
 

 

Philips
Splitter

Da 2 PAL (M) a 1 PAL (F)

SWV4556S
Garantisci un collegamento affidabile

con questo splitter
Questo splitter garantisce il trasferimento dei segnali audio/video tra più componenti.

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



 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.

Easy grip
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il 
collegamento delle apparecchiature e assicura la 
massima ergonomia.
SWV4556S/10

In evidenza
• Tara: 0,6982 Kg • Tipo di imballaggio: Dummy
•

Cartone interno
• Peso lordo: 0,2307 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 16,5 x 7,3 x 10,1 cm
• Peso netto: 0,150 Kg
• Tara: 0,0807 Kg
• EAN: 87 12581 51575 1
• Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,5982 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 23,5 x 17,8 x 22,8 cm
• Peso netto: 0,900 Kg

• EAN: 87 12581 51576 8
• Numero di confezioni consumatori: 36

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

8,8 x 11,5 x 2,2 cm
• Peso lordo: 0,033 Kg
• Peso netto: 0,025 Kg
• Tara: 0,008 Kg
• EAN: 87 12581 51574 4
• Numero di prodotti inclusi: 1
Data di rilascio  
2013-10-09

Versione: 1.0.6

12 NC: 8670 000 58245
EAN: 87 12581 51574 4

© 2013 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

Specifiche
Splitter
Da 2 PAL (M) a 1 PAL (F)

http://www.philips.com

