
 

 

Philips
Adattatore

HDMI
Parte ricurva

SWV3462S
TV in alta definizione superiore

con adattatore HDMI™ ricurvo
Semplifica l'installazione dei cavi HDMI. L'adattatore si inclina di 180 gradi ed è ideale da 
utilizzare in spazi stretti. Per cavi HDMI della lunghezza massima di 1 m.

Qualità superiore delle immagini e del suono
• Connettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti

Facilità di posizionamento
• Design compatto, elegante e praticità

Semplicità d'uso
• Movimento angolare sicuro

Ideale per gli spazi difficili da raggiungere
• Design ricurvo per un ingombro ridotto

Rispetto per l'ambiente
• Prodotto ecologico costruito senza piombo



 Connettore placcato oro a 24 carati
Connettori placcati oro a 24 carati che garantiscono 
segnali di ottima qualità per tutte le apparecchiature.

Design ricurvo per un ingombro ridotto
Si adatta anche agli angoli a 90° per consentire il 
collegamento anche nei punti più difficili da 
raggiungere.

Senza piombo
Prodotto realizzato senza piombo e con materiali 
ecocompatibili.
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

8,9 x 11,7 x 2,8 cm
• Peso netto: 0,016 Kg
• Peso lordo: 0,030 Kg
• Tara: 0,014 Kg
• EAN: 87 12581 59337 7
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 16,5 x 12,2 x 15,5 cm
• Peso netto: 0,063 Kg

• Peso lordo: 0,292 Kg
• Tara: 0,229 Kg
• EAN: 87 12581 57321 8
• Numero di confezioni consumatori: 4

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 10,9 x 7,6 x 13,0 cm
• Peso netto: 0,032 Kg
• Peso lordo: 0,091 Kg
• Tara: 0,059 Kg
• EAN: 87 12581 57322 5
• Numero di confezioni consumatori: 2
•
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