
 

 

Philips
Power bank USB

10.000 mAh
Ricarica wireless Qi

DLP1011Q
Power bank sottile e potente

con rilascio di potenza e ricarica wireless Qi
Elevata capacità da 10.000 mAh con batteria ai polimeri di litio sicura. Niente più problemi se il cellulare 

si scarica. La tecnologia USB-C con rilascio di potenza massimizza l'energia per ricaricare il tuo 

dispositivo più all'avanguardia. La ricarica wireless Qi consente di ricaricare i dispositivi compatibili senza 

cavo.

Massime prestazioni
• 2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente
• Tecnologia wireless Qi
• Porta USB-C con supporto per rilascio di potenza

Alimentazione portatile
• Funziona ovunque. Ottima se non è disponibile una fonte di alimentazione

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



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

Tecnologia wireless Qi
La ricarica wireless con tecnologia Qi è adottata da 
molti smartphone e altri dispositivi mobili. I 
caricatori wireless Philips sono compatibili con 
telefoni e altri dispositivi dotati di tecnologia wireless 
Qi. Basta posizionare i dispositivi sul pad per 
ricaricarli senza problemi.

Porta USB-C con rilascio di potenza
USB-C è il connettore di ricarica di ultima 
generazione ormai adottato da dispositivi mobili 
come telefoni cellulari, telecamere per esterni e 
tablet. Il rilascio di potenza è lo standard di rilascio di 
potenza USB che stabilisce gli standard per i rilasci di 
potenza di 15 W, 27 W, 45 W e fino a 100 W.
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In evidenza
• Numero di prodotti inclusi: 1
Scatola interna
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 19 x 10,7 x 20,5 cm
• Scatola interna (L x L x A): 7,5 x 4,2 x 8,1 pollici
• Peso lordo: 1,75 Kg
• Peso netto: 1,38 Kg
• Tara: 0,37 Kg
• Peso lordo: 3,858 lb
• Peso netto: 3,042 lb
• Tara: 0,816 lb
• GTIN: 2 48 95229 10380 5

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 40 x 35 x 22,5 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 

15,7 x 13,8 x 8,9 pollici
• Peso lordo: 11 Kg
• Peso netto: 8,28 Kg
• Tara: 2,72 Kg
• Peso lordo: 24,251 lb
• Peso netto: 18,254 lb
• Tara: 5,997 lb
• GTIN: 1 48 95229 10380 8

Dimensioni dell'imballo

• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 
9,5 x 19,5 x 3 cm

• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 
3,7 x 7,7 x 1,2 pollici

• Peso lordo: 0,28 Kg
• Peso netto: 0,23 Kg
• Tara: 0,05 Kg
• Peso lordo: 0,617 lb
• Peso netto: 0,507 lb
• Tara: 0,110 lb
• EAN: 48 95229 10380 1

Accessori
• Cavi: Cavo di ricarica

Compatibilità
• Compatibile con i seguenti: Dispositivi con ricarica 

USB e dispositivi compatibili con la tecnologia 
wireless Qi

Assorbimento
• Uscita: 37Wh
• Potenza in ingresso: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
• Tipo di batteria: Polimero di litio
• Capacità delle batterie: 10000mAh
•
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