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CD BuffettiA

Compact disc scrivibili (CD-R) e ri-scrivibili (CD-RW) di elevata qualità per il salvataggio e la sicurezza dei dati. Disponibili anche in versione wide 
Printable, ossia con superficie superiore interamente bianca trattata per poter essere stampata con stampanti inkjet e in grado di riprodurre immagini 
ad alta risoluzione. La versione colorata permette di vestire con il colore l’archivio dei vostri dati per facilitarne la classificazione. I CD-R 8 cm possono 
stare comodamente in una tasca e contenere fino a 210 MB di musica, foto o dati. 

Codice Capacità Custodia Superficie Velocità U.d.V.
CD-R Mini 8 cm
0610CR008 210 MB slim case Silver 24X conf. da 5 MINI CD
CD-R
0610CR000 700 MB jewel case Silver 52X pz.
0610CRS00 700 MB slim case Silver 52X conf. da 10 CD
0610CRS0P 700 MB slim case Silver 52X conf. da 10+1 CD
0610CRSPR 700 MB slim case Stampabile inkjet 52X pz.
0610CRSCL 700 MB slim case colorato Crystal colorata 52X conf. da 10 CD
0610SP050 700 MB spindle da 50 Silver 52X conf. da 50 CD
0610SP000 700 MB spindle da 10 Silver 52X conf. da 10 CD
0610SPP25 700 MB spindle da 25 Stampabile inkjet 52X conf. da 25 CD
CD-R audio
0610CDA00 80’ jewel case Silver 24X pz.
CD-RW
0610CRW00 700 MB jewel case Silver 4/10X pz.

> vedi pag. 323

Custodie e sistemi di archiviazione CD e DVD OTTIMO ACQUISTO
CD-R Gold BuffettiB

I Cd-R Gold sono dischi costruiti con uno speciale strato riflettente in 
ORO a 24 carati per un’archiviazione ottimale e duratura dei vostri dati 
più preziosi. Grazie allo strato in oro, metallo prezioso inossidabile la cui 
struttura molecolare non varia nel tempo, e al rivestimento protettivo di 
lunga durata, resistono meglio ai danni di tipo fisico causati da colpi, alla 
luce, all’umidità, al calore e alla semplice manipolazione. I Cd-R Gold 
sono costruiti per garantire l’integrità dei dati contenuti e per durare tutta 
la vita. Disponibili in confezione jewel case standard. 

Codice Capacità Superficie Velocità U.d.V.
0610CRGLD 700 MB Gold 24 carati 52X pz.

> vedi pag. 120

Pennarelli indelebili per CD/DVD

CD scrivibili BulkC

CD-R scrivibili, velocità 52x, 700 MB, 80 minuti. Spindle Bulk. 
Confezioni da 50 CD.

Codice Superficie Velocità U.d.V.
0611SP050 Crystal 52X conf.
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Cura e conservazione dei CD e DVD
- Il lato dei dati (fondo inferiore) del disco deve rimanere privo di graffi, ditate, polvere ecc. 
- Pulire il disco potrebbe danneggiarlo, utilizzare sempre prodotti delicati e un panno morbido.
- Mai toccare la superficie: maneggiare il disco per i lati esterni (o il buco al centro).
- Evitare di poggiarlo su una superficie calda.
- Riporre il disco nella sua custodia una volta tolto dal lettore o dal masterizzatore.
- Non scrivere sul lato dati (quello posteriore) del disco. Se si deve scrivere su un disco, farlo solo sul lato dell’etichetta superiore utilizzando esclusiva-
mente un pennarello appositamente pensato, ad inchiostro indelebile non tossico. Non usare una penna a sfera!
- Evitare di lasciare il disco fuori della sua custodia esposto alla luce diretta del sole.
- Non conservare in ambienti eccessivamente caldi e/o umidi.

CD VerbatimA

CD Verbatim, capacità 700 Mb, 80 min. 

Codice Custodia Velocità Caratteristica U.d.V.
CD-R
spi128190 jewel case 52x Data Life Plus pz.
spi708030 Jewel case 52x Jewel case Data Life Plus conf da 10 
spi712774 slim case 52x Slim case Data Life conf. da 10 
spi410283 spindle 52x conf. da 10 
spi712790 spindle da 25 52x Spindle Data Life conf. da 25 
spi410194 spindle 52x Superficie Crystal conf. da 25 
spi402328 spindle da 50 52x Spindle Data Life conf. da 50 
spi410201 spindle 52x Superficie Crystal conf. da 50 
spi712782 spindle da 50 52x Spindle Super AZO conf. da 50 
spi712805 spindle da 100 52x Spindle Data Life conf. da 100 
CD-RW
spi708200 jewel case 12x Jewel case High Speed Data Life Plus pz.
spi410308 slim case 12x conf. da 5 

DVD BuffettiB

Per la registrazione, l’archiviazione e la riproduzione di elevate quantità di dati, foto, filmati, etc. I DVD in versione Printable hanno la superficie superiore 
interamente bianca, trattata per poter essere stampata con stampanti a getto d’inchiostro con immagini ad alta risoluzione. I DVD-R e DVD-RW 8cm si 
adattano a qualunque tipo di registrazione da masterizzatore o videocamera digitale ed è possibile registrare fino a 30 minuti di filmati o 1,46GB di dati. 

Codice Capacità Custodia Superficie Velocità U.d.V.
DVD-R MINI 8CM
0610DMR08 1,46 GB slim case Silver 4X conf. da 5 MINI DVD
DVD-R
0610DMR00 4,7 GB jewel case Silver 16X pz.
0610DMRPR 4,7 GB slim case Stampabile inkjet 16X 10 pz.
0610DMR10 4,7 GB spindle da 10 Silver 16X conf. da 10 DVD
0610DMR25 4,7 GB spindle da 25 Silver 16X conf. da 25 DVD
DVD-RW MINI 8CM
0610DMRW8 1,46 GB slim case Silver 1-2X conf. da 5 MINI DVD
DVD-RW
0610DMRW0 4,7 GB jewel case Silver 4X pz.
DVD+R
0610DPR00 4,7 GB jewel case Silver 16X pz.
0610DPRPR 4,7 GB slim case Stampabile inkjet 16X 10 pz.
0610DPR10 4,7 GB spindle da 10 Silver 16X conf. da 10 DVD
0610DPR25 4,7 GB spindle da 25 Silver 16X conf. da 25 DVD
DVD+R DL
0610DPLR0 8,5 GB jewel case Silver 8X pz.
0610DPLRP 8,5 GB slim case Stampabile inkjet 8X pz.
DVD+RW
0610DPRW0 4,7 GB jewel case Silver 4X pz.

SUPPORTI MAGNETICI E MEMORIE DIGITALI
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OTTIMO ACQUISTO
DVD-R Gold BuffettiA

Costruiti con uno speciale strato riflettente in ORO a 24 carati per un’archiviazione ottimale e dura-
tura dei vostri dati più preziosi. Grazie allo strato in oro, metallo prezioso inossidabile la cui struttura 
molecolare non varia nel tempo, e al rivestimento protettivo di lunga durata, resistono meglio ai 
danni di tipo fisico causati da colpi, alla luce, all’umidità, al calore e alla semplice manipolazione. 
Costruiti per durare tutta la vita, sono ideali per conservare film, giochi e foto. 

Codice Tipologia Capacità Custodia Superficie Velocità U.d.V.
0610DVMRG DVD-R 4,7 GB jewel case Gold 24 carati 16X pz.

DVD VerbatimB

Codice Capacità Velocità Caratteristica Custodia U.d.V.
DVD-R MINI 8CM
spi712902 1,4 GB 2,4x Mini DVD slim case conf. da 5 
DVD-R
spi127446 4,7 GB / 120’ 16x Stampabile jewel case pz.
spi410348 4,7 Gb 16x slim case conf. da 5 
spi127470 4,7 GB / 120’ 16x spindle da 10 conf. da 10 DVD
spi239755 4,7 GB / 120’ 16x spindle da 25 conf. da 25 
spi712847 4,7 GB / 120’ 16x Stampabile spindle da 25 conf. da 25 
spi712839 4,7 GB / 120’ 16x spindle da 50 conf. da 50 
DVD+R
spi127399 4,7 GB / 120’ 16x Stampabile jewel case pz.
spi127462 4,7 GB / 120’ 16x spindle da 10 conf. da 10 
spi239789 4,7 GB / 120’ 16x spindle da 25 conf. da 25 
spi712855 4,7 GB / 120’ 16x spindle da 50 conf. da 50 
DVD+R DL
spi799222 8,5 GB 8x Dual Layer jewel case conf. da 5 
spi803094 8,5 GB 8x Dual Layer spindle da 10 conf. da 10 
spi803109 8,5 GB 8x Stampabile - Dual Layer spindle da 25 conf. da 25 
DVD-RW
spi368833 4,7 GB / 120’ 4x spindle da10 conf. da 10 
spi712871 4,7 GB / 120’ 4x spindle da 25 conf. da 25 
DVD+RW MINI 8CM
spi712928 1,4 GB 2,4x Mini DVD slim case conf. da 5 
DVD+RW
spi410324 4,7GB 4x jewel case conf. da 5 
spi712889 4,7 GB / 120’ 4x spindle da 10 conf. da 10 
spi712897 4,7 GB / 120’ 4x spindle da 25 conf. da 25 

Blu-Ray BuffettiD

I Blu-Ray Disc rappresentano lo standard tecnologico audio video ad alta 
definizione. Offrono una capacità di archiviazione da 3 a 5 volte maggiore 
rispetto al normale disco DVD registrabile e consentono la registrazione 
e la riproduzione di video ad alta definizione (HD). Lo speciale strato pro-
tettivo ultraresistente garantisce una durata di archiviazione e prestazioni 
di riproduzione eccellenti. Supporti single layer da 25 GB, masterizzabili 
una volta sola. Destinati esclusivamente per le unità o i masterizzatori che 
supportano i dischi Blu-ray da 25 GB senza cartuccia. 

Codice Tipologia Capacità Custodia Velocità U.d.V.
0610BR25G BD-R 25 GB jewel case 4x-6x pz.

Blu-Ray Disc 
Il Blu-Ray Disc è il supporto ottico proposto come evoluzione del DVD per 
la televisione ad alta definizione. Ultrapreciso e in grado di gestire minu-
scoli solchi sul disco rendendone così possibile l’aumento della capienza, 
il che significa molto più spazio per le applicazioni e i dati informatici, 
ma anche (e soprattutto) la possibilità di immagazzinare video in alta 
definizione o HDTV (High Definition Television) e audio multicanale non 
compresso, possibilità precluse al DVD. 

Blu-Ray VerbatimC

Blu-Ray Verbatim, capacità 25 GB, Jewel case. Confezioni da 5 pezzi.

Codice Tipologia Velocità U.d.V.
spi159702 Blue Ray BD-R 6x conf.
spi410364 Blue Ray BD-RE 2x conf.

> vedi pag. 323
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Velocità di trasmissione entusiasmante!

Flash Drive USB 3.0A

Connessione USB 3.0 per una velocità di trasmissione dati fino a 4 volte 
superiore rispetto ad un USB 2.0 High Speed. Assoluta protezione dei 
dati grazie al particolare meccanismo di apertura: il cappuccio è parte 
integrante della flash drive, impossibile da perdere! Compatibile: USB 1.1 
e USB 2.0. Sistemi operativi supportati: Win e MAC (MAC: solo USB 2.0 
High Speed, con USB 3.0 Express card per ottenere le prestazioni USB 
3.0). Velocità di trasferimento dati: in lettura fino a 50MB/s, in scrittura 
fino a 30MB/s. 

Codice Capacità Velocità in scrittura Colore U.d.V.
0610P3G16 16 GB fino a 30 MB/s nero/giallo pz.
0610P3G32 32 GB fino a 30 MB/s nero/blu pz.

BEST SELLER
Flash Drive USBB

In plastica trasparente con innovativo sistema che consente di posizionare 
il cappuccio sul retro durante l’utilizzo. Compatibilità: USB 1.1 e USB 
2.0. Sistemi operativi supportati: Windows 7 e prec., Vista, Mac 8.6 - OS 
9  - OS X, Linux. Velocità in lettura: fino a 15 MB/s. Velocità in scrittura: 
fino a 8 MB/s 

Codice Capacità Velocità in scrittura U.d.V.
0610PE08G 8 GB fino a 8 MB/s pz.
0610PE16G 16 GB fino a 8 MB/s pz.
0610PE32G 32 GB fino a 8 MB/s pz.

Flash drive USB 3.0 Speed’InC

Altissime prestazioni MLC con la massima sicurezza. Multi Level Cell 
memory: in grado di memorizzare più di un singolo bit di informazione per 
cella. La memoria flash NAND MLC può memorizzare due bit di
informazione per cella riducendo notevolmente gli errori. Velocità di let-
tura fino a 400 MB/s e di scrittura fino a 200 MB/s. È possibile trasferire 
foto, video in HD e interi film in pochi secondi. Il sistema di sicurezza 
EMTEC Security aumenta la tutela della privacy di tutti i file digitali 
mediante Password gestibile direttamente. 

Codice Capacità Velocità in scrittura U.d.V.
0120EF128 128 GB fino a 200 MB/s pz.

Flash drive 2in1 iCobraD

Doppia connessione USB 3.0 e Lightning per dispositivi Apple. Ideale 
come memoria aggiuntiva per conservare documenti liberando quella del 
proprio dispositivo o di iCloud. Compatibile con tutte le cover dei dispo-
sitivi Apple. Condivisione facilissima tra PC e i Dispositivi Apples (iPhone, 
iPad, Mac). Emtec Connect App facile ed intuitiva scaricabile da  Apple 
Store. Compatibile con tutti i dispositivi Apple a connessione Lighting. 

Codice Capacità Velocità in scrittura U.d.V.
0120EC032 32 GB USB 3.0 fino a 20MB/s – Lightning fino 

a 10MB/s
pz.

OTTIMO ACQUISTO

2 memorie in 1!

MicroSD Card con adattatoreE

Indispensabili per essere utilizzate come memorie aggiuntive nei telefoni 
cellulari o per salvare foto, video, musica e dati. L’adattatore contenuto 
nella confezione consente di trasformare la MicroSD in una SD Card. 

Codice Capacità Formato U.d.V.
0610MSD08 8 GB MicroSDHC pz.
0610MSD16 16 GB MicroSDHC pz.

SD CardF

Utilizzate principalmente come memoria estensiva per fotocamere e 
videocamere digitali, palmari, telefonini, MP3/MP4 e qualsiasi altro 
dispositivo compatibile con il formato SDHC. Fornita con pratico astuccio 
in plastica trasparente per la protezione e il trasporto della memoria. 

Codice Capacità Formato U.d.V.
0610SD08G 8 GB SDHC pz.> vedi pag. 351

Lettore di schede di memoria
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Hard Disk portatile 2,5” USB 3.0A

Hard Disk portatile, compatto ed elegante con elevata capacità di archiviazione. Alimentato direttamente dalla porta USB del PC, non necessita di un 
alimentatore separato ed è subito pronto all’uso. La connettività USB 3.0 assicura prestazioni massime per il trasferimento dei file. Interfaccia: Standard 
USB 3.0 SuperSpeed. Compatibilità: USB 3.0 e USB 2.0. Indicatore LED di funzionamento. Velocità di lettura: max. 80 MB/sec. (con USB 3.0). Velocità 
di scrittura: max. 70 MB/sec. (con USB 3.0). File system: formattato NTFS, deve essere riformattato per Mac®. Sistemi operativi supportati: Microsoft 
Windows 2000, XP, Vista, 7,8 – Mac OSX. Cavo USB incluso. 

Codice Capacità Dimensioni U.d.V.
0610HDN05 500 GB 81x127x15 mm pz.
0610HDN10 1 TB 81x127x15 mm pz.
0610HDN20 2 TB 81x127x15 mm pz.

HDD Wi-FiB

Per condividere, scaricare ed archiviare in modalità WIFI ovunque tutti i 
documenti. Applicazione gratuita scaricabile da App Store o Play Store 
intuitiva. Archivia facilmente in Wifi o via cavo USB 3,0. Condivide i dati 
tra 8 dispositivi contemporaneamente in modalità wifi. Accede facil-
mente ai file da tutti i dispositivi esterni in modalità streaming. Naviga 
da smartphone via Lan o WIFI e collegabile anche da remoto al proprio 
router home Office. Password di protezione. Collegamento: via WIFI, cavo 
USB 3,0 e Via Ethernet. Autonomia: 6 ore. Interfaccia 3.0 ad alta velocità 
di trasferimento Ambiente: iOS, Android. Wifi 802.11 b/g/n. Porta WAN: 
RJ45 100Mbit/s. Servizi di rete: SAMBA, DLNA. 

Codice Capacità U.d.V.
0120EHDW1 1000 GB (modello P700) pz.

Unità esterna SSD 1.8’’ USB 3.0C

Elevata capacità, minimo ingombro grazie alla tecnologia SSD che per-
mette trasferimenti dati ultra-veloci e ampia capacità. Emtec Security: 
sistema con password di protezione. Piccolo come una carta di credito, 
1,8”, 9mm di spessore e leggero come una piuma, soli 50g di peso. Led 
lampeggiante mentre trasferisce i dati. USB 3,0: Velocità di lettura fino 
a 320MB/s e Velocità di scrittura fino a 100GB/s. Silenziosissimo, non si 
surriscalda. Cavo USB  incluso. 

Codice Capacità U.d.V.
0120ESD28 128 GB pz.
0120ESD56 256 GB pz.

Hard Disk Cloner USB 3.0D

E’ la soluzione perfetta ogni volta che si ha la 
necessità di copiare, leggere e scrivere grandi 
quantità di dati in modo facile e veloce. La 
connessione 3.0 consente di raggiungere una 
velocità di trasferimento dei dati sorprendente, 
fino a 5 Gbit/sec. Il cloner ha due slot SATA, per 
cui è possibile collegare contemporaneamente 
due dischi rigidi al PC. I due slot SATA consen-
tono anche di copiare i contenuti da un disco 
rigido all’altro senza alcun collegamento al PC. 

Codice Colore U.d.V.
0122SC2HD bianco pz.

Box per HD Sata E

Permette il collegamento esterno di un disco 
rigido SATA al computer. L’inserimento del 
disco rigido nel guscio è facile e veloce, perciò 
è pronto all’uso in pochi minuti. 

Codice Formato U.d.V.
0122SHD35 3,5” USB 3.0 pz.
0122SHD25 2,5” USB 2.0 pz.

Multi Hard Disk Box 3.5F

Permette di usare un disco rigido IDE o SATA 
da 3,5” come disco rigido esterno portatile. Il 
guscio si collega al computer via USB 2.0 o 
eSATA, fornendo velocità fino a 3Gb al secondo 
(i dischi rigidi IDE non possono essere collegati 
con eSATA). Se il computer non è ancora dota-
to di eSATA, è possibile utilizzare il supporto 
incluso per convertire una porta SATA interna in 
porta eSATA. Il case in alluminio e la silenziosa 
ventola integrata mantengono freddo il disco 
rigido, garantendo una prestazione ottimale. 

Codice U.d.V.
0122SMH35 pz.
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Busta per 1 CD/DVD con adesivoA

Busta a sacco in polipropilene liscio per contenere 1 CD o 1 DVD. Dop-
pio adesivo sul retro per l’applicazione della busta su cartelle. Formato: 
14x12,5 cm. 2 Confezioni da 25 buste.

Codice U.d.V.
7076CDA00 conf.

Busta per 6 CD/DVDB

Busta a foratura universale in polipropilene liscio per contenere 6 CD/DVD 
(3 sul fronte e 3 sul retro). Dotata di cartoncini bifacciali da inserire nelle 
tasche laterali per catalogare e consultare i CD. Formato: 29,7x21 cm. 
Confezioni da 10 buste.

Codice Nr. tasche U.d.V.
7076CD600 6 tasche conf.

Busta in carta per CD/DVDC

Busta in carta per il trasporto e la conservazione di un CD/DVD. Fine-
stra frontale trasparente e chiusura con patella ad incastro sul retro. 
Confezioni da 50 buste.

Codice U.d.V.
009069000 conf.

Busta per 1 CD/DVDD

Busta a sacco in polipropilene liscio per contenere 1 CD o 1 DVD. Formato 
13x12,5 cm.
 2 Confezioni da 25 buste.

Codice U.d.V.
70761CD00 conf.

Custodie doppie per CDE

Custodie in plastica trasparente antiurto per l’archiviazione di due CD. 
Confezioni da 5 pezzi.

Codice U.d.V.
009830700 conf.

Custodie per CDF

Tradizionali custodie per singolo CD realizzate in plastica trasparente 
antiurto. Versione classica e versione slim per risparmiare spazio. 

Codice Tipologia U.d.V.
009831000 custodia standard conf. da 10 pezzi
009831600 custodia slim conf. da 25 pezzi

ARCHIVIAZIONE SUPPORTI MAGNETICI

In
fo

rm
a
ti

ca



324

Custodie per DVDA

Tradizionali custodie realizzate in plastica nera con tasca trasparente per 
la personalizzazione. Versione standard e versione slim per risparmiare 
spazio. 

Codice Tipologia U.d.V.
008335700 custodia standard conf. da 5 pezzi
008336401 custodia slim conf. da 10 pezzi

CD Whale 100B

Box d’archiviazione CD/DVD con caratteristiche di alta capacità. Può 
archiviare infatti 100 CD/DVD senza custodia.
La confezione comprende 100 supporti per CD senza custodia.
Dimensioni 16,5x44,1x17,2 cm. 

Codice Capienza Colore U.d.V.
spi180948 100 CD nero/trasparente pz.

Box porta CD-DVDC

Box porta 100 CD-DVD anche nel loro jewel case originale. Fornito di 50 
custodie protettive e cavalierini multicolori per la rubricabilità. Dimensioni 
20,5x16x16 cm. Colore grigio. 

Codice U.d.V.
spi715774 pz.

Archivi CD/DVD Library combinabiliD

Box modulare per l’archiviazione di 30 CD/DVD con custodia oppure 60 
CD/DVD con custodia slim. I CD/DVD sono facilmente estraibile per via 
del loro posizionamento sfalsato. Espandibile verticalmente o orizzontal-
mente con un CD/DVD Box Library uguale oppure i CD/DVD Library 96 per 
CD/DVD senza custodia. Dimensioni 39,3x13,7x17 cm. 

