
Multiconnettore estraibile Vertikal, EU,
Verniciato bianco, Tecnoplastica e
Alluminio, 1 u.
5009912

Caratteristiche del prodotto

Multipresa da incasso per mobili della casa e dell'ufficio.
Pensato per essere incassato tanto nei moduli alti che in
quelli bassi.
Dispone di un movimento retrattile con facile estrazione
e occultamento manuale.
Destinato per il mercato europeo EU.
Dispone di 3 prese tipo Schuko con una potenza
massima ammissibile fino a 3500W – 16A.
Inoltre possiede 2 connettori USB 5V DC per ricaricare
smartphone o tablet (1 x 1A / 2 x 0,5A).
Per la sua istallazione si richiede di un foro D. 60mm.
Ha la possibilità di essere montato in superfici di grande
spessore, tra 1 e 95 mm.
Si fissa al mobile senza neccessità di ferrammenta
grazie a un bullone di fissaggio manuale.
Possiede un indicatore LED di accensione.
Inoltre dispone di un cavo di alimentazione di 1,8 mt con
presa 230V AC 50Hz.
È realizzato in plastica con finitura bianca.

Informazioni sul prodotto

      

 

Connettore multipresa o torretta di prese
estraibile, progettato per apportare funzionalità con la
sua completa integrazione nell'arredo per la casa e
dell'ufficio. E' pensato per essere incassato tanto nei
moduli alti come in quelli bassi grazie al suo design di
facile estrazione e occultazione manuale. Si adatta
perfettamenteo alle scrivanie già provviste di passacavi.

Dispone di tre prese tipo Schuko con una potenza
massima ammissibile fino a 3500W – 16A e di due
connettori USB per caricare dispositivi elettrici 5V DC
(1 x 1A / 2 x 0,5A) ideale per caricare smartphone e
tablet.

La sua istallazione è molto versatile, richiede solo un
foro D. 60 mm ed ha la possibilità di essere montato in
superfici di grande spessore, tra 1 e 95 mm. Inoltre si
fissa al mobile senza necessità di ferramenta grazie a
una bussola di fissaggio manuale. Dispone di un discreto
indicatore LED di accensione e un cavo di 1,8 mt con
presa per il funzionamento a 230V AC 50Hz.

SKU 5009912

EAN 8432393286686

Materiale Tecnoplastica, Alluminio

Finitura Verniciato bianco

Imballo 1 UN

Modello EU

Descrizione 3 spine EU e 2 connettori
USB

Componenti 1 torretta multipresa
retrattile

Componenti

1 torretta multipresa retrattile



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-estraibile-vertikal/multiconnettore-estraibile-vertikal-eu-verniciato-bianco-tecnoplastica-e-alluminio?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393286686.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50096.IM.pdf
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