
 

 

Philips
Sistema di protezione da 
sovraccarico

A 8 prese
900 J di protezione da 
sovraccarico
2 m
3680 W 16 A

SPN7080WA
Ricarica i tuoi dispositivi 

elettronici in modo sicuro
Dotato di 8 prese Schuko con messa a terra con cavo di alimentazione intrecciato da 2 m. Progettato 

per offrire ottime prestazioni e per proteggere le apparecchiature da sovraccarichi elettrici. Interrompe 

automaticamente l'alimentazione del sistema per proteggerlo da sbalzi di corrente superiori al limite.

Protezione di sicurezza
• Otturatore di sicurezza automatico
• Interruttore bipolare

Protezione totale
• Sistema di blocco dell'energia
• Garanzia limitata di € 50.000 sulle apparecchiature collegate.
• Sistema di protezione da sovraccarico di 900 Joule

Comodità integrata
• A 8 prese
• Cavo di alimentazione da 2 m
• Cavo intrecciato resistente

Semplicità
• Indicatori di protezione



 A 8 prese
Converte una presa in otto prese per collegare più 
dispositivi da una sola presa CA.

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

900 Joule di protezione da sovraccarico
Proteggi le tue apparecchiature elettroniche di 
valore da picchi di tensione casuali che potrebbero 
essere causati da fulmini, motore, generatore di 
energia, ecc.

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

Sistema di blocco dell'energia
Interrompe automaticamente l'alimentazione ai 
dispositivi collegati.

Garanzia limitata di € 50.000
Per proteggere le apparecchiature collegate entro il 
periodo di garanzia del prodotto. L'importo della 
garanzia limitata è di € 50.000.

Otturatore di sicurezza
Evita che oggetti di piccole dimensioni e le dita dei 
bambini abbiano accesso alle prese interne.

Indicatori di protezione
Le luci LED ti informano sul corretto funzionamento 
del sistema di protezione da sovraccarico.

Cavo intrecciato resistente
Il cavo intrecciato aumenta la durata del cavo.
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18 x 37 x 5 cm
• Peso netto: 0,72 Kg
• Peso lordo: 0,84 Kg
• Tara: 0,12 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• EAN: 48 95229 11434 0
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 38 x 37 x 17 cm

• Peso lordo: 5,6 Kg
• Tara: 1,28 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 6
• GTIN: 1 48 95229 11434 7
• Peso netto: 4,32 Kg

Dimensioni del prodotto
• Lunghezza cavo: 200 cm

Scatola interna
• GTIN: 2 48 95229 11434 4
• Numero di confezioni consumatori: 1
•

Specifiche
Sistema di protezione da sovraccarico
A 8 prese 900 J di protezione da sovraccarico, 2 m, 3680 W 16 A
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