
Cavo di Alimentazione per Computer a Y da 2m; Cavo Elettrico Splitter AC di Ricambio 
per PC/Monitor da Schuko a 2x C13, 10A-250V, Omologato UL

ID prodotto: PXT101YEU2M

È possibile risparmiare spazio su prese multiple, dispositivi di protezione da sovratensioni o prese a 
muro e liberare spazio per altri dispositivi grazie a questo cavo di alimentazione C13 che consente di 
collegare due dispositivi in una singola presa elettrica.

La lunghezza del cavo a partire dalla divisione a Y è di 50 cm su ogni lato e offre quindi un'ampia 
distanza per collegare i dispositivi in modo sicuro. È possibile alimentare due monitor, un monitor e un 
computer oppure due switch in un rack senza creare tensioni sul cavo.

Il cavo di alimentazione C13 è totalmente collaudato per assicurare le massime prestazioni.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Alimentazione di due dispositivi da una singola presa elettrica

Caratteristiche

• CAVO DI ALIMENTAZIONE AC: Questo Cavo Alimentazione flessibile per Computer da 2m 18AWG, 
con spina EU Schuko e 2 connettori IEC C13, è adatto a postazioni di lavoro in Ufficio e Casa; 



250V-10A

• PRESTAZIONI E SICUREZZA: Connettori approvati VDE, progettati per una maggiore durata | Cavo 
di alimentazione a 3 conduttori in rame al 100% | Classificazione antincendio: VW-1 | Certificato CE

• SPECIFICHE: Cavo Alimentazione da 2m | Spina EU Schuko a 2x C13 IEC-60320 | 18AWG | 
250V-10A (Max) | Tipo di rivestimento: H05VV-F | Materiale del Rivestimento: PVC | Colore: Nero | 
Temperatura di Esercizio: 10-60 | Diametro esterno del cavo: 6.8mm

• COMPATIBILITÀ: Spina EU Schuko compatibile con le prese elettriche europee | Il connettore IEC 
C13 è compatibile con la maggior parte dei Computer Desktop, Monitor, Scanner, Stampanti e altro | 
Cavo di ricambio per l'alimentazione del 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 guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A 1 - Alimentatore CEE 7/7 (europeo)

Connettore B 2 - Cavo di alimentazione IEC 60320  C13

Alimentazione

Tensione ingresso 250 AC

Corrente ingresso 10 A

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 20~80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Stile connettori Dritto

Diametro filo 0.75mm<sup>2</sup>

Lunghezza cavo 6.6 ft [2 m]

Lunghezza prodotto 6.6 ft [2.0 m]

Larghezza prodotto 0.5 in [12.0 mm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.0 cm]

Peso prodotto 10.6 oz [300.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 11.4 in [29.0 cm]

Package Width 8.3 in [21.0 cm]

Package Height 5.7 in [14.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

10.8 oz [305.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo di alimentazione

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


