
 

 

Philips
Sistema di pulizia della 
lente

CD/DVD
Sistema a 2 spazzole

SVC2330
Pulisce e protegge il 

tuo lettore CD/DVD
La pulizia regolare delle lenti del lettore CD/DVD assicura prestazioni ottimali delle tue apparecchiature. 

È fondamentale che le lenti a laser ottico siano sempre pulite e prive di polvere. Questo sistema con 

spazzole a secco rimuove delicatamente le tracce di polvere, sporco e altri residui.

Mantieni la qualità audio e video originale
• Sistema di pulizia con spazzole a secco

Mantieni la qualità audio originale
• Controllo del sistema audio per un'impostazione corretta

Semplicità d'uso
• Comandi vocali in 14 lingue



 Sistema con spazzole a secco
Il sistema di pulizia con spazzole a secco rimuove 
delicatamente le tracce di polvere, sporco e altri 
residui dalle lenti a laser dei lettori CD/DVD, 
mantenendoli puliti per delle prestazioni ottimali.

Verifica del sistema audio
Il controllo del sistema audio verifica se gli 
altoparlanti sono regolati correttamente.

Comandi vocali
I comandi vocali in 14 lingue per il pratico pulisci 
lente per CD ti guidano lungo le fasi del processo di 
pulizia.
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Accessori
• Manuale utente: 15 lingue

Supporto di memorizzazione
• Formati supportati: CD-Audio, CD-ROM, DVD-

ROM

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

15,7 x 22,2 x 1,18 cm
• Peso netto: 0,082 Kg
• Peso lordo: 0,123 Kg
• Tara: 0,041 Kg
• EAN: 87 12581 56461 2
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 16,5 x 7,8 x 22,8 cm
• Peso lordo: 0,84 Kg
• Peso netto: 0,492 Kg
• Tara: 0,348 Kg
• EAN: 87 12581 57365 2

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 54,3 x 37,6 x 26,4 cm
• Peso netto: 5,904 Kg
• Peso lordo: 11 Kg
• Tara: 5,096 Kg
• EAN: 87 12581 57360 7
• Numero di confezioni consumatori: 72
•

Specifiche
Sistema di pulizia della lente
CD/DVD Sistema a 2 spazzole
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