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Doppia presa USB / Double USB socket

2,4 A
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Alcuni esempi di montaggio
Some example of mounting
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Nuova presa Schuko
New Schuko socket

Una presa multifunzione che racchiude in un solo modulo
tre diversi tipi di connessione, eliminando ogni
problema di adattatore.
Nello stesso ingombro di una presa Schuko, possono essere
inserite due bipasso, oltre alla tradizionale presa da 10 A.
Studiata per essere montata retro pannello per evitare una
facile asportazione, manomissione e atti vandalici.

Multifunction socket with 3 different connection, deleting
adapter matter.
In a housing with same Schuko dimensions, it’s possible
to connect a Schuko plug or two Italian Standard sockets
10/16 A.
This socket has been studied for back panel mounting, to
save it from removal, damaging or act of vandalism.
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Spina SCHUKO 16 A
SCHUKO 16 A plug

Due spine 16 A
Two
Two16
16AAplugs
plugs

Spina 10 A
10 A plug

Spina 16 A
16 A plug

Spina 10 A
10 A plug

Dati tecnici
Codice
AE-226
Tensione 250 V
Corrente 16 A
Technical data
Code
AE-226
Voltage 250 V
Current 16 A

Riferimenti normativi / Normative reference : CEI 23-50 (IEC 60884) - CEI UNI EN 45546
Alcuni esempi di montaggio
Some example of mounting
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Presa da banco USB
Driver’s Desk USB socket

Questa presa è stata progettata per essere montata su pannelli o banchi di manovra sui veicoli ferroviari.
Il suo robusto contenitore in lega d’alluminio consente un facile e veloce montaggio, garantendo un pratico
utilizzo. Un LED verde indica la presenza della tensione di alimentazione.

USB socket designed for driver’s desks and control panels of railway vehicles .
Strong aluminum alloy case.
Easy and fast assembly.
Green LED light when the socket is energized.
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Codice FASE:
Connessione:
Custodia:
Cavo:

AE-237
presa frontale USB tipo A
spina posteriore USB tipo A
alluminio
lunghezza 60 cm o 100 cm

Code FASE:
Connection:
Case:
Cable length:

AE-237
frontal socket USB type A
back plug USB type A
aluminum alloy
60 cm or 100 cm

Collegamento alla doppia presa di alimentazione USB cod. FASE: AE-228.
Connection to power supplier USB cod. FASE: AE-228.

E’ possibile collegare due prese USB codice AE-237 al modulo di
alimentazione codice AE-228 per realizzare due punti indipendenti di
ricarica.
It’s possible to connect two USB sockets code AE-237 to the power
supplier cod. AE-228 to obtain two independent charging points.

