
 

 

Philips
Caricabatterie per auto

per iPhone e iPod

DLP5263
Ricarica più veloce in auto

per due dispositivi in una volta sola
Questo caricatore per auto fornisce una potenza superiore per una ricarica più veloce. Il sistema 

magnetico di gestione del cavo ti permette di avere sempre a portata di mano il connettore giusto e di 

non attorcigliare i fili. Il collegamento USB aggiuntivo, poi, ti consente di ricaricare un altro dispositivo 

allo stesso tempo.

Alimentazione in viaggio
• Doppia ricarica: carica due dispositivi allo stesso tempo
• Funziona con dispositivi USB

Design intelligente
• Sistema avvolgicavo magnetico integrato

Ricarica veloce
• Più potenza per una carica più rapida



 Più potenza

Non aspettare che il tuo dispositivo si ricarichi! La 
potenza maggiore in uscita del caricatore consente di 
caricare completamente il dispositivo in meno 
tempo rispetto ai caricatori standard meno potenti.

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.

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.

Sistema avvolgicavo magnetico
Sistema avvolgicavo magnetico integrato per tenere 
a portata di mano il tuo connettore e organizzare i 
tuoi cavi
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Compatibilità
• Compatibile con: iPod, iPhone, Per la maggior 

parte dei dispositivi con cavo USB

Assorbimento
• Uscita: 2 uscite di 1 A ciascuna
• Potenza in ingresso: 10,5 V-18 V, 0,6 A

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Peso netto: 0,043 Kg
• Peso lordo: 0,086 Kg
• Tara: 0,043 Kg
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Numero di prodotti inclusi: 1
• EAN: 87 12581 59588 3

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 33,5 x 26 x 42 cm
• Peso netto: 1,548 Kg
• Peso lordo: 4,465 Kg
• Tara: 2,917 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 36
• GTIN: 2 87 12581 59588 7

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Peso netto: 0,258 Kg
• Peso lordo: 0,625 Kg
• Tara: 0,367 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 6
• GTIN: 1 87 12581 59588 0
•
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