
 

 

Philips
Sistema di protezione da 
sovraccarico

Per l'ufficio
A 8 prese

SPN4087A
Risparmia energia e denaro.

Il sistema di protezione da sovraccarico per casa/ufficio protegge gli apparecchi e 
consente di risparmiare energia. Risparmio energetico a portata di mano. La tecnologia a 
rilevazione automatica attiva/disattiva tutti i dispositivi sulla base della presa principale.

Protezione totale
• 3600 Joule
• Protezione combinata per rete, telefono e collegamenti DSL
• Collegamenti coassiali protetti
• Sistema di blocco dell'energia
• Garanzia sulle apparecchiature fino a € 300.000

Comodità integrata
• A 8 prese
• Cavo di alimentazione da 3 m
• Sistema avvolgicavo integrato

Semplicità
• Prese integrate automatiche per la sicurezza dei bambini
• Indicatori di protezione



 3600 Joule
Proteggi i tuoi dispositivi elettronici da ingenti danni 
economici.

Protezione combinata per rete e 
telefono
I sidactor vengono impiegati per proteggere le reti o 
le linee telefoniche. Questi connettori si utilizzano 
con cavi RJ45 o RJ11. Essi instradano la linea nel 
sistema di protezione per impedire sovratensioni e 
sovraccarichi che possono verificarsi nella rete o 
nelle linee telefoniche.

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

Garanzia sulle apparecchiature fino a € 
300.000
Protegge le apparecchiature collegate per tutto il 
ciclo di vita del prodotto.

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

Cavo di alimentazione da 3 m
Fornisce alimentazione all'unità che può trovarsi fino 
a 3 m dalla presa CA.

Avvolgicavo
Dispositivo avvolgicavo che consente di instradare i 
cavi in un'unica direzione per un aspetto più ordinato

Prese automatiche per la sicurezza dei 
bambini
Aiuta a proteggere i bambini dalle scosse accidentali.

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

Collegamenti coassiali protetti
I connettori instradano il segnale coassiale attraverso 
il sistema di protezione per impedire sovratensioni e 
sovraccarichi.
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

16 x 44 x 5,5 cm
• Peso netto: 1,032 Kg
• Peso lordo: 1,156 Kg
• Tara: 0,124 Kg
• EAN: 87 12581 51898 1
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 43 x 18,5 x 16 cm
• Peso netto: 3,096 Kg
• Peso lordo: 3,77 Kg
• Tara: 0,674 Kg
• EAN: 87 12581 54581 9
• Numero di confezioni consumatori: 3
•

Specifiche
Sistema di protezione da sovraccarico
Per l'ufficio A 8 prese 
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