
 

 

Philips MultiLife
Caricabatterie

Mini

SCB1290NB
Ricarica completa delle batterie durante la notte
Con questo mini caricatore
Mantieni sempre carichi i tuoi dispositivi con il mini caricatore Philips. Il design compatto 
e leggero di questo caricatore lo rende il compagno ideale quando sei in viaggio.

Massime prestazioni
• Ricarica completa delle batterie durante la notte
• Protezione da inversione di polarità per un corretto inserimento delle batterie

Facilità d'uso
• Ricarica batterie ricaricabili AA, AAA NiMH in un caricatore
• Design leggero e compatto perfetto quando sei in viaggio
• L'indicatore LED fisso segnala che è in corso la ricarica
• Batterie ricaricabili AA 2100 mAh NiMH in dotazione



 Design leggero e compatto
Il design compatto e leggero di questo mini 
caricatore lo rende il compagno perfetto in viaggio 
per tenere tutti i tuoi dispositivi pronti all'uso.

Protezione da inversione di polarità
La protezione da inversione di polarità garantisce un 
corretto inserimento delle batterie nel caricatore 
impedendo che le batterie vengano ricaricate o 
danneggiate.
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Potenza in ingresso
• Alimentazione: Collegamento diretto 

dall'alimentazione
• Voltaggio: 220-240 V

Ricarica e controllo
• Indicatori di ricarica: LED
• Funzioni di controllo: polarità errata

Assorbimento
• Batterie incluse
• Capacità delle batterie: 2 x AA 2100 mAh

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

Assenza di Pb
• Materiale imballo: PET

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,3 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 31,9 x 21,8 x 13 cm
• Peso netto: 0,804 Kg
• Tara: 0,496 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 4
• GTIN: 1 87 12581 60668 5

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

10 x 25,2 x 8 cm
• Peso lordo: 0,24 Kg
• Peso netto: 0,201 Kg
• Tara: 0,039 Kg
• EAN: 87 12581 60668 8
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
•
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