
 

 

Philips
ActionClip

Per iPod
nano G4 e G5

DLA66003D
Aggancia il tuo iPod dove vuoi

quando ti alleni o vai a passeggio
Pratico e versatile, ActionClip aggiunge un gancio sottile e robusto sul retro del tuo iPod nano. 
Potrai agganciarlo alla cintura, a una tasca o alla tracolla della borsa per tenere la tua musica sempre 
a portata di mano. Quando ti alleni, utilizza la fascia da braccio regolabile per un utilizzo semplice.

Praticità d'accesso
• Robusta clip per cintura per avere il dispositivo sempre a portata di mano
• Accesso a tutti i comandi e al connettore docking

Versatilità di posizionamento
• Fascia da braccio regolabile per lo sport, per un miglior comfort di utilizzo
• Usa la custodia con o senza la fascia da braccio inclusa



 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.

Utilizzabile con o senza fascia da braccio
Perfetta per fare esercizio o stare all'aria aperta, la 
fascia da braccio inclusa può essere tolta ed è quindi 
possibile utilizzare la custodia con o senza fascia a 
seconda del tipo di utilizzo che se ne vuole fare.

Robusta clip per cintura
La robusta clip assicura il dispositivo alla cintura, alla 
tasca o alla borsa per averlo sempre a portata di 
mano.
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Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Peso lordo: 0,635 Kg
• Peso netto: 0,281 Kg
• Tara: 0,354 Kg
• GTIN: 1 87 12581 50538 4

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 44 x 21,5 x 45 cm
• Peso lordo: 4,7 Kg
• Peso netto: 1,692 Kg
• Tara: 3,008 Kg
• GTIN: 2 87 12581 50538 1

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

11,59 x 20,163 x 3,81 cm
• Peso lordo: 0,085 Kg
• Peso netto: 0,047 Kg
• Tara: 0,038 Kg
• EAN: 87 12581 50538 7

Aspetto e finitura
• Colori: Bianco e nero
• Materiali: Plastica/neoprene

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod nano 4a generazione, iPod 

nano 5a generazione
•

Specifiche
ActionClip
Per iPod nano G4 e G5 
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