
arantisci un collegamento affidabil
G
con que

Affidati a qu

Godit
• Con

Nessu
• Sche

Facile
• Impu

Rispet
• Prod
e
sto splitter TV PAL

esto splitter per trasmettere i segnali audio e video fra le apparecchiature.

i un audio di alta qualità
nettori con piastra in nickel per un contatto più affidabile

na perdita di segnali
rmatura in rame nudo

 installazione
gnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso

to per l'ambiente
otto ecologico costruito senza piombo
 

Philips
Splitter TV PAL

9,52 mm
da 1 M a 2 F
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Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95045 9
• Quantità: 6
• Peso lordo: 0,25 Kg
• Tara: 0,13 Kg
• Peso netto: 0,12 Kg
• Lunghezza: 187 mm
• Larghezza: 98,4 mm
• Altezza: 108 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95046 6
• Quantità: 36

• Peso lordo: 1,81 Kg
• Tara: 1,09 Kg
• Peso netto: 0,72 Kg
• Lunghezza: 314,3 mm
• Larghezza: 200 mm
• Altezza: 241,3 mm

Dimensioni
• Peso lordo: 0,033 Kg
• Tara: 0,013 Kg
• Peso netto: 0,02 Kg
• Lunghezza: 14,6 cm
• Dimensioni prodotto (L x A): 102 x 25 mm
•

Splitter TV PAL
9,52 mm da 1 M a 2 F 
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