
Cavo di Alimentazione per Notebook da 2m, Cavo Elettrico AC di Ricambio per 
Alimentatori Laptop da Spina UE a C7 2.5A-250V, 18AWG, Omologato UL

ID prodotto: PXT101NBEU

Questo resistente cavo di alimentazione per laptop è l'accessorio ideale per i professionisti mobile: il 
cavo misura 2 metri e fornisce una connessione EU-C7 che permette, se necessario, di connettere il 
laptop alla presa a muro, assicurando una fornitura di energia al laptop durante gli spostamenti, senza 
rischiare di scaricare la batteria del computer.Questo cavo di alimentazione (EU a C7) per laptop 
PXT101NBEU.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Cavo di ricambio/sostituzione per laptop

• Accessorio per laptop per professionisti mobile

Caratteristiche

• CAVO ALIMENTAZIONE AC: Questo Cavo Alimentazione flessibile per Laptop da 2m 18AWG 
(0.75mm2), con Spina EU e connettore C7 IEC-60320 è adatto per l'uso in postazioni lavoro in 
Ufficio/Casa | 250V-2.5A



• PRESTAZIONI E SICUREZZA: Connettori approvati VDE con scarico della trazione per una maggiore 
durata | Classificazione Anticendio: VW-1 | Cavo di alimentazione per Notebook con 2 conduttori 
realizzato in rame al 100%

• SPECIFICHE: Cavo Alimentazione 2m | Spina EU/Europea a C7 IEC-60320 | 18AWG (0.75mm2) | 
250V-2.5A (Max) | Tipo Rivestimento: H03VVH2-F | Materiale rivestimento: PVC | Colore: Nero | 
Temperatura Esercizio: 2-60 | Dimensioni del rivestimento: 3.5x6.8 mm

• COMPATIBILITÀ: Spina EU/Europea compatibile con le prese europee | Il connettore C7 IEC 60320 si 
adatta alla maggior parte degli alimentatori per Computer Portatili, Monitor, Scanner, Stampanti e 
altro | Cavo di ricambio per alimentatore Notebook

• LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA IT: Progettato e costruito per i Professionisti IT, Cavo 
Alimentazione per Alimentatori di Laptop è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica multilingue 
gratuita a vita 24/5

Connettore/i

Norme di garanzia Lifetime

Connettore A 1 - Alimentatore CEE 7/16 (spina europea)

Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320  C7 (non 
polarizzato)

Alimentazione

Tensione ingresso 250 AC

Corrente ingresso 2.5A

Caratteristiche 
fisiche

Lunghezza cavo 6.6 ft [2 m]

Lunghezza prodotto 6.6 ft [2 m]

Larghezza prodotto 3.0 in [77 mm]

Altezza prodotto 0.9 in [2.4 cm]

Peso prodotto 1.8 oz [50 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 0.5 in [13 mm]



Package Width 8.7 in [22 cm]

Package Height 0.4 in [10 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.2 lb [0.1 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo di Alimentazione Standard per Laptop da 2m - 
UE a C7

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


