
 

 

Philips
Cavo USB 2.0

Riavvolgibile
1 m Micro

SWR2112
Collegamento alimentazione e dati affidabile
Connettori a 5 pin A/Micro
Utilizza questo cavo Micro USB 2.0 riavvolgibile per trasferire dati o caricare più dispositivi 
a velocità elevata. Scarica immagini e video da fotocamere digitali, lettori MP3 e 
smartphone sul computer. Ideale per essere utilizzato in viaggio o in movimento.

Rispetta i requisiti specifici di connessione
• Trasferimento alla velocità di 480 Mbps
• Compatibile con gli standard USB 2.0 e 1.1
• Compatibile con PC e Mac

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

Durata prolungata
• Terminali in plastica stampata per una maggiore durata



 Trasferimento alla velocità di 480 Mbps
Trasferimento dei dati rapido e preciso alla velocità 
prevista dallo standard USB 2.0.

Compatibile con USB 2.0 e 1.1
Cavo USB 2.0 retrocompatibile con lo standard 1.1.

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.

Compatibile con PC e Mac
Il cavo USB 2.0 funziona con computer PC e Mac.

Terminali in plastica stampata
I terminali in plastica stampata impediscono l'usura e 
aumentano la durata del cavo.
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Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 4
• EAN: 87 12581 54809 4
• Peso lordo: 0,595 lb
• Scatola interna (L x L x A): 9,7 x 2,8 x 3,7 pollici
• Peso netto: 0,238 lb
• Tara: 0,357 lb

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 12
• EAN: 87 12581 54808 7
• Peso lordo: 2,304 lb
• Scatola esterna (L x L x A): 10,4 x 9,1 x 4,5 pollici

• Peso netto: 0,714 lb
• Tara: 1,590 lb

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

3,5 x 9,4 x 0,9 pollici
• EAN: 87 12581 54807 0
• Peso lordo: 0,126 lb
• Peso netto: 0,060 lb
• Tara: 0,066 lb
•

Specifiche
Cavo USB 2.0
Riavvolgibile 1 m Micro
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