
 

Philips
Cavo duplicazione

1,5 m
3,5 mm (M)-3,5 mm (F)

SWA3529
Vivi al massimo le tue esperienze di ascolto
con questo cavo duplicazione
Sperimenta un nuovo livello di ascolto durante il trasferimento dei segnali audio tra i 
componenti. L'ottima struttura assicura migliori prestazioni audio.

Migliore qualità audio
• Connettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti
• Conduttore in rame ad elevata purezza per trasmissioni affidabili dei segnali

Nessuna perdita di segnali
• Schermatura a treccia in rame con rinforzo in alluminio

Facile installazione
• Connettori con codice colori per facilitare l'identificazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso
• Funzionalità Plug & Play per facilitare l'utilizzo

Durata prolungata
• Calza protettiva in metallo per una lunga durata
• Guaina flessibile in PVC
• Serracavo in gomma
 



 Connettore placcato oro a 24 carati
Connettori placcati oro a 24 carati che garantiscono 
segnali di ottima qualità per tutte le apparecchiature.

Rame ad elevata purezza
Questo conduttore in rame assicura un'elevata 
precisione di trasmissione con una resistenza 
minima.

Schermatura a treccia
Schermatura a treccia in rame con rinforzo in 
alluminio che evita la perdita di segnale e le 
interferenze.

Connettori con codice colori
Connettori con codice colori che facilitano il 
collegamento del cavo a ingressi e uscite corretti

Impugnatura ergonomica
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il 
collegamento delle apparecchiature e assicura la 
massima ergonomia.

Plug and Play
Funzionalità Plug & Play che facilitano e rendono più 
rapida l'installazione delle apparecchiature.

Calza in metallo
La calza in metallo protegge i collegamenti interni del 
cavo, garantendo durata e affidabilità.

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.

Serracavo in gomma
Il serracavo in gomma garantisce un collegamento 
saldo e al contempo flessibile fra cavo e spina.
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In evidenza
• Tara: 0,180 Kg •
Imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93171 7
• Quantità: 1
• Peso lordo: 0,130 Kg
• Tara: 0,030 Kg
• Peso netto: 0,100 Kg
• Altezza: 3,50 cm
• Lunghezza: 23,00 cm
• Larghezza: 14,00 cm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99767 6
• Quantità: 4
• Peso lordo: 0,700 Kg

• Peso netto: 0.520 Kg
• Lunghezza (cm): 23.20 cm
• Larghezza (cm): 14.20 cm
• Altezza (cm): 14.20 cm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93172 4
• Quantità: 24
• Peso lordo: 4.200 Kg
• Tara: 1,080 Kg
• Peso netto: 3.120 Kg
• Lunghezza (cm): 46,00 cm
• Larghezza (cm): 25,00 cm
• Altezza (cm): 32,00 cm
Specifiche
Cavo duplicazione
1,5 m 3,5 mm (M)-3,5 mm (F) 
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