
arantisci un collegamento affidabil
G
con que

Le estremità

componenti

Prova
• Con

Godit
• Real

Miglio
• Con
e
ste estremità per connettore PAL

 di questo connettore Pal consentono di collegare il cavo coassiale ai 

.

 la qualità eccellente delle immagini e del suono
nettori con piastra in nickel per un contatto più affidabile

i un'immagine di alta qualità
izzato con una struttura di alta qualità

re qualità audio
nettori con piastra in nickel per un contatto più affidabile
 

Philips
Terminali per connettore 
Pal

9,52 mm(M) and 9,52 mm(F)

SWV2561



dotto
 

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96076 2
• Quantità: 6
• Peso lordo: 0.18 Kg
• Tara: 0.09 Kg
• Peso netto: 0.09 Kg
• Lunghezza: 206,4 mm
• Larghezza: 92,1 mm
• Altezza: 76,2 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96096 0
• Quantità: 12

• Peso lordo: 0.43 Kg
• Tara: 0,25 Kg
• Peso netto: 0.18 Kg
• Lunghezza: 212,7 mm
• Larghezza: 98,4 mm
• Altezza: 171,5 mm

Dimensioni
• Peso lordo: 0.023 Kg
• Tara: 0,008 Kg
• Peso netto: 0.015 Kg
• Lunghezza: 14,6 cm
• Dimensioni prodotto (L x A): 70 x 27 mm
•

Terminali per connettore Pal
9,52 mm(M) and 9,52 mm(F)  

Specifiche

Data di rilascio  
2007-10-04

Versione: 3.0

12 NC: 9082 100 06235
EAN: 87 10895 93372 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
SWV2

Caratter

Struttura
I prodotti ve
per garanti

Connetto
La piastra in
interferenze
connessione

Connetto
La piastra in
interferenze
connessione
561/10

istiche p

 di qualit
ngono fabb

re la massim

ri con pia
 nickel cons
 tra connet
 affidabile.

ri con pia
 nickel cons
 tra connet
 affidabile.
à
ricati con materiali di alta qualità 
a durata.

stra in nickel
ente di stabilire un contatto senza 
tori e cavo per garantire una 

stra in nickel
ente di stabilire un contatto senza 
tori e cavo per garantire una 
rincipal
i del pro


