
Carrello di ricarica USB-C a 32 porte - 576
W
32 porte USB-C PD, alloggiamenti spaziosi per Chromebook,
tablet e telefoni, fino a 18 W per porta, protezione contro le
sovratensioni, ventilazione silenziosa, alloggiamento in metallo,
nero
Part No.: 102353
EAN-13: 0766623102353 | UPC: 766623102353

Caratteristiche:

 Archivia e ricarica in sicurezza fino a 32 Chromebook, tablet,
smartphone e altri dispositivi USB
 Porte di ricarica USB-C™ Power Delivery (PD 3.0) con potenza fino a
3A/18 W per porta e 576 W totali
 Protezione da sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito, picchi di
tensione e fulmini
 Porta combinata in acciaio e vetro di sicurezza sul frontale
 Indicatori Led per un semplice monitoraggio dello stato
 Alloggiamento robusto, sicuro, in metallo verniciato a polvere; porta
frontale con serratura a 3 punti; due chiavi incluse
 Alloggiamenti per dispositivi spaziosi (404 x 27.6 x 283 mm ciascuno)
con gestione dei cavi integrata nei divisori
 Ventola silenziosa e fessure di ventilazione per il massimo flusso d\'aria
ed efficienza di raffreddamento
 Maniglia incorporata e quattro ruote per impieghi gravosi
 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
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e Certificazioni
• PD 3.0
• CE
• RoHS

Informazioni elettriche:
• Ingresso AC: 110 - 240 V; 16 A; 50-60 Hz
• Uscita USB-C: 5 - 12 V; massimo 3 A; 18 W; 32 porte di uscita con 576 W totali
• Impostazioni di tensione / corrente (massimo):
- USB-C:

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.



  - 5 V / 3 A
  - 9 V / 2 A
  - 12 V / 1.5 A

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

Informazioni fisiche
• Alloggiamento: acciaio laminato a freddo, verniciato a polvere
• Porta in policarbonato di sicurezza
• Indicatori di stato LED
• Quattro ruote per impieghi gravosi
• Dimensioni dell'unità: 639 x 505 x 984 mm
• Dimensioni slot (32): 404 x 27.6 x 283 mm
• Lunghezza del cavo di alimentazione AC: 2 m
• Peso: 57 kg

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: da 0° a 45°C
• Temperatura di stoccaggio: da -15° a 45°C
• Umidità (senza condensa): 20 - 80%

Contenuto della confezione
• Carrello di ricarica USB-C a 32 porte - 576 W
• Cavo di alimentazione AC, 2 m
• Istruzioni

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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