
Accu ricaricabile AA 2100 mAh
per fotocamere digitali
Tecnologia Ni-MH a lunga durata

Massime prestazioni
• Batterie AA con capacità di 2100 mAh
• La tecnologia Nickel Metal Hydride per ricaricare 1000 volte

Facilità d'uso
• Nessun "effetto memoria" e perdite di capacità in fase di ricarica

Imballaggio di alta qualità
• Blister in plastica contro il furto delle batterie di fascia alta

Rispetto per l'ambiente
• Produzione e riciclaggio con il massimo rispetto per l'ambiente
• Nelle batterie non sono presenti sostanze tossiche

Facilità di vendita
• Istruzioni fornite in 16 lingue
• Standard mondiale che indica il formato delle batterie
• Per differenziare i vari modelli
Batteria ricaricabile AA 2100 mAh Multilife R6NM210
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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): 94 x 130 x 19 mm
• Peso del blister: 0,064 Kg

• Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 140 x 122 
x 96 mm

• Quantità scatole principali: 12
• Dimensione prodotto (LxPxA): 14,5 x 50,5 mm
• Peso prodotto: 0.029 Kg

Alimentazione
• Capacità delle batterie: 2100 mAh
• Voltaggio batteria: 1/2 V
•
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A da 2100 mAh
atterie ricaricabili tipo AA in grado di immagazzinare 
 rilasciare 2100 mAh di energia per alimentare i 
ispositivi.

i-MH
a tecnologia NiMH permette di eseguire la ricarica 
ino a 1000 volte e rende praticamente inutile la 
ostituzione delle batterie.

essun ''effetto memoria''
on la tecnologia Ni-MH è possibile utilizzare l'intera 
apacità della batteria ogni volta che viene caricata e 
caricata.

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.

ispetto per l'ambiente
e batterie Philips vengono prodotte con il massimo 
ispetto per l'ambiente. A tale scopo vengono utilizzate 
arie tecnologie per facilitare il riciclaggio e limitare l'uso 
i sostanze nocive quali il cadmio, il mercurio e il 
iombo. Nella gamma Multilife, ad esempio, le batterie 
icaricabili sono realizzate in nickel idruro metallico, 
n'invenzione Philips.

ssenza di Cadmio, Mercurio e Piombo
arantiamo che queste batterie Philips non contengono 
ostanze tossiche quali cadmio, mercurio e piombo e 
he quindi non sono nocive per le persone e per 
'ambiente.

struzioni in 16 lingue
er garantire che le istruzioni per l'uso del prodotto 
ossano essere lette in tutti i paesi europei, vengono 
iportate sulle confezioni in non meno di 16 lingue 
lmeno.

ndicazioni e note sulle dimensioni
ndicazione del formato delle batterie riconosciuta a 
ivello mondiale che aiuta a individuare il prodotto in 
ase alle proprie necessità.

oncetto LIFE
ipo di packaging che può essere in vari colori per 

ndicare modelli specifici.
Batteria ricaricabile AA 2100 mAh Multilife R6NM210/03B

Specifiche tecniche Caratteristiche principali del 


