
 

 

Philips
Custodia con rilievi in 
silicone

per iPod touch 4G

DLA4244
Protezione e sistema antiscivolo

per un migliore assorbimento degli urti
Questa custodia in silicone è dotata di rilievi Philips EdgeDefense per una migliore maneggevolezza 
e protezione dagli impatti offrendo allo stesso tempo l'accesso ai comandi del dispositivo tramite 
pressione. Il disegno ShockStop interno, contribuisce anch'esso alla protezione antiurto.

Custodia accattivante
• Custodia antiurto maneggevole

Protezione antiscivolo
• Il silicone consente una facile impugnatura e aggiunge ulteriore protezione

Protezione in movimento
• Materiale e design resistente agli urti
• La forma a nido d'ape respinge le vibrazioni e dissipa gli urti

Praticità d'accesso
• Accesso a tutti i comandi e al connettore docking
• Pulsanti coperti per una protezione avanzata

Protezione dello schermo
• Sistema di protezione della superficie dello schermo incluso



 Accesso a tutti i comandi
Le aperture consentono il facile accesso a tutti i 
comandi e al connettore docking, consentendoti di 
utilizzare il dispositivo protetto all'interno della 
custodia.

EdgeDefense
EdgeDefense protegge i bordi dei dispositivi che 
sono più soggetti a danni. Costruita con materiali 
flessibili e rinforzati, EdgeDefense, grazie al design 
innovativo, devia gli urti e assorbe gli impatti.

ShockStop
ShockStop protegge i dispositivi grazie a un involucro 
a triplo strato che dissipa gli urti. A differenza di una 
superficie solida che può trasferire le vibrazioni, la 
superficie segmentata ShockShock interrompe e 
ferma gli urti.
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Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch

Aspetto e finitura
• Colori: Trasparente e nero
• Materiali: Silicone (scala 2 durometro)

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Peso lordo: 0,066 Kg
• Peso netto: 0,017 Kg
• Tara: 0,049 Kg
• EAN: 87 12581 59246 2

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 46 x 23 x 37,5 cm
• Peso lordo: 4,0516 Kg
• Peso netto: 0,612 Kg
• Tara: 3,4396 Kg
• GTIN: 2 87 12581 59246 6

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 17,5 x 14 x 20,3 cm
• Peso lordo: 0,5494 Kg
• Peso netto: 0,102 Kg
• Tara: 0,4474 Kg
• GTIN: 1 87 12581 59246 9
•

Specifiche
Custodia con rilievi in silicone
per iPod touch 4G  
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