
W&T collega
Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Panoramica del prodotto:

Alimentatori a
spina

Alimentatori su guida DIN

Tutti gli alimentatori a spina W&T dispongono di un ingresso wide range da 100-240 V AC/ 50-60 Hz, di una caratteristica
LPS e, se non indicato diversamente, di una potenza assorbita di < 0,3 Watt a vuoto.

Indicazioni più precise relative all’alimentatore adatto sono riportate nella scheda tecnica del relativo apparecchio

Alimentatori da 24 V DC
Forma

costruttiva

Connettori
apparecchi

Connettore a 2 poli
per morsetto a vite

11021 Alimentatore con presa Euro
Uscita: 24 V DC, 500mA
Efficienza energetica: Level VI, funzionamento a vuoto < 0,075 W
Temperatura ambiente:
Funzionamento: 0..+50°C, stoccaggio: -20..+60°C
Dimensioni (largh.x alt.x prof. in mm): 29x69x78
Peso: ca. 100 g
(scheda tecnica)

11025 Alimentatore con presa Euro
Uscita: 24 V DC, 750 mA
Efficienza energetica: Level VI, funzionamento a vuoto < 0,1 W
Temperatura ambiente:
Funzionamento: 0..+40 °C, stoccaggio: -10..+70°C
Dimensioni (largh.x alt.x prof. in mm): 43,5 x 74 x 34
Peso: ca. 140 g
(scheda tecnica)

11027 Alimentatore con presa US
altri dati come alimentatore tipo 11025
(scheda tecnica)

11026 Alimentatore con connettori euro/US e GB
altri dati come alimentatore tipo 11025
(scheda tecnica)

Alimentatori USB da 5V DC
Forma

costruttiva

Connettori
apparecchi
USB A - presa

11046 Alimentatore mini USB con presa Euro
Uscita: 5 V DC, 1A DC
Temperatura ambiente:
Funzionamento: 0 - +40 °C, stoccaggio: -40 - +70 °C
Dimensioni (largh.x alt.x prof. in mm): 40x18x64, peso: ca. 26g

Cavo per alimentatori USB da 5 V  
Connettori
apparecchi

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-110ww-11-dait-000.php
https://www.wut.de/e-11021-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-11025-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-11027-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-11026-ww-dait-000.php


11390 Cavo secondario per alimentatori USB
USB A -> 2,5 mm - connettore jack, lunghezza 2 metri
(istruzioni)

 

11391 Cavo secondario per alimentatori USB
USB A -> 5,5 mm - spinotto cavo, lunghezza 2 metri
(istruzioni)

Attenzione - esclusivamente per apparecchi W&T!
Lo spinotto cavo non ha una polarità standard
bensì: contatto esterno = "+", contratto centrale = "-"

 

Elenco articoli
*Prezzo unitario netto

utilizzatori professionali
Alimentatore a spina, 24 V/500 mA DC con connettore Euro 11021 21.00€

Alimentatore a spina, 24V/750 mA DC con connettore Euro 11025 33.00€

Alimentatore a spina, 24V/750 mA DC con connettore US 11027 33.00€

Alimentatore a spina, 24V/750 mA DC con connettore Euro, US & UK 11026 38.00€

Alimentatore mini USB da 5V / 1A con presa Euro 11046 17.00€

Cavo di alimentazione USB A -> connettore jack (2,5 mm) 11390 6.00€

Cavo di alimentazione USB A - spinotti cavi (5,5/2,1 mm) 11391 6.00€

* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti
privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati
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