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Alimentazione
• Capacità delle batterie: 2450 mAh
• Tipo batteria: Ni-MH AA
• 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 imballo: Blister Clam Shell

Specifiche tecniche
• Scadenza: 2 anni

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

142 mm
• Dimensione prodotto (LxPxA): 92 x 117 x 37 mm
• Peso prodotto: 0,094 Kg
•

Accu ricaricabile
D 2450 mAh Ni-MH 

Specifiche

Data di rilascio  
2007-08-04

Versione: 3.0

12 NC: 9082 100 05187
EAN: 87 10895 91033 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
R20R

Caratter

Un'unica
Una soluzio
batteria AA
D, senza do

Ni-MH
La tecnolog
le batterie e

AA 2450 
2450 mAh 
autonomia 
ad altissimo

Fino a 10
Consente d
pari a 1000
245P2/

istiche p

 soluzione
ne innovati
 in un dispo
ver acquist

ia Ni-MH co
 ne rende p

mAh rica
di energia a
per le fotoca
 consumo.

00 ricaric
i risparmiar
 batterie.
 per batterie AA e D
va che consente di usare una 
sitivo che utilizza batterie di tipo 
are batterie speciali e più costose.

nsente di caricare ripetutamente 
raticamente inutile la sostituzione.

ricabili
ssicurano una maggiore 
mere digitali e le apparecchiature 

he
e denaro poiché ha una durata 
10

rincipal
i del pro


