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Alimentazione e sicurezza in un comodo armadietto 
professionale in cui riporre in vari dispositivi mobili
Armadietto di sicurezza e ricarica AC12

 • Armadietto di ricarica CA dotato di 

chiusura a chiave con ripiani scorrevoli 

singoli per 12 dispositivi

 • Può contenere dispositivi di dimensioni 

fino a 14 pollici, inclusi Chromebook™, 

Surface™/Surface Pro, MacBook Air®, 

iPad®, Galaxy® Tab e laptop

 • Porta dotata di chiusura a chiave, a 

prova di manomissione, con ampia 

apertura per facilitare l’accesso

 • Quattro ruote in gomma a rotazione 

libera permettono di spostare 

l’armadietto in qualsiasi direzione

 • I freni a pedale sulle due ruote anteriori 

assicurano che l’armadietto non si 

sposti

 • Prese CA multiple a cui collegare i cavi 

di alimentazione dei singoli dispositivi

 • Certificazione e conformità: RoHS, 

REACH, Prop65, WEEE, punto verde, 

FCC, C TUV US, TUV Bauart, TUV CB, 

CE, RCM

 • Chiavi individuali della serratura 

incluse. È possibile ordinare una chiave 

di accesso master

L’armadietto di sicurezza e ricarica AC12 è dotato di ripiani scorrevoli che facilitano l’inserimento 

e l’estrazione dei dispositivi da parte di insegnanti e amministratori. L’armadietto è in grado di 

contenere dispositivi che misurano fino a 14 pollici e, grazie alle prese di alimentazione CA, carica 

contemporaneamente e in modo sicuro tutti e 12 i dispositivi che può contenere.

Poiché il numero di tablet, 

Chromebooks™ e dispositivi ibridi 

2-in-1 utilizzati in aule scolastiche, 

studi medici, punti vendita al dettaglio 

e hotel va sempre più aumentando, è 

sempre più sentita l’esigenza di una 

soluzione in grado di contenere, caricare 

e proteggere queste apparecchiature 

durante la notte. 
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