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cura la corretta installazione delle batterie nel caricabatterie
batterie sempre pronte all'uso
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Potenza in ingresso
• Tensione: 100-240 V
• Alimentazione: Con filo e adattatore CA/CC

Ricarica e controllo
• Corrente di carica: 5000 mA
• Indicatori di ricarica: LED
• Funzioni di controllo: -dV, nessun sovraccarico, 

rilevamento batterie non corrette, sistema di 
raffreddamento, rilevamento batterie alcaline, 
protezione dai cortocircuiti, controllo della 
temperatura, polarità errata

Alimentazione
• Batterie incluse
• Capacità delle batterie: 4 x AA 2.450 mAh
• Alimentazione: 100-240 Vca, 50/60 Hz

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

Assenza di Pb
• Materiale imballo: PET

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

13,1 x 25 x 8,2 cm
• Peso netto: 0,448 Kg
• Peso lordo: 0,506 Kg
• Tara: 0,058 Kg

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 32,7 x 20 x 16 cm
• Peso netto: 1,792 Kg
• Peso lordo: 2,332 Kg
• Tara: 0,54 Kg
•

Caricabatterie
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