
 

Philips
TransDock

con IntelliTune
Per iPod

DLA93050
Riproduci, ricarica e installa il tuo iPod in auto
con rilevatore di frequenza IntelliTune
Ascolta il tuo iPod in auto, grazie a questo TransDock intelligente. Con un tocco, la funzione 
IntelliTune trova la frequenza ideale per trasmettere la musica dal tuo iPod alla radio FM dell'auto. 
Inoltre, permette di fissare e caricare l'iPod e può essere ruotato per un posizionamento ottimale.

Ascolta l'iPod in auto
• Trasmetti l'audio su altri dispositivi grazie al jack Aux-In
• Colegati alla presa Aux-In dell'auto o al riproduttore di cassette tramite presa AV-Out
• Guarda i video tramite lo stereo dell'auto e la porta AV-Out
• Il trasmettitore FM trasmette l'audio attraverso l'autoradio FM dell'auto
• Non è necessaria alcuna installazione

Sistema di rilevamento delle frequenze FM IntelliTune
• Il sistema IntelliTune rivela con un solo clic le frequenze FM libere
• 4 stazioni FM programmabili da richiamare facilmente

Praticità d'accesso
• Supporto sicuro per auto con perno flessibile e base girevole

Alimentazione in viaggio
• Ricarica con la presa a 12 V
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

12,7 x 18,4 x 5,08 cm
• Peso lordo: 0,28 Kg
• Peso netto: 0,15 Kg
• Tara: 0,13 Kg
• EAN: 87 12581 43223 2
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Cartone interno
• Peso lordo: 1,76 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 38,6 x 10,7 x 20,3 cm

• Peso netto: 0,90 Kg
• Tara: 0,86 Kg
• GTIN: 1 87 12581 43223 9
• Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
• Peso lordo: 12,08 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 39,4 x 12,5 x 42 cm
• Peso netto: 5,40 Kg
• Tara: 6,68 Kg
• GTIN: 2 87 12581 43223 6
• Numero di confezioni consumatori: 36
•

Specifiche
TransDock
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