Codice Capienza U.d.V.
spi355632 30 cd o 60 cd con custodia slim pz.

770267

770241

770259

Schedari modulari Media SolutionsE
MEDIA SOLUTION 48/96
Box modulare solido ed elegante. Può contenere fino a 48 CD/DVD con 
custodia standard o 96 CD/DVD con custodia slim oppure altri media 
misti. Prodotto in materiale antistatico è fornito di 7 divisori, serratura e 
chiave per un’archiviazione sicura dei vostri media.

MEDIA SOLUTION 28/56
Box modulare solido ed elegante per 28 CD/DVD con custodia standard 
o 56 CD/DVD con custodia slim oppure altri media misti. Prodotto in 
materiale antistatico viene fornito con 5 divisori, serratura e chiave per 
un’archiviazione sicura dei vostri media.

MEDIA SOLUTION 160
Box modulare solido, elegante e ad altissima capienza per 160 CD/
DVD senza custodia archiviati in 80 pratiche foderine doppie sfogliabili. 
Prodotto in materiale antistatico viene fornito di serratura e chiave per 
un’archiviazione sicura dei vostri CD/DVD.

I Media Solution sono espandibili verticalmente o orizzontalmente con 
altri moduli della serie. 

Codice Dimensioni Capienza U.d.V.
Media Solution 48/96
spi770241 35x25,5x17,3 cm 48/96 CD/DVD pz.
Media Solution 28/56
spi770267 35x17x17,3 cm 28/56 CD/DVD pz.
Media Solution 160
spi770259 35x17x17,3 cm 160 CD/DVD pz.

ARCHIVIAZIONE SUPPORTI MAGNETICI
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Kit di pulizia per PCA

Kit completo per la pulizia del posto di lavoro. E’ specifico per piccoli uffici 
o uffici in casa. Lo starter kit per PC è composto da 1 bomboletta aria 
compressa non infiammabile (100 ml), 1 liquido detergente per schermi 
(125 ml), 1 schiuma detergente (87 ml), 4 panni (33x35 cm). 

Codice U.d.V.
0030SK000 pz.

Aria compressa ecologica infiammabileB

Potente aria compressa, ideale per rimuovere polvere e sporcizia da 
tastiere, PC, stampanti, televisori, videoregistratori, fotocamere e altre 
apparecchiature elettroniche delicate. Non intacca i materiali plastici e 
non lascia residui di umidità. Erogazione precisa e cannuccia per raggiun-
gere anche le fessure più piccole e di difficile pulizia. 

Codice Contenuto U.d.V.
0030AR400 400 ml pz.

BEST SELLER
Aria compressa non infiammabileC

Aria compressa non infiammabile. Ideale per rimuovere particelle micro-
scopiche di polvere, lanugine e altri agenti contaminanti. E’ utilizzabile 
anche capovolta per raggiungere punti inaccessibili. Contenuto 125 ml. 

Codice Contenuto U.d.V.
0030SD125 125 ml pz.

Clean Screen detergente per schermi + pannoD

Liquido detergente specifico per tutti i tipi di schermi (TFT, LCD, al pla-
sma, TV, notebook, tablet e smartphone) e per qualsiasi altra superficie 
sensibile di vetro trattato e non trattato, plastica o metallo verniciato. 
Rimuove in modo efficiente polvere, peluria, macchie di grasso e altri tipi 
di macchie. Panno ultra-fine in microfibra, non graffia lo schermo durante 
la pulizia e applica un
trattamento antistatico mentre pulisce. Dimensioni del panno: 20x20 cm. 
Contenuto del flacone 200 ml. 

Codice Confezione U.d.V.
0030CS200 include 1 panno pz.

OTTIMO ACQUISTO
Gel detergente per schermi Screen GelE

Detergente per schermi in pratico gel, sicuro, facile da usare ed efficace. I 
tradizionali detergenti per vetri e finestre contengono sostanze chimiche 
che possono danneggiare in modo permanente gli schermi dei monitor 
polimerici (LCD, OLED, etc.). Screen Gel è a base di solventi adatti ad 
eliminare polvere, aloni, impronte delle dita e a lucidare la superficie. Il 
gel non cola sullo schermo, il delicato panno in microfibra, incluso nella 
confezione, è lavabile e completa l’efficacia pulente del prodotto. Flacon-
cino da 30cc + panno in microfibra. 

Codice Confezione U.d.V.
0030SG030 include 1 panno pz.

Panno in microfibraF

Ideato specificamente per le pulizie più delicate in ufficio. Rimuove, unto, 
polvere e ditate da vetri, specchi, monitor LCD e TFT, fotocamere, schermi 
TV e notebook. Può essere utilizzato sia asciutto che bagnato. 

Codice Confezione Formato cm U.d.V.
0030IF001 1 panno 15 x 17 pz.

PROdOTTI dI PUlIZIA PER COMPUTER
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Schiuma detergente antistaticaA

Pulisce e rimuove sporco e unto da tutte le superfici in plastica, anche 
porose. Le proprietà antistatiche riducono l’accumulo di polvere. La 
confezione include 8 panni non lanuginosi, NECESSARI nel caso si puli-
scano tastiere o similari, per i quali NON SI DEVE spruzzare la schiuma 
direttamente sull’apparato. Ogni apparato elettrico, prima dell’uso della 
schiuma, deve essere scollegato dalla rete. I panni restano resistenti 
anche bagnati. Contenuto 87 ml. 

Codice Confezione U.d.V.
0030FC087 include 8 panni pz.

Detergente per schermiB

Liquido detergente adatto per tutti i tipi di schermo, inclusi CRT, TFT, 
LCD, LED touch screen e plasma sia per uso professionale che domestico. 
Rimuove sporco, polvere ed unto in modo facile e veloce. Antistatico. Non 
contiene alcol. 8 panni inclusi nella confezione. Contenuto 125 ml. 

Codice Confezione U.d.V.
0030CA125 include 8 panni pz.

Panno in microfibraC

Il panno in microfibra consente di rimuovere facilmente unto, impronte, 
polvere e sporco. Inoltre, grazie al lato liscio, è possibile lucidare la super-
ficie del dispositivo. Può essere usato anche per proteggere lo schermo di 
notebook, tablet, etc. 

Codice Formato cm U.d.V.
0030MFP00 19 x 15 pz.

Adesivi in microfibraD

3 simpatici adesivi in microfibra - Pulisci schermo. La parte in microfibra 
consente di rimuovere unto, impronte, polvere e sporco. Da portare 
sempre con sé grazie alla caratteristica attacca - stacca. Facile da usare, 
lavabile e riutilizzabile.   

Codice Confezione U.d.V.
0030MFA00 3 Adesivi pz.

Clean Air - filtri per stampantiE

Il filtro tesa Clean Air protegge dalle emissioni di polveri sottili prodotte dai toner. Applicato direttamente alla griglia di aerazione di fotocopiatrici, fax 
e stampanti a tecnologia laser, cattura fino al 94% delle polveri sottili, assicurando aria pulita e sicura sul posto di lavoro. Le polveri sottili sono intrap-
polate e trattenute in modo sicuro dal triplo strato del filtro di speciale tessuto non-tessuto. L’effetto del filtro è chiaramente visibile. Il filtro può essere 
facilmente fissato alla stampante grazie al nastro in velcro. Il filtro deve essere cambiato dopo 70.000 copie o dopo 12 mesi e può essere smaltito con 
i rifiuti domestici. Certificazione TÜV Nord. 

Codice Misura Dimensioni U.d.V.
0030F000S small 100x80 mm pz.
0030F000M medium 140x70 mm pz.
0030F000L large 140x100 mm pz.

Prodotti di Pulizia Per comPuter - ergonomia e ambiente di lavoro
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Cuscino lombare I-SpireA

In schiuma con rete traspirante per il massimo confort. Si fissa facilmente 
ad ogni tipo di sedia grazie alle cinghie regolabili. Design elegante ed 
essenziale per adattarsi ad ogni tipo di ambiente. 

Codice Colore U.d.V.
0121FSC00 Grigio pz.

Supporto schiena UltimateB

Supporto per la schiena facilmente adattabile a tutte le sedie grazie 
all’esclusivo sistema a tre fibbie che mantiene il supporto in posizione 
senza necessità di aggiustamenti. I quattro cuscini in morbida schiuma 
ergonomica garantiscono sostegno differenziato su tutte le zone della 
schiena (lombi, fianchi, parte alta della colonna vertebrale). Completa-
mente sfoderabile e lavabile. Dimensioni 35x38x5 cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi705375 nero pz.

Supporto schiena in rete Office SuitesC

Supporto in rete adattabile facilmente a tutte le sedie grazie all’innova-
tivo sistema di fissaggio triplo. Riduce la tensione mantenendo la curva 
lombare della schiena e si conforma gentilmente alla forma del corpo. Il 
tessuto in rete è lavabile e permette il passaggio dell’aria garantendo la 
traspirazione. Dimensioni 50x45x16 cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi219318 nero pz.

Poggiapiedi regolabileD

Aiuta a migliorare la postura e la circolazione tenendo gambe e piedi sol-
levati. La regolazione della piattaforma (0° - 20°) consente di trovare la 
giusta inclinazione per una posizione confortevole. Dimensioni superficie 
d’appoggio: 45x35 cm. Dotato di piedini antiscivolo per una maggiore 
stabilità. Colore: nero. 

Codice U.d.V.
0030BPP00 pz.

Poggiapiedi StandardE

Il poggiapiedi Standard garantisce il massimo confort, seguendo l’arco 
naturale dei piedi. Altezza regolabile in due posizioni. Piattaforma a 
basculante e superficie anatomica antistress. Dimensione piano: 48x36 
cm, altezza 8 cm. Colore nero. 

Codice Colore U.d.V.
0121FPP00 nero pz.

Poggiapiedi I-SpireF

Poggiapiedi con cuscino in schiuma compatta per il massimo confort. 
Permette di sollevare comodamente piedi e gambe per alleviare la pres-
sione sulla schiena. Design elegante ed essenziale per adattarsi ad ogni 
tipo di ambiente. 

Codice Colore U.d.V.
0121FSP00 Bianco/grigio pz.

Poggiapiedi regolabile Foot RockerG

Il poggiapiedi Foot Rocker, progettato in accordo con FIRA, permette di 
alleviare la fatica e migliorare la circolazione grazie al movimento oscil-
lante. Due altezze regolabili, 65 o 95 mm, modificabili semplicemente 
capovolgendo il prodotto. Barre massaggianti antiscivolo. Dimensioni: 
13,6x49,5x30,5 cm. Colore nero. 

Codice U.d.V.
spi226190 pz.

Prodotti di Pulizia Per comPuter - ergonomia e ambiente di lavoro
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Poggiapiedi a controllo climaticoA

Poggiapiedi dotato di un sistema di regolazione aria/calore che permette 
di avere i piedi alla temperatura desiderata. Temperatura regolabile in due 
livelli e getto d’aria fresca. Superficie ad effetto massaggiante. Dimensio-
ni: 15x41,5x24,6 cm. Colore nero. 

Codice U.d.V.
spi230684 pz.

Poggiapiedi UltimateB

Poggiapiedi dalla superficie massaggiante ed altezza regolabile in tre 
livelli: 100, 135 e 165 mm. Piattaforma robusta che favorisce la corretta 
posizione dei piedi. Dimensione: 11x46x35,5 cm. Colore grigio e nero. 

Codice U.d.V.
spi137629 pz.

Tappetino ultra-sottileC

Tappetino ultra-sottile, soffice e flessibile. Base in gomma antiscivolo per 
garantire un controllo del mouse fluido e preciso.

Codice Colore U.d.V.
0633MPB10 blu pz.
0633MPN10 nero pz.

BEST SELLER
Tappetino mouseD

Tappetino mouse funzionale e resistente con base in gomma antiscivolo da 
3mm. Disponibile in tre colori: blu, rosso e nero. Confezioni da 20 pezzi.

Codice Colore U.d.V.
0633MPC0X 8 blu, 4 rossi, 8 neri conf.

Tappetini Mouse - Serie AnimaliE

Tappetino per mouse ottici con base in gomma antiscivolo. Spessore 2,5 
mm. Confezioni da 8 pezzi.

Codice Soggetto U.d.V.
0633MP00X Assortiti (2 pz. x soggetto) conf.

Ecocompatibile!

Mouse pad ecologico Linea ComicsF

Tappetino mouse ultrasottile ed ecologico. Base antiscivolo in gomma 
naturale riciclata e superficie in tessuto micro jersey con stampa a subli-
mazione. Prodotto amico dell’ambiente. 

Codice Soggetto Dimensioni U.d.V.
0030CXMP0 stampa Comics 23x19x0,2 cm pz. > vedi pag. 338

Mouse ottico Linea Comics
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Tappetino mouse con poggiapolsiA

Tappetino mouse ergonomico con poggiapolsi in gel, offre il massimo 
comfort durante l’utilizzo del mouse. Progettato ergonomicamente, soffi-
ce e flessibile, è ideale per lunghe ore di lavoro al computer. Assicura un 
ottimo scorrimento del mouse. 

Codice Colore U.d.V.
0633MPgBK nero pz.

Tappetino mouse con poggiapolsi in gelB

Tappetino mouse ergonomico con poggiapolsi in gel, assicura un per-
fetto scorrimento del mouse e un corretto allineamento tra mano, polso 
e avambraccio quando si utilizza il mouse. Appositamente progettato 
per evitare l’insorgenza di problemi fisici, dolori o patologie più gravi 
nell’articolazione del polso e avambraccio. Il gel, brevettato, garantisce 
un appoggio morbido e ridistribuisce i punti di pressione per il massimo 
comfort. EUROPE PATENT NO. 0762840. Superficie a prova di macchia, 
resistente all’acqua e facile da pulire. Gomma antiscivolo sulla base di 
appoggio per garantire la massima aderenza del tappetino alla superficie. 

Codice Colore U.d.V.
0633MPg00 blu pz.Poggiapolsi in gelC

Cuscinetto poggiapolso in soffice gel atossico. Fornisce un appoggio 
comodo e morbido al polso. Base in gomma per un ottimo grip su qua-
lunque superficie

Codice Colore U.d.V.
0633PP001 nero pz.

C

A B

Tappetini mouse Brite Mat rotondiD

Tappetini mouse in BriteMat, materiale plastico rigido e sottile che facilita 
lo scorrimento di qualunque tipo di mouse. Particolarmente indicati per 
mouse ottici. La forma rotonda ottimizza l’area di lavoro e le fantasie 
allegre danno un tocco spiritoso alla scrivania. Praticamente indistruttibili 
e di facile pulizia. Antiscivolo. Diametro 20 cm. Prodotti utilizzando per 
l’80% materiale riciclato. 

item Codice Soggetto U.d.V.
A spi310998 Mela pz.
B spi311016 Calcio pz.
C spi311024 Pesce rosso pz.

C

A

B

D

E

F

Tappetini mouse e poggiapolsi Crystal gelE

Offrono il massimo sostegno e comfort durante l’uso del computer. Pre-
vengono tensioni e irrigidimenti grazie alla particolare consistenza del 
gel. Si puliscono con un panno umido. Il gel è completamente atossico. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V.
Mousepad con poggiapolsi
A spi591855 azzurro 23,5x23x1,5 cm pz.
B spi669107 nero 23,5x23x1,5 cm pz.
Poggiapolsi
C spi591979 azzurro 2,5x8,6x12,4 cm pz.
D spi668225 nero 2,5x8,6x12,4 cm pz.
Poggiapolsi da tastiera
E spi315636 azzurro 2,4x5,9x48,7 cm pz.
F spi668217 nero 2,4x5,9x48,7 cm pz.

Tappetini mouse con poggiapolsi 
in schiuma viscoelastica

F

Mousepad con poggiapolso in morbida e innovativa schiuma viscoelastica 
che assume e mantiene la forma del polso e lo sostiene in modo comodo 
e naturale durante il lavoro. Il peso viene ridistribuito, lo stress alleviato 
e il calore corporeo mantenuto con effetti benefici sulla circolazione san-
guigna. Dimensioni 27,6x23,2x3,2 cm. 

Codice Soggetto U.d.V.
spi336241 argento pz.

ergonomia e ambiente di lavoro
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Mouse pad con poggiapolsi I-SpireA

Mousepad con morbido poggiapolsi cilindrico in silicone che oscilla lieve-
mente durante l’uso massaggiando il polso. Fornisce un sostegno comodo 
e sicuro. Facile pulizia. Design elegante ed essenziale per adattarsi ad 
ogni tipo di ambiente. 

Codice Colore U.d.V.
spi240657 grigio pz.
0121FSMP0 bianco pz.

Poggiapolsi I-SpireB

Morbido poggiapolsi cilindrico in silicone che oscilla lievemente durante 
l’uso massaggiando il polso. Fornisce un sostegno comodo e sicuro. 
Facile pulizia. Design elegante ed essenziale per adattarsi ad ogni tipo 
di ambiente. 

Codice Colore U.d.V.
spi240669 bianco pz.
spi240678 grigio pz.Poggiapolsi da tastiera I-SpireC

Morbido poggiapolsi cilindrico in silicone che oscilla lievemente durante 
l’uso massaggiando il polso. Fornisce un sostegno comodo e sicuro. 
Facile pulizia. Design elegante ed essenziale per adattarsi ad ogni tipo 
di ambiente. 

Codice Colore U.d.V.
spi240661 bianco pz.
spi240665 grigio pz.

OTTIMO ACQUISTO
Supporto Notebook con ventola+4 porte USBD

Stand per notebook fino a 17”, dotato di 4 porte USB 2.0 e ventola di raf-
freddamento situata sul supporto d’appoggio, per aumentare la durata di 
vita del pc. Inclinazione regolabile da 15° a 20°, per garantire una visione 
ottimale da qualsiasi punto di osservazione. Pannello frontale salvaspazio 
ripiegabile per una maggiore trasportabilità. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V.
0030NSV00 nero 30x16-26x0,5-4,5 cm pz.

Supporto Notebook TiramisùE

Inclina e solleva il computer dal tavolo permettendo all’utilizzatore di 
regolare l’altezza del monitor e di mantenere una corretta postura sul luo-
go di lavoro con benefici immediati al fisico, in particolare a schiena, collo 
e polsi. La sua particolare struttura agevola il processo di raffreddamento 
del notebook, aumentando la naturale aerazione. Dotato di supporto per 
fissare i cavi in maniera ottimale e sicura. Per Notebook fino a 17”. 

Codice U.d.V.
0120HNT00 pz.

> vedi pag. 366

Supporti Tablet

Supporto Laptop I-SpireF

Solleva il laptop per il miglior confort visivo. Per laptop fino a 17’’. La 
forma ricurva permette di disperdere il calore emesso. Fermi frontali per 
evitare lo scivolamento del laptop. Design elegante ed essenziale. 

Codice Colore U.d.V.
0121FSL00 bianco pz.

Supporto Notebook regolabileG

Supporto Notebook con piano regolabile in 5 inclinazioni, da 11 a 16,5 
cm. Il fermo frontale mantiene il laptop saldo al suo posto. Impilabile 
sulla vaschetta portacorrispondenza della stessa linea. Dimensioni 
16,5x38,4x28,9 cm. Colore nero e argento. 

Codice U.d.V.
spi156643 pz.

ergonomia e ambiente di lavoro
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Supporto Notebook Go RiserA

Supporto laptop portatile chiudibile a libro. Sottilissimo, entra agevolmen-
te in una borsa PC. Si apre come un libro e diventa un supporto da tenere 
comodamente sulle ginocchia. Le aperture di raffreddamento permettono 
di dissolvere il calore del laptop. Dimensioni 27x38x0,8 cm. Colore nero. 

Codice U.d.V.
spi226141 pz.

Supporto per tastiera underdeskB

Supporto per tastiera underdesk dal design elegante. Si applica facilmente 
sotto la scrivania e comprende piano di appoggio separato per mouse. 
Altezza regolabile in tre posizioni. Dimensioni: 56,5x31,1x5,7 cm. Colore 
grigio grafite.

Codice U.d.V.
spi514230 pz.

Supporto tastiera DeluxeC

Supporto per tastiera che scorre sotto il tavolo, installabile a 3 differenti 
altezze. Il porta mouse può essere installato da entrambi i lati e scivola 
sotto al piano porta tastiera quando non è in uso. Superficie poggiapolsi 
soft touch. Dimensioni: 7,2x61x36,5 cm. Colore nero e argento. 

Codice U.d.V.
spi733458 pz.

OTTIMO ACQUISTO
Carrellino porta CPUD

Carrellino con stand regolabile per poggiare PC Tower di diverse dimen-
sioni. Le rotelle fornite alla base, e dotate di fermo, ne permettono la mas-
sima trasportabilità. Struttura solida e resistente, con ottimo grip. Adatta-
bile da 15 a 25 cm. Rifiniture in morbida gomma con effetto antiscivolo. 
Profondità 32,5 cm, altezza sponda 7 cm (interno), portata max 15 kg. 

Codice Colore U.d.V.
0030CPP00 nero pz.

Carrellino porta CPU regolabile in metalloE

Carrellino porta PC per sollevare da terra il PC in modo da evitare accu-
muli di polvere, danni dovuti all’umidità o alla caduta accidentale di 
liquidi sul pavimento. 4 rotelle basculanti di cui 2 con freno per spostare 
facilmente il PC e assicurare una perfetta stabilità. Struttura in acciaio 
laminato a freddo con supporti laterali di protezione. Regolabile da 15 a 
25 cm di larghezza per adattarsi alla maggior parte dei PC o distruggido-
cumenti in commercio. 

Codice Colore U.d.V.
0030CPP0M nero pz.

Supporto CPU e 
distruggidocumenti Office Suites

F

Supporto per CPU e distruggidocumenti di piccole dimensioni, pienamen-
te regolabile in larghezza da 7 a 28 cm, può contenere tutti i modelli 
di CPU. Non necessita di assemblaggio. Dotato di ruote con sistema di 
bloccaggio. Dimensioni: 42x11x20 cm. Colore grigio. 

Codice U.d.V.
spi758956 pz.

ergonomia e ambiente di lavoro
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Supporto da tavolo per monitor fino a 24”A

Per Monitor piatti fino a 24”. In acciaio/lega di alluminio. Supporta lo 
standard VESA (75x75mm e 100x100mm) Peso massimo supportato: 12 
Kg. Piattaforma girevole: +/- 20°. Inclinazione: +/- 20°. Rotazione: 90°. 
Sistema di gestione dei cavi integrato. Disponibile sia con morsetto per 
aggancio alla scrivania che con base di appoggio. 

