
 

 

Philips
Cavo di rete CAT 6

2 m

SWN2342N
Connessione più veloce

con il cavo di rete super veloce Cat 6
Connette il tuo computer più velocemente ad una rete. Assicura una connessione 
affidabile ad una rete Ethernet, LAN (Local Area Network) e ad altre reti grazie al cavo 
STP/RJ45 Cat6. Design schermato e a spirale per velocità fino a 500 MHz.

Trasferimento dati ottimizzato
• Trasferimento dei dati ottimizzato con la schermatura superiore
• Per il trasferimento dei dati ad alta velocità fino a 500 Mhz
• Design a spirale

Rispetta i requisiti specifici di connessione
• Naviga su Internet o crea la tua rete
• Conforme alle specifiche TIA/EIA-568
• Connettori RJ45/RJ45

Durata prolungata
• Guscio di protezione
• Connettori resistenti alla corrosione
• Guaina flessibile in PVC



 Schermatura superiore
La schermatura superiore ottimizza il trasferimento 
dei dati proteggendo dal rumore delle frequenze 
radio esterne.

Conforme alle spec. TIA/EIA-568
Rispetta i requisiti standard per la trasmissione di 
dati.

Guscio di protezione
Questo guscio evita che il cavo venga 
accidentalmente collegato proteggendo la linguetta 
di sgancio.

Connettori resistenti alla corrosione
Connettori a compressione in rame elettroplaccati 
in oro a 24 K per offrire collegamenti affidabili ed 
estremamente duraturi che ottimizzano la qualità del 
segnale e garantiscono un trasferimento di dati e 
immagini di qualità superiore.

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.

Naviga su Internet
Ideale per accesso ad alta velocità ai tuoi siti Web 
preferiti, download di contenuti audio e video da 
Internet o per configurare la tua rete.

Trasferimento dati ad alta velocità
I cavi Cat6 garantiscono un trasferimento dati a 
velocità elevate fino a 500 MHz. Offrono una 
larghezza di banda superiore ai cavi Cat5e e 
consentono download più rapidi di grandi volumi di 
dati, file video e audio digitale.

Design a spirale
Design a spirale per meno sovrapposizioni audio e 
segnali più chiari.
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Dimensioni dell'imballo
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

10,3 x 21,7 x 4 cm
• EAN: 87 12581 57419 2
• Peso lordo: 0,113 Kg
• Peso netto: 0,032 Kg
• Tara: 0,081 Kg

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 4
• EAN: 87 12581 57728 5

• Peso lordo: 0,53 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 23 x 15 x 11,5 cm
• Peso netto: 0,128 Kg
• Tara: 0,402 Kg

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 12
• EAN: 87 12581 57727 8
• Peso lordo: 1,89 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 47 x 24,5 x 14 cm
• Peso netto: 0,384 Kg
• Tara: 1,506 Kg
•

Specifiche
Cavo di rete CAT 6
2 m  
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