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Tablets
Charging
Station

Stazione di ricarica per dispositivi mobili
Design

Il telaio è realizzato con 8 giunti a tre
vie in alluminio pressofuso e 4 tubolari in acciaio; completano la struttura
elementi in lamiera con spessore di
1,5 mm. Per la comoda gestione dei dispositivi, TCS è chiuso sul fronte da una
porta con angolo di apertura di 250° e
sul retro da un pannello facilmente removibile.
Sul fianco destro sono presenti due
rocchetti avvolgi-cavo, la spia di presenza rete e l’interruttore generale, su
entrambi i fianchi sono presenti le griglie di raffreddamento.
È provvisto di 4 ruote di cui due frenanti; la movimentazione è gestibile con
due maniglie in acciaio. L’altezza dei separatori è facilmente modificabile.
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Sicurezza
L’interruttore generale di sicurezza è di
tipo magnetotermico da 16A con differenziale da 30 mA. All’interno sono
presenti tre prese di tipo shuko bipasso.
La ventilazione è regolata da un termostato che comanda una ventola
con portata 140 mc/h e rumorosità
42dbAD.
Le griglie di ingresso e uscita dell’aria sono provviste di filtro anti-polvere.

Custodisce e ricarica fino a 36 dispositivi
Protezione generale contro sovraccarichi
Su ruote bloccabili
Armadio ventilato con termostato

Stazione per la custodia e la ricarica simultanea di 36 dispositivi mobili

Caratteristiche tecniche tCS
Codice prodotto F3099N
Interruttore generale

magnetotermico con differenziale 16A/30mA
ventola 20W-230V 230VAC 50/60Hz 20W
Ventilazione
portata 140 mc/h
rumorosità 42dbA
Termostato ventola
regolabile da 0° a 60°
Lunghezza cavo
4m
Ingresso e uscita ventilazione griglie con filtro anti-polvere
Portata massima
kg 200
altezza: 1200mm;
Dimensioni
larghezza 757.5mm (comprensivo dei maniglioni);
profondità 667mm
Colore
nero RAL 9005
Chiusure pannelli retro con serratura,
Optional
barre di alimentazione del catalogo tecnosteel
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