
 

Multi Dock Station

Xperion 6000

 
Design intelligente e versatile

 

ACCMUDOX1

Semplice stazione di ricarica
Docking station per caricare più dispositivi

La Multi Dock Station delle lampade da lavoro LED Philips è un accessorio senza filo per le lampade da lavoro

della gamma Xperion. Posizionata su un tavolo, può caricare senza filo due dispositivi alla volta o

semplicemente fungere da punto di stoccaggio.

Design intelligente e versatile

Abbina la Dock Station al dispositivo "Find My Device"

Ricarica senza fili per più dispositivi Xperion

Indicatore di ricarica LED
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In evidenza Specifiche
Caricabatterie senza fili

Riponi e ricarica contemporaneamente le tue

lampade da lavoro LED Xperion1 con la Multi-

Dock Station Philips. Posizionala su un tavolo

dove risulta più utile. Lascerà libere le prese

per altri dispositivi.

Indicatore di ricarica LED

La Multi-Dock Station Philips è dotata di un

indicatore LED che mostra lo stato di ricarica.

La spia lampeggia durante la ricarica e

diventa verde quando la batteria è

completamente carica.

Combina gli accessori

Progettata per le esigenze degli utenti, la

Multi-Dock Station Philips include uno spazio

dedicato per il dispositivo di ricerca "Find My

Device", un pratico strumento per trovare le

lampade da lavoro smarrite.

 

Caratteristiche elettriche

Tipo di cavo di ricarica: Dock station con

connettore a molla

Slot di ricarica: 2

Compatibilità: Xperion UVPI, PILL, SLIM,

POCK

Tipo di spina: Spina UE (non inclusa per il

Regno Unito)

Voltaggio: 110-220 V AC, uscita 5 V

Alimentazione: Cavo

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Progettate pensando alle tue

esigenze

Panoramica del prodotto: Carica di più

dispositivi

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: ACCMUDOX1

Codice per l'ordine: 01475731

Informazioni sull'imballaggio esterno

Altezza: 22,5 cm

Lunghezza: 38,5 cm

Larghezza: 32 cm

Dati confezione

EAN1: 8719018014757

EAN3: 8719018014764

Informazioni prodotto confezionato

Lunghezza cavo: Cavo USB da 100 cm,

adattatore da 5V, 1A

Altezza: 14,5 cm

Lunghezza: 12,2 cm

Quantità confezione / Ordine minimo: 6

Peso con le batterie: 441 g

Descrizione del prodotto

Protezione dagli impatti (IK): IK07

Protezione ingresso (IP): IP20

Materiali e rifinitura: ABS robusto

Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a

40 °C

Resistente a: Grasso, olio, solventi da officina

Gamma: Xperion 6000

* compatibile con Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim e

Pocket
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