
 

 

Philips
Custodia rigida con 
supporto

per iPod touch

DLA4225
Proteggi il tuo iPod in una custodia rigida

con comodo supporto incorporato
Questa custodia rigida protettiva è dotata di supporto integrato per la visione di video a mani libere. Il 

design a due pezzi ti consente di rimuovere la parte inferiore della custodia per riporre facilmente il 

dispositivo sulla base docking. Pellicola trasparente per una protezione invisibile dello schermo.

Protezione efficace
• Custodia rigida in policarbonato
• Finiture satinate morbide al tatto
• Protezione elastica per angoli e parte anteriore
• Subito pronta all'uso

Praticità d'accesso
• Posizionamento sulla base docking rapido e semplice
• Accesso a tutti i comandi e al connettore docking

Visualizzazione semplice dei video
• Supporto da scrivania incorporato per una facile visualizzazione dei video

Protezione dello schermo
• Pellicola trasparente per una protezione dello schermo invisibile



 Accesso a tutti i comandi
Le aperture consentono il facile accesso a tutti i 
comandi e al connettore docking, consentendoti di 
utilizzare il dispositivo protetto all'interno della 
custodia.

Supporto da scrivania incorporato
Il supporto da scrivania incorporato sul retro della 
custodia consente la comoda visualizzazione a mani 
libere dei video su qualsiasi superficie piana.

Finiture satinate morbide al tatto
Per un'ulteriore sicurezza, questa custodia presenta 
finiture satinate morbide al tatto che offrono una 
maggiore maneggevolezza ed evitano che il 
dispositivo scivoli.

Posizionamento sulla base docking 
rapido e semplice
Questa custodia ha una sezione rimovibile nella 
parte inferiore che consente di posizionare 
l'apparecchio sulla base docking semplicemente e 
rapidamente mantenendolo protetto.

Custodia rigida in policarbonato
Questa resistente custodia rigida in policarbonato 
offre una solida protezione al dispositivo.

Protezione dello schermo trasparente
La pellicola trasparente aggiunge uno strato 
protettivo invisibile contro graffi e polvere sullo 
schermo del tuo dispositivo. Grazie al sistema di 
adesione statica, è facile da applicare e rimuovere 
senza lasciare residui.

Protezione elastica
Il materiale in cui è realizzata questa custodia avvolge 
completamente il dispositivo, proteggendo gli angoli 
e il perimetro della parte anteriore.

Subito pronta all'uso
Questa custodia è realizzata in materiale resistente 
ed è regolabile per adattarsi perfettamente al tuo 
dispositivo. La custodia è semplice da installare e 
aggiunge uno strato di protezione per il tuo 
dispositivo.
DLA4225/10

In evidenza
Data di rilascio  
2010-10-20

Versione: 1.3.4

12 NC: 8670 000 66957
EAN: 87 12581 55981 6

© 2010 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
Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch

Aspetto e finitura
• Colori: Black
• Materiali: Policarbonato morbido

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Peso lordo: 0,091 Kg
• Peso netto: 0,045 Kg
• Tara: 0,046 Kg
• EAN: 87 12581 55981 6

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 42,5 x 36,5 x 22 cm
• Peso lordo: 4,1 Kg
• Peso netto: 1,62 Kg
• Tara: 2,48 Kg
• GTIN: 2 87 12581 55981 0

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Peso lordo: 0,317 Kg
• Peso netto: 0,27 Kg
• Tara: 0,047 Kg
• GTIN: 1 87 12581 55981 3
•
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