
 

 

Philips
Caricabatteria

per iPad

DLP2232
Ricarica il tuo iPad, iPhone e iPod

con il caricatore USB compatto e il cavo di sincronizzazione
Utilizza il caricatore comodo e compatto con spina che si ripiega per caricare il tuo iPad, iPhone 
o iPod da qualsiasi presa a muro. Più potenza per una carica ancora più veloce. Utilizza il cavo 
incluso per la sincronizzazione con iTunes e per ricaricare il tuo dispositivo tramite il computer.

Il cavo indispensabile
• Sincronizzazione e ricarica: un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo a portata di mano

Ricarica veloce
• Più potenza per una carica più rapida

Ricarica il tuo iPad, iPhone o iPod
• Comodo caricatore USB per ricaricare tramite la presa a parete
• Spina pieghevole da viaggio
• Funziona con dispositivi USB



 Più potenza

Non aspettare che il tuo dispositivo si ricarichi! La 
potenza maggiore in uscita del caricatore consente di 
caricare completamente il dispositivo in meno 
tempo rispetto ai caricatori standard meno potenti.

Cavo per sincronizzazione e 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 
può essere acquistato separatamente se necessario.
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In evidenza
• Peso netto: 0,063 Kg • GTIN: 1 87 12581 55851 9
•

Compatibilità
• Compatibile con: iPad, iPod, iPhone, Per la maggior 

parte dei dispositivi con cavo USB

Accessori
• Cavo USB-30 pin: per iPad, iPhone e iPod

Assorbimento
• Uscita: 5 V, 2,1 A
• Potenza in ingresso: 100-240 V~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 5,1 cm
• Peso lordo: 0,177 Kg

• Tara: 0,114 Kg
• EAN: 87 12581 55851 2

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 53 x 34,5 x 30,5 cm
• Peso lordo: 8,295 Kg
• Peso netto: 2,268 Kg
• Tara: 6,027 Kg
• GTIN: 2 87 12581 55851 6

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 33,5 x 16,5 x 13,8 cm
• Peso lordo: 1,253 Kg
• Peso netto: 0,378 Kg
• Tara: 0,875 Kg
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