
 

 

Philips
Caricatore automatico

per iPhone

DLM55557
Ricarica l'iPod mentre 

sei in viaggio
Il caricatore automatico ti consente di ricaricare il tuo iPhone in auto per arrivare a 
destinazione con il cellulare completamente carico. Il fusibile di sicurezza sostituibile protegge 
l'iPhone da sovraccarichi elettrici e il LED indica a colpo d'occhio lo stato di ricarica.

Alimentazione in viaggio
• Ricarica con la presa a 12 V dell'auto
• Ricarica veloce: più potenza per una carica più rapida

Conferma l'operazione con una sola occhiata
• Spia di alimentazione a LED



 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.

Spia di alimentazione a LED
La spia a LED discreta si illumina leggermente per 
indicare che l'unità è in fase di ricarica.

Ricarica veloce
Non aspettare che il tuo dispositivo si ricarichi! La 
potenza in uscita del caricatore consente di caricare 
completamente il dispositivo in meno tempo 
rispetto ai caricatori standard meno potenti.
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In evidenza
• Peso netto: 0,1 Kg • Numero di confezioni consumatori: 36
•

Compatibilità
• Compatibile con: iPhone, iPod

Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod con connettore docking

Assorbimento
• Uscita: 5 V ~ 1 A
• Potenza in ingresso: 10,5 V - 18 V ~ 0,6 A

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

3,8 x 8,8 x 14,5 cm
• Peso lordo: 0,181 Kg
• Tara: 0,081 Kg

• EAN: 87 12581 50810 4
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 26 x 20 x 10 cm
• Peso lordo: 0,7 Kg
• Tara: 0,1 Kg
• Peso netto: 0,6 Kg
• GTIN: 1 87 12581 50810 1
• Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 41 x 30,5 x 36,5 cm
• Peso lordo: 5,65 Kg
• Tara: 2,05 Kg
• Peso netto: 3,6 Kg
• GTIN: 2 87 12581 50810 8
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