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

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 e la
customizzazione di tempi e modalità di ricarica.

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
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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

