
 

 

Philips
Moltiplicatore 
alimentazione

4 prese
cavo di alimentazione da 2 m
interruttore principale
Bianco

SPN1142WA
Ricarica i tuoi dispositivi 

elettronici in modo sicuro
Dotato di 4 prese Schuko con messa a terra, cavo di alimentazione intrecciato da 2 m e 
interruttore principale di accensione/spegnimento.

Comodità integrata
• 4 prese
• Cavo di alimentazione da 2 m
• Cavo intrecciato resistente
• Interruttore principale di accensione/spegnimento

Protezione di sicurezza
• Interruttore bipolare
• Otturatore di sicurezza automatico



 4 prese
Converti una presa in quattro prese, per poter 
collegare più dispositivi da una sola presa CA.

Interruttore bipolare
Interrompe sia la fase che il neutro per garantire un 
isolamento sicuro del circuito di carico.

Cavo di alimentazione da 2 m
Fornisce alimentazione all'unità che può trovarsi fino 
a 2 m dalla presa CA.

Cavo intrecciato resistente
Il cavo intrecciato aumenta la durata del cavo.

Interruttore principale di accensione/
spegnimento
Questo interruttore principale controlla 
l'alimentazione di tutte le prese sulla prolunga.

Otturatore di sicurezza
Evita che oggetti di piccole dimensioni e le dita dei 
bambini abbiano accesso alle prese interne.
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Dimensioni del prodotto
• Lunghezza cavo: 200 cm

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

10 x 27,7 x 4,8 cm
• Peso netto: 0,328 Kg
• Peso lordo: 0,39 Kg
• Tara: 0,062 Kg
• EAN: 48 95229 12000 6
• Numero di prodotti inclusi: 1

• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 41,5 x 32,5 x 22,5 cm
• Peso lordo: 6,85 Kg
• Tara: 1,602 Kg
• GTIN: 1 48 95229 12000 3
• Numero di confezioni consumatori: 16
• Peso netto: 5,248 Kg
•

Specifiche
Moltiplicatore alimentazione
4 prese cavo di alimentazione da 2 m, interruttore principale, Bianco
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