
 

 

Philips
Cavi da mini-USB e micro-
USB a USB

USB universale

DLC2416
Carica i tuoi dispositivi

tramite un collegamento USB qualsiasi
Questi cavi consentono di caricare il tuo telefono cellulare o lettore MP3 tramite il 
computer o il tuo caricatore da parete standard. Si tratta di un set molto utile di due cavi 
aggiuntivi o sostitutivi e include connettori mini e micro USB-USB.

Carica i tuoi dispositivi mobili
• Cavo micro-USB incluso
• Cavo mini-USB incluso
• Usa i tuoi caricatori USB da parete o per auto
• Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo da avere a portata di mano



 Cavo micro-USB incluso
Il cavo micro-USB - USB 2.0 incluso può essere 
utilizzato con telefoni cellulari, fotocamere digitali e 
altri dispositivi portatili dotati di connessione micro-
USB. Portalo con te, tienilo sulla scrivania oppure 
sostituisci quello che hai perso in modo da poter 
essere sempre connesso e caricare il dispositivo in 
qualsiasi momento.

Cavo mini-USB incluso
Il cavo mini-USB - USB 2.0 incluso può essere 
utilizzato con telefoni cellulari, fotocamere digitali e 
altri dispositivi portatili dotati di connessione mini-
USB. Portalo con te, tienilo sulla scrivania oppure 
sostituisci quello che hai perso in modo da poter 
essere sempre connesso e caricare il dispositivo in 
qualsiasi momento.

Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo
Tieni a portata di mano il cavo USB per essere 
sempre pronto a caricare contenuti, aggiornare il 
dispositivo o caricarlo tramite USB.
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Cavi
• In dotazione: USB-micro-USB, USB-mini-USB

Specifiche dei cavi
• Lunghezza: 2 cavi di 1 metro ciascuno

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

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Peso lordo: 0,078 Kg
• Peso netto: 0,043 Kg
• Tara: 0,035 Kg
• EAN: 87 12581 56055 3

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 38,5 x 31 x 24 cm
• Peso lordo: 4,177 Kg
• Peso netto: 1,548 Kg
• Tara: 2,629 Kg
• GTIN: 1 87 12581 56055 0

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Peso lordo: 0,577 Kg
• Peso netto: 0,258 Kg
• Tara: 0,319 Kg
• GTIN: 2 87 12581 56055 7
•
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