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SJM2111



dotto
 

Imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97930 8
• Quantità: 1
• Lunghezza: 27,9 cm
• Larghezza: 17,8 cm
• Altezza: 3,2 cm
• Peso lordo: 0,176 Kg
• Tara: 0,011 Kg
• Peso netto: 0,165 Kg

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97392 5
• Quantità: 4
• Lunghezza: 284 mm
• Larghezza: 183 mm

• Altezza: 137 mm
• Peso lordo: 0,903 Kg
• Tara: 0,2 Kg
• Peso netto: 0,703 Kg

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97930 8
• Quantità: 24
• Lunghezza: 292 mm
• Larghezza: 191 mm
• Altezza: 419 mm
• Peso lordo: 2,51 Kg
• Tara: 0,4 Kg
• Peso netto: 2,11 Kg
•

Cavo per doppiaggio stereo
180 cm 3,5 mm 
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marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
SJM21

Caratter

Estremità
Il collegame
migliore e u
conduttività

Connetto
Alloggiamen
connettori e

Cavo sch
Schermatur
suono riduc
11/10

istiche p

 del cavo
nto placcat
n suono più
.

ri in plas
to singolo i
 il cavo.

ermato
a in rame e
endo le inte
 placcate oro
o in oro garantisce un segnale 
 pieno grazie a maggiore 

tica stampata
n materiale durevole protegge i 

 foil per migliorare la qualità del 
rferenze.
rincipal
i del pro


