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Carrelli
per
la
ricarica
FTTCBBUSFOUR per l’Alloggiamento e
la Ricarica di Tablet e Notebook
Unità di ricarica e stoccaggio per notebook, netbook e tablet.
Il sistema è dotato di timer programmabile per impostare fasi
di ricarica dei dispositivi.
Il TeachBus è dotato di:
due porte anteriori, dotate di sistema di chiusura in
sicurezza a chiave univoca, per l’accesso al vano dei
dispositivi;
vano di accesso posteriore per l’installazione e il
posizionamento degli alimentatori dei dispositivi con
sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca ;
piano superiore utilizzabile come piano d’appoggio per
un notebook, un proiettore o accessori quali stampanti,
scanner o laboratori portatili;
due ventole per la circolazione forzata dell’aria;
feritoie per la naturale circolazione dell’aria;
quattro ruote con freno;
maniglie ergonomiche per facilitare gli spostamenti;
Power Management System per la programmazione e la
customizzazione di tempi e modalità di ricarica.
Il vano anteriore di ricarica permette l’inserimento di
32 dispositivi (tablet/netbook/notebook max 15,6’’) ed è
dotato di divisori in pastica rigida con fermacavi. Il
vano posteriore è adibito all’allogiamento degli
alimentatori dei dispositivi e alla programmazione dei
cicli di ricarica.

Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 970x650x870 mm (LxPxH)
Peso: 79 kg
Alloggiamenti: 2 piani da 18 alloggiamenti (totali 36)
Divisori: plastica rigia con passacavi
Barre di alimentazione: universali incluse
Materiale: metallo con manici in acciaio
Gruppo ventole: incluso di serie
Power Management System: incluso di serie
Carico massimo: 2500Watt/10A

Cabinet Kensington universale
per Tablet
Cabinet Kensington universale per
Tablet

Posizioni 10 alloggiamenti per tablet
Materiale metallo
Ventola di raffreddamento 1 incorporata
Componibile Impilabile fino a 3 pezzi

Descrizione
Cabinet Kensington universale per Tablet è un’unità di
ricarica e stoccaggio con spazio sufficiente a ospitare fino a
10 tablet e la possibilità di impilare fino a 3 armadietti.
Ciascun armadietto è fissato a un tavolo con la relativa
piastra di montaggio, oppure può essere protetto grazie a un
lucchetto con cavo.
La porta si apre e scompare lateralmente all’interno,
consentendo un facile accesso. Per semplificare la ricarica e
la sincronizzazione, sono disponibili una porta per connettore
a 30 pin e una porta USB. Ripiani regolabili per
l’alloggiamento di tablet dotati di custodie rigide.
L’alimentazione dell’intero armadietto è assicurata da un cavo

di alimentazione singolo. Ventola incorporata per evitare il
surriscaldamento di tutti gli iPad in funzione.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni: 350x440x450 mm (LxPxH)
Peso: 11 kg
Alloggiamenti: 10 alloggiamenti
Ventole: 1 interna incorporata

Scheda tecnica
Dimensioni (L X P X A) 350x440x450 mm
Peso circa 11 kg

Carrello di ricarica Tablet e
Notebook 36 P
Carrello di ricarica
Notebook 36 P

Tablet

Posizioni 36 alloggiamenti per notebook e tablet
Materiale metallo con manici in ABS
Carico massimo 2500 Watt/10A
Power Management System Incluso

e

Descrizione
Carrello di ricarica Tablet e Notebook 36 P Unità di ricarica
e stoccaggio per notebook, netbook e tablet completo di vano
superiore per l’alloggiamento di attrezzature.
Il sistema è dotato di timer programmabile per impostare fasi
di ricarica dei dispositivi.
Il TeachBus è dotato di:
– due porte anteriori con apertura a 180°, dotate di una
serratura di sicurezza tipo “spingi-apri”, per l’accesso al
vano dei dispositivi;
– vano di accesso posteriore per l’installazione e il
posizionamento degli alimentatori dei dispositivi con sistema
di chiusura in sicurezza a chiave univoca ;
– piano superiore con vano alto 18 cm per alloggiare
attrezzature in sicurezza. Può essere inoltre utilizzato come
piano d’appoggio per un notebook, un proiettore o accessori
quali stampanti, scanner o laboratori portatili;
– due ventole per la circolazione forzata dell’aria;
– feritoie per la naturale circolazione dell’aria;
– quattro ruote con freno;
– maniglie ergonomiche per facilitare gli spostamenti;
– Power Management System per la programmazione
customizzazione di tempi e modalità di ricarica.