Codice Dotazione per fissaggio Portata max U.d.V.
0030ESM01 con base da tavolo 12 kg pz.
0030ESM02 con morsetto per aggancio 12 kg pz.

Braccio per monitorB

Braccio per monitor in metallo laccato. Facile da installare grazie alla mor-
sa da scrivania. Consente la regolazione del monitor in tutte le direzioni. 
Supporta lo standard VESA 75x75 mm e 100x100 mm.  Portata massima: 
10 kg. Spessore massimo del tavolo: 75 mm.  Monitor LCD orientabile a 
180°. Pratica soluzione salvaspazio,  permette di lasciare libero il piano 
della scrivania. 

Codice Lunghezza massima Altezza massima Portata max U.d.V.
0030EBM01 520 mm 315 mm 10 kg pz.

Supporto monitor GlassC

Per Monitor piatti o TV fino a 20 kg. Piano in vetro temperato nero da 
8mm. Dimensioni: 40x30x18 cm. 

Codice Portata max U.d.V.
0030SMV00 20 kg pz.

Supporto monitor I-SpireD

Solleva il monitor per il miglior confort visivo. Per monitor fino a 11kg 
di peso. Design elegante ed essenziale per adattarsi ad ogni tipo di 
ambiente. 

Codice Colore U.d.V.
0121FSM00 Bianco pz.

Supporto monitor StandardE

Supporto standard per monitor da 17’’, regolabile in altezza in tre 
posizioni diverse (da 5 a 10 cm), prodotto con materiale 100% riciclato 
Regge fino a 18 kg di peso. Massima stabilità della superficie di appoggio. 
Dimensioni: 10x33x34 cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi688126 grigio pz.
spi611911 grigio grafite pz.

Supporto monitor TFT/LCDF

Supporto monitor TFT/LCD in plastica antiurto e acrilico, particolarmente 
indicato per sostenere tutti i monitor a schermo piatto fino a 14 kg. Rego-
labile in altezza da 7,6 a 11,4 cm. La base ruota di 45° per consentire 
la visuale da diverse angolazioni. Il design contemporaneo completa e 
valorizza lo stile elegante degli schermi LCD. Dimensioni: 9,5x44x27,5 cm. 
Colore grigio scuro e grigio platino. 

Codice U.d.V.
spi514346 pz.

ergonomia e ambiente di lavoro
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A B

Supporto monitor Smart SuitesA

Supporto per monitor a schermo piatto, in grado di sostenere monitor 
fino a 21” di formato e fino a 10 kg di peso. Nella versione Plus include 
una vaschetta portadocumenti integrata sotto il piano di appoggio del 
monitor e due vani portaoggetti ai lati, in grado di contenere penne, cel-
lulari e altri piccoli oggetti. Altezza regolabile in 3 posizioni. Dimensioni: 
47,7x33x10,30 cm. Colore nero e grigio. 

Codice Item U.d.V.
Smart Suite Plus
spi802439 A pz.
Smart Suite
spi802421 B pz.

A

B

Supporto monitor PremiumB

Supporto Premium per monitor, in robusta plastica antiurto e base in 
gomma per garantire la massima stabilità della superficie di appoggio. 
Regolabile in altezza in 5 posizioni diverse (da 6,4 a 16,5 cm) .Prodotto 
con materiale 100% riciclato. Regge fino a 27 Kg. Nella versione Plus 
offre in aggiunta un cassetto per accessori e un leggio richiudibile a 
scomparsa. Dimensioni 34,3x33,3x6,4 cm. 

Codice Colore U.d.V.
Tipologia: Premium
A spi705252 grigio grafite pz.
Tipologia: Premium Plus
B spi611929 grigio grafite pz.
B spi400335 grigio pz.

Supporto per monitor/stampante C

Posiziona il monitor ad una comoda altezza visiva e aiuta ad organizzare la postazione di lavoro. Ideale anche per stampanti, fax ed altre macchine per 
ufficio. In robusto materiale plastico con top superiore in legno. Due cassetti per contenere piccoli oggetti e documenti (ogni cassetto può contenere 
fino a 300 fogli formato A4). Il cassetto può ospitare la tastiera del PC per lasciare più spazio libero sulla scrivania. Maniglie laterali per consentire 
un agevole spostamento e posizionamento dello stand. Peso max supportato: fino a 20 Kg. Minimo ingombro. Dimensioni: 450(L) × 315(P) × 110(H) 
mm. Colore: nero/grigio. 

Codice Portata max U.d.V.
0030SM02C 20 kg pz.

Schermi Privacy 3MD

Grazie all’innovativa e brevettata tecnologia 3M a microdeflettori che riduce l’angolo visuale a 60°, solo l’operatore posto di 
fronte allo schermo può vedere le informazioni. Le persone di fianco vedono uno schermo nero, come se il computer fosse 
spento. Compatibili con tutte le marche di computer portatili e monitor LCD. Facile da montare e smontare; non serve rimuo-
verlo quando si chiude il computer. Antigraffio e antiurto. Colore nero. 

Codice Adatto Pollici Diagonale Altezza Larghezza U.d.V.
spi411821 MacBook Air 11” pz.
spi240169 Laptop 12,1” 16:10 16,3 cm 26,1 cm pz.
spi310812 Desktop 25” 16:9 31,2 cm 55,4 cm pz.
spi120051 Laptop 17” 5:4 27,1 cm 33,8 cm pz.
spi151062 Laptop 12,1” 4:3 18,6 cm 24,7 cm pz.
spi240172 Laptop-Desktop 17” 16:10 23 cm 36,8 cm pz.
spi240175 Desktop 19” 5:4 30,2 cm 37,67 cm pz.
spi240176 Desktop 20” 16:9 25 cm 44,3 cm pz.
spi240180 Desktop 21,5” 16:9 26,8 cm 47,7 cm pz.
spi240184 Desktop 21,6” 16:10 29 cm 46,4 cm pz.
spi240191 Desktop 22” 16:10 29,7 cm 47,4 cm pz.
spi240199 Desktop 23” 16:9 28,7 cm 51 cm pz.
spi240200 Desktop 23,6” 16:9 29,4 cm 52,2 cm pz.
spi240208 Desktop 24” 16:10 32,5 cm 51,9 cm pz.
spi240211 Desktop 24” 16:9 29,9 cm 53,2 cm pz.
spi348793 Laptop 13.3” 16:10 17,9 cm 28,7 cm pz.
spi704435 Laptop 20.1” 16:10 27,2 cm 43,4 cm pz.
spi720404 Laptop 14,1” 4:3 21,4 cm 28,6 cm pz.
spi720420 Laptop 15” 4:3 22,8 cm 30,4 cm pz.
spi872596 Laptop 15.4” 16:10 20,8 cm 33,2 cm pz.
spi872601 Laptop 19” 16:10 25,5 cm 40,8 cm pz.
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A Leggio con lavagna memo Office Suites

Leggio Office Suites con lavagna memo e portablocco. Regolabile per con-
tenere formati di carta A3. Inclinazione regolabile fino a 45°. La guida a 
righello può essere spostata lateralmente quando non serve. Dimensione: 
31,2x 24x19 cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi173634 nero pz.

Leggio flessibile con base pesanteB

Leggio completamente flessibile può essere regolato in tre diverse inclina-
zioni. Base con piccoli vani portaoggetti. Piatto reggidocumenti utilizza-
bile anche in orizzontale. Dotato di righello e clip fermacarta. Dimensioni: 
51x23x25 cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi606279 grigio grafite pz.

Leggio Book-LiftC

Leggio Book-Lift progettato per sostenere libri 
e manuali. Clip regolabili per mantenere le 
pagine aperte. Altezza regolabile in 9 posizioni. 
Per libri e documenti fino al formato A3. Dimen-
sioni: 29,6x1,3x22,4 cm. Colore argento. 

Codice Colore U.d.V.
spi705244 silver pz.

Lucchetto ClickSafe 
per notebook

D

Il lucchetto con chiave ClickSafe per notebook 
offre una protezione per i computer. Il corpo del 
lucchetto ClickSafe ruota su se stesso di 180°. 
Lo spessore è di soli 12,7 mm. Due chiavi in 
dotazione.

Codice Lunghezza U.d.V.
spi399916 1,5 m pz.

Lucchetto portatile 
per notebook

E

Lucchetto portatile per protezione del notebo-
ok. Cavo autoavvolgente stendibile fino a 1,8 
metri per l’ancoraggio ad una struttura fissa. 
Combinazione a 4 rotelle senza chiave. 10.000 
combinazioni possibili. 

Codice Lunghezza U.d.V.
spi399851 1,8 m pz.

Lucchetti di sicurezza LockF

Lucchetti di sicurezza Lock, per la sicurezza 
del PC. 

Codice U.d.V.
spi160822 pz.

Cavo Microsaver 
Retractable Lock con chiavi

G

Cavo Microsaver per la protezione del notebo-
ok dai furti. Il cavo Retractable Lock, dotato di 
chiavi, si riavvolge in pochi secondi. Due chiavi 
in dotazione. 

Codice Lunghezza U.d.V.
spi821525 1,2 m pz.

Cavo Microsaver LockH

Cavo con lucchetto in acciaio al carbonio tem-
prato di 5,3 mm di spessore. Barra a T. 

Codice Lunghezza cavo U.d.V.
Cavo di sicurezza
spi712475 1,8 m pz.
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Set Tastiera e Mouse USBA

Tastiera multimediale USB confortevole con 9 tasti multimediali. Tasti 
silenziosi e morbidi, per una digitazione piacevole e senza fatica. Indicato-
ri LED per NUM lock, CAPS lock e SCROLL lock. Mouse ottico USB adatto 
a lavorare sulla maggior parte delle superfici. Sensore ottico da 1000 
dpi. 3 tasti con rotellina di scorrimento per consentire la visualizzazione 
orizzontale e verticale di fogli di calcolo e pagine web. Compatibile con: 
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 e successive - Mac OS X 10.4 e successive.
Tastiera: lunghezza Cavo 1,20 m - dimensioni: 438x138x23 mm
Mouse: lunghezza Cavo 1,45 m - dimensioni: 117x70x49 mm 

Codice Colore U.d.V.
0030KKM01 nero pz.

Tastiera professionale USB - PS/2B

Tastiera professionale standard 104 tasti. Interfaccia USB con adattatore 
PS/2 incluso. Design compatto e confortevole con robusti piedini pieghe-
voli e regolabili. Tasti silenziosi e morbidi, per una digitazione piacevole 
e senza fatica. Indicatori LED per Num lock, Caps lock e Scroll lock. Plug 
& Play: nessun software da installare. Dimensioni: 440×140×20 mm. 
Peso: 521 g. 

Codice Colore U.d.V.
0030KB007 nero pz.

> vedi pag. 338

Mouse ottico Linea Comics

Tastiera USB multimedialeC

Tastiera multimediale dal design moderno e resistente che permette di 
lavorare in modo comodo e veloce. Tasti silenziosi e morbidi, per una
digitazione piacevole e senza fatica. 11 tasti multimediali per un pratico
controllo delle funzioni. Plug & Play: nessun software da installare. Com-
patibilità: Win, MacOS, Linux. 

Codice Colore U.d.V.
0030KB006 nero pz.

Tastiera USB multimediale Linea ComicsD

Tastiera dotata di 5 pulsanti aggiuntivi per controlli multimediali e accessi 
rapidi. Assetto ribassato per un miglior comfort durante la scrittura. 
Interfaccia di collegamento USB. Supporta Windows® 98/2000/ME/XP/ 
Vista®/7 system. 

Codice Colore U.d.V.
0030CXKB0 stampa Comics pz.

Set Tastiera e Mouse wireless Linea Black WhiteE

Kit Wireless dalle elevate prestazioni, precisione e affidabilità: la solu-
zione ideale per chi preferisce un ambiente di lavoro privo di cavi e fili. 
Tecnologia wireless a 2,4GHz, garantisce movimenti fluidi e una distanza 
operativa fino a 10 metri. Compatibile con: Windows 98/7/8/2000/ ME/
XP/Vista/7, Mac OS 8.5, o superiori. Tastiera silenziosa wireless con 13 
tasti multimediali. Indicatori Led per Caps Lock (maiuscolo) Bloc Num 
(tastierino numerico) e stato delle Batterie. Funzione risparmio energetico 
intelligente. Alimentazione a batterie (incluse nella confezione). Mouse 
Ottico wireless con micro ricevitore USB riponibile. Sensore ottico ad alta 
definizione, 1000 dpi. 3 tasti e rotellina di scorrimento per una perfetta 
navigazione all’interno dei documenti e pagine web. Alimentazione a 
batterie (incluse nella confezione). 

Codice Colore U.d.V.
0030KKMW2 bianco/nero pz.

Ottico

  

Wireless

Set Tastiera e Mouse wirelessF

Kit Wireless preciso e affidabile: la soluzione ideale per chi preferisce 
un ambiente di lavoro privo di cavi e fili. Tecnologia wireless a 2,4GHz, 
garantisce movimenti fluidi e una distanza operativa fino a 10 metri. 
Compatibile con: Windows 98/7/8/2000/ ME/XP/Vista/7, Mac OS 8.5, o 
superiori. Tastiera standard wireless con 8 tasti multimediali. Indicatori 
Led per Caps Lock (maiuscolo) Bloc Num (tastierino numerico) e stato 
delle Batterie. Funzione risparmio energetico intelligente. Alimentazione a 
batterie (incluse nella confezione). Mouse Ottico wireless con micro ricevi-
tore USB riponibile. Sensore ottico ad alta definizione, 1600 dpi. 3 tasti e 
rotellina di scorrimento per una perfetta navigazione all’interno dei docu-
menti e pagine web. Alimentazione a batterie (incluse nella confezione). 

Codice Colore U.d.V.
0030KKMW3 nero pz.

Ottico

  

Wireless
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Tastiera ValueA

Tastiera con digitazione morbida. Connettività USB/PS2. Design compatto. 
Lunghezza cavo di connessione 1.5 m. L’adattatore incluso aumenta le 
opzioni di compatibilità. 

Codice U.d.V.
spi304817 pz.

Tastiera retroilluminata LEDB

Tastiera con cavo dotata di tasti a chiara illuminazione mediante LED, per 
una perfetta leggibilità anche al buio. Selezione tra 3 colori: possibilità di 
disattivazione per le ore diurne. Design confortevole e semplice da utiliz-
zare: è sufficiente collegare il prodotto per iniziare a usarlo. 

Codice U.d.V.
spi302344 pz.

Tastiera Wired Slimtype KeyboardC

Tastiera italiana ultrasottile dotata di controlli one-touch per una mag-
giore produttività. Accesso istantaneo alle e-mail ed a tutti i pulsanti 
multimediali standard. Cavo USB di 190 cm per un utilizzo affidabile 
senza batterie. Funzionamento Plug & Play. 

Codice U.d.V.
spi547292 pz.

Tastiera Wireless Comfort Desktop 5050D

Tastiera e mouse wireless a 2,4 Ghz, dal design moderno, compatto ed 
ergonomico. Mouse per utilizzo ambidestro. Controlli Multimediali pro-
grammabili “Media Center”. Tecnologia Plug and Play. Utilizza pile AA. 

Codice U.d.V.
spi230002 pz.

  

Wireless

Tastiera Wireless Compact EntertainmentE

Tastiera wireless dotata di trackball, per il controllo dei PC Media Center. 
Microricevitore USB con copertura wireless di 10 metri. 16 tasti funzione 
supplementari, rotellina di scorrimento e tasti mouse. 2 batterie AAA 
incluse.

Codice U.d.V.
spi138233 pz.

incluse

  

Wireless

Mini Tastiera wireless + Air MouseF

Dispositivo portatile basato sulla tecnologia wireless RF a 2.4 GHz che 
integra in un solo prodotto una mini tastiera QWERTY, un air mouse per il 
controllo del mouse e un telecomando. Il piccolo ricevitore
USB in dotazione funziona senza necessità di installare alcun software e 
garantisce un raggio d’azione fino a 10 metri che permette di controllare 
comodamente dispositivi compatibili come Smart TV, Videoproiettori, 
Computer, Tablet PC e Smartphone. La batteria interna ricaricabile al litio 
permette un prolungato utilizzo del dispositivo e per ricaricarlo è suffi-
ciente collegarlo al computer con il cavo micro USB in dotazione. 

Codice Dimensioni Peso g Colore U.d.V.
0120HMTW0 151x45x14 mm 75 nero pz.

  

Wireless

Tastiera laser EPICG

Tastiera laser Epic QWERTY, innovativa e compatta. Mouse integrato. La tastiera virtuale è proiettata 
sul piano di lavoro ed è totalmente piatta. Non necessita di estendere i polsi per usarla ed è asso-
lutamente igienica. Tastiera plug & play, nessun software da installare. Connessione USB. 

Codice U.d.V.
spi399324 pz.

Laser
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Minimouse otticoA

Mini Mouse con tecnologia a sensore ottico che garantisce precisione 
e rapidità dei movimenti. Design ergonomico e confortevole. Ideale per 
utilizzo sia con la mano destra che con la mano sinistra. Tre tasti e rotel-
lina di scorrimento comoda e silenziosa per consentire la visualizzazione 
orizzontale e verticale di fogli di calcolo e pagine web. Cavo retrattile per 
una maggiore flessibilità, consentendo di utilizzare la lunghezza desidera-
ta senza inutili ingombri. Interfaccia USB. Ideale per chi viaggia e dispone 
di poco spazio per utilizzare un mouse esterno. Cavo retrattile: 80 cm.
Compatibilità: Win e Mac. 

Codice Colore U.d.V.
0030MM0B4 nero/nero pz.
0030MM0R4 nero/rosso pz.
0030MM0S4 nero/silver pz.

Ottico Portatile

Minimouse otticoB

Mini-Mouse ottico con tracciamento di precisione a 800Dpi. Dotato di 3 
pulsanti e di rotella per funzione di scrolling. Interfaccia USB. Cavo retrat-
tile per una migliore trasportabilità. Compatibile Windows®
XP/2000/Vista®/7. 

Codice Colore U.d.V.
0030MTR0B nero pz.

Ottico Portatile

Minimouse ottico Happy ColorD

Mini-Mouse con interfaccia USB, tecnologia ottica di elevata qualità e 
alta precisione di puntamento. Design ricercato, dimensioni ridotte e cavo 
retrattile per garantire il minimo ingombro. Risoluzione: 800 Dpi. 3 tasti e 
Scroll wheel per scorrere pagine web e documenti con facilità. Impugna-
tura ambidestra. Disponibile in 6 colori brillanti. 

Codice Colore U.d.V.
0030HCMMR rosso pz.
0030HCMMY giallo pz.
0030HCMMO arancio pz.
0030HCMMV viola pz.
0030HCMMB blu pz.
0030HCMMG verde pz.
0030HCMMX colori assortiti conf. da 6 

Ottico Portatile

Minimouse ottico 1200 dpiC

Mini Mouse con tecnologia ottica avanzata. Alta definizione, 1200 dpi per 
una precisione e accuratezza elevate. Design ergonomico e confortevole 
con parte dell’impugnatura in morbida gomma soft touch. Piccole dimen-
sioni per occupare poco spazio ed essere facilmente trasportato. Rotellina 
di scorrimento per consentire la visualizzazione orizzontale e verticale di 
fogli di calcolo e pagine web. Cavo retrattile con interfaccia USB. Ideale 
per utilizzo sia con la mano destra che con la mano sinistra. Plug & Play: 
non necessita l’installazione di alcun software. Lunghezza Cavo: 80 cm. 
Compatibile con: Win e Mac. 

Codice Colore U.d.V.
0030MM002 blu/nero pz.

Ottico Portatile

OTTIMO ACQUISTO
Mouse ottico USB - PS/2E

Mouse con sensore ottico 1000dpi ad alta definizione assicura precisione 
e accuratezza elevate. Design classico, ergonomico e confortevole. Ideale 
per utilizzo sia con la mano destra che con la mano sinistra. 3 tasti e 
rotellina di scorrimento per consentire la visualizzazione orizzontale e 
verticale di fogli di calcolo e pagine web. Interfaccia USB con adattatore 
PS/2 incluso. Lunghezza cavo 1,5 m. Efficacia e affidabilità costanti: uno 
strumento perfetto tutti i giorni! Compatibilità: Win e Mac. 

Codice Colore U.d.V.
0030MS001 nero pz.

Mouse ottico USB 1000 dpiF

Mouse con sensore ottico ad alta definizione: assicura precisione e accu-
ratezza elevate. Design classico, ergonomico e confortevole.
3 tasti e rotellina di scorrimento per consentire la visualizzazione orizzon-
tale e verticale di fogli di calcolo e pagine web. Interfaccia USB.
Risoluzione: 1000 dpi. Compatibile con: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 
e successive - Mac OS X 10.4 e successive. Lunghezza Cavo: 1,45 m. 
Dimensioni: 110x70x40 mm. Peso: 60 g. 

Codice Colore U.d.V.
0030MS004 nero pz.

Ottico
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Mouse ottico USB 1200 dpi Linea Black WhiteA

Mouse con tecnologia ottica avanzata per il controllo del movimento. Alta 
definizione, 1200dpi. Design ergonomico e confortevole. 3 Bottoni e rotel-
lina di scorrimento per consentire la visualizzazione orizzontale e verticale 
di fogli di calcolo e pagine web. Ideale per un utilizzo prolungato sia con 
la mano destra che con la mano sinistra. Cavo con interfaccia USB. Plug 
& Play: non necessita l’installazione di alcun software. Lunghezza Cavo: 
120 cm. Compatibile con: Win e Mac. 

Codice Colore U.d.V.
0030MS0W2 bianco pz.
0030MS0B2 nero pz.

Ottico

Mouse ottico USB Linea ComicsB

Mouse USB con tecnologia ottica di elevata qualità e alta precisione di 
puntamento. Risoluzione: 1000 DPI. Design ergonomico per ridurre l’af-
faticamento dovuto all’uso prolungato. Impugnatura ambidestra. Dotato 
di scroller per velocizzare le funzioni di ricerca. Lunghezza cavo: 1,50m. 
Compatibile Windows® XP/2000/Vista®/7/Mac OS X. 

