
 

 

Philips
Connettori F

Twist-On

SWV4158S
Garantisci un collegamento affidabile

con questi connettori a F.
Questi connettori assicurano il trasferimento dei segnali audio/video tra i componenti.

Goditi un'immagine di alta qualità
• Connettori placcati oro per una migliore conduttività

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

Durata prolungata
• Calza protettiva in metallo per una lunga durata



 Connettori placcati oro
Connettori placcati oro per una migliore 
conduttività grazie alla riduzione della resistenza. 
Prevengono anche il deterioramento dei connettori 
a causa dell'ossidazione.

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

Calza in metallo
La calza in metallo protegge i collegamenti interni del 
cavo, garantendo durata e affidabilità.
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

8,9 x 11,4 x 2,3 cm
• Peso netto: 0,015 Kg
• Peso lordo: 0,025 Kg
• Tara: 0,010 Kg
• EAN: 87 12581 51571 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 23,6 x 17,8 x 22,9 cm
• Peso netto: 0,540 Kg

• Peso lordo: 1,323 Kg
• Tara: 0,783 Kg
• EAN: 87 12581 51573 7
• Numero di confezioni consumatori: 36

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 16,5 x 7,4 x 10,2 cm
• Peso netto: 0,090 Kg
• Peso lordo: 0,183 Kg
• Tara: 0,093 Kg
• EAN: 87 12581 51572 0
• Numero di confezioni consumatori: 6
•
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