e

la

Il vano anteriore di ricarica permette l’inserimento di 36
dispositivi (tablet/netbook/notebook max 15,6”) ed è dotato di
divisori in pastica rigida con fermacavi. Il vano posteriore è
adibito all’allogiamento degli alimentatori dei dispositivi e
alla programmazione dei cicli di ricarica.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni: 1090x710x1200 mm (LxPxH)
Peso: 130 kg

Alloggiamenti: 2 piani da 18 alloggiamenti (totali 36)
Divisori: plastica rigia con passacavi
Barre di alimentazione: universali incluse
Materiale: metallo con manici in ABS
Gruppo ventole: incluso di serie
Power Management System: incluso di serie
Vano superiore: Sì, h 18 cm
Carico massimo: 2500Watt/10A

Scheda tecnica
Dimensioni (L X P X A) 1090x710x1200 mm (LxPxH)
Peso 130 kg

Armadietto
tablet

per

ricarica

Armadietto
professionale
scrivania per ricarica tablet

da

Armadietto professionale da scrivania per ricarica
tablet – Stazione di ricarica per dispositivi mobili:
permette di depositare e caricare fino a 14 dispositivi
– alloggiamenti 39 x 24.5 x 2.3 cm; compatibile con
iPad, Chromebooks, Ultrabooks, Netbooks, MacBooks,
tablets e molto altro
Quattordici prese AC accolgono caricatori e PDU
regolabili con prese rivolte in avanti o indietro

offrendo una comoda gestione dell’alimentazione
Una mensola scorrevole e regolabile con divisori
removibili e gestione dei cavi integrata
Completamente assemblato, costruzione in acciaio
Interruttori, prese e cavi di alimentazione certificati
UL
Fori per montaggio a parete e quattro piedini in gomma
per uso desktop
Due porte con serratura con due chiavi
Completamente assemblato, con avvolgicavo di
alimentazione
Ventilato per una migliore circolazione dell’aria

Standard e certificazioniUL
(cavi di alimentazione, switch e prese AC)
RoHS2
CETUV
VDE

Caratteristiche Armadietto per ricarica
tablet
•
–
•
–
–
•

Voltaggio in ingresso:US: 120 VAC, 60 Hz, max. 15 A
EU: 220-240 VAC, 50 Hz, max. 15 A
Voltaggio in uscita:
US: 120 VAC, 60 Hz, max. 10.8 A x 2 (1.5 A x 14)
EU: 220-240 VAC, 50 Hz, max. 10.8 A x 2 (1.5 x 14)
Caricabatterie per cellulari e cavi di ricarica non inclusi

Porte
• Sette prese AC (due set)

Caratteristiche fisiche
• Tasti di accensione, indicatore LED di alimentazione
• Dimensioni: 60.5 x 57.5 x 92.5 cm

• Dimensioni alloggiamento (14): 2.3 x 39 x 24.5 cm (0.9 x
15.4 x 9.6 in.)
• Peso: 19 kg
• Cavi alimentazione 1.8 m
• Struttura: 1 mm, acciaio verniciato a polvere

Media-AV Cabby
Centro multimediale completo di alimentatore integrato e
mensole estraibili ed inclinabili.

Media-AV Cabby
Dimensioni esterne 70,6×70,5×110,5cm
Disponibile nei colori blu, antracite, lime & arancio.

