
 

 

Philips
Adattatore

2 m
3,5 mm (M) - (2) 3,5 mm (F)

SWX2166
Audio stereo di alta qualità

Adattatore Y
Consente di ascoltare l'audio PC sul TV o sullo stereo

Facile installazione
• Per una maggiore facilità di installazione

Durata prolungata
• Connettori resistenti alla corrosione
• Guaina flessibile in PVC
• Serracavo in gomma

Scopri la buona qualità audio
• Audio stereo preciso

Ascolta la tua musica a tutto volume
• Trasferisce la musica da un dispositivo portatile all' impianto stereo



 Connettori resistenti alla corrosione
Connettori a compressione in rame elettroplaccati 
in oro a 24 K per offrire collegamenti affidabili ed 
estremamente duraturi che ottimizzano la qualità del 
segnale e garantiscono un trasferimento di dati e 
immagini di qualità superiore.

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.

Riproduzione tramite impianto stereo
Goditi la musica con il tuo impianto stereo grazie a 
questo adattatore che consente di trasferire i tuoi 
brani musicali dal lettore MP3/CD/DVD al tuo 
impianto stereo (in casa o in auto).

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

Serracavo in gomma
Il serracavo in gomma garantisce un collegamento 
saldo e al contempo flessibile fra cavo e spina.

Audio stereo preciso
Un unico collegamento per l'uscita audio (sinistra e 
destra) che si inserisce direttamente in un ricevitore 
stereo per un audio ottimale.
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Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Blister
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9 x 24,2 x 3,9 cm
• Peso lordo: 0,1 Kg
• Peso netto: 0,058 Kg
• Tara: 0,042 Kg
• EAN: 87 12581 50821 0

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 12
• Scatola esterna (L x L x A): 34 x 19,7 x 28,2 cm

• Peso lordo: 2,014 Kg
• Peso netto: 0,696 Kg
• Tara: 1,318 Kg
• EAN: 87 12581 50900 2

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 4
• Scatola interna (L x L x A): 18,4 x 10,8 x 25,7 cm
• Peso lordo: 0,557 Kg
• Peso netto: 0,232 Kg
• Tara: 0,325 Kg
• EAN: 87 12581 50902 6
•

Specifiche
Adattatore
2 m 3,5 mm (M) - (2) 3,5 mm (F) 
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