
La soluzione perfetta per la ricarica
Presa T13 con alimentatore di  
ricarica USB integrato



Mai più prese multiple sempre occupate

Presa o alimentatore di ricarica USB? La nuova presa Sidus T13 
con alimentatore di ricarica USB integrato rende superflua una 
decisione. Consente infatti di caricare in maniera semplice e 
rapida fino a due smartphone, tablet, fotocamere digitali, lettori 
MP3 o dispositivi di navigazione, lasciando la presa sottostante 
libera e accessibile. La nuova soluzione può essere installata 
da personale specializzato senza alcun problema al posto della 
vecchia presa, mantenendone interamente la disponibilità. 
La combinazione di presa tradizionale e moderno alimentatore 
di ricarica USB garantisce un design omogeneo. La presa è in
fatti compatibile con l’intero assortimento di interruttori e prese 
di corrente Sidus. La presa si contraddistingue inoltre per l’ele

vata economicità: nella modalità standby, ovvero quando non 
vi è alcuna ricarica in corso, il consumo di corrente è inferiore a 
0,2 watt. 
La funzione di ricarica intelligente brevettata riconosce automa
ticamente i dispositivi collegati accelerandone così la ricarica. 
Quando in uno dei due allacciamenti USB sono richiesti più di 
1000 mA di corrente (ad esempio per ricaricare rapidamente un 
dispositivo di grandi dimensioni), l’altro allacciamento viene mo
mentaneamente disattivato. Se invece entrambi gli allacciamenti 
USB devono erogare meno di 1000 mA di corrente, verranno 
ricaricati automaticamente entrambi i dispositivi collegati.

Ambiti di impiego
Basta con la ricerca di stazioni di ricarica USB con i relativi 
alimentatori e cavi elettrici! A beneficiare della nuova soluzione 
sono soprattutto:

Alberghi
 − Soluzione ideale per i viaggiatori di tutto il mondo poiché per

mette di ricaricare direttamente i propri dispositivi senza dover 
ricorrere ad un adattatore 

 − Soluzione salvaspazio, poiché è sufficiente una sola presa  
(sostituzione 1 : 1)

 − La sostituzione può essere eseguita senza problemi dal proprio 
personale specializzato

 

Edilizia residenziale
 − Possibilità di ricarica dei diversi dispositivi ovunque in casa,  

sempre nello stesso posto
 − Design omogeneo grazie alla compatibilità con l’intero 

 assortimento di interruttori e prese di corrente Sidus 
 − Più ordine e nessuna ricerca di apparecchi esterni, poiché non 

necessari
 
 

Edifici pubblici
 − Ideale per luoghi pubblici quali aeroporti, ospedali,  

scuole ecc.
 − Basso consumo di corrente in modalità standby
 − Soluzione pulita, ordinata e igienica



Un sistema, tante possibilità
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Radio digitali, interruttori della luce, interruttori per tapparelle o 
prese: tutti i dispositivi dell’assortimento Sidus di ABB offrono, 
con superfici e telai di pregio, un’ampia gamma di svariate 

possibilità di combinazione che vi consentono di adeguare in 
maniera omogenea l’intera installazione elettrica allo stile della 
vostra abitazione. I vostri desideri non hanno limiti!

Alimentatore di ricarica USB doppio
Per la carica e l’alimentazione di dispositivi mobili tramite cavo USB

2 connettori USB tipo A femmina

Corrente di misurazione: 1400 mA con un solo connettore occupato

Corrente di misurazione: 700 mA ciascuno con entrambi i connettori occupati

Presa T13 con alimentatore di ricarica USB integrato
Presa T13 con due allacciamenti USB per la carica e l’alimentazione di dispositivi mobili

Tensione di misurazione: 230 VCA/50 Hz

Corrente di misurazione della presa T13: 10 A

Corrente di misurazione dell’alimentatore di ricarica USB: 2000 mA con un solo connettore occupato

Corrente di misurazione dell’alimentatore di ricarica USB: 1000 mA ciascuno con entrambi i connettori occupati



Contatto

2C
C

C
00

70
54

L0
90

1Nota:
ABB AG si riserva il diritto di apportare modifiche 
tecniche ai prodotti e modifiche ai contenuti del pre
sente documento in qualsiasi momento senza preav
viso. Per le ordinazioni sono determinanti le caratteri
stiche concordate. ABB AG non risponde di eventuali 
errori o incompletezze del presente documento. Tutti 
i diritti relativi al presente documento, agli oggetti 
trattati e alle figure riprodotte rimangono di proprietà 
di ABB AG. È vietato riprodurre, comunicare a terzi o 
utilizzare contenuti anche solo parziali del presente 
documento senza il previo consenso scritto di  
ABB AG.

Copyright © 2016 ABB
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ABB Schweiz AG
Niederspannungsprodukte
Brown Boveri Platz 3
CH5400 Baden
Tel. +41 58 586 00 00
Fax +41 58 586 06 01

ABB Suisse SA
Produits basse tension
Rue du Grand-Pré 2A
CH-1007 Lausanne
Tel. +41 58 588 40 50
Fax +41 58 588 40 95

www.abb.ch/gebaeudeautomation




