
 

 

Philips
Splitter

Da 2 PAL (M) a 1 PAL (F)

SWV4556H
Garantisci un collegamento affidabile

con questo splitter
Questo splitter garantisce il trasferimento dei segnali audio/video tra più componenti.

Goditi un'immagine di alta qualità
• Connettori con piastra in nickel per un contatto più affidabile
• Realizzato con una struttura di alta qualità

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



 Connettori con piastra in nickel
La piastra in nickel consente di stabilire un contatto 
senza interferenze tra connettori e cavo per 
garantire una connessione affidabile.

Struttura di qualità
I prodotti vengono fabbricati con materiali di alta 
qualità per garantire la massima durata.

Easy grip
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il 
collegamento delle apparecchiature e assicura la 
massima ergonomia.
SWV4556H/10

In evidenza
• Tara: 0,851 Kg •
Cartone interno
• Peso lordo: 0,231 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 16,5 x 8,4 x 10,2 cm
• Peso netto: 0,132 Kg
• Tara: 0,099 Kg
• EAN: 87 12581 57668 4
• Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,643 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 26,4 x 17,8 x 22,9 cm
• Peso netto: 0,792 Kg

• EAN: 87 12581 57667 7
• Numero di confezioni consumatori: 36

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

8,9 x 11,4 x 2,5 cm
• Peso lordo: 0,032 Kg
• Peso netto: 0,022 Kg
• Tara: 0,010 Kg
• EAN: 87 12581 57666 0
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
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