Stazioni di ricarica

SmartBox e SmartBus

SmartMedia propone le nuove Stazioni di ricarica per iPad, Tablet, Netbook e Notebook,
ideali per Scuole, Aziende, Librerie, Associazioni e per tutti quei contesti in cui sia
necessario ricoverare, custodire e ricaricare più devices contemporaneamente.
Disponibili nella duplice versione
- da Tavolo o Carrello con ruote autobloccanti,
- con 12-24-32-40 alloggiamenti,
- dotati di doppia ventola e Timer.

Aggiorna, ricarica, custodisci

SmartBox

Mod. SmartBox

è la stazione di ricarica da tavolo
in acciaio, da 12 comodi alloggiamenti verticali,
per iPad, Tablet, Net e Notebook.
Con sportello frontale trasparente, chiave di
sicurezza, doppia ventola, è uno strumento
versatile, comodo, poco ingombrante.

SmartBus
Mod. SmartBus

è il nuovo Carrello in acciaio con
quattro solide ruote piroettanti e autobloccanti
e comode maniglie incassate lateralmente per
facilitare gli spostamenti.
Disponibile con 24, 32 o 40 alloggiamenti, nelle
versioni con alimentazione con prese elettriche
oppure con prese USB. Utilizzabile con qualsiasi
tipo di device.
Il doppio sportello anteriore e posteriore con chiave
di sicurezza, entrambi apribili a 270°, lo rendono
uno strumento pratico, sicuro e maneggevole.
Ideale per creare un’aula mobile.
Sui lati sono presenti ganci per appendere zaini o
borse e l’utile spazio per avvolgere e posizionare il
cavo di alimentazione.
Certificazioni: CE, FCC, RoHS

*Le immagini del prodotto sono puramente indicative, possono subire variazioni senza preavviso
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SmartBox

SPECIFICHE TECNICHE
SmartBox è il Box-stazione di ricarica da tavolo
di SmartMedia, con 12 alloggiamenti, sistema
di ventilazione interno con doppia ventola per
evitare il surriscaldamento e timer per consentire
la programmazione della ricarica. E’ proposto
nella versione con alimentazione tramite prese
elettriche o tramite prese USB.

La versione con alimentazione con prese USB
ha il sistema di Sincronizzazione, per i dispositivi
con sistema iOS, che consente l’installazione
contemporaneamente
di
app,
musica,
video, book, documenti
su più dispositivi.
Alloggiamenti fissi per Tablet, Ipad.

Mod. SmartBox

La versione con alimentazione con prese elettriche ha gli alloggiamenti estraibili ed
ospita Ipad, Tablet, Netbook e Notebook.
Colore Disponibile: nero.
Modello
Alloggiamento
N. di alloggiamenti
Alloggiamenti estraibili
Dimensioni alloggiamento (l x a x p)
Dimensioni totali (l x p x a)
Sistema di alimentazione
N. di multiprese
Sincronizzazione
Power Manager
Timer
Sistema di ventilazione
Ruote
Peso
Materiale
Accessori in dotazione
Cavo di alimentazione

BOX-TN12
BOX-T12S
iPad / Tablet / Netbook / Notebook
iPad / Tablet
12
12
SI
NO
34,5 x 432 x 303 mm
22 x 223 x 325 mm
575 x 570 x 360 mm
430 x 410 x 280 mm
Prese elettriche
Prese USB
1
1
NO
SI
NO
NO
SI
SI
2 ventole
2 ventole
NO
NO
Circa 20 kg
Circa 15 kg
Acciaio
Acciaio
Manuale utente, carta di garanzia, chiavi di sicurezza
1,5 mt

*Le immagini del prodotto sono puramente indicative, possono subire variazioni senza preavviso
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SmartBus

SPECIFICHE TECNICHE
SmartBus

è il carrello, unità di ricarica e
stoccaggio per iPad, Tablet, Netbook e Notebook
di qualsiasi marca, con alloggiamenti estraibili.
Disponibile con sistema di alimentazione con prese
elettriche o prese USB, con sistema di Power
Manager o di Sincronizzazione (utile nel caso di
dispositivi con sistema iOS).
I modelli con alimentazione a prese elettriche
hanno la funzione Power Manager che consente
di gestire tempi e modalità di ricarica per gruppi
di device per multiprese.
Dotato di un pratico cassetto con chiave per riporre
anche gli accessori, ganci laterari per appendere
oggetti e spazio avvolgicavo.
24-32-40 alloggamenti - colore bianco/nero.

Mod. SmartBus

* i modelli il cui codice termina con ‘S finale, si riferiscono ai carrelli che hanno funzione Sincronizzazione, specifica per i dispositivi iOS
Modello

STTN-24

STT-24S

STTN-32

STT-32S

STTN-40

Alloggiamento

iPad, Tablet,
Netbook, Notebook

Ipad, Tablet

iPad, Tablet,
iPad, Tablet
Netbook, Notebook

iPad, Tablet,
Netbook, Notebook

N. di alloggiamenti

24

24

32

32

40

Alloggiamenti estraibili

SI

SI

SI

SI

SI

Dimens. alloggiamento
(l x a x p)

34 x 310 x 428 mm 34 x 298,8 x 337,8
mm

34 x 310 x 428 mm 34 x 298,8 x 337,8
mm

34 x 310 x 428 mm

Dimensioni totali
(l x p x a)

700 x 670 x 945 mm 700 x 600 x 945
mm

860 x 670 x 945
mm

860 x 600 x 945
mm

1020 x 670 x 945
mm

Sistema di alimentazione Prese elettriche

Prese USB

Prese elettriche

Prese USB

Prese elettriche

N. di multiprese

2

2

4

3

4

Sincronizzazione

NO

SI

NO

SI

NO

Power Manager

SI

NO

SI

NO

SI

Timer

SI

SI

SI

SI

SI

Sistema di ventilazione

2 ventole

2 ventole

2 ventole

2 ventole

2 ventole

Ruote

SI

SI

SI

SI

SI

Peso

Circa 80 kg

Circa 60 kg

Circa 100 kg

Circa 80 kg

Circa 110 kg

Materiale

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Accessori in dotazione

Manuale utente, carta di garanzia, chiavi di sicurezza - Cavo di alimentazione: 3 mt.

*Le immagini del prodotto sono puramente indicative, possono subire variazioni senza preavviso
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Dettagli

SPECIFICHE TECNICHE
SmartBus: Dettagli che fanno la differenza

SmartMedia ha sempre un occhio attento alla ricerca dei dettagli,
allo scopo di rendere i propri prodotti più maneggevoli, versatili, utili.
Per SmartBus abbiamo identificato alcune necessità che sono state soddisfatte con
piccole modifiche alla stazione di ricarica SmartBus.
Maniglione incassato solido ma non ingombrante

Ruote piroettanti autobloccanti

Alloggiamento avvolgicavo

Ganci appendi oggetti
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