
 

 

Philips
cavo SCART

5 m
Collegamento A/V composito

SWV6340
Goditi la massima esperienza visiva

con questo cavo A/V di alta qualità
Sfrutta al massimo le potenzialità delle tue apparecchiature. Questo cavo di altissima 
qualità ti garantisce il miglior collegamento possibile per la trasmissione dei segnali audio 
e video alle apparecchiature.

Goditi la qualità superiore delle immagini
• Connettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti
• 4 connettori tagliati per collegamenti saldi
• Pin centrale tagliato per una migliore trasmissione dei segnali
• Rame senza ossigeno (OFC) al 99,97%

Nessuna perdita di segnali
• Schermatura in alluminio al 100%
• Conduttore in rame privo di ossigeno per una trasmissione ottimale dei segnali
• Schermatura in rame
• Dielettrico in FPE (schiuma di polietilene)

Facile installazione
• Connettori con codice colori per facilitare l'identificazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso
• Funzionalità Plug & Play per facilitare l'utilizzo



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

4 connettori tagliati
I 4 connettori tagliati garantiscono collegamenti saldi 
fra apparecchiatura e cavo.

Pin centrale tagliato
Il pin centrale tagliato assicura una migliore 
trasmissione dei segnali e migliora il collegamento 
agli ingressi delle apparecchiature.

Conduttore solido OFC al 99,97%
Il cavo di rame senza ossigeno (OFC) al 99,97% 
garantisce un segnale di ottima qualità.

Schermatura in alluminio al 100%
Questo strato protettivo di alluminio scherma le 
interferenze in radio frequenza migliorando la qualità 
del segnale.

Doppino in OFC ad alta purezza
Questo conduttore in rame privo di ossigeno 
assicura la massima precisione nella trasmissione dei 
segnali con una resistenza minima.

Schermatura in rame
Questo strato protettivo di rame blocca le 
interferenze in radio frequenza migliorando la qualità 
del segnale.

Dielettrico in FPE
Il dielettrico in FPE (schiuma di polietilene) svolge 
un'eccellente azione isolante che evita la perdita di 
segnale.

Connettori con codice colori
Connettori con codice colori che facilitano il 
collegamento del cavo a ingressi e uscite corretti

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

Plug and Play
Funzionalità Plug & Play che facilitano e rendono più 
rapida l'installazione delle apparecchiature.
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Dati dell'imballo
• Quantità: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93476 3
• Peso lordo: 1,2 Kg
• Tara: 0,21 Kg
• Peso netto: 0,99 Kg
• Lunghezza: 330 mm
• Larghezza: 255 mm
• Altezza: 120 mm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97048 8
• Quantità: 2
• Peso lordo: 3,2 Kg
• Tara: 1,2 Kg

• Peso netto: 2 Kg
• Lunghezza: 345 mm
• Larghezza: 255 mm
• Altezza: 270 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97049 5
• Quantità: 4
• Peso lordo: 7,86 Kg
• Tara: 3,9 Kg
• Peso netto: 3,96 Kg
• Lunghezza: 530 mm
• Larghezza: 365 mm
• Altezza: 290 mm
•

Specifiche
cavo SCART
5 m Collegamento A/V composito
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