Soluzione idonea a custodire e trasportare di classe in classe
dispositivi multimediali quali videoproiettore, lettore
DVD/VHS, amplificatore, notebook etc. Ogni carrello è dotato
di uno scomparto riservato ai notebook ed uno posteriore con
gancio nascosto per accedere agli alimentatori. Entrambi gli
scomparti sono bloccati da un’unica serratura con chiave
posizionata nella parte superiore dell’unità. La parte

elettrica è separata per evitare danni accidentali da parte
degli studenti. Caratteristiche principali: Dimensioni
dell’unità: 53x60x103 cm | Vassoio basculante per regolazione
videoproiettore | Tre vassoi scorrevoli per amplificatore,
lettore DVD etc. | Due vassoi estraibili per il supporto delle
casse audio, posizionati all’interno degli sportelli | Comoda
tasca portaoggetti (telecomandi, DVD etc.) all’interno di
ciascuno sportello | Unità di aerazione per ridurre il
surriscaldamento degli alimentatori | Doppia porta per il
passaggio dei cavi e pratico avvolgicavo

TabCabby 32V
Alloggiamento e ricarica verticale

TabCabby 32V Nuovo Modello!!!

Alloggiamento e ricarica 32 tablet in posizione
verticale in 4 appositi contenitori rimovibili con
maniglia (8 tablet per contenitore)
Prese elettriche standard nel vano posteriore.
La ricarica viene effettuata tramite l’adattatore AC/USB
specifico fornito con il tablet
Dimensioni esterne 55,6×70,5x101cm
Divisori interni permettono di modificare lo spazio per
alloggiare i tablet con custodia

Dimensione alloggiamento senza custodie 28,5×1,2x20cm
Dimensione alloggiamento con custodia 28,5×2,6x20cm
Disponibile SOLO nel colore blu

Capacità:
Carica 32 tablet in posizione verticale senza custodia di
protezione o 20 tablet con custodia (es. Shell4Pad)
Compatibile con iPad, tablet Android, Kindle Fire etc.
Design esterno:
Angolari in plastica morbida per assorbire gli urti
Serratura posizionata nella parte superiore dell’unità per
evitare rotture accidentali della chiave
Scompartimento separato per l’alloggiamento dei trasformatori
Maniglioni in plastica morbida per facilitare lo spostamento
dell’unità
Dotato di 4 ruote piroettanti da 100mm con freno fissate al
corpo dell’unità tramite piastra metallica da 8mm per maggiore
robustezza e stabilità
Sportelli sagomati ad L per facilitare l’accesso all’interno
dell’unità
Struttura interna in acciaio con rivestimento in MFC
Design interno:
4 ceste in materiale plastico, estraibili e dotate di
maniglia, per l’alloggiamento dei tablet (8 tablet senza
custodia, 5 tablet con custodia per cesta)
Le paratie divisorie all’interno delle ceste possono essere
rimosse singolarmente in modo da poter ospitare tablet con o
senza custodia all’interno della stessa cesta

estraibili con struttura in plastica per un facile accesso ai
tablet
Sistema di gestione dei cablaggi per mantenere l’unità in
perfetto ordine
Accesso allo scompartimento posteriore tramite apposita
maniglia nascosta
Gestione cablaggi:
I cavi USB possono essere staccati dall’alimentatore solo
accedendo al vano posteriore
Ciascun tablet viene posizionato in una apposita cesta in modo
da facilitare il collegamento al cavo USB
Tutte le parti elettriche (alimentatori, prese elettriche,
trasformatori etc.) sono alloggiate nello scompartimento
posteriore per la massima sicurezza
Alimentazione:
Sistema Power7 Timer per la programmazione delle fasi di
ricarica su base settimanale
Alimentazione sequenziale per prevenire sovraccarichi
Ventilazione:
Sistema di ventilazione progettato specificamente per l’unità
in grado di mante i tablet a temperatura costante durante la
ricarica
Sicurezza:
Leva nascosta per
Robusto sistema
sulla parte supe
della chiave
Certificazioni UL

l’apertura dello sportello posteriore
di doppia chiusura con chiave posizionato
dell’unità per prevenire rotture accidentali
e CE

