
 

 

Philips
Caricabatterie per auto

per iPhone e iPod

DLM2205
Carica il tuo iPhone o iPod in auto

con spia di stato intelligente
Questo caricatore intelligente offre più potenza per una carica ancora più veloce. La spia a 3 
stadi mostra sempre lo stato di ricarica. Il cavo a spirale consente un accesso semplice e riduce 
l'ingombro di cavi, mentre il fusibile di sicurezza sostituibile evita i sovraccarichi elettrici.

Alimentazione in viaggio
• Ricarica con la presa a 12 V dell'auto
• Il fusibile di sicurezza sostituibile protegge gli apparecchi dagli sbalzi di corrente
• Cavo a spirale per un accesso semplice e ingombro ridotto

Conferma l'operazione con una sola occhiata
• La spia di stato intelligente mostra subito lo stato di ricarica

Ricarica veloce
• Più potenza per una carica più rapida



 Ricarica con la presa a 12 V dell'auto

Il caricabatterie compatto si collega alla presa a 12 V 
dell'auto e al dispositivo per una ricarica semplice e 
comoda quando si è in viaggio.

Più potenza

Non aspettare che il tuo dispositivo si ricarichi! La 
potenza maggiore in uscita del caricatore consente di 
caricare completamente il dispositivo in meno 
tempo rispetto ai caricatori standard meno potenti.

Spia di stato intelligente
La spia a 3 stadi si accende ad indicare lo stato di 
ricarica: bianco o rosso = sistema collegato, giallo = 
in carica, verde = carica completa.

Fusibile di sicurezza sostituibile
Il caricatore da auto è dotato di un fusibile di 
sicurezza sostituibile che protegge il dispositivo da 
sbalzi di corrente in auto.

Cavo a spirale
Il cavo a spirale consente un accesso semplice al 
dispositivo e un ingombro ridotto di cavi.
DLM2205/10

In evidenza
• GTIN: 1 87 12581 54098 9
•

Assorbimento
• Uscita: 5 VDC, 1 A, 5 W
• Ingr.: 10,5-18 VCC, 0,6 A
• Fusibile sostituibile: 2 A

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

9,5 x 15,5 x 4 cm
• Peso lordo: 0,104 Kg
• Peso netto: 0,064 Kg
• Tara: 0,04 Kg
• EAN: 87 12581 54098 2

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 33,2 x 27 x 37,2 cm
• Peso lordo: 4,824 Kg
• Peso netto: 2,304 Kg
• Tara: 2,52 Kg
• GTIN: 2 87 12581 54098 6

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 25,3 x 10,2 x 17,5 cm
• Peso lordo: 0,732 Kg
• Peso netto: 0,384 Kg
• Tara: 0,348 Kg
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