
 

 

Philips
Power station

Max
per iPad, iPhone e iPod

DLP2280
Caricatore versatile e batteria di riserva

per caricare 2 dispositivi a casa e in viaggio
Questa batteria ti consente di parlare e riprodurre video per ore ed ore. La porta USB 
aggiuntiva ti consente di caricare due dispositivi in una volta sola. Le funzioni intelligenti 
includono una spia di stato nascosta e una spina pieghevole per una perfetta portabilità.

Alimentazione a batteria per un migliore utilizzo
• Potenza per giochi, film, Web, musica e altro

Carica i tuoi dispositivi mobili
• Doppia ricarica: carica due dispositivi allo stesso tempo

Alimentazione portatile
• Funziona ovunque. Ottima se non è disponibile una fonte di alimentazione
• Fino a 2 ore in più in conversazione o di riproduzione video

Design intelligente
• Indicazione immediata dello stato di ricarica attraverso una spia a scomparsa

Ricarica il tuo iPad, iPhone o iPod
• Spina pieghevole da viaggio che può essere riposta facilmente
• Funziona con dispositivi USB



 Doppia ricarica
Trasforma una sola uscita in una stazione di ricarica 
doppia! Questo caricatore dispone di due uscite di 
alimentazione per collegare due dei tuoi dispositivi 
preferiti usando i cavi USB.

Potenza per giochi, film e altro
Non fermarti! Le batterie forniscono l'energia 
necessaria per continuare a giocare, navigare sul 
Web, guardare film, ascoltare musica e altro ancora.

Funziona con dispositivi USB
L'unità universale è dotata di connessione USB per 
l'utilizzo di dispositivi USB tramite il cavo relativo che 
può essere acquistato separatamente se necessario.

2 ore in più (iPad)
Fino a 2 ore in più in conversazione o di 
riproduzione video
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Compatibilità
• Compatibile con: iPad, iPod, iPhone

Assorbimento
• Uscita: 2,1 A
• Potenza in ingresso: 100-240 V, ~ 0,2 A (max)

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

13 x 17,2 x 8,4 cm
• Peso lordo: 0,3 Kg
• Peso netto: 0,2 Kg
• Tara: 0,1 Kg
• EAN: 87 12581 59473 2

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 52,8 x 43 x 38,8 cm
• Peso lordo: 15,3 Kg
• Peso netto: 7,2 Kg
• Tara: 8,1 Kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 51,8 x 14 x 18,7 cm
• Peso lordo: 2,2 Kg
• Peso netto: 1,2 Kg
• Tara: 1 Kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6
•

Specifiche
Power station
Max per iPad, iPhone e iPod 

http://www.philips.com

