
 

 

Philips
Cavo di collegamento 
satellitare

Tipo F
Flat

SWV4350S
TV di qualità superiore

con questo cavo coassiale satellitare
Grazie a questo cavo coassiale satellitare potrai collegare il cavo esterno a quello interno 
attraverso una finestra.

Immagini e audio di qualità elevata
• La perdita di segnale è ridotta al minimo grazie ai connettori placcati oro

Durata prolungata
• Guaina flessibile in PVC

Rispetto per l'ambiente
• Prodotto ecologico costruito senza piombo



 Connettori placcati oro
I connettori di alta qualità riducono al minimo la 
perdita di segnale.

Guaina flessibile in PVC
La guaina flessibile in PVC protegge il delicato nucleo 
del cavo e inoltre assicura una lunga durata e una 
facile installazione.

Senza piombo
Prodotto realizzato senza piombo e con materiali 
ecocompatibili.
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Cartone interno
• Peso lordo: 0,213 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 16,5 x 7,3 x 10,1 cm
• Peso netto: 0,132 Kg
• Tara: 0,081 Kg
• EAN: 87 12581 51529 4
• Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,503 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 23,5 x 17,8 x 22,8 cm
• Peso netto: 0,792 Kg
• Tara: 0,711 Kg

• EAN: 87 12581 51528 7
• Numero di confezioni consumatori: 36

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

8,8 x 11,5 x 2,2 cm
• Peso lordo: 0,03 Kg
• Peso netto: 0,022 Kg
• Tara: 0,008 Kg
• EAN: 87 12581 51527 0
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
•

Specifiche
Cavo di collegamento satellitare
Tipo F Flat
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