DIMENSIONI
ESTERNE

DIMENSIONE
ALLOGGIAMENTO SENZA
CUSTODIE

DIMENSIONE
ALLOGGIAMENTO
CON CUSTODIE

P 70,5 x L 55,6 x

P 28,5 x L 1,2 x H 20

P 28,5 x L 2,6 x H

H 101 cm

cm

20 cm

PESO

73 Kg

LapCabby 16V
Alloggiamento e ricarica verticale

Carrello per 16 notebook/TABLET con alloggiamento
verticale.
Dimensioni esterne 70,3×101,5×111,5cm
Dimensioni alloggiamento 48×6,2x36cm.
Disponibile nei colori blu, antracite, lime & arancio.

Soluzione di alta gamma per la sicurezza e la ricarica dei
notebook scolastici con dimensioni fino a 19”. Maniglie
ergonomiche colorate, angolari in gomma. Ogni carrello è
dotato di uno scomparto riservato ai notebook ed uno
posteriore con gancio nascosto per accedere agli alimentatori.
Entrambi gli scomparti sono bloccati da un’unica serratura con
chiave posizionata nella parte superiore dell’unità. La parte

elettrica è separata per evitare danni accidentali. Include
l’esclusiva centralina Power 7 Timer per la programmazione
delle fasi di ricarica nell’arco settimanale. Le fasi di
ricarica vengono suddivise ad intervalli regolari fra diversi
gruppi di notebook per evitare sovraccarichi sulla rete
elettrica. Certificazione CE.
Orientamento: Verticale | Vassoi scorrevoli per accedere
facilmente a ciascun portatile | Prese in gomma morbida
proteggono i portatili | Equipaggiato con timer Power7 |
Scompartimento posteriore indipendente, accessibile attraverso
uno sportello con sistema di bloccaggio nascosto, per ospitare
adattatori AC ed alimentatori in modo sicuro | Sistema
razionale di gestione del cablaggio | Ruote bloccabili per
facilitare i movimenti nella classe | Dimensioni tasca interna
per adattatore AC: 68 x 199 x 61 (contiene due adattatori per
scompartimento) | Sportelli di sicurezza chiudibili con
serratura | Disponibile nei colori blu, antracite, lime &
arancio

I supporti mobili all’interno del LapCabby consentono di
accedere facilmente ai notebook.
I LapCabby sono equipaggiati con il sistema Power7Timer
che permette di programmare i periodi di ricarica.
Il LapCabby può ospitare e ricaricare contemporaneamente
notebook di diversi marchi e modelli.
Il sistema di alimentazione e la gestione dei cavi di
LapCabby sono alloggiati in uno scompartimento separato
in modo da proteggere i bambini più pi ccoli: in questo
modo viene garantito un livello di sicurezza molto
superiore a quello degli analoghi prodotti presenti sul
mercato.
Gli angolari paracolpi in gomma proteggono il LapCabby
quando lo si sposta di classe in classe.

LapCabby è l’unica unità di alloggiamento e ricarica
notebook presente sul mercato a poter vantare il
marcthio CE e ad avere un unico cavo di alimentazione.
Qualsiasi unità di ricarica dotata di due o più cavi di
alimentazione è considerata un rischio per l’incolumità
degli utenti dall’ente inglese HSE.
LapCabby è dotato di un sistema di ventilazione efficace
e sicuro, in grado di raffreddare i notebook durante la
ricarica, anche se l’unità è perfettamente chiusa. Due
bocchette di ventilazione posizionate sui fianchi del
LapCabby e protette da una rete metallica favoriscono la
ventilazione.
I LapCabby sono equipaggiati con il sistema Power7Timer
che permette alla scuola di programmare i periodi di
ricarica a seconda delle necessità. Può essere impostata
una pianificazione differente per ogni giorno della
settimana. Il LapCabby può anche essere programmato per
spegnersi da solo, in modo tale che, ad esempio, i
notebook si ricarichino il venerdì sera ed il sistema si
spenga dopo due ore. LapCabby è l’unica unità di
alloggiamento e ricarica sul mercato in grado di offrire
una funzione simile.

