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Box di sicurezza Spring in ferro per notebook fino a 19” 

 

Cod. P-CASE_SP 

 

Un pratico box dalle dimensioni contenute (600x130x600mm) 

per la custodia dei notebook dotato di ripiano con discesa 

frizionata servoassistita grazie all’ausilio di due pistoni a gas 

installati lateralmente, questo meccanismo garantisce 

un’apertura in totale sicurezza. 

Il box ha una struttura in ferro verniciata (in colore bianco) con 

polveri epossodiche, spessore 1,5mm; è dotato, inoltre, di 

serrature con due chiavi a cifratura unica (non tubolari). Sono 

forniti in dotazione due lucchetti e le relative predisposizioni 

per garantire una maggiore sicurezza. All’interno del vano inferiore è possibile posizionare l’alimentatore e il passaggio 

dei cavi di collegamento. 

 

 

 

 

Box di sicurezza Premium Plus in ferro per notebook fino a 19” 

 

Cod. P-CASE_PR+ 

 

Un pratico box dalle dimensioni contenute 

(600x130x600mm) per la custodia dei notebook dotato di 

ripiano con discesa frizionata servoassistita grazie all’ausilio 

di due pistoni a gas installati lateralmente, questo 

meccanismo garantisce un’apertura in totale sicurezza. 

Il box ha una struttura in ferro verniciata (in colore bianco) 

con polveri epossodiche, spessore 1,5mm; è dotato, inoltre, 

di serrature con due chiavi tubolari a cifratura variabile 

certificate TÜV. Sono forniti in dotazione due lucchetti e le 

relative predisposizioni per garantire una maggiore sicurezza. All’interno del vano inferiore è possibile posizionare 

l’alimentatore e il passaggio dei cavi di collegamento. Ha una presa multipla integrata con 4 punti di alimentazione, 

interruttore di stacco delle prese e cavo unico da 5m in dotazione. 
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Stazione da 6 power bank da 5000mAh ciascuno, a contatto magnetico 

 

Cod. LI-PC-01-M 

 

Ideale per la ricarica immediata dei dispositivi mobili all’interno 

dell’aula. Compatibile con tutti i dispositivi. Sono inclusi 3 cavi 

Apple MFi Lighting (iPhone 6 e 6 Plus), 2 cavi Apple 30 pins 

(iPhone 4 e 4S) e 4 cavi Micro USB per Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema da tavolo per alloggiamento, ricarica e sincronizzazione di 12 tablet USB 12V 

 

Cod. LAPDESKCAB12CS 

 

DeskCabby si adatta perfettamente su ogni scrivania ed ha una 

capienza di 12 tablet alimentati tramite USB. La tua stazione di 

ricarica efficiente, con dimensioni ridotte, impilabile (fino a 3 uno 

sopra l’altro) e compatibile con qualsiasi dispositivo mobile 

alimentato da USB. Puoi persino collegare i tuoi DeskCabby 

impilati per caricare e sincronizzare fino a 36 tablet in simultanea 

utilizzando la tecnologia Cambrionix. 

DeskCabby è dotato di spie che consentono di tenere sotto 

controllo lo stato di ricarica dei dispositivi, un vano di 

alimentazione posteriore con serratura che contiene i cavi 

alimentazione per i dispositivi. La porta anteriore è dotata di chiave di sicurezza che può essere tenuta chiusa anche 

durante la ricarica poiché è presente un sistema di ventilazione interno. 
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Sistema da tavolo per alloggiamento e sola ricarica di 12 tablet USB 12V 

 

Cod. LABPESKCAB12CO 

 

DeskCabby si adatta perfettamente su ogni scrivania ed ha una 

capienza di 12 tablet alimentati tramite USB. La tua stazione di 

ricarica efficiente, con dimensioni ridotte ed impilabile (fino a 3 

uno sopra l’altro). Puoi persino collegare i tuoi DeskCabby impilati 

per caricare fino a 36 tablet in contemporanea. 

DeskCabby è dotato di spie che consentono di tenere sotto 

controllo lo stato di ricarica dei dispositivi, un vano di 

alimentazione posteriore con serratura che contiene i cavi 

alimentazione per i dispositivi. La porta anteriore è dotata di 

chiave di sicurezza che può essere tenuta chiusa anche durante la 

ricarica poiché è presente un sistema di ventilazione interno. 

