
Multiconnettore Vertikal Push 60, Acciaio
inossidabile, Acciaio e Tecnoplastica, 1 u.
5048165

Caratteristiche del prodotto

Multipresa da incasso per mobili della casa e dell'ufficio.
Destinato per il mercato europeo EU.
Dispone di due prese tipo Schuko con una potenza
massima ammissibile fino a 3680W – 16A.
Inoltre possiede 2 connettori USB 5V DC per ricaricare
veloce smartphone o tablet (1 x 2,4A / 2 x 1,2A) con
potenza massima di 12W.
Accesso ai connettori USB premendo sulla superficie.
Per la sua istallazione si richiede di un foro D. 60mm.
Si fissa al mobile senza neccessità di ferrammenta
grazie a un bullone di fissaggio manuale.
Ha la possibilità di essere montato in superfici di grande
spessore, tra 1 e 60 mm.
Inoltre dispone di un cavo di alimentazione di 1,5 mt con
presa 230V AC 50Hz.
Prodotto in acciaio finitura inox e plastica nera.

Informazioni sul prodotto

      

Multipresa ritrattile da incasso pensata per avere
sempre a disposizione una presa di corrente e i
connettori USB integrati nel mobile grazie al suo
disegno ritrattile di estrazione e occultamento manuale.
Tutti i multiconnettori restano completamente nascosti
quando non vengono utilizzati.

Questo connettore dispone di due prese elettriche
tipo F schuko (EU) con una potenza massima
ammissibile fino a 3680W - 16A e due connettori USB
per la ricarica veloce di dispositivi elettronici 5V DC (1 x
2,4A / 2 x 1,2A) con una potenza massima di 12W. Per
utilizzare i connettori USB è sufficiente una leggera
pressione sulla superficie in acciaio inossidabile,
che li rende entrambi accessibili. Se poi devi utilizzare le
prese di corrente, puoi tirare il blocco verso l’alto per
renderle accessibili.

La sua installazione è molto versatile in quanto richiede
solo un foro di diametro 60mm (si adatta
perfettamente alle scrivanie già dotate di passacavi da
60mm) e può essere montato su superfici di grande
spessore, tra 1 e 60 mm. Inoltre si fissa ai mobili senza
bisogno di attrezzi grazie a una bussola di bloccaggio
manuale.

Ha inoltre di un cavo di 1,5 m con spina per il suo
funzionamento a 230V AC 50Hz e con protezione
IP20.

SKU 5048165

EAN 8432393012278

Materiale Acciaio, Tecnoplastica

Finitura Acciaio inossidabile

Imballo 1 UN

Componenti 1 ciabatta multipresa a
scomparsa EU,
instruzioni di montaggio



Componenti

1 ciabatta multipresa a scomparsa EU, instruzioni di montaggio

Documentazione

Vai alla scheda
prodotto sul web

Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.it/it/illuminazione/ufficio/conectores/emuca-multiconnettore-vertikal-push-60/torretta-vertikal-push60-con-2-prese-e-con-2-usb-da-incasso-a-scomparsa-push-acciaio-e-plastica-inox?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/50481.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50481.IM.pdf
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