
 

 

Philips
Power station

Pebble
per iPhone e iPod

DLP2281
Alimentazione di riserva tascabile

In un comodo supporto con avvolgicavo
Il piccolo sistema portatile PowerStation Pebble ti fornisce fino a 2 ore di conversazione. 
Funziona perfettamente come supporto video orizzontale mentre ricarica il tuo 
dispositivo, mentre il design di gestione integrato delle cuffie evita che i cavi si attorciglino.

Carica i tuoi dispositivi mobili
• Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo da avere a portata di mano
• Cavo micro-USB incluso per collegare e ricaricare il dispositivo
• Cavo mini-USB incluso per collegare e ricaricare il dispositivo

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

Design intelligente
• Supporto da scrivania incorporato per una facile visualizzazione dei video
• Sistema di gestione dei cavi integrato per garantire il massimo ordine
• Lo stand flessibile integrato offre al tuo iPhone/iPod una posizione di supporto



 Sistema di gestione dei cavi integrato
Usa il sistema di gestione dei cavi integrato per 
riporre comodamente il cavo e per tenere tutto 
unito e organizzato quando viaggi.

Stand flessibile integrato
Il collegamento docking del cavo si può piegare a 
formare un supporto per posizionare al meglio il tuo 
iPhone o iPod vicino al computer.

2 ore in più (telefono)
Fino a 2 ore in più in conversazione
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Aspetto e finitura
• Colori: Bianco e grigio

Accessori
• Cavi: Mini-USB e micro-USB
• Cavo USB-30 pin: per iPhone e iPod

Assorbimento
• Uscita: 5 V, 500 mA
• Potenza in ingresso: 5 V, 500 mA

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 15,5 x 4,5 cm
• Peso lordo: 0,1 Kg
• Peso netto: 0,08 Kg

• Tara: 0,02 Kg
• EAN: 87 12581 59584 5

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 55,6 x 30 x 32,4 cm
• Peso lordo: 5,9 Kg
• Peso netto: 2,88 Kg
• Tara: 3,02 Kg
• GTIN: 2 87 12581 59584 9

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 16,9 x 10,3 x 28,2 cm
• Peso lordo: 0,9 Kg
• Peso netto: 0,48 Kg
• Tara: 0,42 Kg
• GTIN: 1 87 12581 59584 2
•
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