
 

 

Philips
Power bank USB

DLP8752NC
Musica e potenza in movimento

Power bank ibrido e altoparlante portatile
Ascolta la musica a tutta potenza ovunque tu vada. Il power bank da 5.000 mAh integra 
l'altoparlante Bluetooth. Portalo con te e scatenati!

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

Porta con te la tua musica
• Design leggero e portatile per portare la tua musica sempre con te

Universale: compatibile con i telefoni abilitati Bluetooth
• BT v 4.1



 Funziona ovunque
Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da 
auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo 
con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima 
fornisce energia per prima consentendo, una volta 
scarica, di avere sempre a disposizione una batteria 
del dispositivo completamente carica.

Linea leggera e portatile

Design e materiali leggeri e resistenti ti consentono 
di portare sempre con te questi altoparlanti.
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Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 40 x 34,5 x 25,5 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 

15,7 x 13,6 x 10,0 pollici
• Peso lordo: 12,366 Kg
• Peso netto: 8,28 Kg
• Tara: 4,086 Kg
• Peso lordo: 27,262 lb
• Peso netto: 18,254 lb
• Tara: 9,008 lb
• GTIN: 1 48 95229 10397 6

Dimensioni dell'imballo
• Peso lordo: 0,256 Kg
• Peso netto: 0,23 Kg
• Tara: 0,026 Kg

• Peso lordo: 0,564 lb
• Peso netto: 0,507 lb
• Tara: 0,057 lb
• EAN: 48 95229 10397 9

Accessori
• Cavi: Cavo di ricarica

Compatibilità
• Compatibile con i seguenti: Dispositivi con ricarica 

USB e dispositivi Bluetooth

Assorbimento
• Uscita: 19 Wh
• Potenza in ingresso: 5 V/2 A
• Tipo di batteria: Polimero di litio
• Capacità delle batterie: 5000 mAh
•
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