
 

 

Philips
Pacchetto di ricarica 
wireless

DLP7210B
Ricarica wireless semplice

Con tecnologia Qi
Pad di ricarica wireless in grado di ricaricare tutti gli smartphone o i dispositivi abilitati Qi 
rapidamente come un caricatore CA cablato. Fornito con un rivestimento protettivo 
elegante e robusto e progettato per integrarsi perfettamente a casa o in ufficio.

Ricarica senza problemi
• Basta posizionare il dispositivo sul pad di ricarica wireless
• Il pad è in grado di caricare la maggior parte dei dispositivi compatibili in meno di 3 ore
• Pad di ricarica wireless per tutti i dispositivi abilitati Qi
• Aggiorna semplicemente il tuo iPhone 4 e 4S mentre lo ricarica in modalità wireless

Aggiorna il tuo smartphone
• Design elegante e intelligente per tutti i tipi di case e uffici
• Supporto ergonomico con angolo di visualizzazione ottimale di 12 gradi
• Basi aggiuntive per la casa, l'ufficio o ovunque hai bisogno di caricare
• Rivestimento rigido per una protezione resistente
• La spia dell'indicatore di alimentazione consente di verificare lo stato di carica con una sola 

occhiata
• Il rivestimento sottile funge da custodia per il telefono durante i tuoi spostamenti



 Ricarica wireless semplice

La ricarica wireless è stata applicata a un'ampia 
gamma di prodotti come gli spazzolini elettrici. 
Ora caricare il tuo iPhone 4 o 4S è semplice 
quanto metterlo sulla base! Basta far scivolare 
il rivestimento di ricarica wireless Philips su di 
esso e funzionerà come ricevitore per pratiche 
cariche wireless Qi. Basta posizionarlo sulla 
parte superiore del pad di ricarica Qi e la carica 
viene avviata automaticamente.

Ricarica in modalità wireless tutti i 
dispositivi Qi

Potresti avere più di un iPhone 4 o 4S e in 
futuro potresti avere un nuovo dispositivo Qi. 
Adottata da molte aziende di elettronica 
importanti, la tecnologia Qi consente di 
caricare i tuoi dispositivi abilitati ovunque e in 
qualunque momento sul pad di ricarica 
wireless Qi. Quando il logo Qi è riportato sul 
pad di ricarica wireless Qi, la tecnologia Qi è 
presente.

Ricarica completa in meno di 3 ore

Come ti dirà chiunque possiede un iPhone, la 
carica non è mai sufficiente. Io utilizzo la 
modalità Wi-Fi che prosciuga la batteria e 
utilizzo molte applicazioni ogni giorno. Questo 
pad per ricarica wireless Qi consente di 
ricaricare il telefono molto semplicemente: 
basta metterlo a caricare la sera e al mattino 
quando ti svegli troverai ad aspettarti una 
batteria completamente carica. La velocità di 
ricarica è uguale a quella dei caricatori CA, ma 
senza l'ingombro di cavi e grovigli.

Controlla la spia di ricarica con una sola 
occhiata

"Per confermare che il pad sta lavorando 
correttamente con il tuo dispositivo, dopo 
aver posizionato il dispositivo sul pad, la spia di 
indicazione blu sulla parte superiore del pad di 
ricarica si illumina. Questo conferma che è 
stata stabilita una connessione sicura e che il 
dispositivo si sta caricato correttamente.

Perfetto per la casa o l'ufficio

Il design elegante e intelligente del pad di 
ricarica si adatta a tutti gli ambienti moderni 
della casa o dell'ufficio.

Supporto per angolo di visualizzazione 
ottimale

Basta aprire il supporto nel retro del pad di 
ricarica per ottenere un angolo perfetto di 12 
gradi, che offre non solo praticità nella 
visualizzazione, ma consente anche di utilizzare 
il dispositivo in modo ergonomico. Questo 
significa che puoi utilizzare il tuo dispositivo 
senza doverti mettere in ginocchio per parlare 
al telefono nell'angolo della tua stanza.

Caricatore aggiuntivo

Il design contemporaneo ed elegante del pad di 
ricarica si adatta a ogni ambiente della casa o 
dell'ufficio. Con una base aggiuntiva puoi 
caricare più dispositivi Qi in un posto diverso, 
senza doverti portare sempre dietro dall'ufficio 
a casa e viceversa il pad di ricarica.
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

11,22 x 18,89 x 1,78 cm
• Peso: 0,196 Kg

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

20 x 24,5 x 12,5 cm
• Peso netto: 0,356 Kg
• Peso lordo: 0,743 Kg
• Tara: 0,387 Kg
• EAN: 87 12581 63055 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 50,8 x 22,1 x 21 cm
• Peso netto: 1,424 Kg
• Peso lordo: 3,563 Kg
• Tara: 2,139 Kg
• GTIN: 1 87 12581 63055 0
• Numero di confezioni consumatori: 4

Potenza in uscita
• Pad di ricarica: 5 V, 1 A
• Rivestimento di ricarica: 5 V, 500 mA

Accessori
• Adattatore CA/CC: (EU)

Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 4, iPhone 4S
•
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