Manici Ricaricabili HEINE BETA® 4 NT e
Caricatore da Tavolo HEINE® NT 4
Gestione dell‘energia di futura generazione

BETA 4 NT e BETA 4 SLIM NT
per caricatore da tavolo NT 4.
Tecnologia Li-ion: senza effetto memoria,
garantisce una ricarica ottimale a
prescindere dallo stato di ricarica.
Elevata capacità: capacità più che doppia
rispetto agli accumulatori tradizionali NiMH.
Struttura in metallo di alta qualità per un’elevata
stabilità e una lunga durata operativa.
Ricarica rapida: solo ca. 2 ore di tempo di ricarica
con caricatore da tavolo NT 4.
Indicatore di carica. La luce lampeggia dal comparto
di carica per confermare il caricamento in corso.
L‘accensione della luce fissa segnala che il processo
di ricarica è terminato.

Display dello stato di carica
nel base chiusura BETA 4 NT:
Il display luminoso arancione
segnala un basso stato di ricarica.

Manico ricaricabile BETA 4 NT per caricatore da tavolo NT 4

X-007.99.396

Chargeur de table NT 4

X-002.99.494

Manico ricaricabile BETA 4 SLIM NT per caricatore da tavolo NT 4

X-007.99.474

Manico Ricaricabile HEINE BETA® 4 USB
Gestione dell‘energia di futura generazione
USB

Estrema sicurezza e flessibilità. Il manico HEINE
BETA 4 USB può essere ricaricato senza alcun
pericolo con qualsiasi connettore USB o con un’altra
sorgente di energia USB. L‘esclusivo modulo di
separazione galvanica integrato protegge
l‘impugnatura e l‘utente dalle conseguenze di
possibili connettori difettosi. In questo modo si evita
sicuramente che la corrente di rete fluisca
direttamente nel manico.
Tecnologia Li-ion: senza effetto memoria, garantisce
una ricarica ottimale a prescindere dallo stato di ricarica.
Elevata capacità: capacità più che doppia rispetto
agli accumulatori tradizionali NiMH.
Ricarica rapida: solo ca. 4 ore di tempo di ricarica.

Indicatore di carica: Il display
luminoso arancione segnala un basso
stato di ricarica, lampeggia con luce
verde durante il processo di ricarica e si
illumina con luce fissa verde non appena
il processo è terminato.

USB

Manico ricaricabile Li-ion BETA 4 USB,
con cavo USB e alimentazione elettrica per uso medico, poggio-manico X-007.99.388
Manico ricaricabile Li-ion BETA 4 USB Li-ion (senza cavo USB)

X-007.99.387

USB
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Struttura in metallo di alta qualità
per un’elevata stabilità e una lunga
durata operativa.

