
 

 

Philips
Gruppo batterie

per iPhone e iPod

DLP2276
Alimentazione in viaggio

anche quando non si è vicini ad una presa
La batteria sottile ti segue ovunque ed è in grado di collegarsi all'iPhone o all'iPod per una 
carica veloce. Cavo incluso per la ricarica tramite computer o caricatore USB. Abilitato 
all'uso del sistema ChargeOn per una ricarica semplice senza fili.

Alimentazione portatile
• Raddoppia la capacità della batteria per parlare il doppio
• Ricarica la batteria del tuo dispositivo mentre sei in viaggio
• Cavo di sincronizzazione e ricarica mini-USB
• Funziona ovunque. Ottima se non è disponibile una fonte di alimentazione

Ricarica senza problemi
• Sistema ChargeOn per una ricarica senza problemi
• Ricarica tramite contatti: niente più cavi da collegare e scollegare

Design intelligente
• Ventose per un collegamento sicuro
• Funziona con la maggior parte delle custodie, per continuare a usare la tua custodia preferita
• Design compatto e flessibile facile da usare
• La spia di stato dell'alimentazione nascosta conferma subito il processo di ricarica



 Ricarica la batteria del tuo dispositivo
Tieni la batteria aggiuntiva a portata di mano per 
poter ricaricare la batteria del tuo dispositivo 
ovunque ti trovi. Basta collegare la batteria aggiuntiva 
per una ricarica semplice e comoda quando sei in 
viaggio.

Funziona ovunque
Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da 
auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo 
con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima 
fornisce energia per prima consentendo, una volta 
scarica, di avere sempre a disposizione una batteria 
del dispositivo completamente carica.

Cavo di sincronizzazione e ricarica mini-
USB
Il cavo mini-USB incluso consente il collegamento a 
un'unità di ricarica USB: ad esempio un computer o 
un caricatore USB a parete o da auto. Una volta 
eseguito il collegamento al computer, il cavo 
consente la sincronizzazione tra l'iPhone/iPod e 
iTunes.

Sistema ChargeOn
Sempre in cerca di una fonte di alimentazione? 
Installa il tuo sistema ChargeOn per ricaricare 
facilmente senza fili! Collega una base dove di solito 
ricarichi il tuo dispositivo: sulla scrivania, in cucina, 
sul comodino. Successivamente utilizza le batterie 
collegabili per liberarti dall'ingombro dei cavi e 
sfruttare una fonte di energia di riserva ovunque ti 
trovi.
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Compatibilità
• Compatibile con: iPod, iPhone

Assorbimento
• Uscita: 5 V, 500 mA
• Potenza in ingresso: 5 V, 500 mA, max 2,1 A

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

9,5 x 17 x 5,5 cm
• Peso lordo: 0,162 Kg
• Peso netto: 0,105 Kg
• Tara: 0,057 Kg
• EAN: 87 12581 57909 8

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 35,4 x 32,4 x 37,4 cm
• Peso lordo: 8,232 Kg
• Peso netto: 3,780 Kg
• Tara: 4,452 Kg
• GTIN: 2 87 12581 57909 2

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 34,4 x 10,4 x 18,1 cm
• Peso lordo: 1,272 Kg
• Peso netto: 0,630 Kg
• Tara: 0,642 Kg
• GTIN: 1 87 12581 57909 5
•
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