
 

 

Philips
Custodia docking rigida

per iPod touch 4G

DLA4263
Protezione Edge e comodità docking

con rivestimento antiurto
La custodia rigida in 2 pezzi posizionabile su base docking è dotata di rilievi Philips EdgeDefense per una 

maneggevolezza superiore e per la massima protezione dagli impatti; è inoltre dotata di accesso ai 

comandi tramite pressione. L'interno è rivestito di gomma antiurto per la massima protezione.

Custodia accattivante
• Custodia antiurto maneggevole

Protezione in movimento
• Assorbe gli impatti e gli urti per proteggere i bordi più fragili
• Interni rivestiti in gomma per una migliore protezione contro gli urti

Praticità d'accesso
• Posizionamento sulla base docking rapido e semplice
• Accesso a tutti i comandi e al connettore docking

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 e dalla forma a proiettile 
EdgeDefense, grazie al proprio design innovativo, 
dissipa gli urti e assorbe gli impatti.

Interni rivestiti in gomma
Interni rivestiti in gomma per una migliore 
protezione contro gli urti
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Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch

Aspetto e finitura
• Colori: Grigio antracite e verde
• Materiali: Gomma e policarbonato

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: 0,087 Kg
• Peso netto: 0,051 Kg
• Tara: 0,036 Kg
• EAN: 87 12581 59247 9

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 43,5 x 20,8 x 36,5 cm
• Peso lordo: 3,132 Kg
• Peso netto: 1,836 Kg
• Tara: 1,296 Kg
• GTIN: 2 87 12581 59247 3

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Peso lordo: 0,522 Kg
• Peso netto: 0,306 Kg
• Tara: 0,216 Kg
• GTIN: 1 87 12581 59247 6
•

Specifiche
Custodia docking rigida
per iPod touch 4G  

http://www.philips.com

