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ART PS 4x4
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Cod.Art. : 10903
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DISTRIBUTORE DI CORRENTE STABILIZZATO 8
PRESE
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Il PS4x4 aggiunge un misuratore di corrente di carico all'SP4x4. I
sistemi di distribuzione di alimentazione della serie ART 4x4
dispongono di un layout di connettori AC "4x4" unico sul retro
dell'unità, dove quattro delle otto uscite posteriori sono poste a
3,17 cm (1,25") di distanza, consentendo all'utente di collegare
cavi elettrici di grosse dimensioni e più adattatori di rete. La
serie 4x4 incorpora un sistema di protezione contro sbalzi e
picchi, progettato per proteggere le attrezzature alimentate dai
dannosi sovraccarichi e spike elettrici che si verificano
comunemente negli ambienti da concerto. L'unità dispone inoltre di
filtri RFI e EMI per eliminare il rumore indotto dai cavi di
alimentazione AC. Un luminoso interruttore di
accensione/spegnimento posto sul pannello frontale garantisce
un'attivazione comoda e una chiara conferma dello stato di
alimentazione. L'unità ha una capacità di potenza totale di 1800
Watt ed è dotata di un comodo interruttore "circuit breaker" da 15
ampere sul pannello frontale che consente, quando necessario, di
effettuare rapidi ripristini.
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Caratteristiche
principali
- Capacità di potenza di 1800 Watt
- Protezione contro sbalzi e picchi
- 8 prese sul pannello posteriore, con comodo posizionamento
degli adattatori di rete
- Luci da pannello "fuoriuscibili" e regolabili con
dimmer
- Misuratori di facile lettura per voltaggio in ingresso e
corrente di carico
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ART PS 4x4
- 8 prese VDE a 220V
- Dimensioni: montabile su rack 1U
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Prezzo : €144,00 IVA inclusa (€118,03 esclusa IVA)
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