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power one – ACCU plus.
Batterie ricaricabili NiMH
per apparecchi acustici.
Le vostre esigenze
Volete delle batterie per apparecchi acustici
affidabili e performanti: le batterie ricaricabili
power one ACCU plus sono basate sulla tecnologia NiMH e sono caratterizzate dalla massima
affidabilità e qualità.
Il vostro contributo all’ambiente
Le batterie ricaricabili velocemente sono
la prima scelta anche ecologicamente. Le batterie
ricaricabili per apparecchi acustici sono ecologiche grazie all’impiego di tecnologie e materiali
di imballaggio ecologici.
Le batterie ricaricabili power one sono disponibili
nelle misure p13 accu, p312 accu, p10 accu
e p675 accu.

power one ACCU plus soddisfa le vostre
aspettative:
Stabilità elevata e protezione contro
la corrosione sicura
grazie all’alloggiamento di acciaio inox
Protezione supplementare del rivestimento
superficiale grazie alla nanotecnologia
Funzionalità illimitata in condizioni ambientali
diversificate
Caratteristiche di ricarica rapida in caso di
uso dei caricabatterie power one
Nessun effetto memoria
Made in Germany

Confezione comfort
power one ACCU plus è disponibile in una
confezione semplice da maneggiare e in grado di
proteggere al meglio le vostre celle:
Prelevamento ottimale e semplice delle
batterie ricaricabili
grazie alla pratica piastra girevole
Massima protezione del prodotto grazie
al sigillo di qualità
Conservazione sicura mediante la linguetta
richiudibile
Codifica a colori bene in vista
Rispetto dell’ambiente

power one –
Caricabatterie rapidi
per la vostra mobilità.
power one pocketcharger e 675charger
I caricabatterie power one sono destinati alla ricarica di una o due batterie per apparecchi acustici
power one ACCU plus.
Il power one pocketcharger è in grado di ricaricare
in 2,5 ore le batterie ricaricabili delle misure p13
accu, p312 accu o p10 accu, mentre il power one
675charger carica la misura p675 accu in 5 ore.
I caricabatterie sono alimentati da una batteria litio-polimero ricaricabile e operano quindi
indipendentemente dalla rete elettrica. Per una
maggiore durata delle celle, le batterie ricaricabili
ancora parzialmente cariche vengono scaricate
automaticamente prima del caricamento.

power one – ioni di litio.
Batterie ricaricabili
per apparecchi acustici.
Le batterie ricaricabili per apparecchi acustici
power one agli ioni di litio vengono sviluppate
individualmente in base ai requisiti dei clienti
di oggi e di domani. Come tutte le batterie per
apparecchi acustici power one, sono pensate per
la massima sicurezza e potenza.
Le batterie ricaricabili agli ioni di litio power one
sono installate in modo fisso nell’apparecchio
acustico e non possono essere sostituite
dall’utilizzatore.

Caratteristiche principali:
Ottimizzate per lo spazio limitato a disposizione
negli apparecchi acustici
Massima densità energetica possibile
Soddisfano i requisiti di potenza dei moderni
apparecchi acustici e sono concepite per l’uso
stabile e prolungato
Prodotte con severi controlli di qualità
Produzione Made in Germany

Tutte le batterie ricaricabili power one sono
prodotte a Ellwangen (Germania), nel più grande
e moderno stabilimento produttivo al mondo, e
sono sottoposte ai più severi controlli di sicurezza
e qualità.
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Accertate che per le batterie ricaricabili per apparecchi acustici della marca power one venga utilizzato
sempre l’apposito caricabatterie.
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