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item no. Colore EAN MSRP (19%)

13050 Nero 4003635130506 769.00 €

13051 Argento 4003635130513 769.00 €

STRISCIA DI PRESA MULTIPLA
POWERSTATION 909

La Powerstation 909 di Oehlbach è una presa multipla perfettamente realizzata e 
progettata in versione rack/tavolo da 19“ che soddisfa anche i requisiti high-end più 
esigenti. Ha un totale di otto prese individuali, composte da quattro digitali (filtrate) 
e quattro analogiche (non filtrate). Inoltre, è possibile collegare due gruppi di prese 
separate, ciascuna composta da due prese filtrate e due non filtrate. Per assicurarsi 
che i dispositivi siano collegati nella fase corretta, il Powerstation 909 ha contras-
segni di fase su ogni singola presa. Il collegamento corretto è indicato da una spia 
rossa. Questo è l‘unico modo per evitare efficacemente le potenziali correnti di 
equalizzazione che hanno un‘influenza negativa sulle informazioni dell‘immagine 
e del suono. Inoltre, questa presa eccezionale è dotata di una funzione di ritardo (1 
secondo) per l‘interruttore di rete, che evita spiacevoli picchi di corrente quando si 
accende la centrale. Il display commutabile incorporato nel solido pannello frontale 
in alluminio fornisce all‘utente informazioni sul consumo di energia e sulla tensione 
attuale. Una sezione interna dei conduttori di 3,3 mm² costituita da rame ad alta 
purezza e senza ossigeno rappresenta un vero cablaggio interno di alta gamma e 
garantisce un‘alimentazione stabile in ogni situazione - sempre garantita anche per i 
componenti con elevate esigenze di potenza.

Un cavo di alimentazione è incluso nella fornitura!

Dimensioni dell´imballaggio 443mm / 305mm / 120mm

Sezione del cavo  3,3 mm² 

Materiale dellÂ´alloggiamento  Pannello frontale in alluminio massiccio 

Ambito di fornitura  Centrale elettrica, cavo di alimentazione 1,5m, staffa di 
montaggio rack 19“, istruzioni per lÂ´uso 

Caratteristiche  Funzione di ritardo, Contatti placcati in oro 24kt , Protezione 
da sovratensione con LED, Affidabilità dei contatti al 100 

Materiale del conduttore interno  OFC - rame senza ossigeno 


