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Home batteria per DELL Vostro 1450

certificata CE e ROHS, a norma Europea

Batteria per DELL Vostro 1450
DELL Vostro 1450 batteria di alta qualità

€ 76.97
capacità: 90Wh

tensione: 11.1V

colore: Nero

dimensione: 214.3 x 77.7 x 23.3 mm

peso: 439g

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

garanzia: 2 anni

certificata CE e ROHS, a norma Europea

adattatore per DELL Vostro 1450
Di alta qualità Adattatore DELL Vostro 1450

€ 33.76
Compatibilità: Compatibilità al 100%.

superiorità: Nuova batteria ad alta qualità,Prezzi bassi,Consegna e

Veloce!

garanzia: 2 anni

Progettata e testata per la massima durata.

Acquisto on-line garantito sicuro al 100%.

specificazioni:

Batteria al litio prodotta con celle di prima qualità, con dispositivo di sicurezza contro sovraccarichi e corto circuiti, certificata CE e
ROHS, a norma Europea, con garanzia di qualità e sicurezza.La performance garantita è eccellente, così come tutti gli altri prodotti
disponibili su Duracell Direct.

caratteristica prominente:
1.La nostra batteria è Compatibile al 100%.
2.Corriere Espresso : Consegna sicura e tracciabile.
3.Venditore corretto ed onesto.
4.Consegna puntuale Assicurarsi che soddisfatto.
5.MERCE OTTIMA,venditore disponibile,spedizione.

Come capire le caratteristiche di una batteria:
E’ molto importante al fine di aumentare la durata della batteria del portatile essere a conoscenza delle caratteristiche tecniche della
nostra batteria presente nel nostro portatile. Nei dati tecnici di un notebook per quanto riguarda la batteria viene solitamente indicata la
carica disponibile in mAh, ovvero quanta corrente in milliampere (unità di misura dell’intensità di corrente) è teoricamente disponibile in
un’ora di tempo. Questo dato è però teorico, perché in realtà il dato solitamente non viene misurato scaricando la batteria in un’ora,
poiché richiederebbe una scarica troppo rapida, ma in 20 ore. In ogni caso, con buona approssimazione una batteria da 1.000 mAh è in
grado di fornire 100 mA di corrente per 10 ore, o 200 mA per 5 ore, e così via.

Batteria Aspire
1825 capacità:
4800mAh
EUR: 45.5

Batteria DELL
1520 capacità:
5200mAh
EUR: 43.34

Batteria HP 530
capacità:
4800mAh
EUR: 42.87

Batteria ASUS
1005 capacità:
4400mAh
EUR: 45.35
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