
 

 

Philips
Power2Go

Sistema di alimentazione ricaricabile

SCE4430
L'alimentazione sempre a portata di mano

Per ricaricare ovunque i tuoi dispositivi portatili
Grazie a questo sistema di alimentazione compatto non corri mai il rischio di restare senza 

alimentazione in luoghi come treni, aeroporti o stazioni o in tutte quelle situazioni dove manca una 

presa elettrica. La soluzione ai tuoi problemi di ricarica: per conversare, lavorare o divertirti sempre e 

ovunque!

Per ricaricare ovunque i tuoi dispositivi portatili
• Fornisce fino a 30 ore di alimentazione per dispositivi portatili
• Gli spinotti inclusi sono compatibili con la maggior parte dei modelli

Progettato per assicurare la massima comodità
• Indicatore LED dello stato di ricarica
• I LED indicano il livello di carica disponibile nella batteria
• Custodia da viaggio maneggevole per la conservazione e il trasporto
• Cavo riavvolgibile facile da riporre
• Supporto per spinotti intercambiabili
• Design compatto per un facile trasporto in viaggio
• Il sistema di alimentazione viene ricaricato tramite l'uscita USB

Sentirsi completamente rassicurati
• Protezione da sovraccarico integrata
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Potenza in ingresso
• Voltaggio: CC 5 V

Uscita alim.
• Voltaggio: 5,6 V CC, max. 350 mA

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 900 mHh a 5,6 V
• Tipo di batteria: Polimeri di litio

Ricarica e controllo
• Tempo di carica: 5 ore
• Corrente di carica: max 500 mA

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 8,7 x 6 x 1,6 cm
• Peso: 0,088 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

18,4 x 18,65 x 6,8 cm
• Peso netto: 0,3445 Kg
• Peso lordo: 0,419 Kg
• Tara: 0,0745 Kg
• EAN: 87 12581 39163 8
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 38,3 x 22 x 24 cm
• Peso netto: 2,067 Kg
• Peso lordo: 3,052 Kg
• Tara: 0,985 Kg
• EAN: 87 12581 39466 0
• Numero di confezioni consumatori: 6
•
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