
cegli un collegamento affida
S
con que

Affidati a qu

apparecchiat

Godit
• Con
• Real

Facile
• Impu
• Per 

Rispet
• Prod
bile
sto adattatore Scart

esto connettore per ottenere un collegamento audio/video affidabile fra le 

ure.

i un'immagine di alta qualità
nettori con piastra in nickel per un contatto più affidabile
izzato con una struttura di alta qualità

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

una maggiore facilità di installazione

to per l'ambiente
otto ecologico costruito senza piombo
 

Philips
Adattatore Scart

Commutabile
A/V composito + S-Video

SWV2563



dotto
 

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96077 9
• Quantità: 6
• Peso lordo: 0,41 Kg
• Tara: 0,13 Kg
• Peso netto: 0,28 Kg
• Lunghezza: 187,3 mm
• Larghezza: 98,4 mm
• Altezza: 108 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96097 7
• Quantità: 12

• Peso lordo: 0,90 Kg
• Tara: 0.34 Kg
• Peso netto: 0,56 Kg
• Lunghezza: 193,7 mm
• Larghezza: 104,8 mm
• Altezza: 235 mm

Dimensioni
• Peso lordo: 0,059 Kg
• Tara: 0,013 Kg
• Peso netto: 0,046 Kg
• Lunghezza: 14,6 cm
• Dimensioni prodotto (L x A): 102 x 29 mm
•

Adattatore Scart
Commutabile A/V composito + S-Video 

Specifiche

Data di rilascio  
2007-10-04

Versione: 1.0

12 NC: 9082 100 06241
EAN: 87 10895 93374 2

© 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

Connetto
La piastra in
interferenze
connessione

Struttura
I prodotti ve
per garanti

Impugna
Questa imp
collegamen
massima er

Plug & Pl
Plug & Play
component
procedure d

Senza pio
Prodotto re
ecocompati
563/10

istiche p

ri con pia
 nickel cons
 tra connet
 affidabile.

 di qualit
ngono fabb

re la massim

tura ergo
ugnatura n
to delle app
gonomia.

ay
 consente d
i e farli funz
i installazio

mbo
alizzato sen
bili.
stra in nickel
ente di stabilire un contatto senza 
tori e cavo per garantire una 

à
ricati con materiali di alta qualità 
a durata.

nomica
on sdrucciolevole facilita il 
arecchiature e assicura la 

i installare o aggiungere nuovi 
ionare eliminando complicate 
ne o analisi tecniche.

za piombo e con materiali 
rincipal
i del pro


