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PROVIDER

BOX FT 19’’ STARTER
Armadio di sicurezza porta notebook e accessori
la soluzione definitiva per proteggere le apparecchiature informatiche in ambienti 
condivisi (aule scolastiche, sale meeting, etc.) con opzione elettrificazione e 
predisposizione punto rete dati. Perfetto accessorio in abbinamento con il montaggio 
della lim.

Nato per u�lizzare e riporre il notebook dai 10" ai 19" 

senza staccare i cavi di connessione

Posizione chiuso: u�lizzabile come box di sicurezza 

per notebook e accessori LIM

Posizione aperto: u�lizzabile come comodo piano 

d'appoggio per l'u�lizzo del notebook togliendo lo 

stretch e spostandolo di 3 cm in avan�

Piane�o porta pennarelli, telecomando proie�ore e 

mouse wireless

Ribal�na dotata di: supporto per contenimento 

notebook completo di foro passacavi; asole per il 

fissaggio dei cavi vga, usb e audio di qualsiasi 

notebook; stretch per fissaggio sicuro del notebook 

Profondo solo 12 cm per integrarsi perfe�amente con 

la LIM; rispondente a tu�e le norme di sicurezza 

(angoli smussa�) e tossicità (verniciatura atossica) 

Predisposizione per il fissaggio di cavo kensing�on

Opzione: sistema di ele�rificazione 3 schuko + 1 italia 

con interru�ore con cavo 1,80 - 5,00 mt

Opzione: sistema di ele�rificazione 4 prese universali 

con magnetotermico / differenziale / interru�ore con 

cavo 1,80 - 5,00 mt

Predisposizione punto rete Rj45 e ciaba�a 4 prese 

commerciale con cavo da 1,80 mt

Realizzato in acciaio, Ø mm 1.5 lavorato al laser e 

verniciato a forno; serratura a cilindro con 2 chiavi 

Misure: Box cm 60x50x13; Ribal�na: cm 56x42; n°2 

cerniere e fine corsa; Piane�o porta pennarelli: cm 

30x10x1; Peso: 14 kg

caratteristiche tecniche

opzione: elettrificazione con prese universali
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BOX FT 19’’ BASIC
Armadio di sicurezza porta notebook e accessori
la soluzione definitiva per proteggere le apparecchiature informatiche in ambienti 
condivisi (aule scolastiche, sale meeting, etc.) con opzione elettrificazione e 
predisposizione punto rete dati. Perfetto accessorio in abbinamento con il montaggio 
della lim.

Nato per u�lizzare e riporre il notebook dai 10" ai 19" 

senza staccare i cavi di connessione

Posizione chiuso: u�lizzabile come box di sicurezza 

per notebook e accessori LIM

Posizione aperto: u�lizzabile come comodo piano 

d'appoggio per l'u�lizzo del notebook togliendo lo 

stretch e spostandolo di 3 cm in avan�

Piane�o porta pennarelli, telecomando proie�ore e 

mouse wireless

Ribal�na dotata di: supporto per contenimento 

notebook completo di foro passacavi; asole per il 

fissaggio dei cavi vga, usb e audio di qualsiasi 

notebook; stretch per fissaggio sicuro del notebook 

Profondo solo 12 cm per integrarsi perfe�amente con 

la LIM; rispondente a tu�e le norme di sicurezza 

(angoli smussa�) e tossicità (verniciatura atossica) 

Predisposizione per il fissaggio di cavo kensing�on

Opzione: pistoncini a gas e robusto fine corsa

Opzione: sistema di ele�rificazione 3 schuko + 1 italia 

con interru�ore con cavo 1,80 - 5,00 mt

Opzione: sistema di ele�rificazione 4 prese universali 

con magnetotermico / differenziale / interru�ore con 

cavo 1,80 - 5,00 mt

Dotato di chiusura di sicurezza a tre pun�

Predisposizione punto rete Rj45 e ciaba�a 4 prese 

commerciale con cavo da 1,80 mt

Realizzato in acciaio, Ø mm 1.5 lavorato al laser e 

verniciato a forno; serratura a cilindro con 2 chiavi 

Misure: Box cm 60x52x13; Ribal�na: cm 56x42; n°2 

cerniere e fine corsa; Piane�o porta pennarelli: cm 

30x10x1; Peso: 14 kg

caratteristiche tecniche

OPZIONE: 2 pistoni a gas

opzione: elettrificazione con 4 prese universali

chiusura a 3 punti
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BOX FT 19’’ BASIC EL
Armadio di sicurezza porta notebook e accessori
la soluzione definitiva per proteggere le apparecchiature informatiche in ambienti 
condivisi (aule scolastiche, sale meeting, etc.) con opzione elettrificazione e 
predisposizione punto rete dati. Perfetto accessorio in abbinamento con il montaggio 
della lim.

