
Modulo di alimentazione ridondante da 200W chassis per convertitore media per 
ETCHS2U

ID prodotto: ETCHS2UPSU

Il modulo di alimentazione ridondante/sostitutivo chassis da 200W ETCHS2UPSU per ETCHS2U 
consente di aggiungere un alimentatore ridondante o di mantenere un'alimentazione di riserva per 
ETCHS2U lo chassis per convertitori multimediali.

Il design modulare con funzione hot-swap permette di rimuovere o installare un secondo alimentatore 
ridondante per il convertitore multimediale mentre lo chassis è in funzione evitando inutili interruzioni. 
L'alimentatore viene installato utilizzando viti con alette per un'installazione semplice e rapida che non 
richiede ulteriori attrezzi.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni

• Si installa nello chassis per convertitori multimediali ETCHS2U offrendo la ridondanza

• Permette l'alloggiamento di un alimentatore sostitutivo disponibile in caso di guasto

Caratteristiche



• Alimentatore ridondante/sostitutivo per ETCHS2U

• Uscita 200W

• Semplice installazione con funzione hot-swap

• Fattore di correzione di potenza attivo (A-PFC)

Prestazioni

Norme di garanzia 2 Years

MTBF 65,000 Hours (25°C)

Potenza di uscita 200W

Correzione fattore di 
potenza

Attivo

Classe di efficienza 90% (Typical Load)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Standard 120V Power Cords

Tensione ingresso 110V-240V AC

Corrente ingresso 2.2A @ 115VAC / 1.2A @ 230VAC

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 16.6A

Consumo energetico 60

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 5~90% RH senza condensa

Caratteristiche 
fisiche

Colore Grigio



Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 8.3 in [21.2 cm]

Larghezza prodotto 8.9 in [22.5 cm]

Altezza prodotto 4.7 in [12.0 cm]

Peso prodotto 2.2 lb [1.0 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 14.0 in [35.6 cm]

Package Width 8.4 in [21.4 cm]

Package Height 2.7 in [6.9 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.9 lb [1.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Modulo di potenza 200 W per ETCHS2U di ricambio

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


