Sembrava impossibile, ma abbiamo realizzato un carrello
carica Tablet e Notebook ancora più sicuro,
più pratico da usare ed ancora più capiente
con i suoi 32 comodi spazi adatti sia a Tablet da 10” in su
che a Notebook fino a 15,6”
“Crono” è l' unico con l’apertura dall’alto che permette
con un colpo d’occhio di controllare tutti i dispositivi
insieme prima della chiusura.
L'unico “Fan free” con una ventilazione naturale capace di
far circolare aria intorno ai dispositivi e alimentatori, senza
l’ausilio di noiose ventole, evitando polvere e
assorbimento di energia inutile.

Apertura dall’alto.
Tutti i dispositivi sotto carica vanno disposti
verticalmente in unico piano dotato di spazi
adatti sia a Tablet da 10-12” che Notebook
fino a 15,6”
I dispositivi vengono facilmente inseriti in
fessure in metacrilato e poggiano su un
tappeto morbido anti scivolo. Il sistema

garantisce la protezione da graffi ai
dispositivi.
Cofano a doppia parete servo assistito per una comoda gestione senza chinarsi e la
visione completa di tutte le connessioni prima di avviare la carica con un solo pulsante che
permette di stabilire anche il tempo di carica e chiudere con un semplice gesto grazie ad
un robusto sistema a leve con due punti di serraggio.

Vani separati e ventilati. Un efficiente sistema di ventilazione naturale, che
grazie alla disposizione delle ampie grigliature, sfrutta il movimento dell’aria al suo variare
di temperatura, mantiene un sufficiente circolo di aria più fresca intorno ai dispositivi e
alimentatori, sfruttando proprio il loro eventuale riscaldamento. In sostanza;

più i dispositivi
emanano calore,
più aria circola,
evitando l’utilizzo di
noiose ventole e
polvere che verrebbe
violentemente
aspirata dall’esterno,
rumore. Inoltre sfruttare il movimento naturale dell’aria ci ha permesso di migliorare
l’efficienza energetica e affidabilità generale.
Le 36 prese nel vano separato sottostante con proprio
sportello e chiave, sono disposte orizzontalmente,

per evitare che le spine possano scollegarsi a
causa delle vibrazioni e del peso degli alimentatori

Temporizzatore “Crono” con spegnimento automatico
di tutto il dispositivo a fine carica
Infatti con un solo pulsante si avvia e si seleziona il tempo di
carica. Tutto è più facile grazie alla segnalazione luminosa di
carica in atto proprio sul tempo impostato con il pulsante.

Compatto e maneggevole
Il carrello “Loom Crono”, grazie alle ruote di grande diametro e
alle maniglie incassate in tutti i 4 lati, entra facilmente in
ascensore insieme all’operatore purché con dimensioni minime a
norma 120x70 cm
Struttura
Cofano
Verniciatura
Piano superiore
Dimensioni e peso
N° prese
Capacità dispositivi
N° massimo Tablet
N° massimo Notebook
Serrature
Carica
Temporizzazione
Capacità impianto elettrico
Protezione elettrica
Raffreddamento
Lunghezza cavo alimentazione
Ruote
Congruità

metallica in lamiera stampata
lamiera stampata e top in legno con apertura assistita da
ammortizzatori a gas.
polveri epossidiche essiccate a 220 gradi, colore antracite
goffrato anti graffio.
in legno con superfice in melaminico con angoli stondati
raggio 20mm
Larghezza 98 cm profondità 60 cm Altezza 86 cm - peso a
vuoto 50 Kg
36 multistandard europeo con disposizione a 45°
N° 32 totali sia Tablet da 10,1" sia Notebook da 15,6"
N° 32 anche completi di custodie con tastiera
N° 32 Notebook da 15,6"
Vano dispositivi con serratura e maniglia che aziona due
punti di serraggio, vano carica batterie con serratura yale
attivabile a unico pulsante con spia luminosa
regolabile da 15min a 8 ore con spegnimento automatico
10 A / 220V con componenti interamente di produzione
europea.
Completa elettronica per sovraccarico e corto circuito
separato per ogni vano con ventilazione naturale (forzata a
richiesta)
3 metri
4 ruote di cui due bloccabili, diametro 75 mm con
battistrada in gomma, portata 70 kg cadauna
Certificato in dotazione per congruità in materia di sicurezza
per apparecchiature elettromeccaniche e certificati dei
componenti elettrici, tutti di produzione europea.

Optional: * kit di ventilazione forzata (non necessario ma realizzabile per capitolati che lo richiedono)