Codice Fantasia U.d.V.
0030CXM00 stampa Comics pz.

Ottico

Mouse ottico wireless 800/1200/1600 dpiC

Mouse Ottico Wireless a 800/1200(default)/1600 dpi con ricevitore Nano 
USB. Sensore ottico di elevata accuratezza e precisione, funzionante prati-
camente su qualsiasi superficie. Tecnologia wireless a 2,4 GHz, garantisce 
movimenti fluidi e portata segnale fino a 10 metri. Ricevitore USB ultra-
compatto, per poter essere sempre lasciato collegato al computer oppure 
lo si può riporre all’interno del mouse. Funzione intelligente di risparmio 
energetico. Ideale per utilizzo sia con la mano destra che con la mano 
sinistra. Sei tasti e rotellina di scorrimento. Elevate prestazioni, precisione 
e affidabilità: la soluzione ideale per chi è in continuo movimento o per 
chi preferisce un ambiente di lavoro privo di cavi e fili. Plug & Play: non 
necessita l’installazione di alcun driver. Batteria: 2xAAA (incluse). 

Codice Colore U.d.V.
0030MW004 nero pz.

Mouse ottico wireless 800/1200/1600 dpiD

Mouse Ottico Wireless a 800/1200(default)/1600 dpi con ricevitore 
Nano USB. Design ergonomico. Sensore ottico di elevata accuratezza e 
precisione, funzionante praticamente su qualsiasi superficie. Tecnologia 
wireless a 2,4 GHz, garantisce movimenti fluidi e portata segnale fino a 
10 metri. Ricevitore USB ultracompatto, per poter essere sempre lasciato 
collegato al computer oppure lo si può riporre all’interno del mouse. 
Funzione intelligente di risparmio energetico. Ideale per utilizzo sia con la 
mano destra che con la mano sinistra. Sei tasti e rotellina di scorrimento. 
Elevate prestazioni, precisione e affidabilità: la soluzione ideale per chi è 
in continuo movimento o per chi preferisce un ambiente di lavoro privo 
di cavi e fili. Plug & Play: non necessita l’installazione di alcun driver. 
Batteria: 2xAAA (incluse). 

Codice Colore U.d.V.
0030MW005 nero pz.

Mouse ottico in siliconeE

Mouse in morbido silicone antistress: da stritolare ogni volta che la ten-
sione sale! Tecnologia ottica ad alte prestazioni per maggiore precisione e 
controllo. 3 pulsanti e rotella di scorrimento. Design classico, confortevole 
e contro lo stress. Corpo in morbido silicone e abs. Nessun software da 
installare e nessuna funzionalità da configurare, è sufficiente collegarlo 
alla porta USB per essere subito operativi. Tecnologia: Ottica, risoluzione: 
800 dpi. Interfaccia: USB. Lunghezza Cavo: 1,50 m. Compatibile con: Win 
e Mac. 

Codice Tecnologia Colore U.d.V.
0030MS00X ottico blu, verde, giallo, arancione, 

bianco
conf. da 10 

0030MSS00 ottico USB blu, verde, giallo, arancione, 
bianco

pz.

0030MWS00 ottico Wireless blu, verde, giallo, arancione, 
bianco

pz.

Ottico
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Mouse Wireless Mobile 4000A

Mouse Mobile 4000, con tecnologia di tracciamento Microsoft BlueTrack 
per utilizzare il mouse su qualsiasi superficie. Ricetrasmettitore in minia-
tura. Utilizza 1 batteria AA. 

Codice U.d.V.
spi229988 pz.

Ottico

Mouse VerticalB

Mouse con una presa verticale che assicura una posizione neutrale e rilas-
sata della mano e del polso. Sarà possibile muovere il mouse con l’avam-
braccio e non con il polso e questo farà in modo che si possano evitare 
disturbi degli arti superiori da lavoro. Il mouse si appoggia comodamente 
nella mano e offre supporto per il polso. Colore nero. 

Codice Caratteristiche U.d.V.
spi390551 con cavo - destri pz.
spi390702 con cavo - mancini pz.
spi390737 wireless - destri pz.
spi390729 wireless - mancini pz.
Large
spi390568 con cavo - destri pz.
spi390656 wireless pz.> vedi pag. 348

Scanner Mouse

Orbit Optical TrackballC

Tecnologia ottica DiamondEye per un’eccezionale precisione. Design 
ultramorbido della sfera per un controllo preciso attraverso un movimento 
senza stress. Forma adatta per destrorsi. Compatibilità Win e Mac. Con-
nessione USB. Colore nero-argento. 

Codice U.d.V.
spi373664 pz.

Ottico

evoMouse laser USBD

Mouse con tecnologia laser. Il polso rimarrà in posizione ferma e piatta, 
mentre la mano e le dita potranno mantenere la posizione desiderata. È 
possibile controllare il cursore con una penna o una matita. L’evoMouse 
traduce il movimento delle dita in movimento del cursore con un ritardo 
minimo o assolutamente nullo. 

Codice Colore U.d.V.
spi390543 nero pz.

Cuffie con microfono professionali per PCE

Massimo comfort, controllo del volume, eliminazione dei rumori di sotto-
fondo. Ottima resa sonora per la comunicazione vocale. Microfono a rota-
zione regolabile. Driver altoparlante: da 40 mm. Impedenza altoparlante: 
32 ohm. Sensibilità: 105dB. Risposta in frequenza cuffie: 20Hz-20.000Hz. 
Lunghezza Cavo: 2,4 m. Jack: 3,5 mm stereo. Tipo di Microfono: 6×5 mm 
ominidirezionale. Sensibilità microfono: 52dB ±3dB. Impedenza: 2,2k 
ohm. Risposta in frequenza microfono: 30Hz-16.000Hz. 

Codice U.d.V.
0030CPCP0 pz.

Cuffie con microfono per PCF

Design ergonomico, copri orecchie imbottito per escludere i rumori 
ambientali e offrire maggiore comfort. Microfono regolabile con elimi-
nazione del rumore per ridurre i rumori di fondo. Ottima resa sonora 
per la comunicazione vocale. Speaker: diam 30mm. Impedenza: 32 ohm. 
Sensibilità 115dB. Frequenza Risposta: 18Hz-20.000Hz. Microfono: 54dB. 
Direzionalità: omnidirezionale. Lunghezza Cavo: 2-2,5 m. Jack: 3.5mm. 

Codice U.d.V.
0030CPC00 pz.
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Cuffie audio USB con microfono A

Si collegano ad una porta USB del computer, consentendo di avere un 
serie di altoparlanti collegati contemporaneamente all’uscita audio del 
computer. La riproduzione audio pulita le rende perfette per la telefonia 
Internet. Controllo del volume in linea per regolare l’audio in modo rapido 
e veloce. Specifiche tecniche: Diametro delle casse: 40mm. Risposta in 
frequenza: 20 Hz - 20kHz. Impedenza: 32 Ohm. Risposta in frequenza del 
microfono: 30 Hz - 20 kHz. Sensibilità del microfono: -42dB. Impedenza 
del microfono: 2.2 kOhm. Lunghezza cavo: 1,8 m. 

Codice U.d.V.
0122SUSBB pz.

Trust Tytan 2.0 Speaker SetB

Elegante set di altoparlanti con elevata potenza di picco di 36 W (18 Watt 
RMS) per una riproduzione del suono ricca. 

Codice U.d.V.
spi242194 pz.

Set altoparlanti RainaC

Compatto set di altoparlanti da 20 Watt di potenza con subwoofer (10 
Watt RMS). Alimentazione USB: non sono necessari adattatori di rete. 
Suono di qualità e ottima resa dei bassi profondi. Controllo del volume e 
interruttore di accensione sul retro del subwoofer. 

Codice U.d.V.
spi302328 pz.

Speaker vigor 2.1D

Design solido, subwoofer e satelliti in legno. Suono di elevata qualità 
con bassi profondi. Pratico comando volume a filo, con connessioni per 
cuffie. Comando volume e controllo bassi sul subwoofer. Da utilizzare con 
pc, tablet, telefono, tv, dvd, cd, mp3 o altri dispositivi audio. Subwoofer 
dotato di cavo di alimentazione. 

Codice U.d.V.
spi390746 pz.

Webcam 1.3 MpE

Webcam da 1.3 Megapixel, alta risoluzione grazie al sensore CMOS di ultima generazione. Sistema 
di aggancio magnetico brevettato. Funzione Snap-shot per catturare facilmente foto e video, ripresi 
con la webcam. 17 effetti speciali e 7 cornici decorative pre-caricati. Microfono incorporato, audio 
chiaro e privo di eco. Clip/base universale per laptop e desktop. Compatibilità USB 2.0 e 1.1. Risolu-
zione Foto/Video: 1280x1024. Funzionalità: regolazione fuoco manuale, bilanciamento automatico 
del bianco, compensazione automatica dell’immagine, tracciamento automatico del volto. Tempo di 
trasmissione: 15fps (640x480). Colori: 24-bit, True color. Messa a fuoco: da 5 cm a infinito. 

Codice Risoluzione Dimensioni Colore U.d.V.
0030WBC00 1.3 Mp 86x50x46mm nero pz.
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Webcam hD TrinoA

Webcam con risoluzione video HD di 720p con pulsante foto, compatibile 
con MSN/Live Messenger, Skype e YouTube. Fotografie con risoluzione fino 
a 8 megapixel. Pulsante di scatto foto. Microfono incorporato. 

Codice U.d.V.
spi302393 pz.

Set per Chat exisB

Set Exis per chat composto da webcam con risoluzione hardware 
640x480 e cuffie con microfono flessibile e regolabile per la chat e la 
videoconferenza. USB 2.0. Plug & Go. Morsetto autoregolante. Design 
confortevole con auricolari morbidi e archetto regolabile. 

Codice U.d.V.
spi550433 pz.

adattatore per Notebook Ultraslim 70WC

Alimentatore universale e di dimensioni ultraridotte da 70 Watt per com-
puter ultraportatili, da utilizzare in automobile. Porta USB aggiuntiva per 
la ricarica di dispositivi iPhone, smartphone, iPod o lettori mp3. Protezione 
contro sovraccarico, corto circuito e surriscaldamento. 

Codice U.d.V.
spi138204 pz.

a

B

C

adattatore per Notebook D

Alimentatore universale e compatto per computer ultraportatili, da 
utilizzare come ricambio o come alimentatore secondario. Dotato di 6 
(65 W) o di 8 spinotti (70/90 W) per computer ultraportatili. Protetto da 
sovraccarico, corto circuito e surriscaldamento. 

Codice tensioni di uscita Potenza Voltaggio U.d.V.
B spi550466 6 70 W 12/15/16/18/19/20 Volt pz.
A spi550474 7 65 W 9.5/12/14/16/18.5/19/20 Volt pz.
C spi550458 7 90 W 15/16/18/19/20/22/24 Volt pz.

oxxtron Management UPSE

Gruppi di continuità (UPS) da 800 a 1500 VA per mantenere in funzione 
i dispositivi elettronici anche in caso di blackout. Consente il salvataggio 
dei dati importanti e di evitare danni alle dotazioni hardware. Monitor e 
altre periferiche importanti. Indicatore ottico e acustico di alimentazione 
e batteria scarica. 

Codice Voltaggio U.d.V.
spi550506 1500 VA pz.
spi550514 1300 VA pz.
spi550522 1000 VA pz.
spi550530 800 VA pz.

600Va UPSF

Gruppo di continuità (UPS) compatto e affidabile da 600 VA, dotato di 
batteria di backup e di 2 prese protette contro gli sbalzi di tensione.
Ideale per l’uso in ambiente domestico o in piccoli uffici: dimensioni com-
patte e batteria da 600 VA, sufficiente per un PC stand-alone. 

Codice U.d.V.
spi550548 pz.
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Hub 7 porte USB 2.0 con interruttore On/OffA

Consente di collegare simultaneamente al PC fino a 7 dispositivi con
interfaccia USB. L’interruttore di accensione e spegnimento permette di 
spegnere l’alimentazione ed il trasferimento dati di tutte le porte, ridu-
cendo il consumo di energia del PC e prolungando la vita delle unità col-
legate, evitando inutili accessi. Compatibile sia con USB 2.0 che con USB 
1.1 e USB 1.0. Il dispositivo viene rilevato automaticamente da Windows 
o Macintosh (8.6 o superiore). Velocità di trasmissione fino a 480Mbps. 
Design compatto e funzionale con piedini anti-scivolo per offrire maggio-
re stabilità e sicurezza. 

Codice Nr. porte U.d.V.
0030HUB7N 7 USB pz.

Mini Hub 4 porte USB 2.0B

Consente di collegare simultaneamente al PC fino a 4 dispositivi con 
interfaccia USB. Piccolo e leggero, ideale da portare sempre con sè. 4 
porte USB 2.0 HI-Speed. Cavo USB da 12 cm ideale per notebook. Prote-
zione da sovracorrente. Collegamento e/o scollegamento anche a sistema 
avviato. Plug&Play completamente compatibile con Windows. 

Codice Nr. porte Colore U.d.V.
senza interruttore
0030HUB4B 4 USB blu pz.
con interruttore
0030HUB4C 4 USB nero pz.

> vedi pag. 321

SD card
> vedi pag. 321

MicroSD Card

2in1 Card reader + Hub 3 Porte USBD

Lettore di schede di memoria ad alta velocità con hub 3 porte USB 2.0 
integrato. Permette di leggere e scrivere le più diffuse memory card in 
commercio e aggiunge tre porte USB al computer. Supporta schede SD, 
SDHC, MiniSD, MMC, RS-MMC, MS, MS DUO, MS PRO DUO, MiniStick, 
Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, TFlash, M2. Compatibile con Win-
dows98/SE/ME/2000/XP/Vista/7/8, Mac OS 9.2 e successivi. Lunghezza 
cavo 0,45 m. 

Codice Nr. porte Colore U.d.V.
0030CRH03 3 USB nero pz.

Wi-Fi Outdoor Range extrenderE

Codice U.d.V.
spi161868 pz.

Modem Router Wi-Fi AC750F

Modem Router AC750, VDSL2/ADSL, per  collegare direttamente la linea 
VDSL e creare una rete wireless ultraveloce con velocità Wi-Fi combinata 
fino a 750 Mbps. Ideale per i giochi online e lo streaming dei filmati in 
HD. Il modem router WLM-4700 ha un’ottima portata Wi-Fi grazie alle tre 
antenne integrate. Quattro porte Fast Ethernet, il modem router offre una 
velocità via cavo massima di 100 Mbps. 

Codice U.d.V.
spi160802 pz.
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Card reader USB 3.0C

Legge e scrive memorie SD, SDHC, Micro SD e MMC. Trasferimento dati 
veloce. Led lampeggiante durante la lettura o il trasferimento dei dati. 
Facile installazione: si connette alla presa USB e viene riconosciuto auto-
maticamente dal computer. Compatibile con Windows e Mac OS. 

Codice Colore U.d.V.
0030CRPEN nero pz.

Con N300 Wi-Fi Outdoor Range Extender puoi estendere con facilità 
il segnale di un hotspot Wi-Fi e ottenere una connessione a Internet 
stabile per tutti i dispositivi. Ideale per campeggi e porti, puoi usare un 
codice monouso o un voucher per accedere alla rete Wi-Fi e condividere 
Internet con amici e familiari. Il range extender supporta una velocità 
Wi-Fi massima di 300 Mbps. Così anche in vacanza potrai fare tutto ciò 
che fai a casa, nonché ascoltare le playlist di Spotify o vedere l’ultima 
puntata del tuo programma preferito su Netflix senza ritardi o buffering. 
Con due potentissime antenne da 5dBi puoi ottenere una copertura Wi-Fi 
eccellente dappertutto.
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Modem Router AC1600 VDSL2 FIBRAA

Collega il Modem Router direttamente alla linea VDSL per creare una 
rete wireless ultraveloce con velocità Wi-Fi combinata fino a 1600 Mbps, 
ideale per i giochi online e lo streaming dei filmati in HD. Oltre all’in-
credibile velocità wireless, il modem router è provvisto di quattro porte 
Gigabit dalla velocità massima via cavo di 1000 Mbps, configurazione 
per il collegamento via cavo di console di gioco e PC desktop destinati ad 
applicazioni ad uso intensivo di dati. 

Codice U.d.V.
spi602256 pz.

Wi-Fi Access Point AC1200B

Wi-Fi Dual-band Access Point, permette di migliorare la rete domestica 
per ottenere una maggiore copertura Wi-Fi, velocità superiori e connes-
sioni migliori. Facile da configurare, è compatibile con tutti gli Internet 
Provider e può essere collegato a qualsiasi (modem) router o set-top 
box esistente per migliorare la rete domestica. Puoi tenere l’access point 
appoggiato, appeso alla parete o disteso sul tavolo. 

Codice U.d.V.
spi160803 pz.

Wi-Fi Range Extender N300C

WLX-2001 Wi-Fi Range Extender N300 estende con facilità la portata 
della rete wireless. Ideale per creare una connessione stabile in tutti i 
locali della casa e nel giardino. Procedura guidata di installazione per una 
facile configurazione. Tecnologia wireless 802.11n, supporta una velocità 
di trasferimento fino a 300 Mbps. Compatibile con le tecnologie 802.11b 
e 802.11g. Supporta tutti gli standard di sicurezza esistenti (64/128-bit 
WEP, WPA e WPA2), garantendoti pertanto la compatibilità con il router 
o il modem router esistente. 

Codice Velocità Wireless U.d.V.
da muro
spi602195 300 Mbps pz.
da muro dual band
spi391036 300 +450 Mbps pz.

Wi-Fi Access Point N300D

Con il Wi-Fi Access Point N300 potrai aggiungere con facilità il Wi-Fi con 
tecnologia 300N alla rete cablata o wireless. Ideale per trasformare la 
rete domestica cablata in una rete wireless oppure per aggiornare la rete 
Wi-Fi esistente dotandola di una velocità wireless più elevata. Il punto di 
accesso si basa sulla tecnologia wireless 802.11n e supporta una velocità 
di trasferimento fino a 300 Mbps. Compatibile con le tecnologie 802.11b 
e 802.11g. 

Codice U.d.V.
Desk
spi602204 pz.
da muro
spi391044 pz.

A
B

Wi-Fi HomeplugF

Il Wi-Fi Homeplug permette di creare una rete e collegare dispositivi 
aggiuntivi a Internet in modalità wireless. Possibilità di aggiungere un 
ulteriore hotspot wireless a qualsiasi locale della casa, per collegare 
altri dispositivi. Ideale per i punti con copertura wireless insufficiente. 
Le porte Fast Ethernet consentono di collegare fino a due dispositivi per 
cavo: ideale per i dispositivi non predisposti per Internet wireless come le 
generazioni precedenti di console di gioco, lettori Blu-ray o PC desktop. 

Codice Tipologia U.d.V.
A spi391052 Kit Combo pack pz.
B spi602206 Kit Starter pack pz.
B spi602215 Homeplug singolo pz.

Network SwitchE

Network Switch 10/100/1000, consente di collegare tra loro dispositivi in 
rete e di condividere facilmente file e periferiche tra tutti gli utenti collega-
ti. Velocità massima via cavo 1000 Mbps. Plug & Play, nessun programma 
da installare o configurare. 

Codice Caratteristiche U.d.V.
spi602220 5 porte pz.
spi602217 8 porte pz.
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Adattatore dual bandG

Adattatore Wi-Fi, supporta velocità wireless fino a 150 Mbps sulla 
frequenza da 2,4 GHz e fino a 450 Mbps sulla frequenza da 5 GHz. La 
frequenza standard da 2,4 GHz è perfetta per le applicazioni più legge-
re, mentre la frequenza meno congestionata da 5 GHz è ottima per le 
applicazioni a uso intensivo di dati, come lo streaming di filmati in HD e 
i giochi online. 

Codice U.d.V.
spi391011 pz.
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Cavo USB 2.0 Tipo A/A M/MA

Cavo di alta qualità e completamente compatibile con le specifiche USB 
2.0. Consente una velocità di trasferimento dati a 480Mbps. Compatibile 
anche  con le specifiche della versione USB 1.1, funziona perfettamente 
con tutte le periferiche USB sul mercato.
USB High/Full/Low Speed, fino a 480 MBit/s
Connettori: USB 2.0 Tipo A Maschio / USB Tipo A Maschio
Astucci in plastica pressofusi, cavo con doppia schermatura
10 anni di garanzia. 

Codice Lunghezza Colore U.d.V.
063731640 2 m grigio chiaro pz.

Cavo USB 2.0 riavvolgibile Tipo A/B M/MB

Connettori: USB 2.0 Tipo A Maschio / USB 2.0 Tipo B Maschio. 

Codice Lunghezza Colore U.d.V.
063731617 0,8 m nero pz.

Cavo USB 3.0 Tipo A/B M/MC

Cavo USB 3.0 Superspeed
USB 3.0 Connettori: Tipo A Maschio / Tipo B Maschio
Velocità di trasferimento dati fino a 5,0 Gbit/s
Cavo Superspeed USB 3.0 doppia schermatura
Garanzia 10 anni. 

Codice Lunghezza Colore U.d.V.
063731917 2 m blu pz.

Compatibiltà USB 3.0
Il connettore USB 3.0 Tipo B NON è compatibile con il connettore USB 
2.0 Tipo B

Cavo USB 2.0 Tipo A/mini B M/MD

Cavo di alta qualità e completamente compatibile con le specifiche USB 
2.0. Consente una velocità di trasferimento dati a 480Mbps. Compatibile 
anche  con le specifiche della versione USB 1.1, funziona perfettamente 
con tutte le periferiche USB sul mercato.
USB High/Full/Low Speed, fino a 480 MBit/s
Connettori: USB 2.0 Tipo A Maschio / USB 2.0 Tipo mini B Maschio
Astucci in plastica pressofusi, cavo con doppia schermatura.
10 anni di garanzia.

Codice Lunghezza Colore U.d.V.
063731885 2 m nero pz.

DA NON PERDERE!
Plug Antitorsione RJ-10E

Questo pratico accessorio impedisce l’attorcigliamento del cavo della 
cornetta del telefono. Facile da installare, basta collegarlo tra il cavo 
telefonico e la cornetta.
Da utilizzare con apparecchi dotati di cornetta modulare.
La spina e il connettore sono di tipo RJ-10 4P4C (4 Pin & 4 Connessioni) 

Codice U.d.V.
063775004 pz.

