
 

 

Philips
Cavo per sincronia e 
ricarica

per iPhone e iPod

DLA75004
Collegati al tuo computer tramite USB

Il cavo indispensabile per iPod e iPhone
Per sincronizzare il tuo iPod e iPhone con il computer per ascoltare la musica, vedere foto o 
eseguire aggiornamenti, hai bisogno di questo cavo. Si carica quando è collegato. Funziona con 
il caricatore da auto o a parete USB. È un cavo che devi assolutamente avere!

Il cavo indispensabile
• Cavo USB per la sincronizzazione tra il tuo iPod o iPhone e il computer
• Il cavo USB consente la ricarica tramite computer, caricatore USB da parete o da auto
• Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo da avere a portata di mano



 Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo
Il cavo USB-30-pin è fondamentale per la 
sincronizzazione dell'iPhone/iPod con iTunes e per la 
ricarica tramite computer o caricatore USB. Portalo 
con te, tienilo sulla scrivania oppure sostituisci quello 
che hai perso in modo da poter essere sempre 
connesso e caricare il dispositivo.
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Compatibilità USB
• Compatibile USB: USB 2.0

Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod con connettore docking

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

8,89 x 15,875 x 2,54 cm
• Peso netto: 0,02347 Kg
• Peso lordo: 0,031 Kg
• Tara: 0,00753 Kg
• EAN: 87 12581 50979 8
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 50 x 18,5 x 24 cm
• Peso netto: 0,84492 Kg
• Peso lordo: 2,9 Kg
• Tara: 2,05508 Kg
• GTIN: 2 87 12581 50979 2
• Numero di confezioni consumatori: 36

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 19,7 x 18,4 x 9,8 cm
• Peso netto: 0,14082 Kg
• Peso lordo: 0,45 Kg
• Tara: 0,30918 Kg
• GTIN: 1 87 12581 50979 5
• Numero di confezioni consumatori: 6
•
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