Delock Presa a muro con due porte di ricarica USB 3,4 A, 1 x
USB Tipo-A e 1 x USB Type-C™
Descrizione
Questa presa di alimentazione con un contatto di messa a
terra laterale Delock è destinata all'installazione in una
scatola da incasso standard o in una scatola per
installazione in una nicchia. Oltre a una presa CEE 7/3 con
blocco a prova di bambino, questo contatto di messa a
terra laterale della presa di alimentazione offre due porte di
ricarica USB. Con le due porte di ricarica USB di Tipo-A e
USB Type-C™, questa presa sarà anche in futuro. Così,
smartphone, tablet e dispositivi simili possono essere
ricaricati e la presa risulta ancora disponibile.
Adatto a molte serie di interruttori
La presa è compatibile con le serie di interruttori con
dimensioni della finestra a telaio 55 x 55 mm. Questo
comprende le serie di interruttori di noti produttori come
Gira, JUNG, Busch-Jaeger o Merten.
Specifiche
• Connettori:
1 x presa di alimentazione CEE 7/3 con blocco a prova di bambino
1 x USB Tipo-A porta di carica
1 x USB Tipo-C™ porta di carica
3 x morsetto a vite per PE, N, L
• Corrente nominale: 16,0 A / 250 V~
• Potenza nominale: 4000,0 W
• USB Caricatore:
Ingresso: CA 250 V / 50 Hz / 0,2 A
Uscita USB: max. 5,0 V / 3,4 A totale
Potenza di uscita: max. 17,0 W in totale
Rendimento medio in modo attivo 82,91 %
Rendimento a basso carico (10 %) 78,09 %
Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,095 W
Protezione da cortocircuito
• Adatto per le serie di interruttori con finestra a telaio di 55 x 55 mm
• Profondità di montaggio: 40 mm
• Adatto per scatola d'installazione standard
• Fissaggio a morsetto e a vite
• Custodia in plastica ignifuga (UL 94 V-0)
• Dimensioni (LxPxA): ca. 80 x 80 x 44 mm
• Colore: bianco

Articolo n. 11489
EAN: 4043619114894
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• Alimentazione di rete con messa a terra
• Una scatola d'installazione standard libera
Contenuto della confezione
• Presa di corrente
• Manuale utente
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Immagini
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General
Mounting type:

in-wall

Protection:

Input overvoltage protection
Protezione da cortocircuito

Interface
Connettore 1:

1 x morsettiera a 3 pin a vite

Connettore 2:

1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung

connector 3:

1 x USB Tipo-A femmina
1 x USB Type-C™ Buchse

Physical characteristics
Lunghezza:

80 mm

Width:

80.0 mm

Height:

44 mm

Colour:

bianco

Power supply
Input:

AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A

Output:

5,0 V / 3,4 A
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