
 

 

Philips
Custodia con supporto

per iPhone 4

DLM1392
Protezione, maneggevolezza e supporto scorrevole
per una comoda visualizzazione a mani libere
Questa custodia include un supporto scorrevole integrato che si blocca in posizione per la 
visualizzazione a mani libere. La protezione è garantita da plastiche dure sul retro del 
dispositivo e un rilievo in gomma che assorbe gli urti e garantisce un'ottima maneggevolezza.

Protezione attiva
• Custodia rigida in policarbonato per una protezione efficace

Protezione in movimento
• Rilievo in gomma per l'assorbimento degli urti e una perfetta maneggevolezza

Visualizzazione comoda dei video
• Supporto da scrivania incorporato per una facile visualizzazione dei video

Design intelligente
• Stand scorrevole integrato per la visualizzazione a mani libere

Protezione dello schermo
• Sistema di protezione della superficie dello schermo incluso



 Custodia rigida in policarbonato
Questa resistente custodia rigida in policarbonato 
offre una solida protezione al dispositivo.

Stand scorrevole integrato
Stand scorrevole integrato per la visualizzazione a 
mani libere

Rilievo in gomma
Rilievo in gomma per l'assorbimento degli urti e una 
perfetta maneggevolezza
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Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 4

Aspetto e finitura
• Colori: Trasparente opaco e nero
• 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: 0,091 Kg
• Peso netto: 0,045 Kg
• Tara: 0,046 Kg
• EAN: 87 12581 59248 6

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Peso netto: 1,620 Kg
• Peso lordo: 1,75 Kg
• Tara: 0,130 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 36
• GTIN: 2 87 12581 59248 0

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Peso netto: 0,270 Kg
• Peso lordo: 0,29 Kg
• Tara: 0,020 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 6
• GTIN: 1 87 12581 59248 3
•
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