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Scheda
prodotto

Le funzioni comprendono porte anteriori e posteriori bloccabili e un 
anello di attacco per il cavo di sicurezza (lucchetti e cavo di sicurezza 
non inclusi), separatori e organizzazione cavo integrati che eliminano 
la necessità di cavi ingombranti, rotelle girevoli bloccanti da 5” che 
non lasciano segni e consentono un semplice spostamento su 
superfici sterrate e irregolari, tecnologia di ricarica intelligente che dà 
automaticamente priorità ai dispositivi che ne hanno più bisogno e 
una ricarica più efficiente. È inoltre dotato di una maniglia. 

Le caratteristiche comprendono:

• capacità di contenere 32 dispositivi (fino a 15,6”)

• Porte anteriori e posteriore bloccabili

• Anello di fissaggio cavo di sicurezza solido

• Separatori e gestione dei cavi integrati

• Rotelle girevoli bloccanti rimovibili da 5” che non lasciano segni

• Tecnologia di ricarica intelligente

• Maniglia

Carica, 
trasporta, 
blocca e 
memorizza fino 
a 32 dispositivi 
comodamente 
e facilmente.
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Può contenere fino a 32 

dispositivi

Per la ricarica, il trasporto, il 

blocco e la conservazione di 

max. 32 devices (fino a 15,6” 

ciascuno).

Porte anteriore e posteriore 

bloccabili

Consente di assicurare 

i dispositivi all’interno 

(lucchetti non inclusi).

Anello di fissaggio cavo di 

sicurezza

Fornisce un punto sicuro e 

solido per collegare un cavo di 

sicurezza (cavo di sicurezza e 

lucchetto non inclusi).

Separatori e gestione dei cavi 

integrati

Organizza dispositivi e cavi, 

senza utilizzare ingombranti 

adattatori.

Rotelle girevoli bloccanti 

rimovibili da 5” che non 

lasciano segni

Consente uno spostamento 

facile su superfici sterrate e 

irregolari.

Tecnologia di ricarica 

intelligente

Dà automaticamente 

priorità all’alimentazione per 

i dispositivi che ne hanno 

più bisogno, per una ricarica 

più rapida ed efficiente. 

Connessione specifica per 

area inclusa.

Maniglia

Semplifica il trasporto.
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Requisiti di sistema

Sistemi supportati  Laptop, tablet con schermo di dimensioni massime 
di 15,6”

Specifiche dei materiali

Esterno Componenti in acciaio con maniglia in plastica

Interno/parte inferiore Acciaio

Colore del prodotto Nero

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dello scomparto slot:  Altezza: 325 mm (12,8”) 
Larghezza: 33,8 mm (1,33”) 
Profondità: 389 mm (15,3”)

Peso unità 45 kg (99,3 lb)

Dimensioni dell'unità con maniglia:  Altezza: 940 mm (37,0”) 
Larghezza: 808 mm (31,8”) 
Profondità: 589 mm (23,2”)

Dimensioni dell'unità senza maniglia  Altezza: 940 mm (37,0”) 
Larghezza: 731 mm (28,8”) 
Profondità: 589 mm (23,2”)

Lunghezza del cavo 3 m (9,8 ft)

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Confezione con scatola marrone

Dimensioni della confezione  Larghezza: 876 mm (34,5”) 
Profondità: 686 mm (27”) 
Altezza: 1102 mm (43,3”)

Peso della confezione 65,3 kg (144 lb)

Contenuto della confezione  Armadietto di ricarica AC32, cavo di alimentazione,  
un manuale di istruzioni, una scheda di garanzia

Cartone principale 1

Specifiche  
tecniche
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Alimentazione e ambiente

Alimentazione ~26.327 mA a 230 V

Assorbimento standby ~26.327 mA a 230 V

Valori nominali dell'alimentatore  Ingresso: 200-240 V, 50/60 Hz, 10 A uscita 
max: 200-240 V, 50/60 Hz, 10 A max

Umidità relativa  Umidità di funzionamento da 10% UR a 80% UR,  
umidità di deposito da 5% UR a 90% UR

Temperatura di esercizio Da -0°C a 40°C (da -32°F a 104°F)

Temperatura di conservazione Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Taiwan

Certificazioni e conformità CB, CE & LVD, GS, EAC(DoC)

Garanzia  12 mesi (componenti elettrici),  
18 mesi (componenti meccanici)
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