
oditi un'esperienza visiva eccezion
G
con que

Fai fare un s

end ti assicu

le apparecch

Miglio
• Con
• 4 co

Nessu
• Sche
• Con
• Sche
• Diel

Facile
• Con
• Impu
• Funz
ale
sto cavo scart

alto di qualità alle prestazioni delle tue apparecchiature. Questo cavo high-

ra un collegamento perfetto per la trasmissione dei segnali audio e video fra 

iature.

re qualità delle immagini
nettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti
nnettori tagliati per collegamenti saldi

na perdita di segnali
rmatura in alluminio al 100%
duttore in rame privo di ossigeno per una trasmissione ottimale dei segnali
rmatura in rame
ettrico in FPE (schiuma di polietilene)

 installazione
nettori con codice colori per facilitare l'identificazione
gnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso
ionalità Plug & Play per facilitare l'utilizzo
 

Philips
cavo SCART

5 m
Collegamento A/V composito

SWV5545



dotto
 

Dati dell'imballo
• Quantità: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93459 6
• Peso lordo: 1,1 Kg
• Tara: 0,21 Kg
• Peso netto: 0,89 Kg
• Lunghezza: 330 mm
• Larghezza: 255 mm
• Altezza: 120 mm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97062 4
• Quantità: 2
• Peso lordo: 3,2 Kg
• Tara: 1,22 Kg

• Peso netto: 1,98 Kg
• Lunghezza: 345 mm
• Larghezza: 255 mm
• Altezza: 270 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97063 1
• Quantità: 4
• Peso lordo: 7,86 Kg
• Tara: 3,9 Kg
• Peso netto: 3,96 Kg
• Lunghezza: 530 mm
• Larghezza: 365 mm
• Altezza: 290 mm
•

Cavo SCART
5 m Collegamento A/V composito 
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