DIMENSIONI ESTERNE
P 70,3 x L 101,5 x H
111,5 cm

DIMENSIONI ALLOGGIAMENTO

PESO

P 48 x L 6,2 x H 36 cm

117 Kg

LapCabby 15V
Alloggiamento e ricarica verticale

Carrello per 15 notebook/TABLET e due ripiani scorrevoli
per alloggiare stampante e proiettore con alloggiamento
verticale.
Dimensioni esterne 70,3 x 101,5 x 111,5 cm
Dimensioni alloggiamento 48 x6,2 x 35cm.
Disponibile nei colori blu, antracite, lime & arancio.

Soluzione di alta gamma per la sicurezza e la ricarica dei
notebook scolastici con dimensioni fino a 19”. Maniglie
ergonomiche colorate, angolari in gomma. Ogni carrello è
dotato di uno scomparto riservato ai notebook ed uno
posteriore con gancio nascosto per accedere agli alimentatori.
Entrambi gli scomparti sono bloccati da un’unica serratura con
chiave posizionata nella parte superiore dell’unità. La parte
elettrica è separata per evitare danni accidentali. Include
l’esclusiva centralina Power 7 Timer per la programmazione
delle fasi di ricarica nell’arco settimanale. Le fasi di
ricarica vengono suddivise ad intervalli regolari fra diversi
gruppi di notebook per evitare sovraccarichi sulla rete
elettrica. Certificazione CE.
Orientamento: Verticale | Vassoi scorrevoli per accedere
facilmente a ciascun portatile | Prese in gomma morbida
proteggono i portatili | Equipaggiato con timer Power7 |

Scompartimento posteriore indipendente, accessibile attraverso
uno sportello con sistema di bloccaggio nascosto, per ospitare
adattatori AC ed alimentatori in modo sicuro | Sistema
razionale di gestione del cablaggio | Ruote bloccabili per
facilitare i movimenti nella classe | Dimensioni tasca interna
per adattatore AC: 68 x 199 x 61 (contiene due adattatori per
scompartimento) | Sportelli di sicurezza chiudibili con
serratura | Disponibile nei colori blu, antracite, lime &
arancio

I supporti mobili all’interno del LapCabby consentono di
accedere facilmente ai notebook.
I LapCabby sono equipaggiati con il sistema Power7Timer
che permette di programmare i periodi di ricarica.
Il LapCabby può ospitare e ricaricare contemporaneamente
notebook di diversi marchi e modelli.
Il sistema di alimentazione e la gestione dei cavi di
LapCabby sono alloggiati in uno scompartimento separato
in modo da proteggere i bambini più pi ccoli: in questo
modo viene garantito un livello di sicurezza molto
superiore a quello degli analoghi prodotti presenti sul
mercato.
Gli angolari paracolpi in gomma proteggono il LapCabby
quando lo si sposta di classe in classe.
LapCabby è l’unica unità di alloggiamento e ricarica
notebook presente sul mercato a poter vantare il
marcthio CE e ad avere un unico cavo di alimentazione.
Qualsiasi unità di ricarica dotata di due o più cavi di
alimentazione è considerata un rischio per l’incolumità
degli utenti dall’ente inglese HSE.
LapCabby è dotato di un sistema di ventilazione efficace
e sicuro, in grado di raffreddare i notebook durante la
ricarica, anche se l’unità è perfettamente chiusa. Due
bocchette di ventilazione posizionate sui fianchi del
LapCabby e protette da una rete metallica favoriscono la

ventilazione.
I LapCabby sono equipaggiati con il sistema Power7Timer
che permette alla scuola di programmare i periodi di
ricarica a seconda delle necessità. Può essere impostata
una pianificazione differente per ogni giorno della
settimana. Il LapCabby può anche essere programmato per
spegnersi da solo, in modo tale che, ad esempio, i
notebook si ricarichino il venerdì sera ed il sistema si
spenga dopo due ore. LapCabby è l’unica unità di
alloggiamento e ricarica sul mercato in grado di offrire
una funzione simile.

