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Armadietto di sicurezza e ricarica 
 AC12 
Codice articolo: K64415EU 
Codice EAN: 5028252499798 

 

Tablet e laptop vengono utilizzati sempre più spesso all’interno di aule scolastiche, laboratori informatici 

e aziende. Per questo, avere un luogo sicuro in cui riporli e ricaricarli è sempre più una necessità. 

Kensington ha trovato la soluzione, grazie all’armadietto di sicurezza e ricarica 12 CA, dotato di ripiani 

scorrevoli per 12 dispositivi di dimensioni fino a 14 pollici. L’armadietto è ideale per le scuole in quanto 

offre agli insegnanti un punto centrale in cui ricaricare i dispositivi usati nelle classi in modo che siano 

pronti per il giorno dopo e, poiché funziona a corrente CA, è in grado di caricare contemporaneamente 

fino a 12 dispositivi, sia che si tratti di computer laptop, tablet o dispositivi ibridi 2-in-1. 

CARATTERISTICHE VANTAGGI 

 Può contenere fino a 12 dispositivi di dimensioni fino a 

14 pollici 

 Ripiani scorrevoli per una semplice gestione dei dispositivi 

 Ruote piroettanti preinstallate con doppio freno a pedale 

 Supporta fino 90 W di carica per dispositivo 

 Alloggiamento di carica CA in grado di supportare 

dispositivi di diversi tipi 

 Porta a prova di manomissione 

 Chiusure Kensington originali per la porta anteriore 

e posteriore 

 Ampi scomparti 

o È in grado di ospitare ordinatamente fino a 

12 dispositivi 

 Alloggiamenti di ricarica universali 

o Nell’armadietto possono essere ricaricati 

diversi dispositivi disponibili in commercio con 

potenza fino a 90 W per dispositivo, fra cui 

laptop, Macbook e Surface Pro. 

 Tablet sicuri  

o Chiusura Kensington originale per la sicurezza 

dell’accesso ai tablet durante la ricarica 
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LATO ANTERIORE  

                             

 

 

LATO POSTERIORE 

           

(12) Passacavi per 

tenere in ordine i fili 
(12) Ripiani scorrevoli 

Pulsante di 

accensione/ 

spegnimento  

(4) Ruote piroettanti; le due anteriori 

sono dotate di freno a pedale 

Chiusura Kensington 

originale  

Chiusura Kensington 

originale (chiave uguale a 

quella della porta anteriore) 

Ingresso 

alimentazione 

IEC 

Maniglia pannello 

posteriore 

(12) Prese multiple 

(12) Porta-

alimentatori 
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Specifiche tecniche 

DIMENSIONI INTERNE 

 Dimensioni dei singoli alloggiamenti: 

o Larghezza: 254 mm (10 pollici) 

o Profondità: 354 mm (14 pollici) 

o Altezza: 45 mm (1,8 pollici) 

 Numero di dispositivi supportati: 12 

 Dimensioni dei porta-alimentatori: 

o Larghezza: 50 mm (2 pollici) 

o Profondità: 80 mm (3,1 pollici) 

o Altezza: 175 mm (6,9 pollici) 

 Singoli cassetti: Scorrimento limitato, non rimovibili 

POTENZA DI CARICA E STANDARD 

 Potenza di carica dell’alimentazione CA su ogni porta: Fino a 90 W                       

 Presa multipla di ricarica con 12 uscite IEC 

SICUREZZA E MONTAGGIO 

 Sicurezza delle porte anteriore e posteriore: 

Chiusura Kensington originale 

 Fissaggio: Utilizzare il kit di bloccaggio per desktop e 

periferiche Kensington K64615EU (non incluso) 

IMPILAGGIO E MOBILITÀ 

 Ruote piroettanti preinstallate: 4  Ruote bloccabili: 2, sul lato anteriore 

DIMENSIONI PRODOTTO 

 Dimensioni unità (ruote incluse): 

o Larghezza: 420 mm (16,5 pollici) 

o Profondità: 590 mm (23,2 pollici) 

o Altezza: 715 mm (28,1 pollici) 

 Peso unità: 34 kg (75 libbre) 

 Colore e materiale della struttura: Acciaio nero 

 

 

DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO/DATI TECNICI DI POTENZA E SPECIFICHE AMBIENTALI 

 Contenuto della confezione: 

o Un armadietto di sicurezza e ricarica CA Kensington 

o Fascette per cavi 40x 

o Chiavi 2x 

o Cavo di alimentazione per EU e UK; adattatori 

IEC-EU 12x e IEC-UK 12x 

 Potenza nominale: 

o Ingresso: 100-120 V/200-240 V ~50/60 Hz; 10-12 A 

o Uscita: EU 220-240 V; 10 A o 2400 W max  

 Temperatura di esercizio: Da -10 a 40 ⁰C (da 14 a 104 ⁰F) 

 Temperatura di conservazione: Da -40 a 80 ⁰C (da -40 

a 176 ⁰F) 

Umidità relativa: Dal 10% a 90% 
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PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA 

 Paese di origine: Taiwan 

 Garanzia: 2 anni 

 Certificazione e conformità: RoHS, REACH, Prop65, 

WEEE, punto verde, FCC, C TUV US, TUV Bauart, TUV 

CB, CE, RCM 

 


