
 

 

Philips
AuxDock

Per iPod

DLA93052
Riproduci e ricarica il tuo iPod in auto

con audio senza interferenze e jack AUX da 3,5 mm
Riproduci l'audio nitido e definito del tuo iPod sullo stereo dell'auto. Utilizza il cavo da 3,5 
mm in dotazione per un collegamento diretto al jack AUX dell'auto. Posiziona e carica l'iPod 
sulla base docking, ruotalo per un facile accesso. Non è necessaria alcuna installazione!

Ascolta l'iPod in auto
• Collegamento AUX per jack da 3,5 mm
• Cavo AUX incluso
• Non è necessaria alcuna installazione

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

Alimentazione in viaggio
• Ricarica con la presa a 12 V dell'auto
• Presa di corrente estraibile inclusa



 Non è necessaria alcuna installazione
Facile e veloce da usare, non richiede alcuna 
installazione personalizzata. Basta collegare il 
dispositivo a una presa accendisigari da 12 V e sei 
pronto per iniziare ad ascoltare subito la musica.

Collegamento AUX
È facile collegare direttamente il proprio dispositivo 
allo stereo tramite il collegamento AUX OUT. Basta 
utilizzare un cavo mini-jack per il collegamento al 
jack AUX IN da 3,5 mm oppure un adattatore per 
registratori (disponibile separatamente) per 
riprodurre i contenuti audio del dispositivo con 
qualità nitida e priva di interferenze sul sistema 
stereo.

Cavo AUX incluso
Utilizzare il cavo stereo mini-jack incluso per 
collegare il dispositivo all'ingresso AUX dello stereo 
(o jack AUX IN) per un audio nitido e senza 
interferenze direttamente dal jack da 3,5 mm del 
dispositivo.

Supporto flessibile e girevole per auto
Installa in maniera sicura il tuo iPod all'interno 
dell'auto grazie alla base flessibile e girevole. Il perno 
flessibile assicura il posizionamento ottimale mentre 
la base girevole consente un accesso facile e una 
visualizzazione orizzontale diretta dell'iPod touch.
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In evidenza
• Peso netto: 0,15 Kg • Numero di confezioni consumatori: 6
•

Compatibilità
• Compatibile con: iPod

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod con connettore docking

Accessori
• Cavo AUX: Mini-jack stereo da 3,5 mm

Connettività
• Uscita audio: Jack da 3,5mm

Assorbimento
• Uscita: 5 VDC, 500 mA
• Potenza in ingresso: 12 VDC, 10 W
• Fusibile sostituibile

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

12,7 x 18,4 x 5,08 cm

• Peso lordo: 0,28 Kg
• Tara: 0,13 Kg
• EAN: 87 12581 48407 1
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 45,5 x 36,5 x 53 cm
• Peso netto: 5,4 Kg
• Peso lordo: 15,1 Kg
• Tara: 9,7 Kg
• GTIN: 2 87 12581 48407 5
• Numero di confezioni consumatori: 36

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 38,6 x 10,7 x 20,3 cm
• Peso netto: 0,9 Kg
• Peso lordo: 1,76 Kg
• Tara: 0,86 Kg
• GTIN: 1 87 12581 48407 8
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