
 

Philips
Adattatore PAL

Tipo F

SWV4157W
Garantisci un collegamento affidabile

con questo adattatore cavo coassiale
Affidati a questo adattatore per ottenere un collegamento audio/video affidabile tra le 
apparecchiature.

Goditi un'immagine di alta qualità
• Connettori placcati oro per una migliore conduttività

Goditi un audio di alta qualità
• Conduttore in rame ad elevata purezza per trasmissioni affidabili dei segnali

Nessuna perdita di segnali
• Schermatura in rame nudo

Facile installazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso
 



 Connettori placcati oro
Connettori placcati oro per una migliore 
conduttività grazie alla riduzione della resistenza. 
Prevengono anche il deterioramento dei connettori 
a causa dell'ossidazione.

Rame ad elevata purezza
Questo conduttore in rame assicura un'elevata 
precisione di trasmissione con una resistenza 
minima.

Schermatura in rame nudo
La schermatura in rame nudo riduce la perdita del 
segnale.

Impugnatura ergonomica
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il 
collegamento delle apparecchiature e assicura la 
massima ergonomia.
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In evidenza
• Scatola esterna (L x L x A): 18,9 x 15 x 24,6 cm • Tara: 0,088 Kg
•

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

9,5 x 11,5 x 1,5 cm
• Peso netto: 0,008 Kg
• Peso lordo: 0,018 Kg
• Tara: .01 Kg

Scatola esterna

• Peso netto: .288 Kg
• Peso lordo: 1,1 Kg
• Tara: 0,812 Kg

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 13,3 x 5,7 x 10,2 cm
• Peso netto: 0,048 Kg
• Peso lordo: 0,136 Kg
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