
oditi la massima esperienza visiva
G
con que

Assicura otti

il miglior col

Miglio
• Con

Miglio
• Ram

Nessu
• Sche
• Sche

Facile
• Con
• Impu
• Funz

Durat
• Calz
• Gua
sto cavo A/V di alta qualità

me prestazioni ai componenti. Questo cavo, di qualità eccellente, garantisce 

legamento per il trasferimento dei segnali audio e video tra i componenti.

re qualità delle immagini
nettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti

re qualità audio
e senza ossigeno (OFC) al 99,97%

na perdita di segnali
rmatura in alluminio al 100%
rmatura in rame

 installazione
nettori con codice colori per facilitare l'identificazione
gnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso
ionalità Plug & Play per facilitare l'utilizzo

a prolungata
a in rame resistente per una lunga durata
ine totalmente modellabili per la massima flessibilità
 

Philips
Cavo S-Video/audio stereo

5 m

SWV6514



dotto
 

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99409 5
• Quantità: 2
• Peso lordo: 2,84 Kg
• Tara: 0,28 Kg
• Peso netto: 2,56 Kg
• Lunghezza (cm): 35 cm
• Larghezza (cm): 34,5 cm
• Altezza (cm): 27,5 cm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99410 1
• Quantità: 4
• Peso lordo: 6,6 Kg
• Tara: 0,94 Kg

• Peso netto: 5,66 Kg
• Lunghezza (cm): 50 cm
• Larghezza (cm): 37 cm
• Altezza (cm): 29 cm

Imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99408 8
• Quantità: 1
• Peso lordo: 1,28 Kg
• Tara: 0,1 Kg
• Peso netto: 1,18 Kg
• Altezza: 12 cm
• Lunghezza: 33 cm
• Larghezza: 25 cm
•

Cavo S-Video/audio stereo
5 m  
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