
 

 

Philips
Cavo di sincronizzazione e 
ricarica

per iPad, iPhone e iPod

DLC2404
Collegati al tuo computer tramite USB

per il caricamento e la sincronizzazione con iTunes
Collega l'iPad, iPhone o iPod al tuo computer per sincronizzare musica, applicazioni, foto, 
eseguire aggiornamenti e molto altro. Carica il tuo dispositivo quando è collegato tramite 
caricatore USB da parete o da auto. Un cavo aggiuntivo o sostitutivo davvero utile!

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



 Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo
Questo cavo USB 2.0 a 30 pin è fondamentale per la 
sincronizzazione e la carica del tuo iPad, iPod o 
iPhone. Portalo con te, mettilo sulla scrivania o 
sostituisci quello che hai perso per poter sempre 
collegare e ricaricare il tuo dispositivo quando ne hai 
bisogno.

Cavo di ricarica per iPad e altro
Questo cavo USB 2.0 a 30 pin si collega al computer 
tramite porta USB per caricare semplicemente il tuo 
iPad, iPhone o iPod. È possibile anche collegarlo a 
qualsiasi caricatore USB da parete o da auto per 
alimentare e caricare il tuo iPad, iPhone o iPod.

Cavo di sincronizzazione per iPad e altro
Questo cavo USB 2.0 a 30 pin si collega al computer 
tramite porta USB per sincronizzare il tuo iPad, 
iPhone o iPod con iTunes per trasferire musica, foto, 
applicazioni, aggiornamenti e altro ancora.
DLC2404/10

In evidenza
• EAN: 87 12581 55848 2 • GTIN: 1 87 12581 55848 9
•

Compatibilità
• Compatibile con: iPad, iPod, iPhone

Specifiche dei cavi
• Lunghezza: 1 m

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

9,5 x 15,3 x 2,5 cm
• Peso lordo: 0,061 Kg
• Peso netto: 0,037 Kg
• Tara: 0,024 Kg

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 31 x 28 x 24 cm
• Peso lordo: 3,218 Kg
• Peso netto: 1,332 Kg
• Tara: 1,886 Kg
• GTIN: 2 87 12581 55848 6

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 29,5 x 8,5 x 10,5 cm
• Peso lordo: 0,457 Kg
• Peso netto: 0,222 Kg
• Tara: 0,235 Kg
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