
 

 

Philips
Caricatore da viaggio e 
power bank

5.000 mAh
QC 3.0 e PD

DLP5751T
Power bank versatile da viaggio

con spine intercambiabili
La capacità di 5000 mAh e le spine intercambiabili rendono questo dispositivo il compagno di viaggio 

ideale. Sono incluse spine di tipo EU, AU, UK e US che consentono di ricaricare direttamente dalla presa 

di corrente. Ricaricare i tuoi dispositivi mobili e il power bank all'estero non sarà più un problema.

Massime prestazioni
• Grazie alle porte USB-A e USB-C si possono caricare due dispositivi contemporaneamente

Alimentazione portatile
• Funziona ovunque. Ottima se non è disponibile una fonte di alimentazione

Conferma l'operazione con una sola occhiata
• Spia di alimentazione a LED

Design intelligente
• Caricatore universale con spina EU, US, AU e UK intercambiabile



 1 porta USB-A e 1 porta USB-C
Grazie alle porte USB-A e USB-C si possono 
caricare due dispositivi contemporaneamente. La 
porta USB-A è compatibile con la maggior parte dei 
dispositivi caricati tramite USB, mentre la porta USB-
C è il connettore di ricarica di ultima generazione 
ormai adottato da dispositivi mobili come telefoni 
cellulari, telecamere per esterni e tablet.

Spia di alimentazione a LED
La spia a LED discreta si illumina leggermente per 
indicare che l'unità è in fase di ricarica.

Caricabatterie universale
Caricatore universale con spina EU, US, AU e UK 
intercambiabile
DLP5751T/00
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Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 12
• Scatola esterna (L x L x A): 38 x 34 x 20 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 

15,0 x 13,4 x 7,9 pollici
• Peso lordo: 5,9 Kg
• Peso netto: 3,12 Kg
• Tara: 2,78 Kg
• Peso lordo: 13,007 lb
• Peso netto: 6,878 lb
• Tara: 6,129 lb
• GTIN: 1 48 95229 10389 1

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

16 x 16,5 x 6 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

6,3 x 6,5 x 2,4 pollici
• Peso lordo: 0,44 Kg
• Peso netto: 0,26 Kg

• Tara: 0,18 Kg
• Peso lordo: 0,970 lb
• Peso netto: 0,573 lb
• Tara: 0,397 lb
• EAN: 48 95229 10389 4

Accessori
• Custodia per il trasporto: Custodia per il trasporto
• Adattatore CA: Spine intercambiabili
• Cavi: Cavo 3 in 1

Compatibilità
• Compatibile con i seguenti: dispositivi con ricarica 

USB

Assorbimento
• Tipo di adattatore: Tipo EU, AU, UK e US
• Uscita: 18,5 Wh
• Potenza in ingresso: 100 - 240 V~50/60 Hz 0,4 A
• Tipo di batteria: Ioni di litio
• Capacità delle batterie: 5000 mAh
•

Specifiche
Caricatore da viaggio e power bank
5.000 mAh QC 3.0 e PD
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