
 

 

Philips
Sistema di pulizia completo

CD e DVD

SAC2550
Tutto ciò di cui hai bisogno per pulire CD/DVD
Mantieni le tue apparecchiature al massimo delle prestazioni
La pulizia regolare dei CD, DVD e relativi lettori prolunga la vita dei dischi e protegge il 
lettore. La pulizia regolare dei dischi e delle lenti del lettore assicura prestazioni ottimali 
per tutti i tuoi dispositivi. Ora puoi avere tutto in un'unica confezione.

Pulisci e proteggi dischi e dispositivi
• Cuscinetto detergente in microfibra

Mantieni la qualità audio e video originale
• Sistema di pulizia con spazzole a secco
• Azione di pulizia radiale facile e sicura

Facile da usare
• Comandi vocali in 14 lingue



 Sistema con spazzole a secco
Il sistema di pulizia con spazzole a secco rimuove 
delicatamente le tracce di polvere, sporco e altri 
residui dalle lenti a laser dei lettori CD/DVD, 
mantenendoli puliti per delle prestazioni ottimali.

Cuscinetto detergente in microfibra
Il cuscinetto detergente è realizzato in speciale 
materiale in microfibra. Utilizzato in combinazione 
con il detergente liquido antistatico assicura una 
protezione sicura e accurata dei dischi.

Azione di pulizia radiale
Pulisci e proteggi i tuoi dischi grazie all'azione di 
pulizia radiale facile e sicura in grado di eliminare 
tracce di sporco, polvere e altri residui.

Comandi vocali
I comandi vocali in 14 lingue per il pratico pulisci 
lente per CD ti guidano lungo le fasi del processo di 
pulizia.
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Specifiche tecniche
• Contenuto: Detergente da 30 ml

Supporto di memorizzazione
• Formati supportati: CD da 8 cm, CD-Audio, CD 

riscrivibili, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, DVD/
RW, Photo CD, Laser disc

Accessori
• Manuale dell'utente: 14 lingue

Dati dell'imballo
• Quantità: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95900 1
• Peso lordo: 0,36 Kg
• Tara: 0,06 Kg
• Peso netto: 0,3 Kg
• Larghezza: 220 mm
• Altezza: 38 mm
• Lunghezza: 313 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95990 2
• Quantità: 48
• Peso lordo: 21,9 Kg
• Tara: 1,48 Kg
• Peso netto: 20,42 Kg
• Larghezza: 410 mm
• Altezza: 514 mm
• Lunghezza: 670 mm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95989 6
• Quantità: 6
• Peso lordo: 2,52 Kg
• Tara: 0,36 Kg
• Peso netto: 2,16 Kg
• Larghezza: 190 mm
• Altezza: 240 mm
• Lunghezza: 320 mm
•
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