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SB900A
Pila ricaricabile
Descrizione generale
L’SB900A è una pila ricaricabile a ioni di Litio destinata all’uso con il caricabatteria SBC800 e con prodotti che ne 
specificano l’impiego.

Inserimento della pila nel caricabatteria
Inserite la pila nel caricabatteria, con il lato scanalato rivolto verso il basso.

AVVERTENZA:
Le pile possono esplodere o rilasciare sostanze tossiche. Rischio di incendio o ustioni. Non aprite, 
schiacciate, modificate, smontate né scaldate oltre i 60 °C.
Seguite le istruzioni del produttore
Non mettete le pile in bocca. Se ingerite, rivolgetevi al medico o al centro antiveleni locale.
Non causate cortocircuiti, per evitare ustioni o incendi.
Caricate ed usate le pile esclusivamente con i prodotti Shure specificati.
Smaltite le pile in modo appropriato. Per lo smaltimento appropriato delle pile usate, rivolgetevi al fornitore 
locale.

Conservazione delle pile
Se le pile devono essere conservate per oltre otto giorni, è necessario riporle in un magazzino a temperatura 
controllata. La temperatura di stoccaggio consigliata per le pile è compresa tra 10 e 25 °C (50-77 °F).

Tensione di carica

4,2 V (±0,05 V)

Corrente di carica

750  mA

Tensione nominale

3,7 V

Capacità nominale

1320 mAh

Alloggiamento

Lexan (Policarbonato stampato)

Gamma di temperature di carica

0°C - 45°C

Peso

0,045 kg
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Dimensioni

50 x 32 x 18 mm, A x L x P

Omologazioni
Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali specificati nelle direttive pertinenti dell’Unione europea ed è 
contrassegnabile con la marcatura CE.

Per lo smaltimento di pile, imballaggi ed apparecchiature elettroniche, seguite il programma di riciclo dell’area di 
appartenenza.

La Dichiarazione di conformità CE è reperibile sul sito: www.shure.com/europe/compliance

Rappresentante europeo autorizzato:

Shure Europe GmbH

Sede per Europa, Medio Oriente e Africa

Ufficio: EMEA Approval

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Germania

N. di telefono: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de

Nota: il prodotto non contiene mercurio.
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