
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A

ID prodotto: SVA5M3NEUA

Questo adattatore di ricambio può fornire una sorgente di alimentazione per qualsiasi dispositivo 
elettronico con connettore a barilotto tipo M, che richiede fino a 5 volt e 3 amp di potenza.

L’adattatore sostituisce perfettamente l’adattatore di alimentazione smarrito o danneggiato, utilizzato 
per alimentare le apparecchiature elettroniche esistenti.

Per chi viaggia spesso, questo adattatore di alimentazione consente di evitare l’acquisto di diversi 
adattatori. Per assicurare il funzionamento nella propria zona o nella zona di destinazione, l’adattatore 
di alimentazione è dotato di commutazione automatica 100-240V e clip specifiche per Nord America, 
Europa, Regno Unito e Australia.

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Permette di sostituire l’adattatore di alimentazione guasto o smarrito

• Consente di avere a disposizione un adattatore di alimentazione supplementare per i dispositivi 
mission-critical

• Permette di utilizzare un unico adattatore di alimentazione quando si viaggia tra diverse aree 
geografiche



Caratteristiche

• Ampia compatibilità in diverse aree geografiche, grazie alla commutazione automatica 100-240V e 
alle clip di alimentazione incluse per le prese a muro utilizzate in Nord America, Europa, Regno Unito e 
Australia.

• Supporta una gamma di dispositivi che richiedono 5 volt e 3 amp (o meno) di alimentazione e un 
connettore a barilotto tipo M

• Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di 
ricambio

Alimentazione

Norme di garanzia 2 Years

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.6 A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 3 A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 15

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 10% - 80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 3.5 in [8.9 cm]



Larghezza prodotto 1.8 in [4.6 cm]

Altezza prodotto 1.4 in [3.6 cm]

Peso prodotto 5.6 oz [160.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.9 in [12.4 cm]

Package Width 0.6 in [1.6 cm]

Package Height 2.0 in [5.1 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

8.4 oz [238.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - adattatore di alimentazione (NA/EU/UK/AU)

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


