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Caratteristiche principali

Specifiche tecniche

Modello

Struttura

Colore

Dimensioni Slot

Dimensioni Struttura

Peso Struttura

Numero di ripiani

Numero di Slot

Dispositivi compatibili

Tensione di ingresso nominale supportata

Frequenza di ingresso

Lunghezza cavo di ingresso

Gestione dei cavi 

Blocco di sicurezza

Tipo di Blocco di sicurezza

Interruttore automatico integrato

Accessori

EB-SMARTCHARGER16

Acciaio verniciato a polvere

Nero e verde

3 x 34 x 25cm

63.30 x 47.08 x 48.49 cm

25 Kg

1

16

Tablet e Laptop

100-250V AC

50/60 Hz (selezione automatica)

2 metri

Si

Si

Chiave

Si

Ruote, maniglia (opzionali)

EB-SMARTCHARGER32

Acciaio verniciato a polvere

Nero e verde

3 x 34 x 25cm

64.48 x 58.75 x 69.69 cm

88 Kg

2

32

Tablet e Laptop

100-250V AC

50/60 Hz (selezione automatica)

2 metri

Si

Si

Chiave

Si

Ruote, maniglia (incluse)

Le stazioni di ricarica permettono di caricare e di riporre tablet e laptop in totale sicurezza. 
Le serrature con chiusura a chiave posso prevenire eventuali furti e danneggiamenti ai dispositivi, inoltre la 
sua struttura in acciaio verniciato a polvere garantisce una lunga durata. È l’ideale per diversi scenari appli-
cativi come scuole, uffici, palestre, aziende e ospedali.
 
Il modello EB-SMARTCHARGER32 Dotato di sistema di ricarica SMART, che identifica e distribuisce auto-
maticamente l’alimentazione ai dispositivi, è in grado di determinare automaticamente il numero massi-
mo di dispositivi che possono essere caricati contemporaneamente, evitando corto circuiti. 

Il modello EB-SMARTCHARGER16 grazie al sistema COMBO consente diversi metodi di installazione a 
parete e la possibilità di sovrapporre più stazioni.

Il sistema di ventilazione a flusso continuo previene il surriscaldamento dei dispositivi. La multipresa e gli 
slot separati, consentono un’archiviazione organizzata dei dispositivi.
Le porte in acciaio includono un meccanismo di chiusura a 3 punti con serratura a chiave separata. Può 
essere installata con apertura da sinistra o da destra, con un angolo di 270° per un facile inserimento dei 
dispositivi.

Le ruote e la maniglia, acquistabili separatamente, e il peso ridotto consentono di spostarlo con facilità.

Mach Power è un marchio registrato. > visita il nostro sito machpower.it
Le caratteristiche potrebbero variare senza preavviso REV3-040722

Sono in possesso di pertinente marchio ecologico di tipo I (RoHS Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU);

L’azienda Mach Power in qualità di produttore è in possesso di iscrizione alla piattaforma RAEE (Iscr. Regi-
stro AEE IT22010000013589)


