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Smartphone Recharge
Stazione di alloggiamento e ricarica per smartphone

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Custodisce e ricarica 21/14
smartphone;
Vassoi scorrevoli per accedere
facilmente a ciascun telefono;
Ricarica contemporaneamente
smartphone di diversi brand e
modelli;
Alloggiamento smartphone su
tappetino numerato e
preformato, studiato per
mantenere ordine tra i telefoni ed i
cavi di ricarica;
Alimentazione 230Vac con unica
spina Shuko e protezione
magnetotermico 6A;
Fissaggio a parete o a
pavimento;
Garanzia 24 mesi.

DESCRIZIONE
La Stazione di Ricarica e Alloggiamento per Smartphone è un innovativo sistema di
ricarica adatto ad ogni tipo di telefono, utile per alloggiare e custodire in tutta sicurezza il
proprio dispositivo e garantirne la ricarica, eliminando ogni disordine.
Le sue caratteristiche lo rendono utile in molti ambiti come: centri
logistici, punti vendita specializzati e GDO.
La Stazione di Ricarica riesce a contenere fino a 21
smartphone, collocati su 3 diversi ripiani estraibili. In ogni
ripiano trovano collocazione 7 telefoni, disposti negli
appositi spazi preformati e numerati, studiati
per garantire ordine e piena
accessibilità ai cavi di ricarica.
L’armadio è dotato di una porta
anteriore in plexiglass, con
serratura a chiave e pellicola oscurante
che garantisce riservatezza al contenuto.
I pannelli laterali sono entrambi removibili per permettere
una maggiore accessibilità durante la fase iniziale di inserimento
degli alimentatori e relativi cavi di ricarica.
Le multiprese di alimentazione integrate nell’armadio sono adatte per
accogliere gli alimentatori originali degli smartphone, mentre le spie luminose permettono
di controllare, anche a porta chiusa, la presenza di alimentazione 230Vac.
DIMENSIONI ARMADIO
Modello

Posti

Installazione

Colore

ARR21SR

21

Parete

ARR14SR

14

MAGN1180*

DIMENSIONI SLOT

Larghezza

Profondità

Altezza

Larghezza

Altezza

RAL7032

600mm

513mm

626mm

74mm

130mm

Parete

RAL7032

600mm

513mm

493mm

74mm

130mm

Pavimento

RAL7032

600mm

510mm

100mm

* Zoccolino opzionale per installazione a pavimento
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