
 

Philips MultiLife
Caricabatterie

SCB5055NB
Eccellente soluzione per 

viaggi di lavoro
Ricarica le tue batterie AA e AAA dalla presa di corrente USB del tuo portatile o sul 
desktop. Potrai così ricaricarle quando desideri in automobile, in treno o in aereo.

Massime prestazioni
• Timer integrato per proteggere le batterie dal sovraccarico

Facilità d'uso
• Soluzione di ricarica ottimale per chi viaggia per lavoro
• Ricarica le tue batterie tramite la porta USB
• Batterie AA 2100 mAh ricaricabili incluse
 



 Design portatile
Le dimensioni estremamente compatte del 
caricabatterie consentono un facile trasporto senza 
ingombro.

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.

Connessione USB
Lo speciale connettore USB collega il caricabatterie 
a qualsiasi presa di corrente USB; in questo modo 
puoi ricaricare le tue batterie dal portatile sulla 
scrivania, così come in auto, in treno o in aereo.

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

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

Dimensioni del prodotto
• Lunghezza cavo: 0 cm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 0 x 0 x 0 cm
• Peso: 0 Kg

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

13,1 x 25 x 6,5 cm
• Peso netto: 0,324 Kg
• Peso lordo: 0,382 Kg
• Tara: 0,058 Kg
• EAN: 87 12581 40136 8
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 32,7 x 20 x 16 cm
• Peso netto: 1,296 Kg
• Peso lordo: 1,836 Kg
• Tara: 0,54 Kg
• EAN: 87 12581 40138 2
• Numero di confezioni consumatori: 4
•
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