
 

 

Philips
Cavo HDMI

3 m

SWV7433S
TV ad alta definizione di qualità superiore

con funzionalità HDMI ad alta velocità
Questo cavo assicura immagini ad alta definizione di qualità eccellente, la sua schermatura 
aggiuntiva offre infatti prestazioni migliori. La funzionalità HDMI ad alta velocità assicura le 
migliori prestazioni audio e video digitali con risoluzioni fino a 4 x 1080p+.

Facile installazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso
• Per una maggiore facilità di installazione

Durata prolungata
• Guaina flessibile in PVC
• Spina in plastica stampata per collegamenti sicuri

Qualità eccellente delle immagini e dell'audio
• La perdita di segnale è ridotta al minimo grazie ai connettori placcati oro

Funzioni HDMI
• Esperienza 3D
• ARC (Audio Return Channel)
• Oltre la risoluzione video 4x 1080p



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

Plug & Play
Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi 
componenti e farli funzionare eliminando complicate 
procedure di installazione o analisi tecniche.

Connettori placcati oro
I connettori di alta qualità riducono al minimo la 
perdita di segnale.

Guaina flessibile in PVC
La guaina flessibile in PVC protegge il delicato nucleo 
del cavo e inoltre assicura una lunga durata e una 
facile installazione.

Spina in plastica stampata
Le spine stampate garantiscono collegamenti sicuri 
delle apparecchiature e ne prolungano la durata.
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Cartone interno
• Peso lordo: 1,37 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 37,5 x 11,1 x 20,9 cm
• Peso netto: 0,812 Kg
• Tara: 0,558 Kg
• EAN: 87 12581 51421 1
• Numero di confezioni consumatori: 4

Scatola esterna
• Peso lordo: 9,023 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 39,4 x 35,9 x 43,7 cm
• Peso netto: 4,872 Kg
• Tara: 4,151 Kg

• EAN: 87 12581 51411 2
• Numero di confezioni consumatori: 24

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

18,2 x 24,2 x 4,4 cm
• Peso lordo: 0,283 Kg
• Peso netto: 0,203 Kg
• Tara: 0,08 Kg
• EAN: 87 12581 51401 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
•

Specifiche
Cavo HDMI
3 m  
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