
 

Philips
Sistema docking

Per iPod

SJM3141
Collega il tuo iPod

Collega, ricarica e sincronizza il tuo iPod con il PC. Collegalo a un televisore o a uno 
stereo e condividi la tua musica e i tuoi video con altri. Telecomando incluso. Compatibile 
con tutti gli iPod con connettore dock.

Sincronizza e ricarica simultaneamente
• Collegati con un cavo USB 2.0 standard

Condividi la tua musica e i tuoi video
• Cavo audio con connettore da 3,5 mm
• Cavo di uscita S-Video

Comanda le funzioni del tuo iPod da tutti gli angoli della stanza
• Comodo telecomando
 



 Uscita audio
Un solo cavo con connettore da 3,5 mm ti consente 
di collegarti al tuo impianto stereo domestico o di 
alimentare gli altoparlanti per condividere la tua 
musica a tutto volume.

Collegati con un cavo USB 2.0
Usa un solo cavo per collegarti al PC e sincronizzare 
le tue raccolte di musica, foto e video. Può essere 
utilizzato anche per ricaricare l'iPod.

Comodo telecomando
Comanda il tuo iPod da una distanza di oltre 9 metri.

Uscita S-video
Un solo cavo S-video ti consente di collegare il 
televisore per condividere le tue raccolte di video e 
foto su uno schermo più grande.
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Imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98858 2
• Lunghezza: 27,9 cm
• Larghezza: 15,2 cm
• Altezza: 15,2 cm
• Peso lordo: 0,566 Kg
• Tara: 0,066 Kg
• Peso netto: 0,5 Kg

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98858 9
• Quantità: 4
• Lunghezza (cm): 23 cm
• Larghezza (cm): 16 cm

• Altezza (cm): 26,5 cm
• Peso lordo: 2,42 Kg
• Tara: 0,16 Kg
• Peso netto: 2,26 Kg

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98858 6
• Quantità: 24
• Lunghezza (cm): 50,2 cm
• Larghezza (cm): 24,5 cm
• Altezza (cm): 55 cm
• Peso lordo: 15,59 Kg
• Tara: 1,05 Kg
• Peso netto: 14,54 Kg
•
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