
 

Philips
Commutatore scart

a 4 vie
Automatico

SWS7686W
Garantisci un collegamento affidabile

con questo commutatore automatico a 4 vie
Collega i tuoi dispositivi scart utilizzando una presa sul televisore che rileva 
automaticamente la sorgente in ingresso. Cavo di protezione 2x per il trasferimento di 
segnali audio/video tra i componenti.

Migliore qualità delle immagini e del suono
• Connettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti

Nessuna perdita di segnali
• Schermatura a treccia in rame con rinforzo in alluminio

Facile installazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso
• Funzionalità Plug & Play per facilitare l'utilizzo
• Presa di alimentazione inclusa

Durata prolungata
• Guaina flessibile in PVC

Rispetto per l'ambiente
• Prodotto ecologico costruito senza piombo
 



 Connettore placcato oro a 24 carati
Connettori placcati oro a 24 carati che garantiscono 
segnali di ottima qualità per tutte le apparecchiature.

Schermatura a treccia
Schermatura a treccia in rame con rinforzo in 
alluminio che evita la perdita di segnale e le 
interferenze.

Impugnatura ergonomica
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il 
collegamento delle apparecchiature e assicura la 
massima ergonomia.

Plug and Play
Funzionalità Plug & Play che facilitano e rendono più 
rapida l'installazione delle apparecchiature.

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.
SWS7686W/12

In evidenza
• Scatola esterna (L x L x A): 43,8 x 40,6 x 41,9 cm • Tara: 0,083 Kg
•

Cartone interno
• Peso lordo: 2,32 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 20,6 x 13 x 40,6 cm
• Peso netto: 1,868 Kg
• Tara: 0,452 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 14,93 Kg

• Peso netto: 11,208 Kg
• Tara: 3,722 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 19,4 x 5,4 cm
• Peso lordo: 0,55 Kg
• Peso netto: 0,467 Kg
Specifiche
Commutatore scart
a 4 vie Automatico 
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