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Grazie a questo caricabatterie d'emergenza per telefoni cellulari non corri il rischio di restare senza 

alimentazione in luoghi come treni, aeroporti o stazioni o in tutte quelle situazioni dove manca una 

presa elettrica. La soluzione ai tuoi problemi di ricarica: per conversazioni illimitate sempre e ovunque!

Soluzione di ricarica per telefoni cellulari
• Fino a 30 minuti di conversazione con il telefono cellulare
• Gli spinotti inclusi sono compatibili con la maggior parte dei modelli

Progettato per assicurare la massima comodità
• Indicatore LED dello stato di ricarica
• Pronto per l'uso senza necessità di ricarica
• Design compatto per un facile trasporto in viaggio
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Potenza in ingresso
• Voltaggio: CC 0,9 - 1,5 V

Uscita alim.
• Voltaggio: 5,4 V, 16 -19 V

Assorbimento
• Batterie incluse
• Tipo di batteria: AA
• Numero di batterie: 1

Specifiche ecologiche
• Materiale imballo: PET

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

2,1 x 7,2 x 2,1 cm
• Peso: 0,034 Kg

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

10,5 x 23,5 x 8 cm
• Peso netto: 0,1 Kg
• Peso lordo: 0,15 Kg
• Tara: 0,05 Kg
• EAN: 87 12581 36266 9
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 27 x 23,5 x 12,5 cm
• Peso netto: 0,6 Kg
• Peso lordo: 1 Kg
• Tara: 0,4 Kg
• EAN: 87 12581 39468 4
• Numero di confezioni consumatori: 6
•
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