
 

 

Philips
Adattatore Stereo Y

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

SWA3032W
Vivi al massimo le tue esperienze di ascolto
con questo adattatore stereo "Y"
Vivi una nuova esperienza sonora ascoltando i tuoi dispositivi audio portatili da un 
impianto stereo.

Migliore qualità audio
• Connettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti

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

Rispetto per l'ambiente
• Prodotto ecologico costruito senza piombo



 Senza piombo
Prodotto realizzato senza piombo e con materiali 
ecocompatibili.

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.

Connettore placcato oro a 24 carati
Connettori placcati oro a 24 carati che garantiscono 
segnali di ottima qualità per tutte le apparecchiature.
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9 x 13,5 x 2,5 cm
• Peso netto: 0,02 Kg
• Peso lordo: 0,04 Kg
• Tara: 0,02 Kg
• EAN: 87 12581 39271 0
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 

14,6 x 11,43 x 15,25 cm
• Peso netto: 0,08 Kg
• Peso lordo: 0,3 Kg
• Tara: 0,22 Kg
• EAN: 87 12581 39709 8
• Numero di confezioni consumatori: 4
•

Specifiche
Adattatore Stereo Y
3,5 mm (M) - 2 RCA (F)  
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