
 

 

Philips
Alimentatore portatile per 
netbook

SPJ5100
Pronti, attenti, carica!

con tensione automatica
Il tuo netbook deve essere sempre carico? L'adattatore portatile Philips per netbook ti 
consente di tenerlo sempre in carica ovunque ti trovi. Entra perfettamente non solo nella 
borsa del tuo netbook ma anche in quella Philips.

Sono davvero portatile
• Entro perfettamente nella borsa del tuo netbook
• Perfetto per la borsa Philips per netbook
• Clip per spina adattatore e jack di alimentazione

Totale comodità e netbook sempre in carica ovunque
• Regolazione automatica della tensione per netbook
• Connettori universali adatti alla maggior parte dei netbook

Davvero semplice
• Cavo avvolgibile per regolare la lunghezza
• Il LED mostra lo stato di accensione/spegnimento

Rispetto per l'ambiente
• Basso consumo in standby



 Regolazione automatica della tensione

Il tuo netbook deve essere sempre carico? Con 
l'alimentatore portatile Philips per netbook questo è 
sempre possibile, ovunque. Basta collegarlo 
all'alimentazione principale utilizzando l'adattatore 
corretto e poi direttamente al netbook senza 
doversi preoccupare della giusta regolazione della 
tensione.

Perfetto per la borsa del tuo netbook
Alimentatore e cavo integrati per una semplice 
portabilità.

Perfetto per la borsa Philips per netbook

L'alimentatore portatile Philips per netbook entra 
perfettamente non solo nella borsa del tuo netbook 
ma anche in quella Philips. Quest'ultima ha una tasca 
apposita per conservare l'alimentatore e molti altri 
scomparti per gli accessori.

Sistema di gestione dei cavi

Grazie al cavo avvolgibile, la lunghezza può essere 
regolata a piacere (fino a 3 metri) e può essere 
riavvolto per una perfetta portabilità.
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In evidenza

* Fare riferimento all'elenco degli adattatori sul porta-adattatori, alla 
guida di avvio rapido (tabella delle specifiche degli adattatori per 
netbook), alla brochure oppure visitare il sito Web www.philips.com 
(cercare la sigla SPJ5100) per trovare l'adattatore corretto.

* Per evitare danni al netbook, selezionare l'adattatore corretto per il 
proprio modello di netbook.

* Il produttore di questo dispositivo (SPJ5100) non è responsabile in 
caso di danni conseguenti all'uso improprio.
• BenQ Joybook: U101, U102, U103, U121 e U131 •
Accessori
• Accessori inclusi: Guida installazione rapida
• Spinotto adattatore: Connettori compatibili con la 

maggior parte di marche di netbook
• Cavi: Cavi CA e CC riavvolgibili

Connettività
• Lunghezza cavo: fino a 3 metri

Potenza in ingresso
• Voltaggio: 100-240 V

Compatibilità
• Acer Aspire one: AOD150, A110, A150, D150, 

D250, Pro531 e 751
• Asus: N10
• Asus Eee PC: 900, 901, 904, 1000, 1002, S101, T91 

e MK90
• Asus Seashell: 1005, 1008 e 1101

• Compaq Mini: 700, 702 e 730
• Dell Inspiron Mini: Serie 9, 9n, 910, 10, 10V e 12
• Fujitsu: M1010 e M2010
• Gigabyte: M912, M1022, S1024 e T1028
• HP Mini: 110, 1000, 1010, 1014, 1019, 1035, 1100 

e 1120
• HP Mini Note: 2133, 2140 e 5101
• Kohjinsha: Serie SA1F00 e SH811
• Lenovo IdealPad: S9, 10, 10-2 e 12
• LG Xnote: X100, X110, X120 e X130
• MSI Wind NB: U90, U100 e U115
• Samsung: NC10, NC20, N110, N120, N130, N140, 

N310 e N510
• Toshiba: NB100, NB105 e NB200

Uscita alim.
• Corrente: 2500 mA, 2100 mA max.
• Assorbimento: Max 40 W
• Voltaggio: 10,5 V, 12 V, 19 V
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