
 

 

Philips
Cavo audio stereo

5 m

SWA7524S
Esperienza acustica eccellente

con questo cavo audio stereo
Questo cavo assicura un audio di qualità eccellente, la sua schermatura aggiuntiva offre 
infatti prestazioni migliori.

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

Durata prolungata
• Spina in plastica stampata per collegamenti sicuri
• Guaina flessibile in PVC

Audio di qualità eccellente
• Connettori placcati oro per una migliore conduttività



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

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

Spina in plastica stampata
Le spine stampate garantiscono collegamenti sicuri 
delle apparecchiature e ne prolungano la durata.

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.

Connettori placcati oro
Connettori placcati oro per una migliore 
conduttività grazie alla riduzione della resistenza. 
Prevengono anche il deterioramento dei connettori 
a causa dell'ossidazione.
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 24,1 x 4,5 cm
• Peso netto: 0,25 Kg
• Peso lordo: 0,283 Kg
• Tara: 0,033 Kg
• EAN: 87 12581 51343 6
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 32,5 x 26,2 x 38 cm
• Peso netto: 6,000 Kg

• Peso lordo: 7,7 Kg
• Tara: 1,700 Kg
• EAN: 87 12581 51351 1
• Numero di confezioni consumatori: 24

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 24,8 x 10,2 x 18 cm
• Peso netto: 1,000 Kg
• Peso lordo: 1,22 Kg
• Tara: 0,220 Kg
• EAN: 87 12581 51359 7
• Numero di confezioni consumatori: 4
•

Specifiche
Cavo audio stereo
5 m  
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