TeachBox Modular







Armadietto per conservare in sicurezza i cavi
Adatto a qualsiasi LIM
Gestione dei cavi
Ribaltina poggia pc
Adatto a notebook fino a 19 pollici

DESCRIZIONE
TeachBox è un armadietto di sicurezza per la conservazione in totale sicurezza del notebook utilizzato per la gestione
della Lavagna Interattiva Multimediale.

CARATTERISTICHE
TeachBox è un armadietto di sicurezza per la conservazione
in totale sicurezza del notebook utilizzato per la gestione
della Lavagna Interattiva Multimediale.
Per questo motivo il mobiletto va installato a parete in
posizione prossima alla LIM, in modo tale da permettere un
veloce utilizzo del notebook aprendo semplicemente la
ribaltina.
La caratteristica principale di TeachBox è la discesa
servoassisitita del ripiano d'appoggio, grazie all'ausilio di due
pistoni a gas, che rendono sicuro e comfortevole questo
essenziale accessorio del kit LIM.

L'armadietto TeachBox permette al suo interno
l'alloggiamento degli accessori del kit LIM (mouse,
pennarelli) e la ricarica del notebook (per dimensioni fino a
19") grazie alla multipresa installabile (opzionale).
Il comodo vano inferiore, dotato di chiusura con pomello,
permette il posizionamento dell'alimentatore e dei vari cavi
di collegamento.
Grazie alla sua struttura in ferro garantisce la massima
sicurezza delle attrezzature multimediali in uno spazio
contenuto.

SPECIFICHE TECNICHE




Ripiano con discesa frizionata servoassistita, grazie
all'ausilio di due pistoni a gas installati lateralmente, per
l'apertura del vano superiore in totale sicurezza.
Ripiano con doppia banda elastica per il fissaggio e la
tenuta in sicurezza del notebook al ripiano.
Predisposizione per n. 2 lucchetti.




Angolari in gomma paracolpi (per la sicurezza degli
utenti).
Vano superiore per l'alloggiamento di multiprese
specificatamente studiate e realizzate per il TeachBox
(vedi mod. PowerBasi e PowerPlus




Struttura in ferro (verniciata con polveri epossidiche di
alta qualità) spessore 1,5mm
Finecorsa con asole per l'inserimento della banda di
velcro utile al fissaggio del notebook al ripiano
d'appoggio




Serratura con chiave di sicurezza
Vano inferiore con chiusura a pomello per il
posizionamento dell'alimentatore ed il passaggio dei
vari cavi di collegamento

DIMENSIONI
Dimensione mobiletto
Dimensione ripiano

LxPxH 600x130x600mm
LxH 600x420mm
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