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Alimentazione
• Batterie incluse
• Capacità delle batterie: 2450 mAh
• Tipo di batteria: AA Ni-MH
• Voltaggio della batteria: 1,2 V
• Numero di batterie: 4
• Alimentazione: 200-240 V

Specifiche ecologiche
• Composizione chimica: Ni-MH
• Metalli pesanti: Assenza di Cd, Assenza di Hg

• Materiale imballo: Cartone, PET
• Tipo di imballaggio: Blister Clam Shell

Dimensioni
• Dimensione blister (LxPxA): 136 x 286 x 79 mm
• Quantità scatole principali: 4
• Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 244 x 299 x 

167 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 116 x 77 x 35 

mm
• Peso del prodotto: 0,552 Kg
•
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