Nato per u�lizzare e riporre il notebook dai 10" ai 19" 

senza staccare i cavi di connessione

Posizione chiuso: u�lizzabile come box di sicurezza 

per notebook e accessori LIM

Posizione aperto: u�lizzabile come comodo piano 

d'appoggio per l'u�lizzo del notebook togliendo lo 

stretch e spostandolo di 3 cm in avan�

Piane�o porta pennarelli, telecomando proie�ore e 

mouse wireless

Ribal�na dotata di: supporto per contenimento 

notebook completo di foro passacavi; asole per il 

fissaggio dei cavi vga, usb e audio di qualsiasi 

notebook; stretch per fissaggio sicuro del notebook 

Profondo solo 12 cm per integrarsi perfe�amente con 

la LIM; rispondente a tu�e le norme di sicurezza 

(angoli smussa�) e tossicità (verniciatura atossica) 

Predisposizione per il fissaggio di cavo kensing�on

Opzione: pistoncini a gas e robusto fine corsa

Sistema di ele�rificazione 4 prese universali con 

magnetotermico / differenziale / interru�ore con cavo 

1,80 - 5,00 mt

Dotato di chiusura di sicurezza a tre pun�

Predisposizione punto rete Rj45 e ciaba�a 4 prese 

commerciale con cavo da 1,80 mt

Pistoncini a gas opzionabili per il sostegno nell’apertu-

ra sportello

Realizzato in acciaio, Ø mm 1.5 lavorato al laser e 

verniciato a forno; serratura a cilindro con 2 chiavi 

Misure: Box cm 60x52x13; Ribal�na: cm 56x42; n°2 

cerniere e fine corsa; Piane�o porta pennarelli: cm 

30x10x1; Peso: 14 kg

caratteristiche tecniche

OPZIONE: 2 pistoni a gas

elettrificazione con prese universali

chiusura a 3 punti
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BOX FT 19’’ classic e
Armadio di sicurezza porta notebook e accessori
la soluzione definitiva per proteggere le apparecchiature informatiche in ambienti 
condivisi (aule scolastiche, sale meeting, etc.) con opzione elettrificazione e 
predisposizione punto rete dati. Perfetto accessorio in abbinamento con il montaggio 
della lim.

Nato per u�lizzare e riporre il notebook dai 10" ai 19" 

senza staccare i cavi di connessione

Posizione chiuso: u�lizzabile come box di sicurezza 

per notebook e accessori LIM

Posizione aperto: u�lizzabile come comodo piano 

d'appoggio per l'u�lizzo del notebook con la LIM

Chiusura con chiave di sicurezza riproducibile

Piane�o porta pennarelli, telecomando proie�ore e 

mouse wireless

Ribal�na dotata di: supporto per contenimento 

notebook; vano porta cavi; asole per il fissaggio dei 

cavi alimentazioni energia ele�rica con sistema di chi-

usura con vi� interne; chiusura di sicurezza a 3 pun�

Profondo solo 12 cm per integrarsi perfe�amente con 

la LIM; rispondente a tu�e le norme di sicurezza 

(angoli smussa�) e tossicità (verniciatura atossica) 

