
 

Philips MultiLife
Caricabatterie per auto

SCB2050NB
Ricarica due o quattro batterie 

AAA o AA contemporaneamente
Ricarica le tue batterie AA e AAA durante la notte con questo caricabatterie per auto, in grado 
di ricaricare due o quattro batterie contemporaneamente. Il timer incorporato interrompe la 
ricarica dopo 18 ore per evitare i danni da sovraccarico. 4 batterie AA da 2.100 mAh incluse.

Massime prestazioni
• Timer integrato per proteggere le batterie dal sovraccarico

Facilità d'uso
• Ricarica batterie AA, AAA in un unico caricabatterie
• Ricarica 2 o 4 batterie contemporaneamente
• Assicura la corretta installazione delle batterie nel caricabatterie
• Batterie AA 2100 mAh ricaricabili incluse
 



 Ricarica AA e AAA
Il caricabatterie è in grado di ricaricare batterie AA, 
AAA.

Ricarica a coppie
Il caricabatteria consente di ricaricare 2 o 4 batterie 
contemporaneamente.

Protezione da polarità inversa
Garantisce l'utilizzo sicuro e semplice del 
caricabatterie appositamente realizzato per impedire 
il sovraccarico delle batterie o l'installazione 
scorretta.

Con timer
Il timer di protezione integrato spegne il 
caricabatterie quando le batterie sono cariche, 
assicurando una maggiore durata e prevenendo il 
rischio di sovraccarico.

Batterie MultiLife AA 2.100 mAh incluse
2100 mAh di energia assicurano una maggiore 
autonomia per i lettori audio e le fotocamere digitali.
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Alimentazione
• Batterie incluse
• Capacità delle batterie: 2100 mAh
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Specifiche tecniche
• Materiale involucro: ABS

Specifiche ecologiche
• Metalli pesanti: Assenza di Cd, Assenza di Hg, 

Assenza di Pb
• Materiale imballo: PET
• Tipo di imballaggio: Blister Clam Shell

Dimensioni
• Dimensione blister (LxPxA): 13 x 25 x 9 cm
• Dimensioni cartone interno (LxPxA): 20 x 32,7 x 

16 cm
• Quantità scatole principali: 4
•
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