
 

 

Philips MultiLife
Accu ricaricabile

D, 2450 mAh
Ni-MH

R20B2A245
Cambia le tue batterie accu AA in tipo D

con gli adattatori di tipo D
Risparmia con una batteria accu AA in grado di alimentare le fotocamere e, grazie a un 
adattatore, compatibile con i prodotti che utilizzano batterie D, ad esempio torce, radio 
e giocattoli. Non sarai più costretto ad acquistare le costose batterie accu tipo D.

Massime prestazioni
• Tecnologia Ni-MH per caricare ripetutamente le batterie
• Una capacità sorprendente ideale per tutti i dispositivi digitali
• 1000 ricariche consentono di risparmiare denaro

Facilità d'uso
• Trasforma una batteria AA in una batteria di tipo D



 Ni-MH
La tecnologia Ni-MH consente di caricare 
ripetutamente le batterie e ne rende praticamente 
inutile la sostituzione.

AA 2450 mAh ricaricabili
2450 mAh di energia assicurano una maggiore 
autonomia per le fotocamere digitali e le 
apparecchiature ad altissimo consumo.

Fino a 1000 ricariche
Consente di risparmiare denaro poiché ha una 
durata pari a 1000 batterie.

Un'unica soluzione per batterie AA e D
Una soluzione innovativa che consente di usare una 
batteria AA in un dispositivo che utilizza batterie di 
tipo D, senza dover acquistare batterie speciali e più 
costose.
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Assorbimento
• Capacità delle batterie: 2450 mAh
• Tipo di batteria: AA Ni-MH
• Voltaggio della batteria: 1,2 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

Specifiche tecniche
• Scadenza: 2 anni

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

6,5 x 6,15 x 3,3 cm
• Peso: 0,086 Kg

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

9,2 x 11,5 x 3,9 cm
• Peso netto: 0,0861 Kg

• Peso lordo: 0,101 Kg
• Tara: 0,0149 Kg
• EAN: 87 10895 96296 4
• Numero di prodotti inclusi: 2
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 26 x 15 x 10 cm
• Peso netto: 1,0332 Kg
• Peso lordo: 1,312 Kg
• Tara: 0,2788 Kg
• EAN: 87 10895 96297 1
• Numero di confezioni consumatori: 12

Dimensioni (lxpxa)
• Quantità scatole principali: 12
• Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 154 x 190 x 

142 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 92 x 117 x 37 

mm
• Peso del prodotto: 0,094 Kg
•
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