Protezione da sovratensioni per il settore residenziale

Eaton Protection Strip
protezione da sovratensioni
•

Eaton Protection Strip è una conveniente multipresa per
proteggere da sovratensioni le apparecchiature esposte
all’interno di ambienti domestici e professionali.

Protezione completa
•

Grazie alla tecnologia 3 Line Protection (con
collegamento ai 3 cavi di conduzione Fase / Neutro /
Terra), Eaton Protection Strip protegge completamente
da qualsiasi tipo di perturbazione.

•

L’interruttore automatico da 10A protegge l’impianto dai
sovraccarichi.

•

L’indicatore LED fornisce informazioni sullo stato di
protezione da sovratensioni.

•

Il modello Tel@ dispone di protezione della linea
Tel/Internet xDSL integrata.

Gamma Eaton Protection Strip

Protezione a un prezzo vantaggioso adatta per:

• Computer, NAS, periferiche
• TV, Video, apparecchiature Hi-Fi, Home
cinema, ecc…
• Gateway internet
• Console videogiochi
• Prodotti per la casa, ecc.

Garanzia per le apparecchiature collegate
•

Eaton offre una garanzia inclusa gratuita per tutta
l’apparecchiatura collegata, (solo per i Paesi dell’UE e per
la Norvegia). Il prezzo di vendita include questa garanzia
per tutta la gamma Protection Strip(fino a 20000€ per
i modelli a 6 prese), con copertura dei danni causati da
malfunzionamenti nella protezione da sovratensioni.
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Prese protette da sovratensioni
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Indicatore protezione attiva
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Protezione per bambini
Interruttore acceso/spento &
interruttore automatico 10A
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Protezione linea telefonica
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Specifiche Tecniche

4

6

6 Tel@

Potenza (VA/W)

10 A / 2500 W

10 A / 2500 W

10 A / 2500 W

Tensione/frequenza

380/400/415 V 50/60 Hz

No

Sì

Dispositivi di protezione
Corrente totale

13 500 A 3 x MOV 4 500 A

Tempo di risposta

<1ns

Protezione linea telefonica
Telefono RJ11 inclusa banda larga

No

Certificazioni e conformità
Certificazioni:

CE

Conformità

IEC 60884-1 / IEC 60083

Dimensioni e pesi
Dimensioni (A x L x P)

40 x 52 x 264 mm

41 x 52 x 390 mm

41 x 52 x 390 mm

Peso

0.324 kg

0.479 kg

0.412 kg

Assistenza e supporto clienti
2 anni di garanzia

Fornitura del prodotto standard ; garanzia per le apparecchiature collegate fino a 20000 €

Codici p/n

4

6

6 Tel@

Prese francesi (FR)

PS4F

PS6F

PS6TF

Prese Schuko (DIN)

PS4D

PS6D

PS6TD

Al fine di migliorare continuamente i prodotti, tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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