
 

 

Philips
VentMount

Per iPhone 3G

DLA40110
Monta il tuo iPhone in auto

e ruotalo per un posizionamento ottimale
Il versatile supporto VentMount ti consente di montare l'iPhone alla bocchetta dell'aria della tua 
auto, per un accesso comodo durante la guida. Può ruotare di 360° per un posizionamento e 
accesso ottimali; infine, può essere utilizzato come clip per cintura e supporto per scrivania.

Versatilità di posizionamento
• Robusta clip per cintura per avere il dispositivo sempre a portata di mano
• Sistema di montaggio sul cruscotto

Praticità d'accesso
• Accesso a tutti i comandi e al connettore docking
• Rotazione a 360 gradi per un facile accesso

Visualizzazione comoda dei video
• Supporto da scrivania incorporato per una facile visualizzazione dei video
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

10,3 x 15,5 x 4,1 cm
• Peso lordo: 0,0846 Kg
• Tara: 0,0416 Kg
• Peso netto: 0,043 Kg
• EAN: 87 12581 45175 2
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 30 x 13 x 11 cm
• Peso lordo: 0,5906 Kg
• Tara: 0,3326 Kg
• Peso netto: 0,258 Kg

• GTIN: 1 87 12581 45175 9
• Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 41 x 32 x 24 cm
• Peso lordo: 4,243 Kg
• Tara: 2,695 Kg
• Peso netto: 1,548 Kg
• GTIN: 2 87 12581 45175 6
• Numero di confezioni consumatori: 36

Aspetto e finitura
• Colori: Black

Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 3G, iPhone 3GS
•

Specifiche
VentMount
Per iPhone 3G  
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