
IstruzIonI per l’uso 
Multipresa energy saving

1. Indicatori leD 
la multipresa dispone di tre (3) indicatori LED, la cui funzione è:
- Indicatore protezione picchi: quando l’indicatore è acceso , significa che la protezione è 

attiva;
- Indicatore di terra: quando la luce è accesa, significa che la funzione di messa a terra 

funziona, e quindi la fase e il neutro sono collegati correttamente.
- Indicatore di funzionamento delle prese secondarie (slave): quando questo indicatore è 

acceso significa che è presente tensione sulle relative prese.

2. Modalità operativa
Questa multipresa può lavorare in modalità automatica o modalità manuale.
Modalità automatica:
Se si posiziona l’interruttore “selezione funzionamento prese slave” in posizione “auto”, la 
presa principale (master) sarà sempre in funzione, mentre il funzionamento delle prese 
secondarie (slave) dipenderà direttamente dalla master. 
Infatti, non appena sulla master sarà rilevato un assorbimento inferiore a 25W (quindi 
spegnendo l’apparato ad essa connesso), verrà automaticamente tolta l’alimentazione 
alle slave, spegnendo così tutti i dispositivi connessi, ed eliminando i relativi stand-by (led 
indicazione slave spento).
Quando invece l’assorbimento della presa master tornerà sopra i 25W (accensione 
dell’apparato connesso) le prese slave riceveranno automaticamente l’alimentazione 
elettrica, attivando così gli stand-by degli apparecchi collegati. Questa modalità sarà 
confermata dall’accensione del relativo indicatore di funzionamento prese slave.
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PROTEZIONE TEL/FAX
Fornisce protezione dai picchi di tensione per TEL/FAX

cod. CE250



Funzione manuale:
Quando si posiziona l’interruttore sulla posizione “manuale” tutte le prese saranno attive ed 
anche indicatore di funzionamento prese slave sarà acceso. Questa modalità non consente 
di controllare gli stand-by degli apparecchi connessi alle prese slave, e quindi non è possibile 
ottenere la funzione di risparmio energetico.
ATTENZIONE: l’interruttore posto sulla multipresa non controlla l’accensione e/o lo 
spegnimento della multipresa stessa, ma controlla esclusivamente la selezione di 
funzionamento automatico o manuale delle prese slave.

4. Dispositivi di sicurezza
Quando l’assorbimento globale di tutti gli apparecchi connessi alla multipresa supera i 
2300W, interviene il sistema di protezione da sovraccarichi che stacca automaticamente la 
corrente. Per ripristinare la normale funzionalità è necessario azionare (spingere) il relativo 
pulsante “protezione da sovraccarichi”, riportandolo nella posizione iniziale.
ATTENZIONE: prima di effettuare il ripristino, controllare tutti gli apparecchi e assicurarsi di 
aver eliminato il sovraccarico che ha causato il blocco di protezione.

5. precauzioni
1) Il prodotto può essere soggetto ad un naturale surriscaldamento dovuto all’uso, e quindi 

si raccomanda di liberarlo da qualsiasi genere di imballo protettivo, e di non posizionarlo 
accanto a fonti di calore; accertarsi inoltre che non venga coperto da tovaglie, tende, 
o quant’altro che, impedendo una corretta circolazione d’aria, possa essere causa di 
surriscaldamento.

2) questo prodotto è destinato ad un uso interno e non può essere impiegato in ambienti 
esterni, o comunque in luoghi umidi o bagnati.

3) in caso di inutilizzo del prodotto, si consiglia di scollegarlo dalla presa elettrica per 
preservarlo e prolungarne la durata, ed anche per evitare un inutile (anche se minimo) 
assorbimento di energia, da parte del sistema automatico di gestione delle prese slave. 

4) Si raccomanda comunque di evitare qualsiasi situazione potenzialmente pericolosa 
nell’impiego di questo prodotto, che possa causare problemi e danni a persone o cose.

6. specifiche tecniche
Tensione in ingresso 230VAC

Frequenza in ingresso 50Hz

Corrente AC in uscita Max 2300W/230VAC

Corrente DC in uscita Max 10A

Abbattimento picchi 1050J

Protezione sovraccarico 10A/250VAC

Interruttore SLAVE SWITCH, 16A/250VAC

Modulo presa TV Trasferimento del segnale TV

Modulo presa Telefono Trasferimento segnale telefonico

Cavo/spina Spina S11, cavo 3G1.0mm2 *1.5m

Presa d’uscita P30 con protezione bambino (1 master, 5 slave)


