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SB903
Pila ricaricabile

Pila ricaricabile
La pila ricaricabile agli ioni di litio SB903 alimenta i trasmettitori SLX-D. Per ricaricare le batterie SB903 utilizzate i caricabatte-
rie SBC10-903 a vano singolo o SBC203 a doppio vano.

Caricate sempre completamente una pila nuova prima del primo utilizzo. Per caricare completamente una pila SB903 nuova, 
posizionatela direttamente nel caricabatteria. Dopo la prima carica, la pila può essere caricata inserendo il trasmettitore nella 
stazione di carica a doppio vano SBC203.

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, scaldate oltre i 60 °C né bruciate.
Seguite le istruzioni del produttore
Per la ricarica delle pile ricaricabili utilizzate esclusivamente un caricabatteria Shure
AVVERTENZA: pericolo di esplosione in caso di errato posizionamento della pila. Sostituite la pila esclusivamente con pile 
di tipo identico o equivalente.
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 e usate esclusivamente pile ricaricabili Shure.
Smaltite le pile in modo appropriato. Per lo smaltimento appropriato delle pile usate, rivolgetevi al fornitore locale.
Le pile (pile ricaricabili o installate) non devono essere esposte a calore eccessivo (luce del sole diretta, fuoco o simili).
Non immergete la pila in liquidi quali acqua, bevande o altri fluidi.
Non collegate né inserite la pila con polarità invertita.
Tenete lontano dai bambini piccoli.
Non usate pile anomale.
Imballate la pila in modo sicuro per il trasporto.

Conservazione delle pile
Conservate le pile nel caricabatteria quando non sono in uso. Se le pile devono essere conservate per oltre otto giorni, è ne-
cessario rimuoverle dal caricabatteria e riporle in un magazzino a temperatura controllata. La temperatura di stoccaggio consi-
gliata per le pile è di 10-25 °C (50-77 °F).
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Specifiche tecniche
SB903

Tensione di carica
4,2 V (±0,03 V)

Corrente di carica
SBC10-903 220 mA

SBC203 625  mA (normale), 250 mA (ridotto)

Tensione nominale
3,6 V

Capacità nominale
1200 mAh

Alloggiamento
Policarbonato stampato

Gamma di temperature di carica
SBC10-903 10 °C fino a 45 °C (50 °F fino a 113 °F)

SBC203
0 °C fino a 10 °C (32 °F fino a 50 °F), ri-
dotto, and 10 °C fino a 45 °C (50 °F fino a
113 °F), normale

Dimensioni
14,5 x 32,5 x 55,5 mm (0,57 x 1,28 x 2,19 pollici), A x L x P

Peso
28 g

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

Direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE

Direttiva 2013/56/EU relativa a pile ed accumulatori
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