
 

 

Philips
Custodia rigida con 
supporto

per iPad

DLN1719
Proteggi il tuo iPad con una custodia rigida

e supporto pieghevole integrato
Questa custodia rigida con impugnatura su tutti i lati protegge tutto il dispositivo, gli angoli e la parte 

anteriore del tuo iPad; inoltre integra un supporto per la visualizzazione a mani libere che si piega 

completamente quando non viene utilizzato. Accedi senza problemi a tutti i comandi dell'iPad e al 

connettore docking.

Protezione efficace
• Custodia rigida in policarbonato per una protezione solida
• Rilievi interni in gomma per assorbire gli urti
• Protezione elastica per angoli e parte anteriore

Protezione in movimento
• Design sottile che si adatta perfettamente alla tua borsa
• Protezione rapida e semplice

Praticità d'accesso
• Funzionalità iPad complete e massima protezione
• Pulsanti coperti per una protezione avanzata

Visualizzazione semplice dei video
• Supporto da scrivania incorporato per una facile visualizzazione dei video



 Supporto da scrivania incorporato
Il supporto da scrivania incorporato sul retro della 
custodia consente la comoda visualizzazione a mani 
libere dei video su qualsiasi superficie piana.

Protezione elastica
Il materiale in cui è realizzata questa custodia avvolge 
completamente il dispositivo, proteggendo gli angoli 
e il perimetro della parte anteriore.

Design sottile
La custodia è progettata per la massima protezione 
senza alcun ingombro. Puoi trasportare il tuo 
dispositivo in borsa o nello zaino in tutta sicurezza.

I rilievi interni assorbono gli urti
Per una protezione ancora migliore, la custodia in 
gomma che assorbe gli urti è anche dotata di una 
serie di rilievi interni. Questi ultimi, essendo rialzati, 
creano delle tasche d'aria che consentono di 
distribuire gli urti all'interno della custodia per 
attenuare l'impatto sul dispositivo.
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Compatibilità
• Compatibile con: iPad

Aspetto e finitura
• Colori: Bianco e nero
• Materiali: Policarbonato e TPE

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

25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Peso lordo: 0,11 Kg
• Peso netto: 0,015 Kg
• Tara: 0,095 Kg
• EAN: 87 12581 56183 3

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 52,1 x 28,4 x 27,9 cm
• Peso lordo: 5,308 Kg
• Peso netto: 0,54 Kg
• Tara: 4,768 Kg
• GTIN: 2 87 12581 56183 7

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 26,4 x 7,9 x 24,9 cm
• Peso lordo: 0,75 Kg
• Peso netto: 0,09 Kg
• Tara: 0,66 Kg
• GTIN: 1 87 12581 56183 0
•
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