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Dispositivo di protezione da sovratensione dotato di 6 prese
#21059

Dispositivo di protezione da sovratensione dotato di 6 prese, per salvaguardare i dispositivi dai danni causati da colpi di
corrente

Caratteristiche chiave
• 6 prese di corrente protette da sovratensione per collegare e

alimentare in piena sicurezza i dispositivi, con cavo in dotazione
di 1,8 m

• Comodo interruttore principale per spegnere
contemporaneamente tutti i dispositivi connessi

• Protegge apparecchiature delicate dai danni dovuti a
sovratensioni momentanee e picchi di tensione

• prese di correnti ad angolo di 45 gradi per un facile accesso
• Interruttore illuminato che indica la modalità di accensione o

spegnimento (ON/OFF)
• Fori di fissaggio per un semplice montaggio a parete

Cosa c'è nella scatola
• Dispositivo di protezione da sovratensione
• Manuale utente
• Descrizione della garanzia

Requisiti di sistema
• Presa d'alimentazione a parete dotata di messa a terra
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GENERALE
Number of ports 6 Number of protected

lines
6

Height of main product
(in mm)

44 mm Width of main product
(in mm)

50 mm

Depth of main product
(in mm)

360 mm Weight of main unit 410 g

MAINS SOCKET
Double isolation Double Mains plug grounded True

PROTECTION
Protections Over-load and fire,

short-circuit, spike
RFI-filter True

One way direction
screws

True

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

250 V

CONNECTIVITY
Cable length main cable 180 cm

CONTROL
Controls Reset Indicators Power on/off

OUTPUT
Total peak output power 2500 W

FEATURES
Special features 45 degree sockets , 1x switch

(on /off with LED) for
powering all ports



Surge Protector 6 ports

Data di pubblicazione: 15-08-2020 Numero di articolo: 21059
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/21059
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439210590
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/21059/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT TOP 1

PRODUCT BOTTOM 1 LIFESTYLE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

