
Carrello di ricarica e sanificazione UVC con
32 porte USB-A e 32 prese AC
Sistema di gestione della carica, porte USB-A con potenza di
carica fino a 2.4 A / 5 V, prese AC nelle PDU installate sulla parte
posteriore, LED UVC disinfettanti, alloggiamenti spaziosi, con
serratura, protezione contro le sovratensioni 
Part No.: 180658
EAN-13: 0766623180658 | UPC: 766623180658

Caratteristiche:

 Conserva in sicurezza, ricarica e disinfetta smartphone, tablet e
notebook
 Porte di ricarica USB-A (32 totali) frontali con potenza fino a 2.4 A / 5 V
per porta
 Prese AC (32 totali) sulle PDU installate sul retro
 Con sistema di gestione dell'alimentazione ad alta tecnologia per
prevenire il sovraccarico in qualsiasi momento
 Protezione da sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito, picchi di
tensione e fulmini
 Alloggiamento robusto, sicuro, in metallo verniciato a polvere; porta
frontale e posteriore con serratura a 3 punti; due chiavi incluse
 Porta frontale e posteriore in metallo reversibile per proteggere i
dispositivi e le PDU; apertura fino a 270°
 Indicatori Led per un semplice monitoraggio dello stato
 Alloggiamenti spaziosi (380 x 30 x 280 mm ciascuno) con gestione cavi
integrata nei divisori
 LED UV integrati per eliminare il 99.99% di germi, virus e batteri
 Tecnologia UVC senza ozono per sanificare in sicurezza senza calore,
liquidi o prodotti chimici
 Meccanismo di sicurezza per spegnimento automatico della luce UV in
caso di apertura della porta per evitare danni agli occhi e alla pelle
 Ventola silenziosa e fessure di ventilazione per il massimo flusso d'aria
e efficienza di raffreddamento
 Robusta maniglia in acciaio inossidabile e quattro ruote per carichi
pesanti
 Angoli arrotondati per evitare lesioni in ambienti lavorativi
 Include kit di messa terra
 Ingresso AC universale con connessione C14, cavo di alimentazione con
C13 a spina conforme agli standard locali
 Supporta potenza di uscita massima di 1600 W (Solo US)
 Garanzia un anno

Specifiche:

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.



Standard e certificazioni
• TÜV CE
• UL
• IEC 62368-1
• TÜV RoHS

Informazioni elettriche
• Ingresso AC: 100.0 - 250.0 V; 16.0 A; 50 - 60 Hz; IEC320 C14
• Prese AC: 32
• Uscita USB: 5.0 V / 2.4 A
• Porte di ricarica USB-A: 32

Caratteristiche di protezione
• Sistema di gestione dell'alimentazione
• Cortocircuito (SCP) con modalità di recupero automatico
• Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
• Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)

Informazioni fisiche
• Interruttore di accensione / spegnimento
• Indicatori di stato LED
• Alloggiamento: acciaio laminato a freddo, verniciato a polvere
• Dimensioni unità: 577 x 645 x 1029 mm
• Dimensioni singolo alloggiamento: 380 x 30 x 280 mm
• Lunghezza del cavo di alimentazione: 2 m
• Peso: 62 kg

UV
• Metodo di sanificazione: irradiazione germicida ultravioletta (UVGI)
• Diodi UVC: 2 W, 260 - 285 nm
• Diodi UVA: 2 W, 390 - 410 nm

Caratteristiche ambientali
• Temperatura di funzionamento: da 0 a 45°C
• Temperatura di immagazzinamento: da -15 a 45°C
• Umidità (senza condensa): 20 - 80%

Contenuto della confezione
• Carrello di ricarica e sanificazione UVC con 32 porte USB-A e 32 prese AC
• Cavo di alimentazione AC, 2 m
• Due chiavi per la porta
• Documentazione

Attenzione: quando si usano le prese AC, si consiglia di non collegarle
contemporanemente. Questo potrebbe attivare l'interruttore magnetotermico.
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