
 

 

Philips
Cavo Component A/V

1,5 m

SWV6305
Goditi la massima esperienza visiva

con questo cavo audio/video
Assicura ottime prestazioni ai componenti. Questo cavo, di qualità eccellente, garantisce 
il miglior collegamento per il trasferimento dei segnali audio e video tra i componenti.

Goditi la qualità superiore delle immagini
• Connettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti
• 4 connettori tagliati per collegamenti saldi
• Pin centrale tagliato per una migliore trasmissione dei segnali
• Rame senza ossigeno (OFC) al 99,97%

Migliore qualità audio
• Conduttore in rame ad elevata purezza per trasmissioni affidabili dei segnali
• Conduttore per una migliore trasmissione del segnale
• Conduttore a treccia per prolungare la durata

Nessuna perdita di segnali
• Conduttore in rame privo di ossigeno per una trasmissione ottimale dei segnali
• Schermatura in rame

Facile installazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso
• Funzionalità Plug & Play per facilitare l'utilizzo



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

4 connettori tagliati
I 4 connettori tagliati garantiscono collegamenti saldi 
fra apparecchiatura e cavo.

Pin centrale tagliato
Il pin centrale tagliato assicura una migliore 
trasmissione dei segnali e migliora il collegamento 
agli ingressi delle apparecchiature.

Conduttore solido OFC al 99,97%
Il cavo di rame senza ossigeno (OFC) al 99,97% 
garantisce un segnale di ottima qualità.

Conduttore a treccia
Il conduttore a treccia distribuisce uniformemente le 
tensioni evitando il sovraccarico su aree specifiche. 
Offre una maggiore flessibilità che facilita il 
posizionamento.

OFC ad alta purezza
Questo conduttore in rame privo di ossigeno 
assicura la massima precisione nella trasmissione dei 
segnali con una resistenza minima.

Easy grip
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il 
collegamento delle apparecchiature e assicura la 
massima ergonomia.
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Dati dell'imballo
• Quantità: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93471 8
• Peso lordo: 0,35 Kg
• Tara: .01 Kg
• Peso netto: 0,34 Kg
• Lunghezza: 273 mm
• Larghezza: 197 mm
• Altezza: 89 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94982 8
• Quantità: 4
• Peso lordo: 1,37 Kg
• Tara: .01 Kg
• Peso netto: 1,36 Kg
• Lunghezza: 323 mm
• Larghezza: 300 mm
• Altezza: 211 mm

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

20 x 28 x 9,2 cm
• Peso netto: 0,34 Kg
• Peso lordo: 0,35 Kg
• Tara: .01 Kg

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 33 x 32,5 x 23,5 cm
• Peso netto: 1,36 Kg
• Peso lordo: 3,38 Kg
• Tara: 2,02 Kg

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 31,5 x 15 x 21 cm
• Peso netto: 0,68 Kg
• Peso lordo: 3,38 Kg
• Tara: 2,7 Kg
•

Specifiche
Cavo Component A/V
1,5 m
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