
Cavo di alimentazione
Cavo di alimentazione per PC, 1,8 m
Part No.: 300179
EAN-13: 0766623300179 | UPC: 766623300179

Caratteristiche:

 Connette la maggior parte dei computer desktop a uscite Americane o
altre similari
 Da connettore IEC 60320 C13 a connettore NEMA 5-15
 Adatto per temperature operative estreme fino a 221° F (105℃)
 Connessioni modellate con gommino di protezione
 Garanzia un anno

Specifiche:

Presa IEC 60320 C13, maschio
• Approvazioni: UL
• Alimentazione: 10 A / 250 V
• Numero di prese: 3 lame
• Plastica stampata
• Connessione antistrappo

NEMA 5-15, maschio
• Approvazioni: UL
• Alimentazione: 10-13 A / 125 V
• Numero di pin: 2 lame, 1 pin
• Plastica stampata
• Connessione antistrappo

Cavo
• Numero di fili / spessore del filo: 41 / 0,16 mm
• Numero di anime / spessore del nucleo: 3/18 AWG
• Spessore isolamento: 0,6 mm
• Spessore rivestimento: 0,38 mm
• Diametro nominale complessivo: 6,8 mm
• Lunghezza: 1,8 m (6 ft.)

Ambientale
• Temperatura di esercizio: fino a 105°C (221°F)

Contenuto della confezione
• Cavo di alimentazione

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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