
 

Sistemi di comunicazione | DCN‑WLIION‑D pacco batteria per unità per dibattito wireless

DCN‑WLIION‑D pacco batteria per unità
per dibattito wireless

 

www.boschsecurity.it

 

 

      

u Durata massima senza problemi di deterioramento

u 20 ore di utilizzo con carica piena

u Ricarica completa in 3 ore

u Microprocessore incorporato in grado di controllare
il ciclo di ricarica

u Tecnologia agli ioni di litio

Questa batteria alimenta l'unità per dibattito wireless.
La batteria è agli ioni di litio e ad alta capacità, ed è in
grado di fornire alimentazione fino a 20 ore con carica
piena. La ricarica completa della batteria avviene in 3
ore.
Le batterie agli ioni di litio, associate ad altri tipi di
batterie ricaricabili non prevedono problemi di
deterioramento. Ciò consente una maggiore flessibilità
per la programmazione delle ricariche (non è
necessario che le batterie siano completamente
scariche prima di eseguire la ricarica).
Questa batteria "intelligente" è dotata di un
microprocessore integrato che consente di controllare
l'alimentazione durante la ricarica e di prevenire un
sovraccarico.

Funzioni di base

Controlli ed indicatori
• LED indicatori del livello di carica e pulsante di

verifica

Interconnessioni
• Connettore di ricarica/alimentazione

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di uscita 7,2 VDC

Capacità 4800 mAh

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P) 61,5 mm x 136 mm x 22 mm
(2,4 x 5,5 x 0,9")

Peso 215 g (0,47 libbre)

Colore Antracite (PH 10736)



Informazioni per l'ordinazione

DCN‑WLIION‑D pacco batteria per unità per dibattito wi-
reless
Batteria per unità per dibattiti wireless DCN Next
Generation, colore antracite, agli ioni di litio, 7,2 VDC,
4800 mAh.
Numero ordine DCN-WLIION-D

Accessori hardware

DCN‑WCH05 caricabatterie per 5 pacchi batteria
Caricabatterie DCN Next Generation per 5 pacchi
batteria, colore antracite, per ricarica fino a 5 pacchi
batteria DCN-WLIION.
Numero ordine DCN-WCH05
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