
 

 

Philips
Caricat. USB a parete

DLP2621
Caricatore a parete, 1 porta C e 1 porta A

30 W in uscita con rilascio di potenza
Carica i dispositivi più recenti con la porta USB-C con rilascio di potenza per ottimizzare 
la ricarica e ridurre al minimo i tempi. Utilizza anche la porta USB-A per caricare 
contemporaneamente altri dispositivi.

Design di livello superiore per la ricarica
• Protezione intelligente contro il surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

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

Carica di più dispositivi
• Compatibile con tablet, smartphone e la maggior parte dei dispositivi USB



 Carica USB doppia
2 porte USB, carica due dispositivi 
contemporaneamente

Protezione intelligente
Protezione intelligente contro surriscaldamento, 
sovratensione e sovracorrente

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.
DLP2621/12

In evidenza
• EAN: 48 95229 10371 9 •
Assorbimento
• Tipo di adattatore: Tipo UE
• Uscita: 30 W max
• Potenza in ingresso: CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Dimensioni dell'imballo
• Peso lordo: 0,083 Kg
• Peso netto: 0,066 Kg
• Tara: 0,017 Kg
• Peso lordo: 0,183 lb
• Peso netto: 0,146 lb
• Tara: 0,037 lb

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 40 x 34 x 23 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 

15,7 x 13,4 x 9,1 pollici
• Peso lordo: 3,62 Kg
• Peso netto: 2,376 Kg
• Tara: 1,244 Kg
• Peso lordo: 7,981 lb
• Peso netto: 5,238 lb
• Tara: 2,743 lb
• GTIN: 1 48 95229 10371 6
Data di rilascio  
2022-05-14

Versione: 6.1.4

12 NC: 8670 001 64026
EAN: 48 95229 10371 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com

Specifiche
Caricat. USB a parete

http://www.philips.com

