.

Schermatura a treccia
Schermatura a treccia in rame con rinforzo in 
alluminio che evita la perdita di segnale e le 
interferenze.

Easy grip
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.
SWV3433S/10

In evidenza
Data di rilascio  
2017-03-20

Versione: 3.3.12

12 NC: 8670 000 55097
EAN: 87 12581 49505 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

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

www.philips.com
Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

8,9 x 24 x 4,3 cm
• Peso netto: 0,14 Kg
• Peso lordo: 0,188 Kg
• Tara: 0,048 Kg
• EAN: 87 12581 49505 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 21,9 x 11,7 x 26,9 cm
• Peso netto: 0,56 Kg
• Peso lordo: 0,97 Kg
• Tara: 0,41 Kg
• EAN: 87 12581 49507 7
• Numero di confezioni consumatori: 4
•

Specifiche
Cavo HDMI con Ethernet
3,0 m Velocità elevata, Ethernet
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