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Powertank Lithium Celestron

Powertank Lithium 

Celestron PowerTank Lithium è una piccola, leggera e sicura batteria da viaggio per telescopi e accessori ideale per gli astrofili più esigenti. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita con sconto iva inclusa
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Prezzo195,00 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCelestron 

Descrizione 

Powertank Lithium Celestron

Garanzia Italia / Spedizione Gratis

 

Descrizione Prodotto:

Celestron presenta PowerTank Lithium, la più piccola, leggera e sicura batteria in commercio, l’ideale anche per
gli astrofili più esigenti. Non dovrete più preoccuparvi dell’ingombro dei cavi perché PowerTank Lithium é
collegabile facilmente e direttamente a qualsiasi treppiede grazie alle cinghie in dotazione; con un tempo di carica
di sole 2 ore e con un’autonomia di 5.5 ore consente di alimentare qualunque telescopio e anche in
contemporanea i tuoi dispositivi portatili preferiti tramite cavo USB. Il pannello e le porte di alimentazione (12V DC
e 5V DC) sono a prova d’acqua e di polvere secondo lo standard IP-65, il che rende questa batteria utilizzabile
con tranquillità e senza preoccupazioni anche in climi ventosi, umidi e freddi.

 

Caratteristiche

Capacità : 86.4 Wh

Ricarica: 16VDC @ 2000mA

Tempo di Carica: 3 ore

Output: 12VDC @ 3000mA, (5VDC 1000mA USB, 5VDC 2100mA USB)

Porta 1 USB di ricarica: 5VDC @ 1000mA

Porta 2 USB di ricarica: 5VDC @ 2100mA

Illuminazione: Rosso o bianco con due impostazioni di luminosità per ogni colore

Resistente agli agenti atmosferici / antipolvere

Standard IP-65

Cavo di alimentazione del Telescopio

2 metri con connettore per i telescopi Celestron

Dimensioni: 19cm x 7.5cm
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Peso: 1 kg

 

Accessori: 

Cinghia aggiuntiva
Cavo di alimentazione per i telescopi Celestron
Caricabatterie AC 
Cinghia per il fissaggio al treppiede 

 

Video Youtube: Powertank Lithium Celestron 
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