
Alimentatore di ricambio DC - 5V, 3A

ID prodotto: SVA5N3NEUA

Questo alimentatore da 5 V può fungere da sorgente di alimentazione per qualsiasi dispositivo 
elettronico dotato di connettore di tipo N a cilindro e che richieda un'alimentazione pari a 5 volt e fino 
a 3 amp.

Questo adattatore di alimentazione CC è il ricambio perfetto per un adattatore di alimentazione 
smarrito o guasto usato in precedenza per alimentare i dispositivi elettronici.

Quando è assolutamente necessario evitare tempi di fermo, avere a portata di mano un adattatore di 
alimentazione di ricambio garantisce che non si dovrà più attendere l'arrivo di un componente di 
ricambio o che non si dovranno più sostituire i dispositivi al solo scopo di disporre di una sorgente di 
alimentazione compatibile.

Questo adattatore di alimentazione da 5 volt e 3 amp è il componente di ricambio diretto per gli 
adattatori di alimentazione inclusi nei seguenti prodotti StarTech.com:

Kit extender VDSL2 - 1,5 km

Convertitore multimediale a fibra Gigabit Ethernet MM LC - 550 m

Hub MST - Splitter DisplayPort a DisplayPort

Hub MST a 3 porte - Splitter DisplayPort a HDMI

Hub MST a 4 porte - Splitter DisplayPort a DisplayPort

Hub MST a 3 porte - Splitter Mini DisplayPort a DisplayPort

Hub MST a 3 porte - Splitter Mini DisplayPort a HDMI

Hub MST a 4 porte - Splitter Mini DisplayPort a DisplayPort



Server AirPrint™ 150 Mbps Wireless-N a 1 porta USB

Kit per switch USB KVM a 2 porte con cavi in dotazione

USB KVM switch a 4 porte con hub in dotazione

Extender USB 2.0-over-Cat5-o-Cat6 a 4 porte

Certificazioni, report e compatibilità

      

Applicazioni

• Sostituisce un alimentatore CC smarrito o guasto

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

Caratteristiche

• Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 5 volt e 3 amp (o inferiore) e 
un connettore di tipo N a cilindro

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

Connettore/i

Norme di garanzia 2 Years

Connettori uscita 1 - N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.5 mm, Outer 
Diameter: 5.5 mm)

Alimentazione

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.75A

Tensione di uscita 5 DC



Corrente di uscita 3A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa N

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 3.0 in [76 mm]

Larghezza prodotto 1.3 in [32 mm]

Altezza prodotto 2.2 in [5.5 cm]

Peso prodotto 7.2 oz [204 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.0 in [17.7 cm]

Package Width 5.2 in [13.1 cm]

Package Height 1.4 in [35 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.4 lb [0.2 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

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

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