 

 

 

 

Sistema portatile di ricarica e sincronizzazione per 16 dispositivi USB 

 

Cod. LAPBOOST16CS 

 

Boost+ è un’unità di ricarica e sincronizzazione portatile, con la tecnologia 

Cambrionix, Boost+ Charge&Sync può collegare fino a 16 dispositivi mobile 

mantenendo attiva la sincronizzazione simultanea. Puoi persino collegare differenti 

dispositivi contemporaneamente: la ricarica intelligente garantisce che ogni 

dispositivo riceva correttamente la quantità di energia di cui ha bisogno. Qualsiasi 

dispositivo con un cavo di ricarica USB è compatibile. Ovunque tu sia, basta collegarlo 

alla rete elettrica e sei pronto per ricaricare. È anche una soluzione ideale per 

mantenere sincronizzati ed aggiornati i tuoi tablet. 
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Sistema portatile di sola ricarica per 16 dispositivi USB 

 

Cod. LAPBOOST16CO 

 

Boost+ è un’unità di ricarica portatile che può ricaricare fino a 16 dispositivi mobile. 

Puoi persino collegare differenti dispositivi contemporaneamente: la ricarica 

intelligente garantisce che ogni dispositivo riceva correttamente la quantità di 

energia di cui ha bisogno. Qualsiasi dispositivo con un cavo di ricarica USB è 

compatibile. Ovunque tu sia, basta collegarlo alla rete elettrica e sei pronto per 

ricaricare. 

 

 

 

 

 

 

 

Trolley per la ricarica dei tablet 

 

Cod. LAPGO2 

 

LapCabby Go2 è in grado di caricare fino a 8 dispositivi 14” come 

laptop, tablet e Chromebook. È efficiente nel trasporto, robusto nella 

struttura e versatile nella forma: rimuovendo i divisori può infatti 

ricaricare qualsiasi tipo di dispositivo (cuffie, strumenti, robotica…). Ha 

pratiche tasche per organizzare i cavi e i caricabatterie in eccesso. 

Mantiene i dispositivi freschi anche durante la ricarica con il sistema di 

ventilazione. È incluso un carrello che consente di trasportare fino a 

due casse impilate. 
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Trolley per la ricarica e la sincronizzazione dei tablet 

 

Cod. LAPGOCAB16CS 

 

GoCabby è progettato per ospitare tutti i tipi di dispositivi tablet alimentati da 

USB tra cui iPad, Android e Kindle Fire. Riesce a contenere anche tablet con 

cover personalizzate, anche quelle più spesse e rigide, senza danneggiare in 

alcun modo il dispositivo. GoCabby ha la tecnologia Cambrionix U16S per 

sincronizzare i tablet e il suo design unico consente di caricare ed aggiornare i 

dispositivi anche quando la custodia è chiusa e bloccata. Il GoCabby ha un 

design innovativo ed elegante ed è dotato di un manico telescopico, due ruote 

e quattro piedi. Può contenere comodamente fino a 16 tablet da portare con 

te in viaggio senza doversi preoccupare che si scarichino. La carica intelligente 

assicura che i singoli dispositivi ottengano la giusta quantità di energia durante 

la fase di ricarica, questo consente di poter collegare differenti modelli di 

tablet senza che questi vengano danneggiati. L’alimentazione di ciascun 

dispositivo viene interrotta quando la carica raggiunge il 100%. 
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Trolley per la ricarica dei tablet 

 

Cod. LAPGOCAB16CO 

 

GoCabby è progettato per ospitare tutti i tipi di dispositivi tablet alimentati da USB tra 

cui iPad, Android e Kindle Fire. Riesce a contenere anche tablet con cover 

personalizzate, anche quelle più spesse e rigide, senza danneggiare in alcun modo il 

dispositivo. Ha un design innovativo ed elegante ed è dotato di un manico 

telescopico, due ruote e quattro piedi. Può contenere comodamente fino a 16 tablet 

da portare con te in viaggio senza doversi preoccupare che si scarichino. La carica 

intelligente assicura che i singoli dispositivi ottengano la giusta quantità di energia 

durante la fase di ricarica, questo consente di poter collegare differenti modelli di 

tablet senza che questi vengano danneggiati. L’alimentazione di ciascun dispositivo 

viene interrotta quando la carica raggiunge il 100%. 

 

 

 

 

 

Carrello per alloggiamento e ricarica 36 TABLET o 36 NOTEBOOK in posizione verticale 

 

Cod. HLGOMN36BLWH 

 

Struttura interamente metallica con circolazione dell’aria naturale che non 

prevede la presenza di ventole. Scompartimento frontale per l’alloggiamento dei 

dispositivi dotato di serratura di sicurezza e doppio sportello ritraibile nel corpo 

dell’unità. Tre ripiani fissi con 12 paratie divisorie in plastica dotate di passacavi 

integrato per l’alloggiamento dei dispositivi in posizione verticale e fori per il 

passaggio del cavo di alimentazione nello scompartimento posteriore. 

Scompartimento posteriore per l’alloggiamento degli alimentatori, non 

accessibile dallo scompartimento frontale e dotato di serratura di sicurezza e 

doppio sportello. Quattro strisce con 9 prese ciascuna e vano per il 

posizionamento dei trasformatori. Centralina per la temporizzazione 

dell’alimentazione in simultanea su tutte le prese o in sequenza temporizzata per evitare sovraccarichi. 