Predisposizione per il fissaggio di cavo kensington

Opzione: pistoncini a gas e robusto fine corsa

Opzione: sistema di ele�rificazione 4 prese universali 

con magnetotermico / differenziale / interru�ore con 

cavo 1,80 - 5,00 mt

Predisposizione punto rete Rj45 e ciaba�a 4 prese 

commerciale con cavo da 1,80 mt

Dotato di serratura di sicurezza 3 pun�

Pistoncini a gas opzionabili per il sostegno nell’apertu-

ra sportello

Realizzato in acciaio, Ø mm 1.5 lavorato al laser e 

verniciato a forno

Serratura di sicurezza con 2 chiavi riproducibili e vano 

per alimentazioni e cavi in eccesso 58x12x15 cm

Misure: Box cm 60x60x13; Ribal�na: cm 56x42; n°2 

cerniere e fine corsa; Piane�o porta pennarelli: cm 

30x10x1; Peso: 16 kg

caratteristiche tecniche

OPZIONE: 2 pistoni a gas

OPZIONE: elettrificazione con prese universali

chiusura a 3 punti
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BOX FT 19’’ classic eL
Armadio di sicurezza porta notebook e accessori
la soluzione definitiva per proteggere le apparecchiature informatiche in ambienti 
condivisi (aule scolastiche, sale meeting, etc.) con opzione elettrificazione e 
predisposizione punto rete dati. Perfetto accessorio in abbinamento con il montaggio 
della lim.

Nato per u�lizzare e riporre il notebook dai 10" ai 19" 

senza staccare i cavi di connessione

Posizione chiuso: u�lizzabile come box di sicurezza 

per notebook e accessori LIM

Posizione aperto: u�lizzabile come comodo piano 

d'appoggio per l'u�lizzo del notebook con la LIM

Chiusura con chiave di sicurezza riproducibile

Piane�o porta pennarelli, telecomando proie�ore e 

mouse wireless

Ribal�na dotata di: supporto per contenimento 

notebook; vano porta cavi; asole per il fissaggio dei 

cavi alimentazioni energia ele�rica con sistema di chi-

usura con vi� interne; chiusura di sicurezza a 3 pun�

Profondo solo 12 cm per integrarsi perfe�amente con 

la LIM; rispondente a tu�e le norme di sicurezza 

(angoli smussa�) e tossicità (verniciatura atossica) 

Predisposizione per il fissaggio di cavo kensington

Opzione: pistoncini a gas e robusto fine corsa

Opzione: sistema di ele�rificazione 4 prese universali 

con cavo 1,80 - 5,00 mt

Predisposizione punto rete Rj45 e ciaba�a 4 prese 

commerciale con cavo da 1,80 mt

Dotato di serratura di sicurezza 3 pun�

Pistoncini a gas opzionabili per il sostegno nell’apertu-

ra sportello

Realizzato in acciaio, Ø mm 1.5 lavorato al laser e 

verniciato a forno

Serratura di sicurezza con 2 chiavi riproducibili e vano 

per alimentazioni e cavi in eccesso 58x12x15 cm

Misure: Box cm 60x60x13; Ribal�na: cm 56x42; n°2 

cerniere e fine corsa; Piane�o porta pennarelli: cm 

30x10x1; Peso: 16 kg

caratteristiche tecniche

OPZIONE: 2 pistoni a gas

elettrificazione con prese universali

chiusura a 3 punti
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BOX FT 19’’ classic PRO
Armadio di sicurezza porta notebook e accessori
la soluzione definitiva per proteggere le apparecchiature informatiche in ambienti 
condivisi (aule scolastiche, sale meeting, etc.) con opzione elettrificazione e 
predisposizione punto rete dati. Perfetto accessorio in abbinamento con il montaggio 
della lim.

Nato per u�lizzare e riporre il notebook dai 10" ai 19" 

senza staccare i cavi di connessione

Posizione chiuso: u�lizzabile come box di sicurezza 

per notebook e accessori LIM

Posizione aperto: u�lizzabile come comodo piano 

d'appoggio per l'u�lizzo del notebook con la LIM

Chiusura con chiave di sicurezza riproducibile

Piane�o porta pennarelli, telecomando proie�ore e 

mouse wireless

Ribal�na dotata di: supporto per contenimento 

notebook; vano porta cavi; asole per il fissaggio dei 

cavi alimentazioni energia ele�rica con sistema di chi-

usura con vi� interne; chiusura di sicurezza a 3 pun�

Profondo solo 12 cm per integrarsi perfe�amente con 

la LIM; rispondente a tu�e le norme di sicurezza 

(angoli smussa�) e tossicità (verniciatura atossica) 

