
 

 

Philips
Caricat. USB a parete

Per cellulare

DLM2236
Il tuo telefono cellulare sempre carico

con cavi in dotazione compatibili con più marche
Utilizza il caricatore USB comodo e compatto con i cavi mini-USB e micro-USB per 
caricare il tuo telefono cellulare da qualsiasi presa di corrente. Inoltre fornisce ancora più 
energia per una carica ancora più veloce.

Carica i tuoi dispositivi mobili
• Connettori intercambiabili per telefoni cellulari
• Comodo caricatore USB per ricaricare tramite la presa a parete
• Funziona con dispositivi USB



 Connettori intercambiabili
Collegati! Cavo USB con connettori intercambiabili 
incluso: micro-USB, mini-USB, LG, Samsung e Nokia.

Comodo caricatore da parete USB
Il comodo caricatore da parete può essere collegato 
alla presa classica e al proprio dispositivo tramite 
USB per una ricarica facile e veloce a casa, in ufficio 
o in viaggio.

Funziona con dispositivi USB
L'unità universale è dotata di connessione USB per 
l'utilizzo di dispositivi USB tramite il cavo relativo che 
già possiedi o che può essere acquistato 
separatamente se necessario.
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Cavi
• In dotazione: USB-micro-USB, USB-mini-USB

Assorbimento
• Uscita: 5 VDC, 1 A, 5 W
• Ingr.: 100-240 Vca, 0,2 A

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: 0,073 Kg
• Peso netto: 0,013 Kg
• Tara: 0,06 Kg
• EAN: 87 12581 54096 8

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 52,8 x 35 x 31,2 cm
• Peso lordo: 9,1 Kg
• Peso netto: 0,468 Kg
• Tara: 8,632 Kg
• GTIN: 2 87 12581 54096 2

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 17,5 x 13 x 13,5 cm
• Peso lordo: 0,127 Kg
• Peso netto: 0,078 Kg
• Tara: 0,049 Kg
• GTIN: 1 87 12581 54096 5
•
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