
Presa a muro con 2 porte USB-A e presa
CEE 7/3 
Due porte di ricarica, una presa standard IEC60884, Uscita 5V /
2.4 A , 80 x 80 standard europeo 
Part No.: 772174
EAN-13: 0766623772174 | UPC: 766623772174

Caratteristiche:

 Due porte USB tipo-A
 Uscita 5 V / 2.4 A per ricarica
 Placca con design europeo
 Garanzia un anno

Specifiche:

Caratteristiche
• Presa a muro con 2 porte USB-A e presa CEE 7/3
• Standard presa/uscita: IEC60884
• Due porte USB tipo A
• Alloggiamento in materiale ignifugo

Informazioni elettriche
• Uscita DC: 5 V
• Tolleranza voltaggio in uscita: +/-5%
• Corrente in uscita: 2400 mA
• Potenza in uscita: 12 W max
• Nessuna potenza di carico: 0,2 W max
• Tensione di ingresso: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: -10°C - 40°C
• Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C

Dimensioni
• 58 (L) x 80 (P) x 80 (A) [mm]

Contenuto del confezione
• Presa a muro con 2 porte USB-A e presa CEE 7/3
• Manuale utente

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.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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