Caricabatterie
Model: AK-BC-02
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Codice di produzione
Tipo di prodotto
Tensione di alimentazione
Tensione di uscita
Tipo di batteria
Interruttore meccanico

AK-BC-02
Caricabatterie
110-240 V / 50/60 Hz
1.2 V
Ni-MH
Nessuno

Messa a terra

Sì

OVP

Sì

OCP

Sì

OPP

Sì

OTP

Sì

SCP

Sì

Connettore di alimentazione
Lunghezza del cavo
Parametri di alimentazione
Materiale
Colore del prodotto
Temperatura
Pacchetto
Formato del prodotto (L x W x H)
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)

IEC C8
0.5 m
2.4 V DC 1500 mAh; AA 330 mA x 2 (or 4,6,8); AAA 150
mA x 2 (or 4,6,8)
ABS
Grey
0 - 35 °C
EcoBox
173 x 90 x 29 mm
245 x 140 x 46 mm

Peso netto

164.3 g

Peso lordo

246.2 g

Conformità CE

Sì

FCC Conformità

Sì

RoHS Conformità

Sì

REACH Conformità

Sì

Accessori in dotazione

Cavo AK-RD-01A

Codice EAN

5901720132758

Garanzia

24 mesi
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Descrizione
Il caricabatterie Akyga® AK-BC-02 è una soluzione universale per caricare due tipi di batterie: AA (R6) e AAA (R03).
Un pratico caricabatterie di alta qualità che consente la ricarica simultanea di un massimo di 8 batterie in coppie di due
collegamenti. Consente una ricarica rapida (1-5 ore). Grazie ai canali indipendenti, le batterie ricaricate possono avere
diverse dimensioni, capacità e possono anche provenire da diversi produttori. Lo stato di carica è segnalato da 4 diodi LED,
che nel processo di carica si illuminano di rosso acceso e dopo la ricarica si illuminano di colore rosso pallido.
Il caricabatterie è dotato di tutte le protezioni necessarie e di ulteriori protezioni per la protezione da:
eﬀetti di sovraccarico e cortocircuito,
sovraccarico della batteria,
surriscaldamento delle cellule (60ºC),
ricarica di batterie improprie, danneggiate o fortemente polarizzate (con conseguente disconnessione della carica).
Il caricatore è per batterie Ni-MH.
Il kit include un caricabatterie 8x AA / AAA e un cavo di alimentazione lungo 0,5 m.
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