
arantisci un collegamento affidabil
G
con que

Questo tipo

Godit
• Con

Nessu
• Sche

Facile
• Impu

Durat
• Spin
• Gua
e
sto cavo scart audio/video

 di cavo assicura un collegamento affidabile tra i componenti.

i un'immagine 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

a prolungata
a in plastica stampata per collegamenti sicuri
ina flessibile in PVC
 

Philips
cavo SCART

0,75 m

SWV2601W



dotto
 

Cartone interno
• Peso lordo: 0,866 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 24,5 x 19,5 x 12,5 cm
• Peso netto: 0,6 Kg
• Tara: 0,266 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 6 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 61,4 x 27 x 28,3 cm

• Peso netto: 3,6 Kg
• Tara: 2,4 Kg

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

9,5 x 23,5 x 3,7 cm
• Peso lordo: 0,124 Kg
• Peso netto: 0,1 Kg
• Tara: 0,024 Kg
•

Cavo SCART
0,75 m  
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