Prolunga USB 3.0 tipo AF

Prolunga USB 3.0 tipo A. La schermatura permette una connessione 
veloce e affidabile dei dispositivi esterni USB con il PC, anche su distanze 
più lunghe. 

Codice Lunghezza U.d.V.
spi391465 1,8 m pz.
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C
B

D

A

F

E

G I

H

Cavi USBA

Cavi USB adatti per il collegamento di dispositivi USB esterni. Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps (Alta velocità). 

Codice Nome Articolo Colore Lunghezza U.d.V.
A spi391360 tipo A - B bianco 1,8 m pz.
B spi391352 tipo A - B nero 1,8 m pz.
C spi391378 tipo A - B nero 3 m pz.
D spi391368 tipo A - B M/M nero 1,8 m pz.
E spi391385 Tipo A - mini B nero 1 m pz.
F spi391393 Tipo A mini B nero 1,8 m pz.
G spi391422 OTG micro B - A nero 0,2 m pz.
H spi391400 tipo A - micro B nero 1 m pz.
H spi391414  tipo A - micro B nero 1,8 m pz.
I spi391418  tipo A micro B M/M bianco 1,8 m pz.

E

D

A

B

C

Cavo collegamento USB 3.0B

Codice Nome Articolo Lunghezza U.d.V.
Caratteristiche: USB 3.0
A spi391433 A-B 1,8 m pz.
B spi391441 A-B tripla schermatura 1,8 m pz.
C spi391449 A-Micro B 1 m pz.
Caratteristiche: connettori oro
D spi391457 A-Micro B tripla schermatura 1 m pz.
E spi391458 A-Micro B tripla schermatura 1,8 m pz.

D

B C

A

Cavi HDMIC

Cavi HDMI, adatto per il collegamento di dispositivi audio/video con un’interfaccia HDMI. Lunghezza cavo 2 metri. 

Codice Nome Articolo Colore U.d.V.
A spi391118 tipo A-A  FULL HD/3D nero-oro pz.
B spi391125 tipo A -A argento/nero pz.
C spi391141 tipo D - A 4096 x 2560 Pixel nero pz.
D spi391158 tipo C Full HD nero-oro pz.
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Cavo adattatore HDMIA

Cavo Full HD compatibile con tecnologia 3D, 
utilizzato per la connessione di dispositivi 
audio/video con interfaccia HDMI tipo C. 

Codice Lunghezza U.d.V.
spi391171 2 mt pz.

Adattatore HDMI tipo AB

Adattatore HDMI, tipo A, Bu/Bu, Full HD, oro. 
Supporta Consumer Electronic Control (CEC) e 
Audio Return Channel (ARC). 

Codice U.d.V.
spi391174 pz.

Cavo DVI (24+1)C

Cavo di collegamento DVI, DVI(24+1), M/M, 
DVI-D dual link. Lunghezza 2 metri. 

Codice U.d.V.
spi391190 pz.
filtro in ferrite
spi391198 pz.

Adattatore DVID

Adattatore DVI, per collegare i cavi HDMI di tipo 
A a dispositivi o cavi con connettori DVI(18+1). 
HDMI tipo A, St/Bu, DVI-D, Full HD, oro. 

Codice U.d.V.
spi391182 pz.

Adattatore DVI (24+5)E

Adattatore DVI (24+5), per connettere un cavo 
HD15 ad un dispositivo o un cavo con connet-
tore DVI (24+5)HD15, M/F,  DVI-I dual link, oro. 

Codice U.d.V.
spi391206 pz.

Cavo mini DP-HDMI M/FF

Cavo adattatore DisplayPort, adatto per con-
nettere un MacBook, MacBook Air, MacBook 
Pro, iMac, Mac mini e Mac Pro ad un monitor 
VGA, Beamer, LCD/TFT o TV al Plasma/LED con 
un cavo monitor HDMI. Lunghezza 15 cm. 

Codice Tipologia U.d.V.
spi391336 DP-HDMI M/F pz.
spi391344 DP-HD15 M/F pz.

B
D

C

A

Cavi adattatore DisplayPortG

Cavo adattatore DisplayPort. 

Codice Tipo Colore Lunghezza U.d.V.
A spi391296 DP-DVI- D (24+1) M/M nero-oro 2 m pz.
B spi391311 DP-DVI-I (24+5) M/F nero 0,15 m pz.
C spi391303 HDMI-M/F nero 0,15 m pz.
D spi391328 DP-HD15 M/F nero 0,15 m pz.

B

A

Cavo Monitor VGAH

Cavo di alimentazione monitor VGA, spinotti 15 pin. 

Codice Lunghezza Colore U.d.V.
A spi391252 1,8 m bianco pz.
in ferrite
B spi391214 1,8 m nero-oro pz.
B spi391222 3 m nero-oro pz.

Cavo audio stereoI

Cavo di collegamento audio con jack da 3,5 mm, adatto per collegare 
l’MP3-Player o Smartphone con un impianto stereo. Colore argento/nero. 

Codice Lunghezza U.d.V.
spi391466 1,5 m pz.
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Cavo audio, stereo RCAA

Cavo di collegamento audio, stereo. Jack da 3,5 mm, ingresso RCA, Spina/
Spina, CCS, schermato, argento/nero.

Codice Lunghezza U.d.V.
spi391481 2,5 m pz.

Sistema di canalizzazione VertebraB

Moderno sistema di canalizzazione a vista con doppio passaggio cavi. Il 
Kit è studiato per l’altezza standard delle scrivanie (72 cm) e prevede la 
possibilità di agganciarsi al cavo con clip o con testa a vite. 

Codice Colore U.d.V.
spi395084 alluminio pz.
spi395092 antracite pz.

Canalina flessibile per caviC

Tubolare a molla in plastica flessibile per ordinare e proteggere i cavi. 
Riutilizzabile e facile da installare grazie all’applicatore in dotazione. La 
parte in eccesso può essere tagliata per adattarlo alla lunghezza deside-
rata. Lunghezza 150 cm - ø 2,5 cm. 

Codice U.d.V.
0030CC025 pz.

Ferma Cavi adesivi D

Guide ferma-cavo per ordinare e organizzare tutti i cavi sia a casa che 
in ufficio, sopra o sotto la scrivania. Grazie al pratico adesivo sul retro, 
possono essere facilmente applicate su qualsiasi superficie liscia. Garan-
tiscono una presa resistente, possono essere utilizzate per gestire il pas-
saggio dei cavi o semplicemente per evitare ai cavi di scivolare. Molteplici 
applicazioni: possono essere usate anche per tenere penne, matite e altro 
dove si vuole e sempre a portata di mano. Non rimangono residui di colla 
dopo la rimozione. Ideali per cavi con diametro massimo di 6 mm. Kit da 
6 Ferma Cavi (3 bianchi e 3 neri). Confezioni da 6 pezzi.

Codice U.d.V.
0030CSA06 conf.

Fermacavi in Velcro ON&OFFE

Tutto ciò che occorre per riordinare i cavi elettrici, per organizzare e 
fissare oggetti leggeri o pesanti, a casa e in ufficio. Aiutano a tenere in 
ordine e facilitano la pulizia delle postazioni di lavoro. Non danneggiano 
le superfici, sono facili da usare, a lunghezza regolabile e riutilizzabili più 
volte. Grazie alla tecnologia “attacca e stacca” (uncino e asola) offrono 
una presa davvero sicura e possono essere aperte e chiuse infinite volte, 
permettendo sempre nuove possibilità nell’organizzazione degli ambienti.

Codice Contenuto Dimensioni Colore U.d.V.
0030V008N 8 dischetti diam.16 mm nero conf. da 8 dischetti
0030V008B 8 dischetti diam.16 mm bianco conf. da 8 dischetti
0030V00SN 2 strisce extra forti 50x100 mm nero conf. da 2 strisce
0030V00SB 2 strisce extra forti 50x100 mm bianco conf. da 2 strisce
0030V020F 5 fermacavi 12 mm x20 cm vari colori conf. da 5 fermacavi
0030V00FR fermacavi rotolo 10 mm x5 m nero pz.
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IRISNotes Scanner a PennaA

Trasforma le note e i tuoi appunti manoscritti in testo modificabile! 
Piccola e portatile, non richiede un computer per la cattura degli appunti 
digitali. Memorizza più di 100 pagine A4. Funziona con qualsiasi tipo di 
carta e normali ricariche di inchiostro (ricarica M21 standard, lunghezza 
67,0 mm x 2,35 mm). Funzionalità mouse complete in modalità online. 
La versione Executive contiene: gestore note, motore di ricerca, modulo di 
addestramento, riconoscimento lingua araba, esclusive funzioni di ricono-
scimento testo e grafica in combinazione. 

Codice Compatibilità Peso U.d.V.
IRISNotes Executive
0110SPNE0 Win/Mac penna: 16g - ricevitore 26g pz.
IRISNotes Express 2
0110SPN02 Win penna: 16g - ricevitore 26g pz.

IRISPenB

scanner a penna dotato di tutte le funzionalità per il riconoscimento di 
testo. Funziona proprio come un evidenziatore! Basta scorrere la penna 
digitale sui dati stampati di giornali, riviste, libri, lettere, ecc. e il testo 
verrà automaticamente visualizzato sullo schermo del PC. Grazie alla fun-
zione integrata di traduzione in più di 50 lingue, è possibile far apparire 
sullo schermo la traduzione dei testi in una manciata di secondi. La penna 
legge anche per te! Grazie alla funzione di sintesi vocale è possibile ese-
guire le scansioni e al tempo stesso ascoltare il testo acquisito. Disponibile 
anche nella nuova versione Air 7 Bluetooth che lo rende wireless, compa-
tibile con PC, MAC e dispositivi IOS e Android. 

Codice Compatibilità Peso U.d.V.
IRISPen Executive 7
0110SPEXT Win 60 g pz.
IRISPen Air 7 Bluetooth
0110SPA07 Win, MAC e dispositivi IOS e Android 60 g pz.

IRIScan MouseC

Scanner e mouse in un’unica soluzione completa di tutte le funzionalità. 
Basta fare click sul pulsante di acquisizione e far scorrere il mouse in 
qualsiasi direzione su un documento cartaceo (anche di formato A3). Testi 
e immagini appariranno istantaneamente sullo schermo del computer e 
potranno essere trasferiti nelle applicazioni preferite, caricati nel Cloud o 
condivisi su Facebook, Twitter e Flickr. Risoluzione di acquisizione: 300 
dpi. Soluzione OCR internazionale: acquisisce e riconosce documenti 
cartacei scritti in più di 130 lingue (comprese le lingue asiatiche, il russo 
e l’arabo). 

Codice Risoluzione Compatibilità Peso U.d.V.
IRIScan Mouse
0110CMS00 fino a 300 dpi Win 110 g pz.
IRIScan Mouse Executive
0110CMSX0 fino a 300 dpi Win/MAC 110 g pz.

IRIScan ExpressE

IRIScan™ Express 4 combina in modo efficace uno scanner portatile a 
colori e un software OCR innovativo e facile da usare. Semplifica le tue 
esigenze di trascrizione, sia che ti trovi a casa, in viaggio o in ufficio. 
Compatto, leggero e alimentato tramite USB, è il più veloce scanner 
portatile con alimentazione a foglio singolo sul mercato. IRIScan Express 
4 consente agli utenti di definire con semplicità la procedura di elabo-
razione di documenti grazie al fantastico e intuitivo Button Manager. Il 
Button Manager digitale trasforma in un batter d’occhio il vostro scanner 
portatile con alimentazione a foglio singolo in uno scanner con alimenta-
zione a foglio multiplo! Ma non è tutto! La suite software OCR di fama 
internazionale in dotazione estrarrà facilmente tutte le informazioni chia-
ve dalle tue scansioni. I documenti vengono trasformati in file modificabili, 
pronti per essere condivisi nel Cloud e i biglietti da visita vengono salvati 
come contatti digitali nel proprio sistema di gestione dei contatti preferito. 

Codice Risoluzione Compatibilità Peso U.d.V.
IRIScan Express 4
0110SCEX4 300/600/1200 dpi, colori Win/MAC 500 g pz.

IRIScan Anywhere 3D

Acquisisce di tutto, senza computer, archivia e organizza i documenti, 
riconosce e gestisce i biglietti da visita. Alimentato a batteria. Non è 
necessario il collegamento a un computer per eseguire la scansione. Non 
richiede l’installazione di alcun driver. Hardware completamente compati-
bile con PC/Mac OS®/Linux®/Unix®! Solo 10 secondi per acquisire una 
pagina. Acquisisce fino a 100 pagine A4 in modalità a batteria. Memoria 
flash da 512 MB (espandibile con carta SD o chiave USB) + Scheda SD 
da 1 GB inclusa. Vasta suite software: 4 Readiris™ Pro 12, 4 Cardiris™ 
Pro 5 (PC/MAC), 4 Roxio PhotoSuite® 9 for I.R.I.S. (solo PC). Disponibile 
anche nella versione WiFi. 

Codice Risoluzione Compatibilità Peso U.d.V.
IRIScan Anywhere 3
0110CANW2 300/600 dpi, colori Win/MAC 390 g pz.
IRIScan Anywhere 3 WiFi
0110CANWF 300/600/1200 dpi, colori Win/MAC 330 g pz.
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IRIScan BookA

Tu lo fai scorrere, lui acquisisce. IRIScan™ Book è uno scanner portatile 
che permette di acquisire ovunque e in qualunque momento libri e riviste 
senza strappare le pagine. Basta farlo scorrere sul documento e l’acqui-
sizione verrà salvata automaticamente sulla scheda MicroSD™ inclusa, 
pronta per essere trasferita su PC o Mac. Una volta a casa o in ufficio, i 
documenti acquisiti verranno automaticamente trasformati in documenti 
editabili dal software OCR di punta di I.R.I.S., Readiris™ Pro. Scanner 
portatile, senza fili, alimentato a batteria ed estremamente leggero. Ideale 
per l’acquisizione di libri, riviste e quotidiani. Risoluzione di acquisizione 
di 300, 600 o 900 dpi. Velocità di scansione: 2 sec. per un documento 
in bianco e nero/ 3-4 sec. per un documento a colori. Acquisizione con 
creazione diretta di file PDF o JPEG. Salva le acquisizioni sulla scheda 
MicroSD™ inclusa. Alimentato con batterie alcaline AAA (incluse).
La versione Executive trasferisce i file tramite Wifi su qualsiasi dispositivo 
(iPad®, iPhone®, Android™, PC, Mac®, ecc.). App iOS/Android™ gra-
tuita per il semplice trasferimento tramite Wi-Fi su tablet e smartphone. 

Codice Risoluzione Compatibilità Peso U.d.V.
IRIScan Book 3
0110SBK3N 300, 600 o 900 dpi - bianco/

nero e colori
Win/MAC 190 g pz.

IRIScan Book Executive 3
0110SBKEX 300, 600 o 900 dpi - bianco/

nero e colori
Win/MAC 205 g pz.

> vedi pag. 000

Scanner per negativi e diapo IRISCan PRO 3 CloudC

Scanner multifunzione dall’incredibile rapporto qualità prezzo. Offre a 
piccole aziende e liberi professionisti un valido strumento per miglio-
rare la produttività. Permette di acquisire documenti, contratti, fatture, 
biglietti da visita e anche corrispondenza scritta a mano, con un semplice 
clic a velocità estremamente elevata (15ppm). Le  scansioni possono 
essere effettuate sia in ufficio che fuori ufficio grazie alla base rimovibile 
dello scanner. È necessaria una sola porta USB per acquisire documenti 
ovunque vi troviate.  Grazie al nuovissimo software OCR Readiris™ 
Corporate 14 incluso, i documenti acquisiti possono essere convertiti, 
modificati, iper-compressi (con iHQC™) e inviati direttamente nel Cloud 
(SharePoint®, Google Drive™, Evernote®, Box, Skydrive™, Dropbox). Il 
nuovissimo sistema per la gestione dei documenti IRISFile™12 permette 
l’archiviazione centralizzata dei file in un ambiente sicuro e ad accesso 
elettronico. Grazie a Cardiris™ Corporate 5, gli utenti possono sbaraz-
zarsi degli ingombranti biglietti su carta e mantenere aggiornati i contatti 
elettronici nel loro Gestore di contatti preferito (Outlook®, Act!®, etc.) o 
nel Cloud (Google™ Contacts, Salesforce™, ecc.). Alimentazione docu-
menti: capacità di 50 pagine con opzione ADF (alimentatore automatico 
di fogli). Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS). Velocità di 
scansione: 15 PPM/30 IPM - alimentazione a parete e 7 PPM/14 IPM - 
alimentazione tramite USB. 

Codice Risoluzione Compatibilità Peso Dimensioni U.d.V.
IRISCan PRO 3 Cloud
0110PR300 600 dpi, colori Win/MAC 2,3kg 23,5 x 29,7 x 15,8 cm pz.

IRISCan PRO 3 WiFiB

Acquisite documenti ovunque vi troviate per condividerli in qualsiasi 
momento! Scanner portatile senza fili, alimentato a batteria ed estre-
mamente leggero. Non è necessario il collegamento a un computer per 
eseguire la scansione! Alimentatore automatico di documenti a 8 pagine 
(ADF). Velocità di scansione: 8 pagine al minuto (300 dpi/a colori). 
Risoluzione di scansione: 300 o 600 dpi. I documenti vengono acquisiti 
direttamente in formato JPEG/PDF. Le scansioni vengono direttamente 
salvate nella memoria integrata (128MB) o sulla scheda SD (fino a 32 
GB). Possibilità di trasferire i file tramite Wi-Fi su qualsiasi dispositivo 
(iPad®, iPhone®, Android™, PC, Mac®). App iOS/Android™ per il sem-
plice trasferimento tramite Wi-Fi su tablet e smartphone. Apposito slot per 
l’acquisizione di biglietti da visita/documenti di identità/carte di credito. 
Acquisizione dei documenti direttamente sul proprio computer tramite 
cavo USB (driver TWAIN – solo PC). Potente suite software. Readiris™: 
Software OCR – Permette di convertire documenti cartacei, file PDF o file 
immagine in documenti di Office editabili e di caricarli nel Cloud con un 
semplice clic. Cardiris™: Software per il riconoscimento dei biglietti da 
visita – I biglietti da visita acquisiti vengono automaticamente ritrascritti 
ed esportati nel proprio sistema di gestione dei contatti preferito (Outlo-
ok®, ACT!®, ecc.). 

Codice Risoluzione Compatibilità Peso U.d.V.
IRISCan PRO 3 WiFi
0110PR3WF 300/600 dpi, colori Win/MAC 800 g pz.
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Action Camera Wild FunA

Per catturare e condividere facilmente tutti i momenti di divertimento 
in qualsiasi attività all’aria aperta, anche in piscina o al mare. Questa 
telecamera può essere usata fino a 12 metri sott’acqua. Risoluzione video 
5Mpx, sensore CMOS, angolo di visione 120°, possibilità di girare video 
a 30 fps (fotogrammi al secondo) in formato HD. Schermo LCD da 2” 
con pannello touch. I filmati registrati vengono salvati su Micro SD Card 
(non fornita). Autonomia della batteria fino a 100 minuti (720P). Doppia 
modalità operativa Registra Video (AVI) / Scatta Foto (JPEG). Batteria 
integrata da 440mAh ricaricabile.  Connessione USB 2.0. Vasta gamma 
di accessori inclusi nella confezione: supporto per caschi rigidi, supporto 
per manubrio, supporto per sellino, custodia waterproof, guscio protet-
tivo, supporto/cintura per caschi leggeri, supporto per tavole, ventosa e 
caricabatterie da auto. 

Codice Dimensioni Peso g Waterproof U.d.V.
0121APFUN 66x45x25 mm 48,4 (con batteria) fino a 12 m pz.

Videocamere Digitali CanonB

LEGRIA HF R56 “Value Up Kit” con inclusa memoria SDHC 4GB e borsa 
originale Canon. Condividi i tuoi capolavori in tutta facilità grazie al Wi-Fi 
e realizza riprese stabili con Intelligent IS. Wi-Fi con supporto MP4 Il Wi-Fi 
integrato consente di condividere facilmente le tue creazioni sui siti di 
social network e di visualizzare i tuoi video su televisori certificati DNLA 
e dispositivi iOS. Il supporto del formato MP4 assicura tempi rapidi di 
trasferimento per i filmati HD. Zoom avanzato 57x; CMOS Full HD. Display 
touch screen 7,5”. 

Codice Colore U.d.V.
spi142306 nero pz.
spi142314 marrone pz.

Fotocamera Powershot SX60 HSD

Fotocamera con stabilizzatore ottico d’immagine USM, grandangolo da 
21 mm, collegamento WiFi e NFC, Display “Pure Color” da 3”, Intelligent 
IS, HS System, DIGIC 6 con tecnologia iSAPS, Full HD a 60 pixel per filma-
ti, HDMI, LCD orientabile, modalità manuali e opzione RAW, assistenza 
inquadratura con zoom (Zoom Framing Assist) ottimizzata. Hybrid Auto, 
bilanciamento del bianco multiarea. 

Codice Colore U.d.V.
spi142237 nero pz.

Fotocamera IXUS 180C

Fotocamera che permette di creare filmati HD (720p), dotata di Wi-Fi e 
NFC, pulsante video dedicato, Smart Auto (32 scene), modalità creative, 
modalità Eco. Display 2,7”, risoluzione 20 megapixel, zoom ottico 10x. 

Codice Colore U.d.V.
spi142254 rosso pz.
spi142262 nero pz.
spi142270 blu pz.

Fotocamera PowerShot SX720 HSF

Fotocamera dotata di HS System con CMOS , DIGIC 6, Intelligent IS (7 
mod.), filmati Full HD 60fps, HDMI, Smart Auto 58 scene, riconoscimento 
viso, modalità manuale, Av e Tv, raffica alta velocità 16 fps e filmato ral-
lentato, custodia impermeabile da 40 m opzionale Display 3”, risoluzione 
20,3 megapixel, Zoom 40x. 

Codice Colore U.d.V.
spi142242 nero pz.
spi142247 rosso pz.

