
 

 

Philips
Tablet, telefono cellulare, 
utilizzo universale

Doppio USB
Caricabatterie per auto

DLP2257
Caricabatterie per auto ultra veloce

con due porte USB
Consente di caricare 2 telefoni cellulari contemporaneamente alla massima velocità o di caricare un 

tablet alla massima velocità per avere di nuovo tutte le potenzialità in tempi brevi in auto con protezione 

intelligente per evitare di danneggiare il tuo dispositivo di valore. Il LED ti aiuta a trovare la presa mentre 

guidi di notte

Design di livello superiore per la ricarica
• Carica 2,1 A alta velocità per caricare contemporaneamente 2 cell o 1 tablet
• Protezione intelligente contro il surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Massime prestazioni
• 5 V/2,1 A, carica veloce
• 2 porte USB per carica multipla allo stesso tempo
• La spia mostra quando il sistema è in carica
• Ricarica con la presa a 12 V dell'auto

Carica di più dispositivi
• Compatibile con tablet, smartphone e la maggior parte dei dispositivi USB
• Funziona con iPad, iPhone, Nokia, Samsung, LG, HTC e altro



 2,1 A ad alta velocità
Carica rapida da 5 V/2,1 A per caricare 
contemporaneamente 2 telefoni cellulari a piena 
velocità o 1 tablet a piena velocità

Protezione intelligente
Protezione da sovratensione, protezione da 
sovracorrente e protezione da surriscaldamento per 
assicurare un'erogazione stabile ed evitare di 
danneggiare il dispositivo

Ricarica con la presa a 12 V dell'auto
Il caricabatterie compatto si collega alla presa a 12 V 
dell'auto e al dispositivo per una ricarica semplice e 
comoda quando si è in viaggio.

5 V/2,1 A, carica veloce
5 V/2,1 A, carica veloce

Carica USB doppia
2 porte USB per carica multipla allo stesso tempo

È compatibile con i tablet
Compatibile con tablet, smartphone e la maggior 
parte dei dispositivi USB

Compatibile con iPad e molto altro
Compatibile con iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, 
Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, 
Kindle e la maggior parte dei dispositivi USB.

Spia di ricarica
La spia mostra quando il sistema è in carica
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Compatibilità
• Compatibile con: iPad, iPod, iPhone, Unità GPS, 

Dispositivi Bluetooth, Per la maggior parte dei 
dispositivi con cavo USB

Assorbimento
• Uscita: 5 V, 2,1 A
• Potenza in ingresso: 10,5 V - 18 V, 1,5 A

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 20 x 3,2 cm
• Peso lordo: 0,043 Kg
• Peso netto: 0,027 Kg
• Tara: 0,016 Kg
• EAN: 87 12581 63961 7

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 33 x 24 x 24,5 cm
• Peso lordo: 2,41 Kg
• Peso netto: 0,972 Kg
• Tara: 1,438 Kg
• GTIN: 1 87 12581 63961 4

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 22,5 x 10,5 x 11,3 cm
• Peso lordo: 0,35 Kg
• Peso netto: 0,162 Kg
• Tara: 0,188 Kg
• GTIN: 2 87 12581 63961 1

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 3 x 7,5 x 3 cm
• Peso: 0,027 Kg
•

Specifiche
Tablet, telefono cellulare, utilizzo universale
Doppio USB Caricabatterie per auto
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