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Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99412 5
• Quantità: 2
• Peso lordo: 4,660 Kg
• Tara: 0,3 Kg
• Peso netto: 4,36 Kg
• Lunghezza (cm): 35 cm
• Larghezza (cm): 24,5 cm
• Altezza (cm): 27,5 cm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99413 2
• Quantità: 4
• Peso lordo: 10,26 Kg
• Tara: 0,94 Kg

• Peso netto: 9,32 Kg
• Lunghezza (cm): 50 cm
• Larghezza (cm): 37 cm
• Altezza (cm): 29 cm

Imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99411 8
• Quantità: 1
• Peso lordo: 2,2 Kg
• Tara: 0,1 Kg
• Peso netto: 2,1 Kg
• Altezza: 12 cm
• Lunghezza: 33 cm
• Larghezza: 25 cm
•

Cavo S-Video/audio stereo
10 m  

Specifiche

Data di rilascio  
2008-10-02

Versione: 1.0.4

12 NC: 9082 100 09774
EAN: 87 10895 99411 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

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

www.philips.com
SWV6

Caratter

Connetto
Connettori 
segnali di o

Condutto
Il cavo di ra
garantisce u

Scherma
Questo stra
interferenze
segnale.

Scherma
Questo stra
radio frequ

Connetto
Connettori c
del cavo a i

Impugna
Questa imp
collegamen
massima er

Plug and 
Funzionalità
rapida l'inst

Calza in r
La calza in 
interni del c

Guaine to
Guaine in P
all'abrasion
protezione 
515/10

istiche p

re placca
placcati oro
ttima qualit

re solido
me senza o
n segnale d

tura in all
to protettiv
 in radio fre

tura in ra
to protettivo
enza miglio

ri con co
on codice c
ngressi e us

tura ergo
ugnatura n
to delle app
gonomia.

Play
 Plug & Pla
allazione d

ame resi
rame resist
avo, garant

talmente
VC totalme
e per garan
dall'usura q
to oro a 24 carati
 a 24 carati che garantiscono 
à per tutte le apparecchiature.

 OFC al 99,97%
ssigeno (OFC) al 99,97% 
i ottima qualità.

uminio al 100%
o di alluminio scherma le 
quenza migliorando la qualità del 

me
 di rame blocca le interferenze in 

rando la qualità del segnale.

dice colori
olori che facilitano il collegamento 
cite corretti

nomica
on sdrucciolevole facilita il 
arecchiature e assicura la 

y che facilitano e rendono più 
elle apparecchiature.

stente
ente protegge i collegamenti 
endo durata e affidabilità.

 modellabili
nte modellabili e resistenti 
tire un'eccellente flessibilità e 
uotidiana.
rincipal
i del pro

http://www.philips.com

