
Caricabatterie compatto
Caricabatterie 6 ore per batterie ricaricabili NiMH

Facilità d'uso
• La ricarica viene interrotta dopo 6 ore per evitare il sovraccarico
• Prodotto che include 2 batterie AA MultiLife da 1600 mAh

Imballaggio di alta qualità
• Blister in plastica contro il furto delle batterie di fascia alta
Caricabatterie Multilife per batterie AA 1600 mAh (6 ore) PNM620
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Accessori
• Batterie incluse: 2 batterie Multilife AA

Specifiche ecologiche
• Composizione chimica: Idruro di nickel
• Metalli pesanti: Assenza di Cd, Assenza di Hg
• Materiale imballo: Cartone, PET
• Tipo di imballo: Blister Clam Shell

Dimensioni
• Dimensione blister (LxPxA): 173 x 128 x 87 mm
• Peso del blister: 0,405 Kg

• Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 280 x 254 
x 139 mm

• Quantità scatole principali: 6
• Dimensione prodotto (LxPxA): 118 x 75 x 78 

mm
• Peso prodotto: 0,348 Kg

Alimentazione
• Capacità delle batterie: 1600 mAh
• Voltaggio batteria: 1/2 V
• Alimentazione: 220-240 V
•
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aricabatterie con timer a 6 ore
e batterie non subiranno danni da sovraccarico grazie 
l chip incorporato nel caricabatterie che interrompe la 
icarica dopo 6 ore.

ncl. 2 AA MultiLife da 1600 mAh
ella confezione del prodotto sono incluse le batterie 
hilips consigliate.

lister "antifurto"
l blister realizzato completamente in plastica non solo 
ette meglio in risalto il prodotto ma impedisce il furto 
elle batterie di fascia alta.
Caricabatterie Multilife per batterie AA 1600 mAh (6 ore) PNM620/03B

Specifiche tecniche Caratteristiche principali del 


