
 

Philips
Kit di pulizia

GPS

SVC3502W
Pulisci il tuo schermo GPS 

con la massima sicurezza
Per la pulizia veloce e accurata degli schermi di GPS, telefoni cellulari, radio satellitari e 
Blackberry. Comoda custodia per proteggere e conservare i componenti del kit e il GPS.

Pulisce e asciuga lo schermo senza danneggiarlo
• Gel detergente anti-traccia per schermi senza macchia
• Strumento di pulizia 2-in-1

Custodia pratica per conservare e proteggere il kit e il GPS
• Custodia per GPS/Kit
 



 Gel detergente anti-traccia
Goditi uno schermo senza macchie utilizzando 
questo gel detergente che non lascia tracce, ideato 
appositamente per non lasciare residui sullo 
schermo.

Strumento di pulizia 2-in-1
Funge sia da spazzola antistatica che da cuscinetto di 
pulizia in microfibra. Si utilizza insieme al gel per 
pulire in profondità e sicurezza gli schermi. 
Impugnatura funzionale per un uso confortevole

Custodia per GPS/Kit
Custodia ampia e robusta in neoprene per 
conservare e proteggere il GPS e i componenti del 
kit.
SVC3502W/10

In evidenza
Data di rilascio  
2009-08-11

Versione: 2.0.11

12 NC: 8670 000 34154
EAN: 87 12581 36622 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

16 x 24,6 x 6,4 cm
• Peso netto: 0,079 Kg
• Peso lordo: 0,119 Kg
• Tara: 0,04 Kg
• EAN: 87 12581 36622 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 43,7 x 37,6 x 37,1 cm
• Peso netto: 1,896 Kg

• Peso lordo: 4,596 Kg
• Tara: 2,7 Kg
• EAN: 87 12581 36624 7
• Numero di confezioni consumatori: 24

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 35,8 x 20,6 x 17,8 cm
• Peso netto: 0,474 Kg
• Peso lordo: 0,904 Kg
• Tara: 0,43 Kg
• EAN: 87 12581 36623 0
• Numero di confezioni consumatori: 6
•

Specifiche
Kit di pulizia
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