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ENGINE ROOM™ LVL 8

Grazie per aver acquistato un alimentatore 
Engine Room LVL 8. Date energia alla 
vostra catena di effetti utilizzando il 
presente modello, progettato con stile per 
offrire la massima energia, praticità e le 
massime prestazioni, con 8 uscite isolate 
(in due uscite è possibile selezionare la 
tensione desiderata), un’uscita USB-A ed 
una USB-C per dispositivi smart e altro 
ancora. Se volete organizzare i vostri 
effetti in modo professionale ed efficiente, 
allora significa, che è arrivato il momento 
di utilizzare il dispositivo Engine Room.
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FRONTE

1. Uscita Isolata da Terra con Tensione Stabile
     Sei uscite isolate con tensione stabile da 9 Vcc e 500 mA.

2. LED di Stato Dell’Uscita
     LED di stato della corrente in uscita a due colori. Il verde        
     indica che la corrente rispetta le specifiche, il rosso indica        
     un sovraccarico di corrente.

3. Uscita con la Tensione Selezionabile
     Due uscite isolate con la tensione selezionabile (9 V/12 V/18 V)  
     mediante l’interruttore a levetta a tre vie.

4. Interruttore per Selezionare la Tensione
     Due interruttori a levetta a tre vie; uno per ogni uscita  
     e con la tensione selezionabile (9 V/12 V/18 V).

5. Uscita USB-A
     Uscita USB-A per la ricarica di dispositivi smart.

6. Uscita USB-C
     Uscita USB-C per la ricarica di dispositivi smart.
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REAR

7. Ingresso di Alimentazione IEC
     Tensione di alimentazione di rete da 100V-240V, per potere utilizzare il dispositivo in qualsiasi parte del mondo.



KIT ACCESSORI/CAVI PER ENGINE ROOM™ LVL 8

L’alimentatore Engine Room LVL 8 viene fornito assieme ad un kit di accessori/cavi, 
contenenti un assortimento di cavi, tra cui:

• Cavo da 60cm (4 X 24”), connettore a barile da 2,1 mm
• Cavo da 45cm (2 X18”), connettore a barile da 2,1 mm
• Cavo da 30cm (2 X12”), connettore a barile da 2,1 mm
• Cavo da 45cm (18”), connettore a barile da 2,5mm-2,1mm (verde)
• Cavo da 45cm (18”), connettore a barile da 2,5mm-2,1mm, con polarità inversa (rosso)
• Cavo da 45cm (18”), connettore a barile da 3,5mm TS-2,1mm
• Cavo da 45cm (18”), connettore a barile da 2,1mm con clip per la batteria da 9V
• Cavo di alimentazione IEC lungo 2 m (78,7”)
• Quattro piedini in gomma con adesivo



SPECIFICHE TECNICHHE

TIPO

USCITE CON TENSIONE STABILE  

USCITE REGOLABILI

USCITE USB DI RICARICA

DIMENSIONS

WEIGHT

 PR5897

 9V 500mA

 9V 500mA,   12V  375mA,   18V  250mA

 18W (USB-A e USB-C combinati) 

 Larghezza : 244 mm (8,4” ), Altezza: 42 mm, (1,65”)
 Profondità: 91,3 mm (3,59”)
  705g (1,55 lbs.)

Le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso.
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