Vano superiore con serratura di sicurezza e sistema di apertura/chiusura servoassistita con doppio pistoncino a gas e 

foro per il passaggio del cavo di alimentazione allo scompartimento posteriore dell’unità. 
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Carrello di ricarica con sistema di sterilizzazione integrato 

 

Cod. HLGOMUV36BLWH 

 

Carrello in grado di ospitare 36 tablet o notebook in posizione 

verticale con sistema di sterilizzazione ad ultravioletto integrato per 

un utilizzo sicuro dei dispositivi. Fornito di indicatore di 

funzionamento con luce LED: blu, disponibile; Rosso, occupato; Viola, 

disinfezione completata. Il ciclo di sterilizzazione dura solamente 5 

minuti. 

 

 

 

 

 

 

Banchi trapezoidali ad altezza regolabile (confezione da 2 o da 3 pezzi – colore blu/grigio) 

 

Cod. H-ZGD65-BLGR-3-MST 

Cod. H-ZGD65-BLGR-2-MST 

 

Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la 

disposizione della classe in tempi brevi per assecondare le più 

svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la 

massima sicurezza di studenti e docenti. Gli arredi CLASSE 3.0 sono 

capaci di adattarsi alle diverse esigenze della scuola di oggi: dalle 

postazioni singole per la classica lezione frontale a configurazioni 

multiple a isola, a ferro di cavallo o lineari, capaci di ospitare gruppi di 

2, 4, 6 o più studenti e perfetti per attività collaborative. 
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Banchi trapezoidali ad altezza regolabile (confezione da 2 o da 3 pezzi – colore arancio/grigio) 

 

Cod. H-ZGD65-ORGR-3-MST 

Cod. H-ZGD65-ORGR-2-MST 

 

Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la 

disposizione della classe in tempi brevi per assecondare le più 

svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la 

massima sicurezza di studenti e docenti. Gli arredi CLASSE 3.0 sono 

capaci di adattarsi alle diverse esigenze della scuola di oggi: dalle 

postazioni singole per la classica lezione frontale a configurazioni 

multiple a isola, a ferro di cavallo o lineari, capaci di ospitare gruppi di 

2, 4, 6 o più studenti e perfetti per attività collaborative. 

 

 

 

 

Banchi trapezoidali ad altezza regolabile (confezione da 2 o da 3 pezzi – colore verde/grigio) 

 

Cod. H-ZGD65-GRGR-3-MST 

Cod. H-ZGD65-GRGR-2-MST 

 

Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la 

disposizione della classe in tempi brevi per assecondare le più 

svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la 

massima sicurezza di studenti e docenti. Gli arredi CLASSE 3.0 sono 

capaci di adattarsi alle diverse esigenze della scuola di oggi: dalle 

postazioni singole per la classica lezione frontale a configurazioni 

multiple a isola, a ferro di cavallo o lineari, capaci di ospitare gruppi 

di 2, 4, 6 o più studenti e perfetti per attività collaborative. 
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Sedie ergonomiche di 44cm di altezza (confezione da 2 o da 3 pezzi – colore blu/grigio) 

 

Cod. H-YGD52-BLGR-3 

Cod. H-YGD52-BLGR-2 

 

Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione 

della classe in tempi brevi per assecondare le più svariate esigenze di 

apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e 

docenti. Per soddisfare queste esigenze proponiamo delle sedie ergonomiche 

studiate per rendere confortevole la seduta e dell’altezza adatta per una postura 

corretta: 44cm 

 

 

 

 

 

 

Sedie ergonomiche di 44cm di altezza (confezione da 2 o da 3 pezzi – colore arancio/grigio) 

 

Cod. H-YGD52-ORGR-3 

Cod. H-YGD52-ORGR-2 

 

Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione 

della classe in tempi brevi per assecondare le più svariate esigenze di 

apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e 

docenti. Per soddisfare queste esigenze proponiamo delle sedie ergonomiche 

studiate per rendere confortevole la seduta e dell’altezza adatta per una postura 

corretta: 44cm 
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Sedie ergonomiche di 44cm di altezza (confezione da 2 o da 3 pezzi – colore verde/grigio) 

 

Cod. H-YGD52-GRGR-3 

Cod. H-YGD52-GRGR-2 

 

Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione 

della classe in tempi brevi per assecondare le più svariate esigenze di 

apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e 

docenti. Per soddisfare queste esigenze proponiamo delle sedie ergonomiche 

studiate per rendere confortevole la seduta e dell’altezza adatta per una postura 

corretta: 44cm 

 

 

 

 

 

 


