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

19,5 x 23,5 x 5,8 cm
• Peso netto: 0,428 Kg
• Peso lordo: 0,494 Kg
• Tara: 0,066 Kg

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 64,8 x 27,4 x 27 cm

• Peso netto: 5,136 Kg
• Peso lordo: 6,4 Kg
• Tara: 1,264 Kg

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 24,5 x 21 x 24,5 cm
• Peso netto: 1,712 Kg
• Peso lordo: 2,112 Kg
• Tara: 0,4 Kg
•

Cavo di collegamento satellitare
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