Fotocamera IXUS 175E

Fotocamera SLIM da 20 MEGAPIXEL; obiettivo da 28 mm; Zoom Ottico 8x 
(ZoomPlus 16x); Digic 4+; Display LCD da 6,8 cm (2,7”); Smart Auto (32 
scene); Controllo Live View; Filmati HD (720p); Pulsante Video; Modalità 
Filtri Creativi (effetti Miniatura, Fish Eye, Fotocamera Giocattolo). 

Codice Colore U.d.V.
spi142291 argento pz.
spi142297 rosso pz.
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Fotocamera digitale IXUS 165A

Fotocamera SLIM da 20 MEGAPIXE. Obiettivo da 28 mm. Zoom Ottico 8x 
(ZoomPlus 16x); Digic 4+; Intelligent IS. Display LCD da 6,8 cm (2,7”); 
Smart Auto (32 scene); Controllo Live View; Filmati HD (720p). Pulsante 
Video, Modalità Filtri Creativi (effetti Miniatura, Fish Eye, Fotocamera 
Giocattolo). 

Codice Colore U.d.V.
spi142278 argento pz.
spi142285 rosso pz.

OTTIMO ACQUISTO

2 memorie in 1!

MicroSD Card con adattatoreB

Indispensabili per essere utilizzate come memorie aggiuntive nei telefoni 
cellulari o per salvare foto, video, musica e dati. L’adattatore contenuto 
nella confezione consente di trasformare la MicroSD in una SD Card. 

Codice Capacità Formato U.d.V.
0610MSD08 8 GB MicroSDHC pz.
0610MSD16 16 GB MicroSDHC pz.

SD CardC

Utilizzate principalmente come memoria estensiva per fotocamere e 
videocamere digitali, palmari, telefonini, MP3/MP4 e qualsiasi altro 
dispositivo compatibile con il formato SDHC. Fornita con pratico astuccio 
in plastica trasparente per la protezione e il trasporto della memoria. 

Codice Capacità Formato U.d.V.
0610SD08G 8 GB SDHC pz.

Card reader USB 3.0D

Legge e scrive memorie SD, SDHC, Micro SD e MMC. Trasferimento dati 
veloce. Led lampeggiante durante la lettura o il trasferimento dei dati. 
Facile installazione: si connette alla presa USB e viene riconosciuto auto-
maticamente dal computer. Compatibile con Windows e Mac OS. 

Codice Colore U.d.V.
0030CRPEN nero pz.

2in1 Card reader + Hub 3 Porte USBE

Lettore di schede di memoria ad alta velocità con hub 3 porte USB 2.0 
integrato. Permette di leggere e scrivere le più diffuse memory card in 
commercio e aggiunge tre porte USB al computer. Supporta schede SD, 
SDHC, MiniSD, MMC, RS-MMC, MS, MS DUO, MS PRO DUO, MiniStick, 
Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, TFlash, M2. Compatibile con Win-
dows98/SE/ME/2000/XP/Vista/7/8, Mac OS 9.2 e successivi. Lunghezza 
cavo 0,45 m. 

Codice Nr. porte Colore U.d.V.
0030CRH03 3 USB nero pz.

Smart Film ConverterF

Da diapo e negativi a foto jpeg in 3 step senza l’ausilio del computer! 
Permette di convertire i tuoi negativi 35mm e le diapositive in immagini 
JPG e salvarle direttamente su una scheda SD senza la necessità di un 
computer. Risoluzione da 5 Megapixel, display LCD da 2,4” che consente 
di visualizzare e regolare le immagini prima della scansione. È possibile 
collegarlo al PC con il cavo USB in dotazione e usarlo come un lettore di 
schede SD per trasferire le immagini sul vostro disco rigido. Può essere 
collegato ad un televisore per godervi le vostre immagini sul grande 
schermo. Contenuto della scatola: Film Scanner - Cavo USB - Cavo video 
- Supporto per pellicola negativa- Supporto per diapositive - Adattatore 
DC - Manuale dell’utente - Spazzola. 

Codice Descrizione U.d.V.
0120HSDN0 Smart Film Converter pz.
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Kit trascrizione analogico LFH720A

Il Kit di trascrizione analogico LFH720, dotato di pedaliera e cuffia per ria-
scoltare e trascrivere con facilità le registrazioni fatte con i Pocket Memo 
analogici. Alimentatore incluso.  

Codice U.d.V.
spi467072 kit

A

B

Pocket Memo registratori analogiciB

Registratore Pocket Memo 388: attivazione vocale per registrazioni a 
mani libere, turbo wind per trovare velocemente il punto della registra-
zione che serve, segnale fine nastro.

Registratore Pocket Memo 488: unisce alle caratteristiche del 388 inter-
ruttore di sensibilità per registrare a breve o lunga distanza, microfono a 
sensibilità regolabile. 

Codice Nome Articolo U.d.V.
A spi688214 Pocket Memo 488 pz.
B spi688141 Pocket Memo 388 pz.

spi088412 Mini cassette 30 min. conf. da 10 

Registratori vocali digitali DVT6010/DVT8010C

Capacità memoria interna 8 GB, alloggiamento per scheda Micro SD, 
autonomia massima di registrazione 6 ore. Registrazione con zoom auto-
matico. Zoom da 15 metri. Display LCD 1,77” retroilluminato, batteria a 
litio. Il modello DVT600 è dotato di tre microfoni di registrazione Auto-
Zoom +, mentre il modello DVT8000 dispone di microfono per riunioni 
da 360°. 

Codice Colore U.d.V.
spi138568 argento/antracite pz.
spi138575 champagne/argento pz.

Per Riunioni

Registratore vocale digitale DVT4010D

Display LCD a colori, capacità memoria interna 8 GB, alloggiamento 
per scheda Micro SD, batteria al litio integrata, autonomia massima di 
registrazione 6 ore. Display 1,77”, schermo retroilluminato. Struttura in 
metallo. Compatibile con Windows/Mac/Linux. 

Codice Colore U.d.V.
spi138561 argento/cromo pz.

Per ambienti diversi

Registratore vocali 
digitali DVT2510/DVT2710

E

Display LCD a colori, capacità memoria interna 8 GB, due microfoni ste-
reo, alloggiamento per scheda Micro SD, autonomia massima di registra-
zione 6 ore. Display LCD da 1,77”, retroilluminato, risoluzione 128x160 
pixel. Colore antracite/cromo. 

Codice U.d.V.
spi138545 pz.
spi138553 pz.

Per Note
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Boombox CD/MP3 con Radio 
AM/FM e presa USB/SD

A

Lettore CD compatibile MP3, CD-R/RW. Presa USB frontale per connes-
sione diretta con lettori MP3. Lettore di card SD/MMC. Ingresso AUX IN 
per collegamento ad altre sorgenti audio. Display LCD. Sintonizzatore 
Radio AM/FM stereo. Presa cuffia stereo 3,5mm. Programmazione fino a 
20 brani. Funzioni CD avanzamento/ricerca brano. Alimentazione a rete 
230V o batterie. 

Codice Colore Dimensioni Peso U.d.V.
0120ICW55 bianco/silver 21,6x11,7x20,8 cm 1,35 Kg pz.

Diffusori a torre alta potenzaB

Sistema audio multimediale ad alta potenza. Funzione Bluetooth 2.1 + 
EDR (Enhanced Data Rate). Radio FM (87.5 – 108MHz). 35 preselezioni 
stazioni Radio. Ingresso USB e SD MMC (per la riproduzione di file MP3). 
Ingresso AUX da 3,5mm (cavo audio incluso). Display LED per frequenza 
radio FM. Potenza d’uscita Max: 60 W. Risposta in Frequenza: 30Hz – 
20KHz. Telecomando in dotazione. Alimentatore AC 230V 50Hz. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
0124MTS85 15x15x100cm UK - Londra pz.Diffusori a torre C

Sistema audio multimediale bluetooth con 4 diffusori a torre Bass Reflex. 
Funzione Bluetooth 2.1. Radio FM (87.5 – 108MHz). 35 preselezioni 
stazioni Radio. Ingresso USB e SD MMC (per la riproduzione di file MP3). 
Ingresso AUX da 3,5mm. Display LED. Potenza d’uscita Max: 30 W. Rispo-
sta in Frequenza: 30Hz – 20KHz. Telecomando in dotazione. Alimentazio-
ne con Adattatore AC/DC- AC 100-240V, DC 12V, 2 A. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
0124MTS84 18,7x12x90cm London pz.

Coppia di altoparlanti stereo Music TwinD

Coppia di altoparlanti di piccole dimensioni per un suono stereo potente 
e limpido con un’elevata fedeltà audio. Le ridotte dimensioni li rendono 
facilmente posizionabili vicino al monitor del computer. L’alimentazione 
tramite porta USB evita la presenza di ingombranti e scomodi alimen-
tatori e la connessione audio tramite jack da 3,5 mm permette un facile 
collegamento con PC, notebook, netbook e lettori di CD, MP3/MP4, o 
telefoni multimediali. Potenza totale RMS: 4 Watt (2 Watt per canale). 
Frequenza di risposta: 180HZ-18KHz. Impedenza: 4OHM. Componente 
Armonico RF: Distorsione Armonica Totale (THD) 10%. Controllo volume 
e accensione/spegnimento nello stesso tasto. Connettore jack da 3,5mm 
e cavo di connessione USB inclusi nella confezione. Disponibile nei colori 
metallizzati: blu, rosa e nero. 

Codice Potenza Dimensioni Colore U.d.V.
0030STWC0 4 Watt (2 W x canale) 7,8x9,4x9 cm blu, rosa e nero pz.

Lampadina domotica BT 280 bluetoothE

Una lampadina che cambia colore e atmosfera alla tua stanza, riproduce i 
tuoi brani musicali preferiti. Controllabile direttamente dal tuo smartpho-
ne o tablet per cambiare via Bluetooth il colore della luce: scegliere l’ef-
fetto, candela o arcobaleno, la luce pulsante o fissa. Sempre via bluetooth 
puoi riprodurre i tuoi brani preferiti. Basta poco per creare la giusta atmo-
sfera, scarica la APP dedicata I-LIGHT disponibile su APP store e google 
play. Potenza RMA: 3W (incluso LED e musica). Versione Bluetooth: 4.0 + 
EDR. Impedenza: 4Ω. Copertura Bluetooth: 10 metri. Durata: 50.000 ore. 
LED bianco potenza: 5W. LED Colorato potenza: 2.4 w. LED: rosso, verde, 
blu e bianco. Campo di regolazione per LED colorato: 1600K. Tensione in 
ingresso: AC110-240V/50-60HZ/400MA. Attacco lampada: E27. 

Codice U.d.V.
0124MLBT0 pz.

Altoparlanti bluetoothF

Altoparlanti da esterno Bluetooth con batteria incorporata e funzione 
mani libere. Resistente alla polvere, agli urti e agli schizzi grazie alle 
protezioni in gomma. Eccellente qualità audio, grazie ai due altoparlanti 
e al sistema di bassi integrato. Tasti Volume, play/pausa, avanti/indietro e 
accettazione chiamate. Facile tra trasportare grazie alla sua impugnatura 
flessibile. La batteria ricaricabile da 1500mAh ti permette di ascoltare fino 
a 8 ore di musica. Segnale Bluetooth fino a 10m. Il Jack da 3.5mm jack è 
compatibile con smartphone, tablet, lettori MP3, ecc. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
0120ISBE0 94x88x5mm azzurro pz.
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Altoparlante Bluetooth MellowA

Altoparlante Bluetooth Mellow, pratico da collegare ai dispositivi. Wire-
less music streaming tramite Bluetooth 3.0; jack da 3,5 mm. Funzione 
microfono con microfono incorporato, ideale per le chiamate. Peso 200 g. 
Dimensioni 7,5x8,5x10 cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi159662 nero pz.

Altoparlante LED Spectro IIB

Altoparlante LED Spectro II, bluetooth 4.0, compatibile con IOS e Android. 
Funzione di speaker, audio playback, 5 temi colore LED. Possibilità di 
collegamento all’apparecchiatura tramite Jack da 3,5 mm. Resistente 
all’acqua. Peso 250 g. Dimensioni 9x9x4,5 cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi159661 nero pz.

UrbanRevolt Fiesta Wireless SpeakerC

Altoparlante per il tuo prossimo party, barbecue, discorso, presentazione, 
evento sportivo, etc. Funzione Wireless via Bluetooth con qualsiasi dispo-
sitivo audio (smartphone, tablet e computer). Batteria ricaricabile con 8 
ore di riproduzione a volume al 100%; fino a 60 ore in base al volume. 
Dimensioni 39x47x29 cm. 

Codice U.d.V.
spi242159 pz.

Classe energetica: A

TV Color 24” Led Full-HD DVB-T / T2 D

Televisore con da 24” Full HD (1920x1080) formato 16:9. Sintonizzatore 
Registrazione dei canali DVB-T e DVB-S (sia manuale che programmata) 
e riproduzione dei contenuti multimediali tramite Usb. Retroilluminazione 
di tipo EDGE LED. Luminosità: 180 cd/m². Contrasto 1000:1. Tempo di 
risposta: 5 ms. Sintonizzatore analogico PAL (DK/I/BG); SECAM (BG/DK/L). 
Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T / T2 HD e DVB-C. Sintonizzatore 
satellitare DVB-S / S2. Supporto Televideo (Teletext). Funzione Hotel. 
Funzione Timeshift. Ordinamento automatico dei canali (LCN). Funzione 
EPG (guida elettronica programmi). Ingressi AV, COMPONENT Y/Pb/Pr, 
VGA, HDMI x 3, SCART, Audio PC. Ingresso CAM* CI+ (supporta la ripro-
duzione di contenuti in alta definizione). Uscita Audio Coassiale. Ingresso 
USB. Menu On Screen Display (OSD). Telecomando con batterie incluse. 
Presa cuffie da 3,5mm. Ingresso antenna 75 ohms. Ingresso antenna LNB 
satellitare. Base di supporto rimovibile. 

Codice Colore U.d.V.
0124ML024 nero pz.
0124MV024 nero pz.

Classe energetica: A

TV Color 32” LCD Led HD-Ready DVB-T / T2 E

Televisore con da 32” HD-Ready (1366x768) formato 16:9. Sintonizzatore 
Registrazione dei canali DVB-T e DVB-S (sia manuale che programmata) e 
riproduzione dei contenuti multimediali tramite Usb. Retroilluminazione di 
tipo EDGE LED. Luminosità: 200 cd/m². Contrasto 3000:1. Tempo di rispo-
sta: 20 ms. Sintonizzatore analogico PAL (DK/I/BG); SECAM (BG/DK/L). 
Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T / T2 HD e DVB-C. Sintonizzatore 
satellitare DVB-S / S2. Supporto Televideo (Teletext). Funzione Hotel. Fun-
zione Timeshift. Ordinamento automatico dei canali (LCN). Funzione EPG 
(guida elettronica programmi). Ingressi AV, COMPONENT Y/Pb/Pr, VGA, 
HDMI x 3, SCART, Audio PC. Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzio-
ne di contenuti in alta definizione). Uscita Audio Coassiale. Due ingressi 
USB. Menu On Screen Display (OSD). Telecomando con batterie incluse. 
Presa cuffie da 3,5mm. Ingresso antenna 75 ohms. Ingresso antenna LNB 
satellitare. Base di supporto rimovibile. 

Codice Colore U.d.V.
0124MV032 nero pz.

Monitor TFT LCD 27” CURVEDF

Monitor schermo TFT LCD 27” curvo (16:09), Luminosità 250 cd/m2- con-
trasto 3000:1. Angolo di Visuale: 178° (orizz.), 178° (vert.). Risoluzione 
1920x1080. 

Codice Connessione U.d.V.
spi411862 HDMI-DISPLAY PORT - VGA pz.
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monitor PC curvoA

Monitor PC Curvo super slim da 27”, modalità Eye Saver per il massimo 
comfort visivo. Contrasto 3.000:1, rapporto d’aspetto 16:9. Risoluzione 
1920 x 1080. 

Codice Connessione U.d.V.
spi161274 HDMI pz.

Lettore DVD/MPEG4 slim con ingresso USBB

Software aggiornabile. Riproduzione DVD/DVD- R/RW/ DVD+ R/RW, MP3 
CD-DA/CD-R/CD-RW e JPEG. Funzione sicurezza Bambini, ingrandimento 
immagine.  Funzione multilingue, sottotitoli, angoli multipli. Modalità 
Video 16:9 e 4:3. Entrata USB per la riproduzione di file multimediali.  
Uscita Video RCA. Uscita S-Video. Uscita Audio 2 canali RCA. Uscita 
audio digitale coassiale e digitale optical. Uscita Video component Y Cb 
Cr. Presa Euro Scart. Cavo audio e video RCA in dotazione. Telecomando. 

Codice Caratteristiche Colore U.d.V.
0124MDXSL ingresso USB nero pz.

Lettore DVD MPEG-4 con presa USBC

Riproduzione formati video MPEG4/XviD/DVD ±R/RW. Riproduzione for-
mati audio MP3/WMA/CD-R/RW. Riproduzione formati immagini JPEG. 
Ingresso USB laterale. Firmware aggiornabile. Compatibile con TV PAL/
NTSC/MULTISTANDARD. Riproduzione fast & slow motion. Funzione 
Zoom (x5 avanti/indietro). Riproduzione programmabile. Supporta 32 
sottotitoli, 8 lingue, DVD Multi-Angle, OSD full screen a 8-bit. Supporta 
formati TV 4:3 & 16:9. 

Codice U.d.V.
0120IDVX0 pz.

HDD Wi-FiE

Mini Stream Station Wireless ideale per archiviare fino a 1000GB. Sca-
ricando la facilissima ed intuitiva Emtec Connect App da Google Play o 
Apple Store è possibile archiviare, accedere ai contenuti o navigare in 
Internet in modalità wireless o dal proprio dispositivo mobile DLNA in 
remoto collegando HDD Wi-Fi alla rete con la porta integrata Ethernet 
(funzione DLNA). Si possono condividere i dati contenuti sino ad 8 dispo-
sitivi e fino a 5 streaming contemporaneamente con 6 ore di autonomia. 
Strumento ideale per il lavoro ed il divertimento. 

Codice Capacità U.d.V.
0120EHDW1 1000 GB (modello P700) pz.

Telecomando 4:1F

Telecomando a 4 banchi di memoria, database con più do 260.000 codici 
per la programmazione di ogni tipo di apparato Audio/Video. Software di 
programmazione compatibile Windows, scaricabile gratuitamente dal sito 
www.telecontrol.tv. Programmabile in meno di un minuto. Necessita di 2 
batterie AAA (non incluse). 

Codice U.d.V.
spi160794 pz.

foto, audio e video

Movie Cube TV Box Google certificatoD

Movie Cube TV Box, certificato Google, trasforma la TV in un cinema, in 
una sala da concerto o in una fantastica galleria di immagini. Permette di 
navigare liberamente in Internet con la propria TV grazie alla certificazio-
ne Google che offre più di 1.000.000 di Apps su Google Play Store, con 
aggiornamento automatico, e consente l’accesso a moltissimi canali in 
chiaro DVBTHD TV di cui si può programmare la registrazione. E’ possibile 
anche visualizzare i filmati in 3D MKV dalle proprie memorie USB. Il tele-
comando Giroscopico è un preciso puntatore da un lato ed una tastiera 
QWERTY integrata dall’altro per la massima praticità di navigazione e di 
gioco. Inclusa anche l’applicazione Mirroring per condividere in Wi-Fi i 
contenuti dei propri dispositivi mobili (tablet, smartphone o PC) sulla TV 
o su schermi LCD per presentazioni o filmati. 

Codice U.d.V.
0120EMCTV pz.
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Videoproiettore EB-W29A

Videoproiettore EB-W29, contrasto di 10000:1; durata lampade di 10000 
ore. WiFi opzionale e app iProjection. Altoparlante da 5W integrato. 
Funzione Split Screen. Correzione trapezoidale verticale automatica e 
orizzontale manuale. 

Codice U.d.V.
spi409205 pz.

Videoproiettore EB-S27B

Videoproiettore con funzione Direct Power On/Off consente di attivare il 
videoproiettore senza premere il pulsante di accensione. La lunga durata 
della lampada (5.000 ore) contribuisce a tenere bassi i costi di gestione. 

Codice U.d.V.
spi241750 pz.

C Videoproiettore Epson EB-X27

Videoproiettore con tecnologia 3LCD offre risoluzione XGA, HDMI, con-
trasto di 3.000:1 per immagini nitide e ben definite in 4:3. Zoom ottico 
1,2x e White e Colour Light Output di 2.700 lumen oltre a colori tre volte 
più luminosi rispetto ai videoproiettori DLP a 1 chip. 

Codice U.d.V.
spi243366 pz.

Videoproiettore Epson 1751D

Videoproiettore con tecnologia 3LCD, risoluzione XGA – 1024×768, 
colour light output 2.600/1.400 lumen, contrasto 2000:1, durata 4.000 
ore, zoom ottico 1,2×.

Codice Dimensioni U.d.V.
spi309434 29,2x21x4,4 cm pz.

Carrello per proiettori 
multimediali a 2 ripiani

E

Robusto e pratico carrello in metallo per proiezioni multimediali. Il sistema 
a due ripiani è adatto per accogliere svariate combinazioni. Due ripiani 
indipendenti regolabili in altezza da 81 a 120 cm, inclinazione e direzione 
ruotano su 360°. Quattro ruote orientabili e bloccabili. Dimensioni ripiani 
43x38 cm. Ingombro massimo: 82x56x120 cm. 

Codice U.d.V.
spi549431 pz.

Carrello per proiettori diapositiveF

Robusto e pratico carrello in metallo per proiettori. Ripiano regolabile in 
altezza, inclinazione e direzione (ruota su 360°). Altezza regolabile da 81 
a 120 cm. Tre ruote orientabili e bloccabili. Dimensioni ripiano 43x38 cm. 
Ingombro massimo: 43x56x120 cm. 

Codice U.d.V.
spi549423 pz.
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Schermi a treppiede e 
da parete/soffitto 16:10

A

Schermi di proiezione formato 16:10 con superficie bianca opaca e bordi 
neri per una proiezione delle immagini nitida e dettagliata. Gli schermi si 
ritraggono facilmente nel pratico alloggiamento quando non in uso. Ideali 
da utilizzare con proiettori digitali e sospesi. Possibilità di inclinazione 
verso il pubblico. Garanzia di 1 anno. 

