
 

Philips MultiLife
Caricabatterie

100 minuti

SCB5360CB
Ricarica completamente le tue 

batterie in 100 minuti
Ricarica le tue batterie AA e AAA audio digitali in meno di 100 minuti. Il caricabatterie 
compatto è dotato di adattatore auto da 12 V per caricare due o quattro batterie 
contemporaneamente mentre sei in viaggio.

Massime prestazioni
• Protegge le batterie da sovraccarico

Facilità d'uso
• Presa auto da 12 V per ricaricare in auto
• Design elegante, raffinato e compatto
• Ricarica 2 o 4 batterie contemporaneamente
• L'adattatore CA/CC è pronto per un'applicazione universale
• Per batterie sempre pronte all'uso
 



 Presa auto da 12 V
Il caricabatterie è dotato di uno speciale adattatore 
compatibile con la presa accendisigari dell'auto per 
ricaricare anche in viaggio.

Esclusivo design compatto
Il design e compatto lo rende ideale per i viaggi.

Ricarica a coppie
Il caricabatteria consente di ricaricare 2 o 4 batterie 
contemporaneamente.

Pronto per un'applicazione universale
Adattatore CA/CC in grado di gestire tensioni da 
100 a 240 V. È sufficiente aggiungere un convertitore 
plug-in per il paese desiderato per poter utilizzare il 
caricabatterie in tutto il mondo.

Caricabatterie smart
Lo speciale sensore rileva il completo caricamento 
delle batterie e attiva la carica di mantenimento per 
batterie sempre cariche e pronte all'uso. La 
protezione da sovraccarico prolunga la vita delle 
batterie prevenendo i danni da sovraccarico.

Carica di mantenimento
Tutte le batterie ricaricabili sono soggette a una 
perdita di efficienza nel tempo. La carica di 
mantenimento automatica assicura batterie sempre 
cariche e pronte all'uso se conservate nel 
caricabatterie collegato alla presa di corrente.
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Alimentazione
• Batterie incluse
• Capacità delle batterie: 2100 mAh
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Specifiche tecniche
• Materiale involucro: ABS

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

• Materiale imballo: PET
• Tipo di imballaggio: Blister Clam Shell

Dimensioni
• Dimensione blister (LxPxA): 17 x 25 x 6 cm
• Dimensioni cartone interno (LxPxA): 17,7 x 27,2 x 

19 cm
• Quantità scatole principali: 4
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 12 x 7,5 x 2,35 

cm
• Peso del prodotto: 0,096 Kg
•
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