Predisposizione per il fissaggio di cavo kensington

Dotato di 2 pistoncini a gas e robusto fine corsa

Opzione: sistema di ele�rificazione 4 prese universali 

con magnetotermico / differenziale / interru�ore con 

cavo 1,80 - 5,00 mt

Predisposizione punto rete Rj45 e ciaba�a 4 prese 

commerciale con cavo da 1,80 mt

Realizzato in acciaio, Ø mm 1.5 lavorato al laser e 

verniciato a forno

Serratura di sicurezza con 2 chiavi tubolari non 

riproducibili e vano per alimentazioni e cavi in eccesso 

58x12x15 cm

Misure: Box cm 60x60x13; Ribal�na: cm 56x42; n°2 

cerniere e fine corsa; Piane�o porta pennarelli: cm 

30x10x1; Peso: 16 kg

caratteristiche tecniche

2 pistoncini a gas

OPZIONE: elettrificazione con prese universali

chiusura a 3 punti
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trolley modular 2.0
carrello per riporre, ricaricare
e sincronizzare fino a 32 tablet o 16 notebook

progettato

in italia

Composto da 16 piani con doppia alimentazione per 
piano

Modulare con possibilità di installare per ogni piano 1 
notebook fino a 19''

Modulare con possibilità di installare per ogni piano 2 
tablet fino a 11.6"

U�lizzo consigliato: 1 notebook 30 tablet ed 1 access 
point

Stru�ura in acciaio mm 1,2 saldato non avvitato

Spostabile grazie a 4 ruote orientabili e bloccabili

Vassoio alimentatori per ricarica facilmente acces-
sibile

Con 16/32 prese universali a 45° di facile accesso

Ele�rificazione con interru�ore magnetotermico

4 ruote bloccabili per facilitare i movimen� e il 
posizionamen�o nella classe

Sistema di fissaggio a muro opzionale

Dimensioni esterne rido�e: cm 55x50x106

Peso: 60 kg

Dimensione piano porta notebook-tablet cm 44x33x 6

Opzione: sistema usb ricarica e sincronizzazione tablet

Piani sfilabili per posizionare periferiche oltre i 6 cm 
(scanner, proie�ori, ecc)

Piano di appoggio superiore alto solo 106 cm per 
qualsiasi a�vità dida�ca 

caratteristiche tecniche
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trolley ricarica UNIVERSAL
CARRELLO CON RICARICA PER 16/32 NOTEBOOK-48 TABLET 7/23''

Studiato per contenere e ricaricare notebook - tablet - netbook - 

pc all in one

Dimensioni esterne rido�e con ingombro di solo cm 70x60 per 

poter essere posizionato in qualsiasi ambiente; altezza di soli cm 

106 per poter essere u�lizzato come comodo piano di appoggio

Dimensioni piano: 60x40x6cm

Stru�ura in acciaio adeguatamente forato per dissipazione

Colore verniciato a forno nel rispe�o delle norme italiane sulla 

tossicità delle vernici

Dotato di sportello anteriore con chiusura di sicurezza a tre 

pun�

Piano in orizzontale per prelevare riporre e me�ere in ricarica i 

notebook con estrema facilità poggiandoli dire�amente sui 

piedini

Dotato di sistema di fissaggio del cavo per ricarica notebook - 

netbook ada�abile a qualsiasi �pologia esistente

Dotato di sportello posteriore per accesso al gruppo prese ed 

agli alimentatori sia per la prima installazione che per la 

manutenzione

Spostabile grazie a 4 ruote orientabili e bloccabili

Vassoio posteriore per ricarica alimentatori facilmen-te 

accessibile

16-32 prese universali shuko - italia per qualsiasi presa esistente

Ele�rificazione eseguita e cer�ficata secondo D. M. 37/08 

vigen� in Italia

Sistema di fissaggio a muro opzionale con stru�ura modulare

Disponibile nella versione notebook - pc all in one fino a 21"

Peso 92 kg

16 piani di appoggio orizzontali per l’integrità dei prodo� in 

ricarica

OPZIONALE: sistema �mer per ges�one ricarica

OPZIONE: piano porta netbook - tablet cm 60X45PX6 per 

contenere fino a 32 notebook 19''/ 16 da 23'’

Piani sfilabili per posizionamento periferiche oltre i 6 cm

Sistema di ven�lazione sta�co e dinamico

progettato

in italia

Stru�ura in acciaio mm 1,2 saldato non avvitato

Sistema di fissaggio a muro opzionale 

CARATTERISTICHE TECNICHE 16/32 UNITA'


