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Protezione dalle sovratensioni
La multipresa Eaton Protection Box con protezione dai picchi 
di tensione ad alte prestazioni è una soluzione semplice per la 
protezione di apparecchiature delicate.

Protezione efficace dai picchi di tensione

La Protection Box è stata progettata per filtrare la rete di 
alimentazione di apparecchiature delicate, per proteggerle da 
sovracorrenti, interferenze e dagli effetti indiretti dei fulmini.

Le elevate prestazioni della Protection Box sono basate su una 
progettazione avanzata con protezione dalle sovracorrenti in 
conformità con IEC 61643-1.

Protezione completa

La gamma Protection Box comprende modelli con 1, 5 o 8 prese.  
Alcuni modelli forniscono anche la protezione sulle connessioni 
telefoniche, che possono introdurre sovracorrenti nelle 
apparecchiature.

•	 Modelli Tel@: con protezione sull’accesso telefonico/banda  
larga Internet

•	 Modelli Tel@ + TV: con protezione sull’accesso telefonico/banda 
larga Internet + modulo di protezione Audio/Video (protezione 
dai picchi di tensione per televisione a radio FM con connettori 
TV e tipo F)

Pratica ed economica:  
modulo di protezione dai picchi di tensione sostituibile

(Protection Box 5 Tel@, 5 Tel@ + TV e 8 Tel@ + TV)

I componenti per la protezione dalle sovracorrenti di questi modelli 
sono raggruppati in un modulo inseribile in alloggiamento:

•	 Sostituzione facile nel caso in cui i dispositivi di protezione dalle 
sovracorrenti fossero distrutti da una sovracorrente di grossa 
entità (nessuna necessità di disconnettere l'apparecchiatura, e 
l'unità da inserire è una parte di ricambio standard Eaton)

•	 Possibilità di aggiornamento (aggiunta di funzioni, sostituzione 
connettori, ecc.)

Garanzia per le apparecchiature connesse
Eaton offre una garanzia gratuita per le apparecchiature connesse 
(valida solo nei paesi dell'UE e in Norvegia). Questa assicurazione 
è inclusa nel prezzo d'acquisto della Protection Box e per un 
modello a 8 prese copre fino a 50.000 € di danni causati da un 
malfunzionamento della protezione dalle sovracorrenti.

Molte altre funzioni che semplificano la vita
•	 Indicatori di accensione e protezione attiva
•	 Compatibilità con Comunicazioni PowerLine (Protection Box 5/8) 

per la connessione ad adattatori PLC
•	 Fissaggi e contrassegni dei cavi forniti (modelli a 5 e 8 prese)
•	 Prese disposte in modo da consentire l’inserimento dei blocchi 

affiancati
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Protezione avanzata per: 

•	 Computer,	periferiche	e	apparecchi	multimediali
•	 Apparecchiature	TV,	Video	e	Hi-Fi:	Home	cinema,		
 masterizzatori di DVD, decoder digitali, ecc.
•	 Modem	a	banda	larga	(Internet	e	TV)
•	 Telefonia	IP
•	 Elettrodomestici,	ecc.

UPS per PC, workstation e sistemi audio/video domestici
Soppressori di picchi di tensione


