
 

 

Philips
Power bank per esterni

Uscita CA/CC
Porte di ricarica USB A e USB C
Ricarica wireless Qi
QC 3.0 e PD

DLP8088NC
Power bank per esterni, per il campeggio e altro ancora
Carica di più dispositivi
Potente power bank per esterni, con un'eccezionale capacità di 128.000 mAh, per tutti i 
tuoi dispositivi. Ingresso e uscita CA e CC USB-A (QC) e USB-C (PD), presa CA. presa 
accendisigari e ricarica wireless Qi.

Design di livello superiore per la ricarica
• Tecnologia Quick Charge per ottimizzare la velocità di ricarica
• Protezione intelligente contro il surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Massime prestazioni
• Porta USB-C con supporto per rilascio di potenza
• Tecnologia wireless Qi

Alimentazione portatile
• Funziona ovunque. Ottima se non è disponibile una fonte di alimentazione
• Uscita CA e CC

Conferma l'operazione con una sola occhiata
• Display LCD per l'indicatore della batteria



 Uscita CA e CC
Questo power bank per esterni fornisce 
alimentazione con corrente CA e CC. Usa gli 
apparecchi elettrici in tutta sicurezza con 
l'alimentatore a onda sinusoidale pura o ricarica il 
telefono cellulare con la porta di ricarica USB (USB 
A/USB C).

Display LCD per lo stato della batteria
Display LCD per l'indicatore della batteria

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.
DLP8088NC/00

In evidenza
• Materiali: ABS e metallo
•

Accessori
• Cavi: Cavo di ricarica

Compatibilità
• Compatibile con i seguenti: dispositivi con ricarica 

USB

Scatola esterna
• GTIN: 1 48 95229 10730 1
• Numero di confezioni consumatori: 2

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 48 95229 10730 4

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 128.000 mAh
• Tipo di batteria: Ioni di litio
• Uscita: USB-A e USB-C, presa CA. Ricarica 

wireless Qi da 460,8 Wh
• Potenza in ingresso: Alimentazione CA e CC
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Specifiche
Power bank per esterni
Uscita CA/CC Porte di ricarica USB A e USB C, Ricarica wireless Qi, QC 3.0 e PD
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