
 

 

Philips MultiLife
Caricabatterie

1 ora

SCB5660NB
Ricarica completa di 2/4 batterie AA/AAA in 1 ora
Con questo caricatore ad alta velocità
Il caricatore ad alta velocità Philips consente una ricarica veloce a casa e in viaggio. Dotato 
di tecnologia all'avanguardia, questo caricatore ad alta velocità rifornisce di energia i tuoi 
dispositivi in circa 1 ora.

Massime prestazioni
• Ricarica ad alta velocità
• Protezione da inversione di polarità per un corretto inserimento delle batterie
• Rilevamento di batterie non corrette o alcaline
• Arresto automatico
• Rilevamento di delta V negativo, rilevamento di picco zero
• Tensione universale

Facilità d'uso
• Ricarica da 2 a 4 batterie AA e AAA
• Indicatore LED di stato della ricarica
• Batterie ricaricabili AA 2100 mAh NiMH in dotazione



 Rilevamento di batterie non corrette/
alcaline
Questa funzione avverte l'utente quando viene 
inserita una batteria non corretta o alcalina per una 
sicurezza superiore

Ricarica ad alta velocità
Il caricatore da 1 ora ti consente di rifornire i tuoi 
dispositivi di tutta l'energia necessaria e di renderli 
pronti all'uso in circa 1 ora.

L'indicatore LED segnala lo stato della 
ricarica
La spia a LED si accende ad indicare che è in corso il 
processo di ricarica e si spegne al termine; la spia 
lampeggia quando viene inserita una batteria 
difettosa

Protezione da inversione di polarità
La protezione da inversione di polarità garantisce un 
corretto inserimento delle batterie nel caricatore 
impedendo che le batterie vengano ricaricate o 
danneggiate.

Tensione universale
La tensione universale fa di questo caricatore un 
perfetto compagno di viaggio

Arresto automatico
La funzione di arresto automatico è stata progettata 
per la massima sicurezza. Quando le batterie sono 
completamente cariche, il caricatore si spegne 
proteggendole dal sovraccarico.
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Assorbimento
• Batterie incluse
• Capacità delle batterie: 4 x AA 2700 mAh
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

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

Assenza di Pb
• Materiale imballo: PET

Ricarica e controllo
• Indicatori di ricarica: LED
• Funzioni di controllo: rilevamento batterie alcaline, 

rilevamento batterie non corrette, -dV, nessun 
sovraccarico, protezione dai cortocircuiti, 
controllo della temperatura, polarità errata

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,217 Kg

• Scatola esterna (L x L x A): 29 x 27,2 x 15,2 cm
• Peso netto: 1,508 Kg
• Tara: 0,709 Kg
• EAN: 87 12581 40117 7
• Numero di confezioni consumatori: 4

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

10 x 25,2 x 8,5 cm
• Peso lordo: 0,441 Kg
• Peso netto: 0,377 Kg
• Tara: 0,064 Kg
• EAN: 87 12581 40115 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Potenza in ingresso
• Alimentazione: Con filo e adattatore CA/CC
• Voltaggio: 100-240 V
•

Specifiche
Caricabatterie
1 ora  

http://www.philips.com

