
Assicuratevi che il vostro camcorder sia sempre
pronto a filmare con il kit composto dalla batteria ri-
caricabile InfoLITHIUM® NP-FV100 e dal caricatore/
adattatore AC AC-VQV10.

Il kit di accessori ACC-V1BP di Sony include il caric-
atore/adattatore AC AC-VQV10 e la batteria In-
foLITHIUM® ad alta capacità NP-FV100.

Questo kit di accessori offre grande flessibilità ai pro-
fessionisti, garantendo una maggiore durata della bat-
teria e tempi di ricarica ancora più brevi. AC-VQV10 è

in grado di fornire alimentazione AC al camcorder o
caricare rapidamente due batterie InfoLITHIUM in se-
quenza. Il caricatore è totalmente compatibile con le
batterie InfoLITHIUM serie V, H & P. La batteria ad
alta capacità NP-FV100 è in grado di fornire ali-
mentazione prolungata rispetto alla serie V e offre
prestazioni superiori del 15% rispetto al modello NP-
FH100. Inoltre, la funzione InfoLITHIUM consente di
visualizzare sullo schermo del camcorder informazioni
circa la durata della batteria.

Specifiche tecniche

NP-FV100

Peso e dimensioni

Dimensioni (circa) 31,8 mm (L) x 55,5 mm (A)
x 45,1 mm (P)

Peso (circa) 195 g

Alimentazione

Tensione d’uscita 6,8 V DC (media)
Capacità della batteria 26,5 Wh/3900 mAh
Tipo di batteria InfoLITHIUM H Serie: Li-ion
Tensione d’uscita 8,4 V DC (max)

Condizioni operative

Temperatura di esercizio Da 0 °C a +40 °C

AC-VQV10

Peso e dimensioni

Dimensioni (circa) 100 mm (A) x 67 mm (L) x
111 mm (P)

Peso (circa) 330 g

Alimentazione

Alimentazione AC Frequenza di 50/60Hz
Tensione d’uscita 8,4 V DC/2,2 A in modalità

operativa
Consumo energetico (in
operazione)

26 W

Condizioni operative

Temperatura di esercizio Da 0 °C a +40 °C
Temperatura di
stoccaggio

Da -20 °C a +60 °C

Kit batteria e caricatore/adattatore AC
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Prodotti compatibili

Camcorder NXCAM e AVCHD

HXR-MC50E

Camcorder AVCHD NXCAM con registrazione
Full HD e sensore CMOS Exmor R da 1/2,88"

NXCAM e AVCHD

HXR-MC50E

Camcorder AVCHD NXCAM con registrazione
Full HD e sensore CMOS Exmor R da 1/2,88"
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