
 

 

Philips
FlexAdapt

per iPhone e iPod

DLC2407
Sincronizza, carica e appoggia

con il cavo pieghevole
Trova un posto adatto al tuo iPhone o iPod, caricalo ed esegui la sincronizzazione con il computer. 
La tecnologia FlexAdapt ti consente di inclinare la base creando un supporto in verticale o in 
orizzontale. Avvolgilo e portalo con te per un facile utilizzo su base docking a casa e in ufficio.

Design intelligente
• Lo stand flessibile integrato offre al tuo iPhone/iPod una posizione di supporto
• Posiziona il tuo iPhone/iPod in verticale o in orizzontale

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.

Stand flessibile integrato
Il collegamento docking del cavo si può piegare a 
formare un supporto per posizionare al meglio il tuo 
iPhone o iPod vicino al computer.

Posizione verticale/orizzontale
Il supporto funziona sia in modalità di visualizzazione 
verticale che in orizzontale per posizionare il tuo 
iPhone o iPod in entrambi i modi.
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In evidenza
• EAN: 87 12581 55849 9 • GTIN: 1 87 12581 55849 6
•

Compatibilità
• Compatibile con: iPod, iPhone

Compatibilità USB
• Compatibile USB: USB 2.0

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

12,7 x 17 x 3,6 cm
• Peso lordo: 0,112 Kg
• Peso netto: 0,065 Kg
• Tara: 0,047 Kg

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 56 x 25 x 29,5 cm
• Peso lordo: 5,144 Kg
• Peso netto: 2,34 Kg
• Tara: 2,804 Kg
• GTIN: 2 87 12581 55849 3

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 23,5 x 18 x 13,8 cm
• Peso lordo: 0,774 Kg
• Peso netto: 0,39 Kg
• Tara: 0,384 Kg
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