
Alimentatore Universale per Notebook
Regolazione automatica del voltaggio, 5 livelli di uscita, 70W
Part No.: 101639

Caratteristiche:

Selezione automatica tra 5 livelli di voltaggio in uscita per fornire un'ampia soluzione
per l'alimentazione per apparecchiature portatili - da 15 a 20 V
Comoda fonte di alimentazione unica per notebook e altre apparecchiature portatili
Compatibile con la maggior parte dei notebook da Acer, Asus, Compaq, Dell, HP,
Lenovo, Toshiba e molti altri ancora
8 spinotti convertibili assicurano la corretta polarizzazione e garantiscono l'adattabilità
della connessione alle diverse forme di alimentazione dei notebook
Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
Peso leggero e struttura compatta ne facilitano il trasporto durante i viaggi
Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni
• FCC
• CE
• WEEE
• RoHS

Cavo di alimentazione
• UL
• cUL

Caratteristiche dell'ingresso
• Voltaggio AC nominale: 100 - 240 V
• Range di voltaggio AC: 90 – 264 V
• Range di frequenza: 50 - 60 Hz (±3 Hz)
• Corrente: 1.6A massimo
• Consumo energetico senza carico: ?0.5 W

Caratteristiche dell'uscita
• Tensione nominale: 12 / 15 / 16 / 18.5 / 19 / 19.5 / 24 V (autosettaggio punte di uscita)
• Corrente pico di carico: 5A massimo (in modalità costante di voltaggio)
• Potenza nominale: 70 Watt massimo
• Ripple e disturbo: ?2% del voltaggio in uscita (peak-to-peak)

Caratteristiche della protezione
• Corto circuito: modalità auto recovery
• Protezione primaria corrente: un fusibile interno sulla linea di ingresso AC
• Rigidità dielettrica, primaria (input AC short)-a-secondaria (output DC short): 3000 VAC,
5 mA, 1 minuto

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.



• Dispersione di corrente ?0.25 mA
• Resistenza isolamento, input a output: 10 M? a 500 VDC
• Sistema isolamento rinforzato, primario-a-terra e primario-a-secondario

Informazioni fisiche
• Punte di ricambio DC: 4.0 x 1.7 x 9.5 mm (19 V), 4.8 x 1.7 x 9.5 mm (18.5 V), 5.5 x 1.7 x
12 mm (19 V), 5.5 x 2.5 x 12 mm (19 V),  6.3 x 3.0 x 12 mm (15 V), 6.4 x 4.3 x 14 mm (16
V), 7.4 x 5.0 x 12 mm (18.5 V), 7.9 x 5.5 x 12 mm (20 V)
• Cavo (lunghezza congiunta): 1.7 m
• Dimensioni: 119 x 61 x 18 mm
• Peso: 263.6 g

Contenuto della confezione
• Alimentatore Universale per Notebook
• (8) Pune di ricambio DC e manuale d'istruzioni
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