
 

 

Philips
Base docking per carica e 
sincronizzazione

per iPhone e iPod

DLM2246
Base docking compatta per sincronizzare e ricaricare
una soluzione comoda e tascabile
Porta con te la base docking tascabile per sincronizzare il tuo iPhone o iPod. Il cavo per la ricarica 
tramite computer o caricatore USB (disponibile separatamente) è incluso. Un design unico 
triangolare per posizionare l'iPhone in orizzontale e guardare i video senza occupare le mani.

Comoda base docking USB
• Base docking USB tascabile per una comoda ricarica
• Design unico triangolare per guardare i video senza occupare le mani
• Cavo di sincronizzazione e ricarica mini-USB



 Base docking USB tascabile
La piccola base tascabile si collega mediante USB al 
portatile o a un adattatore USB per ricaricare 
facilmente il tuo dispositivo a casa o in viaggio.

Design unico triangolare
I design triangolare consente di posizionare il 
dispositivo orizzontalmente o verticalmente sulla 
base, per guardare i video senza avere le mani 
occupate. Basta collegare il dispositivo via USB per 
ricaricarlo mentre è in uso.

Cavo di sincronizzazione e ricarica mini-
USB
Il cavo mini-USB incluso consente il collegamento a 
un'unità di ricarica USB: ad esempio un computer o 
un caricatore USB a parete o da auto. Una volta 
eseguito il collegamento al computer, il cavo 
consente la sincronizzazione tra l'iPhone/iPod e 
iTunes.
DLM2246/10

In evidenza
• Scatola esterna (L x L x A): 31 x 28,5 x 24,3 cm •
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: 0,09 Kg
• Peso netto: 0,054 Kg
• Tara: 0,036 Kg
• EAN: 87 12581 54092 0

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36

• Peso lordo: 4,4 Kg
• Peso netto: 1,944 Kg
• Tara: 2,456 Kg
• GTIN: 2 87 12581 54092 4

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 15,7 x 8,6 x 10,6 cm
• Peso lordo: 0,54 Kg
• Peso netto: 0,324 Kg
• Tara: 0,216 Kg
• GTIN: 1 87 12581 54092 7
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