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Philips
Cavo in fibra ottica

1,5 m

SWA2522



dotto
 

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96668 9
• Quantità: 6
• Peso lordo: 0,72 Kg
• Tara: 0,20 Kg
• Peso netto: 0,52 Kg
• Lunghezza: 228,6 mm
• Larghezza: 114,3 mm
• Altezza: 208,3 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96669 6
• Quantità: 12

• Peso lordo: 1,74 Kg
• Tara: 0,30 Kg
• Peso netto: 1,44 Kg
• Lunghezza: 248,9 mm
• Larghezza: 243,8 mm
• Altezza: 228,6 mm

Dimensioni
• Peso lordo: 0,12 Kg
• Tara: 0,02 Kg
• Peso netto: 0,10 Kg
• Lunghezza: 22,5 cm
• Dimensioni prodotto (L x A): 110 x 30 mm
•

Cavo in fibra ottica
1,5 m  

Specifiche

Data di rilascio  
2008-11-14

Versione: 2.0.3

12 NC: 9082 100 06093
EAN: 87 10895 93269 1

© 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
SWA

Caratter

Fibre ott
Fili di puro 
digitali ai co

Impugna
Questa imp
collegamen
massima er

Spina in p
Le spine sta
apparecchia

Guaina fl
La guaina f
cavo e inolt
installazion

Serracav
Il serracavo
e al contem
2522/10

istiche p

iche
vetro sottili 
mponenti p

tura ergo
ugnatura n
to delle app
gonomia.

lastica st
mpate gara
ture e ne p

essibile in
lessibile in P
re assicura 
e.

o in gomm
 in gomma 
po flessibile
come capelli trasportano i dati 
er un audio perfetto.

nomica
on sdrucciolevole facilita il 
arecchiature e assicura la 

ampata
ntiscono collegamenti sicuri delle 
rolungano la durata.

 PVC
VC protegge il delicato nucleo del 
una lunga durata e una facile 

a
garantisce un collegamento saldo 
 fra cavo e spina.
rincipal
i del pro

http://www.philips.com

