C20i

Tablet, Laptop &
Chromebook Charge Cart
Aver C20i è appositamente progettato e realizzato per piccole e
medie aule scolastiche, dal design compatto e funzionale con
sistema di ricarica intelligente. È in grado di alloggiare fino a 20
dispositivi soddisfando così le esigenze degli insegnanti che
possono lavorare in aula in modo semplice e pratico.
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Perfetto per 20 dispositivi
La capacità di 20 alloggiamenti del C20i è perfetta per le classi piccole e medie, in
particolare nelle scuole da K a 12. Con i dispositivi degli studenti C20i sarà pronto per
l'uso in qualsiasi momento.

Design compatto e solido

Space
Saved

Il design compatto del C20i riduce il suo ingombro e libera spazio in classe.
Vanta anche un robusto esterno in acciaio che scoraggerà anche i ladri più
determinati.

Non-Stop, ricarica a tempo pieno
2 zones

La tecnologia avanzata di ricarica intelligente di AVer è dotata di una protezione
del circuito a 2 zone, per garantire che tutti i dispositivi siano caricati in modo
uniforme e sicuro.

Dividi gli scomparti come vuoi
I divisori intelligenti ti consentono di gestire i dispositivi più facilmente che mai.
Regolali liberamente in base alle dimensioni uniche di tablet e laptop della tua
classe.

Niente più cavi aggrovigliati
Non c'è bisogno di preoccuparsi di grovigli di cavi nella parte posteriore del
carrello. Basta collegare i cavi uno ad uno per una semplice gestione.

C20i

Sistema di ricarica dispositivi intelligente
Specifiche prdotto
Capacità

20

Dimensioni

H =33 cm (13")
W =3.615 cm (1.423")
D =41.9 cm (16.5")

Dispositivi supportati

Laptop/Chromebook/Tablets up to 16"

Tipo di carica

AC/lntelligent Charging

Sincronizzazione
Alimentazione esterna

2

n/a
Status LED (x2)
Blue fisso: carica

LED indicatore
Ripiani scorrevoli

No

Tipo divisori

Plastic divider /w secure latch

Foam on bar

No

Dimensioni carrello

H = 106 cm (41.73")
W = 68.8 cm (27.09")
D = 63.7 cm (25.08")

Dimensioni con imballo

H = 125 cm (49.21")
W = 77 cm (30.31")
D =73 cm (28.74")

Peso carrello

65.6 kg (145 lbs)

Peso con imballo

88 kg (194 lbs)
ACln
100-120V - 50/60Hz, 12A
200-240V - 50/60Hz, BA
PWR Strip 20-Port Total
100-120V - 50/60Hz, BA
200-240V - 50/60Hz, 6A
Outlet 2-Port Total
100-120V - 50/60Hz, 4A
200-240V - 50/60Hz, 2A

Power specification

Cabla management

Individuai AC adapter compartments and AVer Patent Cabla Latch

Ruote

4 ruote da 5"
2 con sistema di freno
Porta frontale: 3 punti di chiusura
Porta posteriore: 3 punti di chiusura
si

Sicurezza
Gancio di sicurezza

n/a
10 anni: carrello e parti meccaniche
5- anni: componenti elettriche

Ventola
Garanzia

H = 100 mm (3.94")
W = 32.5 mm (1.28")
D = 75 mm (2.95")

Dimensioni porta adattatore

Fronte
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Find us on Facebook: aver.global and YouTube: AVerlnformation