Codice F.to hxl Diagonale U.d.V.
Caratteristiche: schermo proiezione a treppiede
spi307653 131x200 cm 230 cm pz.
Caratteristiche: schermo proiezione da parete
spi307662 135x200 cm 230 cm pz.
spi307668 160x240 cm 277 cm pz.

Schermi a treppiede e da parete/soffitto 4:3B

Schermi formato 4:3. Area di proiezione riquadrata in nero per migliorare 
la visione ed affaticare meno la vista. Superficie del telo bianca. Retro in 
colore nero per evitare dispersioni luminose. Lo schermo a treppiede è 
dotato di tensionatore per avere la superficie sempre ben tesa e di braccio 
superiore per angolare lo schermo e correggere l’effetto di distorsione 
trapezoidale. 

Codice Formato hxl Diagonale U.d.V.
Tipologia: a treppiede
spi657436 114x150 cm 188 cm pz.
spi657460 133x175 cm 219 cm pz.
Tipologia: da parete/soffitto
spi657339 133x175 cm 219 cm pz.
spi657355 151x200 cm 250 cm pz.
spi657371 181x240 cm 300 cm pz.

Schermo elettrico Plug&PlayC

Schermo motorizzato elettrico provvisto di spina da inserire in qualsiasi 
presa di corrente. Facile da installare senza l’ausilio di tecnici ed elettri-
cisti. Provvisto di telecomando a radiofrequenze e pulsante da parete. 
Motore extrasilenzioso. Formato 4:3. 3 anni di garanzia RTB. 

Codice Formato hxl Diagonale U.d.V.
spi133681 108x144 cm 180 cm pz.
spi082786 120x160 cm 200 cm pz.

Puntatore telescopico con pennaD

Creato nello stile di una comune penna per facilitarne l’utilizzo e riporlo 
senza problemi. Lungo 13 cm, si estende fino a 62,5 cm. Dotato di fer-
maglio per agganciare il puntatore al taschino e di cappuccio avvitabile 
copri punta per la penna. 

Codice Estensione U.d.V.
spi132196 62,5 cm pz.

Puntatore laser punto-frecciaE

Puntatore laser punto-freccia: girando la base del puntatore il fascio si 
trasforma da punto a freccia per rendere più efficaci le presentazioni. 
Range 100 metri e conformità alle norme europee. Confezione a cofa-
netto con pile incluse. 

Codice Portata U.d.V.
spi050348 100 m pz.

Puntatore laser multifunzione 4 in 1F

Realizzato in metallo, sullo stile di una comune penna, fornisce 4 funzioni 
in un unico strumento: puntatore laser (rosso), penna per scrivere, luce 
led e stilo per palmare. Laser classe II. Portata fino a 100 metri. Fornito 
di custodia e batterie. 

Codice Portata U.d.V.
spi312142 >100 m pz.

Puntatore laser green ProG

La luce verde sviluppata e mutuata dalla tecnologia militare è sette volte 
più visibile della normale luce rossa e quindi più adatta per l’uso su 
schermi LCD, ampie sale oppure all’aperto. Fornito di custodia e due pile 
ministilo. Laser classe II. 

Codice Portata U.d.V.
spi265711 >300 m pz.
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Puntatore e telecomando P2A

Sullo stile di una comune penna, oltre ad essere un puntatore, permette 
anche di controllare una presentazione Power Point senza dover stare 
accanto al PC. Funzione pagina avanti e indietro. Ricevitore USB built in. 
Laser classe II, portata 200 m. 

Codice Portata U.d.V.
spi657232 200 m pz.

Presenter ExpertB

Presenter Expert per presentazioni wireless, dal design intuitivo a quattro 
pulsanti. Consente di spostarsi in modo semplice all’interno delle pre-
sentazioni. Portata wireless fino a 50 metri. Disponibile puntatore laser 
rosso o verde. Indicatore dello stato della batteria. Pulsanti retroilluminati. 
Ricevitore USB all`interno. Astuccio per il trasporto incluso. 

Codice Colore U.d.V.
spi241172 Laser Rosso pz.
spi241185 Laser Verde pz.Touchpad wireless per presentazioniC

Presenter wireless con touchpad per gestire le presentazioni. Speciali fun-
zioni PowerPoint e riproduzione diapositive. Esclusiva funzione della pen-
na per evidenziare. Pulsante sinistro e destro del mouse. Batterie incluse. 

Codice U.d.V.
spi302370 pz.

Puntatore laser P1D

Puntatore dal design moderno, pratico da tenere in una mano. Funzione 
puntatore. Laser classe II, portata 200 m. 

Codice Portata U.d.V.
spi657216 200 m pz.Puntatore laser P3E

Questo puntatore laser rosso multifunzionale permette di scorrere le pagi-
ne ed è dotato delle funzioni complete di un mouse a distanza per aprire 
diverse applicazioni da qualsiasi punto. Distanza laser: 200 m. Conforme 
alla norma EN60825. Non necessita di alcun software. Raggio d’azione 
15 m. 2 pile AAA incluse. 

Codice Portata U.d.V.
spi133675 15 m pz.

Remote Control per presentazioniF

Il Remote Control Wireless permette di gestire le tue presentazioni. Ver-
sione senza puntatore laser. 

Codice U.d.V.
spi219238 pz.

senza puntatore laser

Puntatore laser verde con memoriaG

Puntatore laser con luce verde, 10 volte più luminoso del classico laser 
rosso. Memoria interna fino a 2 GB. Portata wireless fino a 50 metri, 
Indicatore dello stato della batteria.

Codice Colore U.d.V.
spi409357 nero pz.
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Lavagna luminosa 
portatile Quantum 2523T

A

Estremamente compatta e leggera con lente tri-
pla varifocale per migliorare la qualità dell’im-
magine proiettata. Guscio di trasporto con 
cavità per alloggiare il cavo di alimentazione. 
Condensatore interno di luminosità per pro-
durre un’immagine più definita e brillante. Lun-
ghezza focale obiettivo 260-300 mm. Cambio 
lampada. Voltaggio lampada 24v/250W. Peso 
5,7 kg. Dimensioni LxPxH 32,5x44,8x52,3 cm. 

Codice Luminosità U.d.V.
spi324068 2500 lumen pz.
Lampada alogena
spi312087 conf. da 

10 pezzi

Lavagna luminosa 
Quantum 2511

B

Lavagna luminosa da tavolo con lente singola. 
Braccio pieghevole e removibile per ridurre 
l’ingombro quando non in uso. Lunghezza 
focale obiettivo 317 mm. Voltaggio lampada 
24v/250W. Peso 7,95 kg. Dimensioni LxPxH 
38,4x39,3x71,5 cm. 

Codice Luminosità U.d.V.
spi324025 2200 lumen pz.
Lampada alogena
spi312087 conf. da 

10 pezzi

Lavagna luminosa 
Quantum 2523

C

Lavagna luminosa da tavolo con lente tripla 
varifocale per migliorare la qualità dell’imma-
gine proiettata. Braccio pieghevole e rimovibile 
per ridurre l’ingombro quando non in uso. 
Lunghezza focale obiettivo 317 mm. Voltaggio 
lampada 24v/250W. Peso 8,45 kg. Dimensioni 
LxPxH 38,4x39,3x71,5 cm. 

Codice Luminosità U.d.V.
spi324041 2500 lumen pz.
Lampada alogena
spi312087 conf. da 

10 pezzi> vedi pag. 356

Carrelli, schermi e puntatori

Lucidi BuffettiD

Una linea completa di lucidi per fotocopiatrici B/N con e senza retrofoglio, stampante laser o ink-
jet, con o senza banda adesiva rimovibile. Tutti i lucidi possono essere utilizzati per alimentazione 
singola o multipla grazie al trattamento antistatico della superficie. Peso 100 micron per foglio. 

Codice Caratteristica U.d.V.
Ink-jet
029503000 lucido c/sensore ottico e s/retrofoglio conf. da 50 fogli
029504000 lucido c/sensore ottico e banda sul lato corto conf. da 50 fogli
Laser
029501000 lucido c/sensore ottico e banda rimovibile sul lato lungo conf. da 100 fogli
029502000 lucido s/sensore ottico e s/retrofoglio per stampe b/n conf. da 50 fogli
029505000 lucido s/sensore ottico e s/retrofoglio per stampe a colori conf. da 50 fogli
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LUMINOSITA’
Scegliere la vostra lavagna tenendo conto delle dimensioni e delle 
caratteristiche della vostra sala riunioni.

CAMBIO LAMPADA
La seconda lampada già installata sulla lava-
gna consente di proseguire senza disagi nel 
momento in cui si brucia la prima lampada 
durante la presentazione.

ECONOMIZZAZIONE
Se utilizzato nella modalità risparmio con-
sente di ridurre parzialmente la luminosità e 
di prolungare la vita della lampada.

SINTONIZZAZIONE DEL COLORE
Consente di regolare la distribuzione della 
luce sullo schermo in modo da ottenere 
una schermata uniforme, evitando fastidiosi 
aloni di luce azzurri o marroni agli angoli.

OBIETTIVO
L’obiettivo a lente tripla, rispetto a quella singola, consente di ottenere 
una luminosità più uniforme sullo schermo e una immagine più nitida. 
Si consiglia la lente singola per lucidi in bianco e nero o con pochi 
colori, mentre la lente tripla per lucidi ricchi di colori e dettagli.

Lucidi semplici. Lucidi ricchi di dettaglio.

Dimensioni della sala  Ansi Lumen
fino a 30 persone 1600 - 2000 PICCOLE sale riunioni
30-100 persone 2000 - 4000 MEDIE sale riunioni
oltre 100 persone 4500 GRANDI sale riunioni

Illuminazione della sala  Ansi Lumen

grandi finestre +500 / 1000 PICCOLE sale riunioni
sala buia -500 / 1000 MEDIE sale riunioni

GUIDA ALL’ACQUISTO DELLA LAVAGNA LUMINOSA
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Telecomando

Sensore di movimento

Sirena

Contatti porte e finestre

e-Alarm sistema di allarme wireless EM8610A

Starter kit per sistema di allarme wireless su cellulari. E’ la soluzione ideale per proteggere la casa 
o l’ufficio. Funziona tramite una rete mobile affidabile. La batteria ausiliaria in dotazione garantisce 
il funzionamento anche in caso di interruzione di corrente. La configurazione del sistema di allarme 
è estremamente semplice. Lo starter kit dispone di un pannello di controllo (con slot per scheda 
SIM), 1 rilevatore di movimento wireless, 1 contatto porta/finestra wireless, 2 telecomandi, 2 tag 
RFID e adattatore di alimentazione. Possono essere inseriti fino a 5 numeri di telefono. È possibile 
controllare il sistema di allarme tramite il pannello di controllo, il telecomando, il tag RFID o l’ap-
plicazione disponibile per Apple IOS o Android. Le notifiche di allarme vengono inviate tramite la 
scheda SIM (non fornita) che dovrà essere inserita nel pannello di controllo. Il pannello di controllo 
dispone di una sirena a 110 db integrata. I contatti magnetici e i rilevatori di movimento funzionano 
con batterie, solo il pannello di controllo necessita un punto di alimentazione fisso. Ampliabile fino 
a 50 sensori. 

Codice U.d.V.
Sistema di allarme wireless
0120IAGSM pz.

Accessori:
Codice U.d.V.
Doppio sensore di movimento wireless
0120IASMW pz.
Telecomando aggiuntivo
0120IATCA pz.
Sirena wireless con allarme
0120IASWA pz.
Contatti wireless per porte/finestre
0120IACPF pz.

Telecamera IP Easy Pro 
View EM6250 e EM6250HD

B

E’ la videosorveglianza perfetta per la casa e i piccoli uffici. Può essere 
configurata e controllata con l’applicazione Easy Pro View per iOS e 
Android (su tablet o smartphone). La tecnologia a doppio obiettivo 
garantisce una visione nitida sia di giorno che di notte. Facile da installare: 
basta collegare la telecamera IP alla rete, scaricare l’applicazione sullo 
smartphone o il tablet, immettere nome utente e password. E’ possibile 
accedere alla telecamera IP tramite Internet da ogni luogo. Lo speciale 
sensore PIR rileva solo gli oggetti che irradiano calore corporeo. Quando 
si rileva un suono o un movimento, viene inviata una notifica di allarme 
al tablet o allo smartphone e si attiva la funzione di registrazione. Le 
immagini vengono registrate e salvate su una scheda Micro SD (non 
fornita). Comunicazione vocale bidirezionale: è possibile ascoltare mentre 
si guardano le immagini e si può anche parlare con le persone accanto 
alla telecamera o avvertirli con una sirena (questa funzione necessita di 
un set di altoparlanti). Questa telecamera può essere usata anche come 
baby monitor. 

Codice Colore Risoluzione U.d.V.
0120IT250 bianco VGA 640x480 pz.
0120IT25H bianco HD 1280x800 pz.

Telecamera IP Pan/Tilt 
Easy Pro View HD EM6270 

C

E’ la videosorveglianza perfetta per la casa e piccoli uffici. Può essere 
configurata e controllata con l’app Easy Pro View  disponibile per iOS 
e Android installabile su tablet o smartphone. Tecnologia HD a doppio 
obiettivo per immagini perfette sia di giorno che di notte. E’ possibile 
monitorate ogni angolo della casa con la funzione Pan/Tilt, basta scorrere 
le dita sulla schermata del tablet o dello smartphone per spostare la tele-
camera nella direzione desiderata. Affidabili notifiche di allarme tramite 
tecnologia PIR che rileva solo gli oggetti che irradiano calore corporeo. 
Notifiche push: quando la telecamera IP rileva un movimento o un suono, 
viene inviata una notifica diretta allo smartphone o al tablet, anche quan-
do smartphone e tablet sono in modalità di sospensione. Quando si rileva 
un suono o un movimento, le immagini vengono registrate e salvate su 
una scheda Micro SD (non fornita). Comunicazione vocale bidirezionale: è 
possibile ascoltare mentre si guardano le immagini e si può anche parlare 
con le persone accanto alla telecamera o avvertirli con una sirena grazie 
all’altoparlante integrato. 

Codice Colore Risoluzione U.d.V.
0120IT27H bianco HD 1280x800 pz.
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Telecamera IP Pan/Tilt e-CamView EM6220A

Sorveglia una vasta area grazie ai suoi movimenti orizzontali e verticali. 
In pochi istanti si possono osservare tutti gli eventi che accadono in casa 
o in ufficio e si possono ascoltate tutti i rumori grazie al microfono inte-
grato. I LED a infrarossi garantiscono una chiara visione notturna. Facile 
installazione. Controllabile con l’app scaricabile su Android/Apple. E’ 
possibile registrare le immagini della telecamera con l’app e conservarle 
sullo smartphone. Notifica allarme tramite e-mail. Comunicazione vocale 
bidirezionale tramite microfono e altoparlante incorporati. 

Codice Colore U.d.V.
0120IT220 bianco pz.

Telecamera IP da esterno 
Easy Pro View HD EM6260

B

Perfetta per la casa e il giardino grazie alla sua custodia impermeabile 
(IP66). Configurazione e controllo con l’app gratuita Easy Pro View. La 
tecnologia a due obiettivi e i sensori ad alta definizione permettono una 
visione chiara giorno e notte. Quando si attiva un allarme viene inviata 
una notifica push. Ciascun momento importante viene catturato dalla 
telecamera e può essere registrato su una scheda micro SD (non inclusa). 
Pronto all’uso in 3 passaggi: collegare la telecamera IP alla rete, scaricare 
l’app su smartphone o tablet e immettere nome utente e password. Con-
figurazione e controllo tramite le speciali app per iOS e Android sul pro-
prio tablet o smartphone. Quando la telecamera IP rileva un movimento 
o un suono, viene inviata una notifica direttamente allo smartphone o al 
tablet. Quando vengono rilevati un suono o un movimento, le immagini 
vengono registrate e salvate su una scheda micro SD. La telecamera è 
dotata di un microfono integrato. È possibile ascoltare l’audio durante la 
visione delle immagini ed intervenire al momento giusto. 

Codice Colore Risoluzione U.d.V.
0120ITES1 bianco HD 1024x768 pz.

Telefono fisso Bravo 50 LCDC

Grandi tasti in rilievo e ben spaziati. Ampio display alfanumerico retroillu-
minato di facile lettura. Contrasto LCD regolabile. Vivavoce per parlare a 
mani libere. Compatibile con apparecchi acustici. Funzione AUDIO BOOST 
- Amplifica l’audio in cornetta. Lista ultime 20 chiamate perse/ricevute. 
Rubrica telefonica 10 memorie alfanumeriche. 3 Memorie dirette tramite 
tasti dedicati personalizzabili con foto. Identificativo del chiamante. Indi-
catore luminoso chiamate in entrata. 

Codice Colore U.d.V.
0121BBG50 silver pz.

Telefono fisso RainbowD

Vivavoce. Sveglia. Display grafico retroilluminato con regolazione del 
contrasto. 8 Suonerie selezionabili. 38 Memorie VIP. Identificativo del 
chiamante “FSK & DTMF”. Funzione di auto-riselezione. Blocco chiamate 
con chiave. Lista ultimi 32 numeri selezionati. Volume suoneria regolabile. 
Melodia d’attesa. Lista ultime 38 chiamate ricevute. Data/Ora sul display. 
Lista ultime 5 chiamate effettuate. 

Codice Colore U.d.V.
0121BRW00 nero/blu pz.

Telefono fisso KENOBY CIDE

Grande display LCD. Identificativo chiamante, tasto pausa, ultime 80 
chiamate ricevute, ripetizione ultimo numero chiamato, inserti colorati e 
gommati, appendibile a muro. Utilizza pile AAA. 

Codice Colore U.d.V.
spi301118 nero pz.

incluse

Telefono VintageF

Telefono Vintage 10, volume suoneria regolabile, particolari colore oro. 

Codice Colore U.d.V.
spi160857 bianco pz.
spi160855 nero pz.> vedi pag. 344

Plug antitorsione

foto, audio e video - tablet e telefonia

in
fo

rm
a
ti

ca



362

Telefono fisso + Cordless

Telefono Combo A

Combo Dect: fisso e cordless sulla stessa linea. Chiamata intercom tra 
base e portatile. Trasferimento di chiamata tra base e portatile. Alto 
volume di ascolto e degli squilli. Telefono fisso installabile anche a muro. 
Vivavoce ad alta sensibilità su base e portatile. Tasti grandi con numeri 
ben visibili. Grandi display retroilluminati in blu (sul cordless e sulla base). 
Melodie programmabili su portatile. Rubrica telefonica alfanumerica 
su portatile: 50 memorie. Identificativo del chiamante. Lista ultime 20 
chiamate ricevute (numero, data, ora). Due memorie dirette (tasti 1 e 
2). Autonomia: 10 h in conversazione, 100 h in stand-by. Compatibile 
con apparecchi per i deboli di udito. Eco Dect: gestione intelligente della 
potenza radio. Cordless Dect Gap (fino a 4 portatili collegabili). Dimensio-
ni portatile: 54X170X30mm. Peso portatile (batt. incl.): 140g. 

Codice Colore U.d.V.
0121BCBPD nero pz.

Telefono cordless Adara SBB

Grande display alfanumerico con menu intuitivo. ECO DECT: gestione 
intelligente della potenza radio. Sveglia singola o giornaliera. Rubrica: 
20 memorie alfanumeriche. Lista ultime 10 chiamate ricevute (nome, 
data, ora). Lista ultimi 5 numeri chiamati. Due memorie dirette (tasti 
1 e 2). Identificativo del chiamante: visualizza il nome di chi chiama. 
Sveglia con funzione snooze. Autonomia: 7 h in conversazione,100 h in 
stand by. Menù multilingua. Suoneria sul portatile (10 melodie). Volume 
suoneria e di ascolto regolabile. Blocco tastiera, esclusione microfono. 
Standard: DECT GAP / 4 portatili collegabili. Frequenza: 1880 MHz / 1900 
MHz. Batterie: 2 x AAA Ni-MH. Portata: 50 m interno / 300 m esterno. 
Dimensioni portatile: 47X160X27mm. Peso portatile (batt. incl.): 110g 
Segreteria digitale sulla base. Comandi della segreteria sulla base e sul 
portatile. Tempo totale di registrazione fino a 15 minuti. 2 modalità: regi-
stra e solo risponditore. Indicatore a Led di avviso nuovo messaggio (sulla 
base). Messaggi di annuncio preregistrati e personalizzabili. Messaggi in 
memoria in caso di black-out. Visualizzazione data e ora arrivo messaggio 
(sul portatile). 

Codice Colore U.d.V.
0121BCCSB nero pz.

Telefono cordless, Twin e TrioC

Prestazioni Twin e Trio: I cordless sono pronti per l’utilizzo, il secondo 
portatile non necessitano di presa telefonica, chiamate interne a costo 
zero tra i portatili, trasferimento di chiamata tra portatili, conferenza a 
3: tra 2 portatili e 1 chiamata esterna. Grande display alfanumerico con 
menu intuitivo. ECO DECT: gestione intelligente della potenza radio. Ali-
mentazione Switching: leggero e a basso consumo. Sveglia, rubrica, lista 
ultime chiamate ricevute ed effettuate (nome, data, ora). Identificativo del 
chiamante: FSK/DTMF. Menù 11 lingue. Suoneria sul portatile (10 melo-
die). Volume suoneria e di ascolto regolabile. Blocco tastiera, esclusione 
microfono. Standard: DECT GAP / 5 portatili collegabili. Frequenza: 1880 
MHz / i900 MHz. Batterie: 2 x AAA SOOmAh NiMH. Portata: 50 m interno 
/ 300 m esterno. 

Codice Tipo telefono Colore U.d.V.
0121BCB01 cordless singolo nero pz.
0121BCB02 cordless twin nero pz.
0121BCB03 cordless trio nero pz.

Telefono cordless NiceD

Vivavoce. Melodie polifoniche. Display retroilluminato in vari colori. Sve-
glia con funzione snooze. ECO DECT: gestione intelligente della potenza 
radio. Alimentatore Switching: leggero e a basso consumo. 

Codice Colore U.d.V.
0121BCNBK nero/bianco pz.
0121BCNBL blu/bianco pz.

incluse

Telefono cordless Bravo Gold 2E

Cordless grandi tasti con vivavoce e tasto Boost per ascolto amplificato 
e controllo del tono. Alto volume degli squilli, suonerie polifoniche. 3 
memorie dirette. Display con grandi numeri illuminato in arancio. Compa-
tibile con apparecchi per deboli di udito. Eco Dect: gestione intelligente 
della potenza radio. Rubrica: 20 memorie alfanumeriche. Lista ultime 10 
chiamate ricevute e identificativo del chiamante. 