DIMENSIONI ESTERNE

DIMENSIONI ALLOGGIAMENTO

PESO

P 70,3 x L 101,5 x H 111,5 cm

P 48 x L 6,2 x H 35 cm

120 Kg

LapCabby 10V
Allogiamento e ricarica verticale

Carrello per 10 notebook/TABLET con alloggiamento
verticale.
Dimensioni esterne 70,3×61,6×111,5cm
Dimensioni alloggiamento 48×6,2x36cm.
Disponibile nei colori blu, antracite, lime & arancio.

Soluzione di alta gamma per la sicurezza e la ricarica dei
notebook scolastici con dimensioni fino a 19”. Maniglie
ergonomiche colorate, angolari in gomma. Ogni carrello è
dotato di uno scomparto riservato ai notebook ed uno
posteriore con gancio nascosto per accedere agli alimentatori.
Entrambi gli scomparti sono bloccati da un’unica serratura con
chiave posizionata nella parte superiore dell’unità. La parte
elettrica è separata per evitare danni accidentali. Include
l’esclusiva centralina Power 7 Timer per la programmazione
delle fasi di ricarica nell’arco settimanale. Le fasi di
ricarica vengono suddivise ad intervalli regolari fra diversi
gruppi di notebook per evitare sovraccarichi sulla rete
elettrica. Certificazione CE.
Orientamento: Verticale | Vassoi scorrevoli per accedere
facilmente a ciascun portatile | Prese in gomma morbida
proteggono i portatili | Equipaggiato con timer Power7 |
Scompartimento posteriore indipendente, accessibile attraverso
uno sportello con sistema di bloccaggio nascosto, per ospitare
adattatori AC ed alimentatori in modo sicuro | Sistema
razionale di gestione del cablaggio | Ruote bloccabili per
facilitare i movimenti nella classe | Dimensioni tasca interna
per adattatore AC: 68 x 199 x 61 (contiene due adattatori per
scompartimento) | Sportelli di sicurezza chiudibili con
serratura | Disponibile nei colori blu, antracite, lime &
arancio

I supporti mobili all’interno del LapCabby consentono di
accedere facilmente ai notebook.
I LapCabby sono equipaggiati con il sistema Power7Timer
che permette di programmare i periodi di ricarica.
Il LapCabby può ospitare e ricaricare contemporaneamente

notebook di diversi marchi e modelli.
Il sistema di alimentazione e la gestione dei cavi di
LapCabby sono alloggiati in uno scompartimento separato
in modo da proteggere i bambini più pi ccoli: in questo
modo viene garantito un livello di sicurezza molto
superiore a quello degli analoghi prodotti presenti sul
mercato.
Gli angolari paracolpi in gomma proteggono il LapCabby
quando lo si sposta di classe in classe.
LapCabby è l’unica unità di alloggiamento e ricarica
notebook presente sul mercato a poter vantare il
marcthio CE e ad avere un unico cavo di alimentazione.
Qualsiasi unità di ricarica dotata di due o più cavi di
alimentazione è considerata un rischio per l’incolumità
degli utenti dall’ente inglese HSE.
LapCabby è dotato di un sistema di ventilazione efficace
e sicuro, in grado di raffreddare i notebook durante la
ricarica, anche se l’unità è perfettamente chiusa. Due
bocchette di ventilazione posizionate sui fianchi del
LapCabby e protette da una rete metallica favoriscono la
ventilazione.
I LapCabby sono equipaggiati con il sistema Power7Timer
che permette alla scuola di programmare i periodi di
ricarica a seconda delle necessità. Può essere impostata
una pianificazione differente per ogni giorno della
settimana. Il LapCabby può anche essere programmato per
spegnersi da solo, in modo tale che, ad esempio, i
notebook si ricarichino il venerdì sera ed il sistema si
spenga dopo due ore. LapCabby è l’unica unità di
alloggiamento e ricarica sul mercato in grado di offrire
una funzione simile.

DIMENSIONI ESTERNE
P 70,3 x L 61,6 x H
111,5 cm

DIMENSIONI ALLOGGIAMENTO

PESO

P 48 x L 6,2 x H 36 cm

88 Kg

