Notebook Alimentazione
Model: AK-NU-03
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Codice di produzione
Tipo di prodotto
Serie
Dell® OneWire veriﬁcation
Tensione di alimentazione
Potenza assorbita
Eﬁciență
Tensione di uscita
La regolazione automatica della tensione di uscita
Amperaggio di uscita
Lunghezza del cavo di uscita
Connettore di uscita
Potenza massima

AK-NU-03
Notebook Alimentazione
Universale
Sì
110-240 V / 50/60 Hz
<2A
> 80 %
18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Sì
max. 5 A
1.2 m
M5 - 19V 5.5x2.5 mm, M6 - 19V 5.0x3.0 mm + pin, M11 20V 7.9x5.5 mm + pin, M15 - 19V 5.5x1.7 mm, M20 18.5V 7.4x5.0 mm + pin, M21 - 19.5V 7.4x5.0 mm + pin
90 W

Presa di alimentazione

IEC C8

Interruttore meccanico

Nessuno

Messa a terra

Sì

Avviamento progressivo

Sì

OVP

Sì

OCP

Sì

OPP

Sì

OTP

Sì

SCP

Sì

Filtro di ferrite

Sì

Connettore USB

Sì

Tensione di uscita USB
Cavo di alimentazione incluso
Materiale

5V/1A
Sì
ABS

Colore del prodotto

Nero

Inserti di colore

Grey

Colore della retroilluminazione
Display
MTBF
Temperatura
Pacchetto
Formato del prodotto (L x W x H)
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)

LED verde
Nessuno
100000 h
5 - 50 °C
EcoBox
180 x 75 x 20 mm
265 x 123 x 40 mm

Peso netto

376 g

Peso lordo

448 g

Conformità CE

Sì
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FCC Conformità

Sì

RoHS Conformità

Sì

Accessori in dotazione

Cavo AK-RD-01A

Codice EAN

5901720132413

Garanzia

24 mesi
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Descrizione
Akyga®, tra una vasta gamma di prodotti, oﬀre una serie di alimentatori universali per notebook di qualità premium.
Akyga® AK-NU-03 è un alimentatore da 90 W che è accompagnato da un set di 6 spine. Le spine si diﬀerenziano tra loro
nelle dimensioni interne ed esterne e nella presenza del perno. Questo tipo di soluzione è particolarmente raccomandato
per coloro che vogliono fornire diversi modelli di computer portatili di diverse marche, senza dover acquistare e trasportare
più alimentatori. Se necessario, per abbinare l'alimentazione a una gamma completamente diversa di prodotti, basta
cambiare solo la spina.
Il cavo dell'adattatore di alimentazione è dotato di un nucleo di ferrite di alta qualità che impedisce e protegge i dispositivi
da eventuali correnti di modalità e rumore ad alta frequenza. Un insieme di protezioni (OVP, OTP, OPP, SCP e OCP)
garantisce il 100% sicuro e stabile sia il dispositivo alimentato che l'alimentatore. L'alta eﬃcienza superiore all'80% fornisce
un'eﬃcace alimentazione. Ulteriori sicurezza per l'apparecchiatura è fornita dalla tecnologia soft start, che neutralizza lo
shock della prima corsa della corrente durante l'avvio del dispositivo.
Il set di sei spine intercambiabili comprende:
M5 - 19 V 5.5x2.5 mm
M6 - 19 V 5.0x3.0 mm + pin
M11 - 20 V 7.9x5.5 mm + pin
M15 - 19 V 5.5x1.7 mm
M20 - 18.5 V 7.4x5.0 mm + pin
M21 - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
Il kit include un cavo di alimentazione da 1,5 m.
Tutti gli alimentatori di Akyga sono confezionati in Ecobox ecocompatibili.
Ti incoraggiamo a usare il nostro motore di ricerca alimentatore per notebook.
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