
 

 

Philips
Adattatore per 
registratore

Universale

DLV2402
Ascolta il tuo lettore MP3 al massimo

tramite la tua autoradio o il tuo registratore di casa
Riproduci la musica del tuo dispositivo tramite l'autoradio o il tuo registratore di casa per un audio 

stereo chiaro e nitido. Collegati facilmente tramite il jack per cuffie da 3,5 mm del tuo lettore musicale. 

Il design del cavo a 3 posizioni brevettato è compatibile con la maggior parte dei registratori.

Si adatta a tutti i riproduttori di cassette
• La posizione a tre cavi si adatta alla maggior parte dei registratori

Ascolta la tua musica a tutto volume
• Riproduci la tua musica dall'impianto stereo di casa o dell'auto



 Posizione a tre cavi
La posizione a tre cavi si regola per essere adattata 
ad ogni piastra del registratore.

Ascolta la musica dall'impianto stereo
Goditi la tua musica a tutto volume dall'impianto 
stereo di casa o dell'auto.
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Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

12,7 x 14,6 x 2,3 cm
• Peso lordo: 0,085 Kg
• Peso netto: 0,037 Kg
• Tara: 0,048 Kg
• EAN: 87 12581 54101 9

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 46 x 18,8 x 30,5 cm

• Peso lordo: 3,816 Kg
• Peso netto: 1,332 Kg
• Tara: 2,484 Kg
• GTIN: 2 87 12581 54101 3

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 17,4 x 14,7 x 14 cm
• Peso lordo: 0,583 Kg
• Peso netto: 0,222 Kg
• Tara: 0,361 Kg
• GTIN: 1 87 12581 54101 6
•
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