
Cavo di Alimentazione per Computer da 7.6m, Cavo Elettrico AC di Ricambio per 
PC/Stampante da NEMA 5-15P a C13, 10A-125V, 18AWG, Omologato UL

ID prodotto: PXT10125

Il cavo di alimentazione per computer PXT10125 da 7.6m è un cavo di alimentazione resistente e 
universale che può essere utilizzato come sostituzione economica del cavo di alimentazione per PC 
esistente e consente di coprire la distanza di  7.6m tra un computer o una periferica e la presa di 
corrente disponibile - una soluzione ideale per collegare il Monitor, il PC o la Stampante Laser a una 
presa di corrente con messa a terra.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Permette il collegamento di monitor, PC o stampante laser a una presa di alimentazione con messa a 
terra

Caratteristiche

• CAVO DI ALIMENTAZIONE AC: Questo Cavo di Alimentazione flessibile per computer da 7.6m, 
18AWG con connettori NEMA 5-15P e IEC 60320 C13 è adatto a postazioni di lavoro in ufficio e a casa 
| 125V-10A

• PRESTAZIONI E SICUREZZA:Certificato UL (UL62 & UL817) | Connettori con scarico della trazione 



per una maggiore durata | Cavo di alimentazione a 3 conduttori realizzato con filo di rame al 100% | 
Classificazione antincendio: VW-1

• SPECIFICHE: Cavo di alimentazione da 7.6m | NEMA 5-15P a IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A 
(Max) | Tipo di Rivestimento: SVT | Materiale di Rivestimento: PVC | Colore: Nero | Temperatura di 
Esercizio: 3 a 60 | Diametro esterno del cavo: 6.3mm

• COMPATIBILITÀ: NEMA 5-15P è compatibile con le prese elettriche del Nord America | Il connettore 
IEC C13 si adatta alla maggior parte dei Computer Desktop, Monitor, Scanner, Stampanti e altro | 
Cavo Alimentazione di ricambio per PC

• LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA IT: Progettato e costruito per i professionisti IT, questo cavo di 
alimentazione è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24/5 | Questo 
cavo di alimentazione C13 è disponibile in altre lunghezze

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Numero di conduttori 3

Tipo cavo SVT

Connettore/i

Connettore A 1 - Alimentatore NEMA 5-15 (America settentrionale)

Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320  C13

Note/requisiti 
speciali

Nota Omologato UL

Alimentazione

Tensione ingresso 125 AC

Corrente ingresso 10A

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 18 AWG

Lunghezza cavo 25.0 ft [7.6 m]

Lunghezza prodotto 25.0 ft [7.6 m]



Larghezza prodotto 1.0 in [25 mm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Peso prodotto 17.0 oz [481 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 2.2 in [55 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

17.3 oz [490 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo Alimentazione Standard per Computer da 7.6m 
- da NEMA5-15P a C13

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


