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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): 143 x 192 x 

80 mm
• Dimensione prodotto (LxPxA): 90 x 116 x 19 mm
• Peso prodotto: 0,137 Kg
•
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