
 

 

Philips
Adattatore stereo

6,35 mm (M) - 3,5 mm (F)

SWA4554S
Audio di qualità eccellente

con questo adattatore stereo
Questo adattatore assicura un collegamento audio/video affidabile tra componenti. 
Trasforma un jack per cuffia da 3,5 mm in un jack da 6,35 mm.

Goditi un audio eccellente
• La perdita di segnale è ridotta al minimo grazie ai connettori placcati oro

Facile installazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso

Rispetto per l'ambiente
• Prodotto ecologico costruito senza piombo



 Connettori placcati oro
I connettori di alta qualità riducono al minimo la 
perdita di segnale.

Easy grip
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il 
collegamento delle apparecchiature e assicura la 
massima ergonomia.

Senza piombo
Prodotto realizzato senza piombo e con materiali 
ecocompatibili.
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Cartone interno
• Peso lordo: 0,119 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 16,5 x 7,3 x 10,1 cm
• Peso netto: 0,036 Kg
• Tara: 0,083 Kg
• EAN: 87 12581 51541 6
• Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
• Peso lordo: 0,929 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 23,5 x 17,8 x 22,8 cm
• Peso netto: 0,216 Kg
• Tara: 0,713 Kg

• EAN: 87 12581 51540 9
• Numero di confezioni consumatori: 36

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

8,8 x 11,5 x 2,2 cm
• Peso lordo: 0,014 Kg
• Peso netto: 0,006 Kg
• Tara: 0,008 Kg
• EAN: 87 12581 51539 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
•

Specifiche
Adattatore stereo
6,35 mm (M) - 3,5 mm (F)
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