
AVer E24c & E32c
Ricarica per 24/32 dispositivi 

$

5”ruote orientabili

25”
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Conveniente
La gestione di dispositivi costosi non 

implica che il sistema di ricarica sia 

eccessivamente costoso. E24C/E32C 

sono la soluzione ideale.

Elegante e di classe
Internamente abbastanza spazioso 

per ospitare 24 o 32 dispositivi. 

Esternamente elegantemente 

progettato per adattarsi agli spazi più 

ristretti. Ideale per tutti gli spazi !

Carica efficace e gestione 
cavi
I dispositivi sono facilmente cablati e 

completamente caricati senza 

l'installazione di alcun programmao 

sovraccarico del circuito! Basta 

collegare E24c / E32c a una presa e 

farà circolare automaticamente le 

cariche attraverso ciascuna fila di 

dispositivi.

Un carrello per tutto
E24c / E32c supportano facilmente 24 

o 32 dispositivi Chromebook, tablet o 

PC con schermi fino a 14". Dovete 

caricare il vostro computer mentre gli 

studenti caricano i loro tablet? Certo, 

perchè no!

Spostamenti sicuri
Grazie al suo design compatto e alle 

ruote da 5" è possibile spostare 

comodamente il carrello E24C/E32C 

nei corridoi in modo sicuro e pratico.



Specifications

Capacità dispositivi E24c: 24

E32c: 32

Dimensioni carrello H = 103.9 cm (40.91’’)

W = 64.0 cm (25.18’’)

D = 63.2 cm (24.88’’)

E24c dimensioni slot H = 30.1 cm (11.84’’)

W = 3.2 cm (1.26’’)

D =  36.7 cm (14.43’’)

E32c dimensioni slot H = 30.1 cm (11.84’’)

W = 2.6 cm (1.02’’)

D = 36.7 cm (14.43’’)

Dispositivi supportati Laptop / Chromebook / tablets up to 14’’ Peso carrello E24c: 50 kg (110.23 lbs)

E32c: 52 kg (114.64 lbs)

Sincronizzazione N / A Peso con imballo E24c: 71 kg (156.53 lbs)

E32c: 73 kg (116.84 lbs)

Tipo di carica Smart Cycle Charging Specifiche elettriche AC in: 220-240V~50/60Hz, 8A 

PWR strip: 24 & 32-port total, 

220-240V~50/60Hz, 8A 

Alimentazione 
esterna

N / A Gestione cavi Individual AC adapter compartments and secure

cable channel by cable clip

Indicatori LED N / A Sicurezza Front & rear door:

2-point mechanism with keys

Ripiani scorrevoli N / A Ruote 5” swivel caster

(4 x 360 degree, 2 x lockable in rear, 

2 x directional in front)

Divisori interni Metal bar

Garanzia 10 years mechanical components 
5 years electrical components
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