
 

 

Philips
Cavo USB luminoso

Connettori A/A
1 m Riavvolgibile

SWR2102
Collegamento esteso di più dispositivi USB
Connettori A/A luminosi
Sistema ideale in viaggio o in movimento

Perfetto per i viaggi
• Elimina i grovigli facilitando la gestione dei cavi
• Terminali illuminati
• Cavo riavvolgibile per facilitare la custodia

Durata prolungata
• Terminali in plastica stampata per una maggiore durata

Rispetta i requisiti specifici di connessione
• Connettori A maschio/A femmina

Identificazione rapida
• Terminali azzurri illuminati

Facile installazione
• Per una maggiore facilità di installazione



 Terminali in plastica stampata
I terminali in plastica stampata impediscono l'usura e 
aumentano la durata del cavo.

Connettori A maschio/A femmina
Rispetta i requisiti specifici di connessione con 
connettori A maschio/A femmina.

Elimina i grovigli
Il dispositivo riavvolgibile caricato ad archetto 
migliora la mobilità in viaggio consentendo di 
selezionare l'esatta lunghezza del cavo necessaria e 
nascondendo l'eccedenza in un rullo interno.

Terminali illuminati
Terminali illuminati per segnalare la connessione in 
corso.

Design del cavo riavvolgibile
Il cavo riavvolgibile minimizza i grovigli ed è ideale 
per la gestione dei cavi. Consente una facile custodia 
delle cuffie quando non vengono utilizzate.
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Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 4
• Scatola interna (L x L x A): 24,7 x 7 x 9,5 cm
• Peso lordo: 0,27 Kg
• Peso netto: 0,108 Kg
• Tara: 0,162 Kg
• EAN: 87 12581 50277 5

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Scatola esterna (L x L x A): 26,5 x 23 x 21,1 cm
• Peso lordo: 1,895 Kg
• Peso netto: 0,648 Kg

• Tara: 1,247 Kg
• EAN: 87 12581 50276 8

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Blister
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

8,8 x 24 x 2,3 cm
• Peso lordo: 0,057 Kg
• Peso netto: 0,027 Kg
• Tara: 0,03 Kg
• EAN: 87 12581 49417 9
•

Specifiche
Cavo USB luminoso
Connettori A/A 1 m Riavvolgibile
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