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DLM2262
Ricarica più volte mentre sei in viaggio

con la batteria di backup portatile
L'energia che ti serve dove e quando vuoi grazie alla batteria che ti garantisce energia 
extra per più di due ricariche complete. Inclusi cavi micro e mini USB, cavo per iPhone e 
iPod, sistema di gestione del cavo integrato e spia di stato dell'alimentazione nascosta.

Carica i tuoi dispositivi mobili
• Cavo micro-USB incluso per collegare e ricaricare il dispositivo
• Cavo mini-USB incluso per collegare e ricaricare il dispositivo
• Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo da avere a portata di mano

Alimentazione portatile
• Funziona ovunque. Ottima se non è disponibile una fonte di alimentazione
• Ricarica più volte i dispositivi mentre sei in viaggio
• Funziona con dispositivi USB

Design intelligente
• Indicazione immediata dello stato di ricarica attraverso una spia a scomparsa
• Sistema di gestione dei cavi integrato per garantire il massimo ordine



 Spia stato alimentazione nascosta
Discreta e a risparmio energetico, la spia LED 
nascosta compare premendo un pulsante ad indicare 
subito lo stato di alimentazione della batteria 
aggiuntiva.

Funziona ovunque
Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da 
auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo 
con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima 
fornisce energia per prima consentendo, una volta 
scarica, di avere sempre a disposizione una batteria 
del dispositivo completamente carica.

Sistema di gestione dei cavi integrato
Usa il sistema di gestione dei cavi integrato per 
riporre comodamente il cavo e per tenere tutto 
unito e organizzato quando viaggi.

Cavo micro-USB incluso
Il cavo micro-USB - USB 2.0 incluso può essere 
utilizzato con telefoni cellulari, fotocamere digitali e 
altri dispositivi portatili dotati di connessione micro-
USB. Portalo con te, tienilo sulla scrivania oppure 
sostituisci quello che hai perso in modo da poter 
essere sempre connesso e caricare il dispositivo in 
qualsiasi momento.

Cavo mini-USB incluso
Il cavo mini-USB - USB 2.0 incluso può essere 
utilizzato con telefoni cellulari, fotocamere digitali e 
altri dispositivi portatili dotati di connessione mini-
USB. Portalo con te, tienilo sulla scrivania oppure 
sostituisci quello che hai perso in modo da poter 
essere sempre connesso e caricare il dispositivo in 
qualsiasi momento.

Possibilità di ricaricare più volte le 
batterie
Questo sistema di alimentazione portatile è una 
fonte aggiuntiva che consente più di due ricariche 
complete quando sei fuori casa. Portalo con te in 
viaggio per un'alimentazione di backup ogni volta che 
ti serve.

Cavo sincronizzazione/ricarica incluso
Il cavo USB-30-pin incluso 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 in qualsiasi 
momento.

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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In evidenza
• EAN: 87 12581 54097 5
Accessori
• Cavi: mini-USB e micro-USB

Assorbimento
• Uscita: 5 VDC, 0,5 A, 2,5 W
• Ingr.: 5 VDC, 0,5 A, 2,5 W
• Capacità delle batterie: 3.000 mAh

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

12,8 x 17 x 3,7 cm
• Peso lordo: 0,23 Kg
• Peso netto: 0,17 Kg
• Tara: 0,06 Kg

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 38,2 x 37,9 x 30,5 cm
• Peso lordo: 9,17 Kg
• Peso netto: 6,12 Kg
• Tara: 3,05 Kg
• GTIN: 2 87 12581 54097 9

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 36,5 x 11,9 x 13,5 cm
• Peso lordo: 1,41 Kg
• Peso netto: 1,02 Kg
• Tara: 0,39 Kg
• GTIN: 1 87 12581 54097 2
•
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