
 

 

Philips
Protezioni per schermo

Per iPhone 3G e 3GS

DLM1316
Proteggi lo schermo del tuo iPhone

grazie alla confezione da 3 protezioni invisibili per lo schermo
Utilizza una pellicola di protezione trasparente contro graffi e polvere sullo schermo. Si 
applica sfruttando l'energia statica, quindi è semplice da applicare e rimuovere e non lascia 
residui di adesivo. Strumenti per l'applicazione inclusi.

Applicazione semplice
• Adesione statica per applicazione e rimozione facili.
• Scheda inclusa per una facile applicazione
• Panno senza lanugine incluso per pulire la superficie del dispositivo

Protezione dello schermo
• Pellicola trasparente per una protezione dello schermo invisibile



 Protezione dello schermo trasparente
La pellicola trasparente aggiunge uno strato 
protettivo invisibile contro graffi e polvere sullo 
schermo del tuo dispositivo. Grazie al sistema di 
adesione statica, è facile da applicare e rimuovere 
senza lasciare residui.

Scheda per applicazione pellicola
Usa la scheda inclusa per rimuovere delicatamente 
eventuali bolle d'aria che si sono formate sotto la 
pellicola protettiva durante l'applicazione.

Panno senza lanugine incluso
Niente più polvere sotto la nuova protezione per lo 
schermo! Usa il panno in dotazione che non lascia 
lanugine per pulire accuratamente la superficie del 
tuo dispositivo prima di applicare la pellicola.
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Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 3G, iPhone 3GS

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: 0,02 Kg
• Peso netto: 0,01 Kg
• Tara: 0,01 Kg
• EAN: 87 12581 53797 5

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 360

• Scatola esterna (L x L x A): 57 x 26 x 20 cm
• Peso lordo: 8,2 Kg
• Peso netto: 3,6 Kg
• Tara: 4,6 Kg
• GTIN: 2 87 12581 53797 9

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola interna (L x L x A): 12,4 x 10,9 x 16,6 cm
• Peso lordo: 0,82 Kg
• Peso netto: 0,36 Kg
• Tara: 0,46 Kg
• GTIN: 1 87 12581 53797 2
•
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