Codice Colore U.d.V.
0121BBG00 nero/grigio pz.

incluse
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Walkie Talkie FX-390A

Coppia di ricetrasmittenti PMR446 con prestazioni professionali. Rinfor-
zata e robusta. Fino a 10Km di portata in campo aperto. Numero illimitato 
di interlocutori. Comunica con tutte le ricetrasmittenti PMR446. Comu-
nicazione garantita in qualsiasi luogo. Grande display LCD illuminato. 
Funzione scan. 8 canali Robusto aggancio cintura. Frequenza 446MHz. 
Blocco della tastiera. Confezioni da 2 pezzi.

Codice Portata U.d.V.
0121BFX39 fino a 10 km conf.

incluse

Walkie Talkie FX-490B

Coppia di ricetrasmittenti PMR446 Long Range Personal Mobile Radio 
con prestazioni professionali. Manopola accensione/regolazione volume. 
Rinforzata e robusta. Fino a 12Km di portata in campo aperto. Numero 
illimitato di interlocutori. Funzione di chiamata con vibracall. Comunica 
con tutte le ricetrasmittenti PMR446. Comunicazione garantita in qual-
siasi luogo. Grande display illuminato. 8 canali + 83 codici DCS digitali 
+ 38 codici CTCSS. Funzione monitoraggio. SCAN: scansione automatica 
di tutti i canali. Funzione VOX. Robusto aggancio cintura. Comoda base 
di ricarica. Batterie ricaricabili incluse. Standard: PMR 446. Frequenza: 
446-446.1 MHz. Potenza d’uscita: 500 mW erp MAX. Autonomia: 20 h. 
Confezioni da 2 pezzi.

Codice Portata U.d.V.
0121BFX32 fino a 12 km conf.

incluse

Easy Phone

Easy Phone

Easy Phone

SeniorPhone TLF-Sileno 41C

SeniorPhone con display TFT a colori e Fotocamera. Flip attivo per 
risposta e fine chiamata. Tasto SOS programmabile. Radio FM e Torcia 
LED. Schermo TFT a colori da 2.4” (240x320 pixel). Doppio status LED 
(mostra la ricarica della batteria e le chiamate perse). Fotocamera VGA 
da 0.3 Mpixel. Funzione Magnifier (lente d’ingrandimento). Ingresso 
Micro SD (supporta schede fino a 32GB). Supporto Reti GSM Quadri Band 
850/900/1800/1900Mhz. Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale 
dei tasti digitati). Riproduzione files multimediali (JPG/MP3). Funzione 
calcolatrice/allarme/calendario. Bluetooth integrato versione 3.0.
Microfono integrato. Altoparlante integrato. Ingresso micro USB con fun-
zione HOST. Auricolari con microfono in dotazione. Supporta USB Plug & 
Play con Windows XP/Vista/7/8. Alimentazione batteria ricaricabile al Litio 
da 900mAh. Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 500mA. Base 
per la ricarica della batteria inclusa. 

Codice Colore U.d.V.
0124MGS41 nero pz.

SeniorPhone TLF-Sileno 31D

SeniorPhone con ampio display TFT a colori e Fotocamera. Tasto SOS 
programmabile. Radio FM e Torcia LED. Schermo TFT a colori da 2.2” 
(220x176 pixel). Fotocamera VGA da 0.3 Mpixel. Funzione Magnifier 
(lente d’ingrandimento). Ingresso Micro SD (supporta schede fino a 
32GB). Supporto Reti GSM Quadri Band 850/900/1800/1900Mhz. Fun-
zione tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati). Riproduzione 
files multimediali (JPG/MP3). Funzione calcolatrice/allarme/calendario. 
Bluetooth integrato versione 3.0. Microfono integrato. Altoparlante inte-
grato. Ingresso micro USB con funzione HOST. Supporta USB Plug & Play 
con Windows XP/Vista/7/8. Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da 
700mAh. Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 500mA. 

Codice Colore U.d.V.
0124MGS31 bianco pz.

GSM Amico ci sentoE

Alto volume degli squilli e della conversazione. Dual Sim, GSM; GPRS. 
Grande display da 2,3” 320 x 240. Torcia a LED inclusa con comando 
laterale. Blocco tastiera con comando laterale. Fotocamera 2.0 megapixel. 
Bluetooth 3.0. Tre memorie dirette. Tasto SOS: chiama automaticamente 
i numeri memorizzati. Annuncio del numero che si sta selezionando. SMS 
con scrittura intuitiva. Rubrica 500 nomi e numeri. Vivavoce, vibracall. 
Radio FM. Ricarica tramite la base inclusa o tramite connettore micro USB. 
Slot microSD per incrementare la memoria e utilizzo multimediale fino a 8 
Gb. Batteria 1050 mAh. 240 minuti in conversazione, 240 ore in standby. 
Base di ricarica inclusa. Foro per laccetto. 

Codice Colore U.d.V.
0121BACS0 bianco pz.

Amico Semplice +F

Telefono Semplice Flip +, alto volume degli squilli e della conversazione. 
Dual SIM, display da 1,8” QVGA con grandi tasti retroilluminati. Batteria 
a litio 600 mAh, torcia a LED, rubrica 500 numeri e nomi. GSM Quadri 
band. 

Codice U.d.V.
spi160839 pz.
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Smartphone 620 SZA

Smartphone 620 SZ con sistema operativo Android 6.0 Marshmallow, 
Dual SIM, 3G, GSM Quadri band, processore 1.3 GHz Quad-core, connet-
tività GPRS, EDGE, 3G, HSPA, Bluetooth 4.0, Wi-Fi. Display 5.0” 854x480 
IPS. Touchscreen capacitivo. Fotocamera 8 Mp, videocamera Full HD 1080. 
Memoria 1024 RAM + 8 GB. Batteria 2000 mAh. 

Codice U.d.V.
spi160849 pz.

Smartpfone 610 SZB

Smartphone 620 SZ con sistema operativo Android 5.1 Lollipop, Dual SIM, 
3G, GSM Quadri band, processore 1.3 GHz Quad-core, connettività GPRS, 
EDGE, 3G, HSPA, Bluetooth 4.0, Wi-Fi. Display 5.0” 854x480. Touchscre-
en capacitivo. Fotocamera 5 Mp, videocamera HD 720P. Memoria 512 
RAM + 8 GB. Batteria 2000 mAh. 

Codice U.d.V.
spi160850 pz.

Amico Flip +C

Telefono Amico Flip +, alto volume degli squilli e della conversazione, 
dotato di comoda base di ricarica. Dual SIM, Flip attivo, display grande 
da 2,4” QVGA con grandi tasti retroilluminati. Batteria a litio 800 mAh, 
fotocamera 1,3 Mp, rubrica 500 numeri e nomi. GSM Quadri band. 

Codice U.d.V.
spi160838 pz.

A

B

ZeligPad 10.1”D

Tablet 10.1” Quad Core, Wifi 2.4 Ghz, processore 1.3 GHz, Ram 1GB, 
Memoria Flash 16GB, Risoluzione 1024x600, Android 4.4 Kit Kat, Blue-
tooth 

Codice Connessione U.d.V.
A spi156859 Wifi - Bluetooth pz.
B spi156862 Wifi - 3G - Bluetooth pz.

A
B

ZeligPad 7”E

Tablet Zelig Pad 7”, Quad Core, processore 1.3 GhZ, HD. risoluzione 1024x600. Sistema operativo Android 5.1, RAM 1GB, spazio per memoria esterna 
8 GB. Webcam, Fotocamera. 

Codice Connessione U.d.V.
A spi156856 WiFi - Bluetooth pz.
B spi161420 WiFi - 3G - Bluetooth pz.
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eBook Reader Touch Lux da 6”  A

E-reader molto veloce e leggerissimo, garantisce un’alta qualità di lettura grazie allo schermo E-ink 
Pearl HD e alla risoluzione 1024x758 con 16 livelli di grigio. L’illuminazione frontale, attivabile e 
regolabile in ogni momento, fornisce un’eccellente esperienza di lettura anche in condizioni di scar-
sa luminosità esterna, penombra o buio. Browser per libera navigazione su internet, schermo touch, 
batteria di lunga durata, collegamento USB, espansione con MicroSD fino a 32 GB. Luce frontale. 
Touch screen multitouch. Orientamento verticale/orizzontale. Processore 1 Ghz. Memoria interna 
4 GB (oltre 3000 libri). Slot per schede Micro SD fino a 32 GB. Connettività WiFi 802.11 b/g/n. 
Principali funzioni: Modifica dimensione caratteri, interlinee e margini; dizionario, gestione note, 
segnalibri, orologio, calendario. Formati supportati Testi: PDF (anche Adobe DRM), Epub (anche 
Adobe DRM), PRC (Mobi), FB2, TXT, DJVU, RTF, HTML, CHM, DOC, TCR, FB2.ZIP. Immagini: JPEG, 
BMP, PNG, TIFF. Batteria Li-Ion 1500 mAh. 

Codice Colore U.d.V.
0124ETL20 grigio pz.

eBook Reader Touch HD da 6”  B

E-reader veloce e leggerissimo, garantisce un’alta qualità di lettura grazie allo schermo E-ink Carta 
HD e alla risoluzione 1448x1072 (300 dpi) e 16 gradazioni di grigio.  Niente riflessi sotto la luce 
diretta del sole permettendo una lettura comoda e sicurezza anche nei giorni più luminosi. Massima 
Potenza grazie alla CPU da 1GHz e 512Mb di memoria RAM che garantiscono una esperienza di 
lettura fluida in ogni situazione. Supporta il formato mp3 ed è dotato di un jack audio da 3,5mm, 
per ascoltare musica e audio-libri. La batteria da 1500mAh garantisce un autonomia incredibile 
di 8000 pagine: circa un mese di lettura! Inoltre, la memoria interna da 8Gb espandibile tramite 
micro-SD fino a 32Gb è sufficiente per avere la tua libreria sempre e dovunque a portata di dito. 

Codice Colore U.d.V.
0124ETHD0 grigio pz.

eBook Reader InkPad 2 da 8” Touch  C

Hands-on con il nuovo InkPad con display E-Ink Pearl da 8”! Luce frontale che si regola con un 
sensore a sfioramento, design minimale ed elegante ed una dotazione hardware completa. Display  
E-Ink Pearl da 1600 x 1200 pixel con densità di 250 dpi, touch capacitivo e illuminazione integrata. 
Il formato 4:3 e le dimensioni del pannello lo rendono consigliato per visualizzare e leggere PDF.  
Supporto laterale con duplice funzione: contiene i tasti di cambio pagina e migliora la presa. A tale 
scopo è stata inserita anche una parte gommata sul retro. InkPad è gestito da una CPU a 1 Ghz 
con 512 Mb di RAM, e questo lo rende moderno. Ha 4 GB di spazio interno (poco più di 2 GB 
liberi) e lettore microSD, ha funzioni audio con supporto a MP3, TTS e audiolibri, WiFi e batteria da 
2500 mAh. Pesa 350 grammi ed è spesso 7.3 mm. Flessibile e personalizzabile, legge ePub, PDF 
(anche con Adobe DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM e HTML. 
L’illuminazione frontale, attivabile e regolabile in ogni momento, fornisce un’eccellente esperienza 
di lettura anche in condizioni di scarsa luminosità esterna, penombra o buio. Browser per libera 
navigazione su internet, schermo touch, batteria di lunga durata, collegamento USB, espansione 
con MicroSD fino a 32 GB. Orientamento verticale/orizzontale. Processore 1 Ghz. Memoria interna 
4 GB (oltre 3000 libri). 

Codice Colore U.d.V.
0124EIP20 grigio pz.

Cover per eBook Reader D

Copertine protettive per eBook reader in poliuretano con rivestimento 
interno in velluto. Alta qualità e design sofisticato. Il dispositivo è fissato 
in modo sicuro all’interno della cover grazie ai quattro angoli avvolgenti. 

Codice Compatibilità Colore U.d.V.
Gentle
0124ECG00 Basic Touch, Touch Lux 2, Aqua verde pz.
Breeze
0124ECB00 Basic Touch, Touch Lux 2, Aqua blu pz.
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Kit 2in1 per TabletA

Comodo supporto trasportabile che include anche un kit di pulizia per 
il tablet. Il supporto pieghevole consente di inclinare il dispositivo in 
tre posizioni di visualizzazione (orizzontale, verticale e di digitazione) a 
seconda delle esigenze. I piedini in gomma antiscivolo forniscono stabilità 
e flessibilità al tablet evitando graffi e ammaccature. Lo spray di pulizia 
e il panno possono essere utilizzati con sicurezza sugli schemi di tutti i 
dispositivi mobili. 

Codice Colore U.d.V.
0030CLKTB nero pz.

Stand universale per TabletB

Semplice ed elegante, è ideale per tutti i tipi di Tablet. Realizzato in ABS 
e plastica di alta qualità. Ripiegabile: dimensioni sottili e compatte per un 
facile e comodo trasporto. Permette di alloggiare il tablet sia in verticale 
che in orizzontale in modo da poterlo usare più comodamente sia per 
la scrittura che per la visualizzazione. La morbida presa per il tablet lo 
protegge anche da urti e possibili graffi. Base con superficie antiscivolo 
per garantire la massima stabilità. 

Codice Colore U.d.V.
0030TST00 bianco/grigio pz.

Mini Stand pieghevole per TabletC

Mini supporto pieghevole per tablet e smartphone. Ideale per guardare 
film, immagini o presentazioni sia in verticale che in orizzontale. La fini-
tura in gomma rende la base sicura e protegge la superficie del tablet. 
Ripiegato, scompare comodamente in tasca e può essere trasportato 
ovunque. Colore nero.

Codice Colore U.d.V.
0030TMST0 nero pz.

Supporto a ventosa per SmartphoneD

Supporto universale a ventosa. Ideale per cellulari, smartphone e lettori 
multimediali. 100% silicone antiscivolo e antigraffio. Si applica facilmente 
sul retro del telefono e può essere rimosso senza lasciare aloni. Sostiene 
lo smartphone sia in modalità verticale che orizzontale. 

Codice Colore U.d.V.
0030TMSBK nero pz.
0030TMSWH bianco pz.

Porta telefono VaricolorE

Supporto per riporre i telefoni cellulari durante la ricarica. Adatto per tutti 
i tipi di cellulare e smartphone e per tutte le prese di corrente. Adatta-
bile alle diverse misure delle spine dei caricabatteria grazie alla piastrina 
circolare ruotante e rimovibile. La superficie antiscivolo garantisce un 
appoggio sicuro e stabile. Una volta usato si ripiega e diventa estrema-
mente compatto, ed è perfetto da portare in viaggio.  Dimensioni: 84 x 
134 x 4,5 mm (L x A x P). 

Codice Colore U.d.V.
0030PHV00 rosso, giallo, arancione, viola, rosa pz.

Supporto da auto per smartphoneF

Mini supporto universale da auto per smartphone. Si adatta perfetta-
mente a tutti i modelli di smartphone (min. 54 mm, max 80 mm). Può 
essere applicato direttamente alla griglia delle bocchette d’aria dell’auto 
grazie alla clip posta sul retro. Permette di usare il telefono in tutta sicu-
rezza sia in verticale che in orizzontale, perfetto per la navigazione GPS. 
Confezioni da 25 pezzi.

Codice Colore U.d.V.
0030TMS0J nero, bianco, verde, azzurro, rosso conf.
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Supporto auto per smartphoneA

Può essere fissato al parabrezza o a qualsiasi altra superficie piana. 
Perfetto per la navigazione e le chiamate in vivavoce. Design universale, 
utilizzabile con qualsiasi smartphone. Il braccio flessibile permette di 
regolare l’angolo di visualizzazione, è ruotabile di 360 gradi. Larghezza 
tra i bracci: min. 4,5 cm - max 9,0 cm. 

Codice Colore U.d.V.
0122SSM00 nero pz.

Supporto tablet I-SpireB

Per porre il tablet ad un angolo visivo ottimale. Per laptop fino a 13’’. Il 
tablet può essere posto sia in posizione orizzontale che verticale. Dotato 
di sistema ordinacavi. Design elegante ed essenziale per adattarsi ad ogni 
tipo di ambiente. 

Codice Colore U.d.V.
0121FST00 Bianco pz.

Controller bluetooth Selfie Remote C

Dispositivo bluetooth per autoscatti (selfie). Permette di effettuare scatti 
fotografici con il proprio smartphone o tablet, anche a distanza. Compa-
tibile sia con iOS (Apple) che Android. Basta collegare tramite Bluetooth 
il Selfie Remote al proprio dispositivo, posizionare lo smartphone, mettersi 
in posa e scattare. Dimensioni ridotte per essere portato in tasca senza 
problemi. Supporta Bluetooth 3.0, non necessita di app per il suo funzio-
namento, ed è alimentato tramite batteria a bottone CR2032. 

Codice U.d.V.
0122SSR00 pz.

Stylus PenD

Stilo a forma di penna per iPad e touch tablet, per un controllo comodo e 
preciso del touch screen senza lasciare impronte. Punta in morbida gom-
ma per la massima protezione dello schermo dalle graffiature. 

Codice Colore U.d.V.
spi550263 nero pz.

Occhiali realtà virtuale - VR Glasses 8700E

Basta inserire il cellulare nello sportellino per essere pronti per la Realtà 
Virtuale e vivere film in 3D, video,  giochi anche a schermo condiviso. 
L’apertura frontale permette di utilizzare la fotocamera del cellulare per 
sfruttare anche la realtà aumentata e visualizzare cataloghi, brochures, 
visite guidate ai musei, video e altro materiale sviluppato appositamente 
per questa tecnologia. Il visore è fornito di cinturini regolabili e imbottitura 
interna per poterlo indossare comodamente. E’ anche possibile aggiustare 
la distanza fra le due lenti e la messa a fuoco per adattare l’esperienza 
alle nostre esigenze ed è perfettamente compatibile con video 3D e a 360 
gradi. Può contenere smartphone con schermi di dimensioni massime che 
non superino  gli 83x163 mm (tutti gli smartphone da 4,7” a 6,0”) ed 
è dotato di fori attraverso cui potremo inserire nel nostro cellulare tutti i 
cavi che riterremo necessari, quali cuffie e alimentatore. Materiale occhia-
li: ABS. Materiale imbottitura: Memory Foam cotone. Dimensioni: 17,0 x 
12,0 x 10,5 cm. Peso: 300 g. 

Codice U.d.V.
0122A003D pz.

Auricolari stereo con microfonoF

Progettati per ottimizzare la qualità del suono garantendo un maggiore 
comfort. Dotati di tasto risposta e regolazione del volume. In dotazione 
un’utilissima custodia che consente di riporre e proteggere gli auricolari. 
Cavo piatto anti-groviglio. Lunghezza del cavo: 1,2 m. Selettore per con-
sentire la compatibilità con la maggior parte dei dispositivi Nokia, Sony 
Ericsson, Samsung e HTC. 

Codice Colore U.d.V.
0030ADN00 Nero pz.
0030ADB00 Bianco pz.
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Accessorio: multipresa con 6 porte USB

Stazione di ricarica 10.000mAhA

Stazione di ricarica per smartphone e tablet, ideale per tutte le tipologie di ambienti come uffici, sale riunioni, ristoranti, bar, pub, caffetterie, biblioteche, 
fiere, sale di attesa e altri luoghi di pubblica frequentazione. Ricarica fino a 4 dispositivi contemporaneamente come un normale caricabatterie, anche 
senza una presa di corrente. Batteria da 10000mAh ricaricabile tramite un cavo USB collegato ad un presa di corrente. Led per verificare lo stato di 
carica. Display in plexiglass completamente personalizzabile. La base è dotata di un punto di ancoraggio a cui è possibile collegare il cavo di sicurezza 
in dotazione per proteggere la stazione di ricarica da eventuali furti. Nella confezione: 1 Cavo di ricarica JACK-USB, 1 cavo di ricarica USB-microUSB, 
1 cavo di sicurezza antifurto con doppia chiave (corpo in acciaio, 1,2 m di lunghezza), Carica batterie da 10000mAh, 1 Display in plexiglass per fogli 
formato 14,8×21cm. 

Codice Nr. porte Potenza U.d.V.
0030BTT00 4 USB universali 10000mAh pz.

Accessori:
Codice Nr. porte U.d.V.
Multipresa 220V
0030MC006 6 USB 5V 12A pz.

DA NON PERDERE!
Ricarica portatile Extra PowerB

Consente di caricare il tuo smartphone o tablet anche senza una presa di 
corrente. Batteria di emergenza agli ioni di litio, provvista di doppia porta 
USB universale con una corrente di ricarica di 2.1A. Cavo microusb per 
la ricarica della batteria o del dispositivo incluso nella confezione. Com-
patibile con tutti quei dispositivi con voltaggio di ricarica 5V e corrente 
massima di 1A-2.1A come tablet, lettori MP3, navigatori GPS, auricolari 
e vivavoce bluetooth. Provvista di pratica luce e 4 led indicanti la carica 
residua. 

Codice Potenza Nr. porte Peso g Dimensioni cm U.d.V.
0030BT800 8000mAh 2 USB universali 223 9,9×8,1×2,3 pz.

Caricatore da rete con 6 porte USB da 10AC

Con chip Smart IC integrato che permette di ricaricare fino a 6 dispo-
sitivi USB contemporaneamente ottimizzando e rispettando il voltaggio 
richiesto dalla batteria di ogni singolo dispositivo. Output: 5V 50W(10A). 
Input:100-240V  50/60HZ. Compatibile con: iPhone, iPad, Smartpho-
ne, Tablet, Camera, Mp3/4, GPS e altri dispositivi USB. Dimensioni: 
155x58x28 mm (LxHxP). Peso: 195 g. 

Codice Nr. prese Colore U.d.V.
0030CB6PP 6 USB nero pz.

Caricatore da rete con 4 porte USB da 4.1AD

Con chip Smart IC integrato che permette di ricaricare fino a 4 dispositivi USB contemporaneamente 
ottimizzando e rispettando il voltaggio richiesto dalla batteria di ogni singolo dispositivo. Output: 5V. 
Input:100-240V 50/60HZ. Compatibile con: iPhone, iPad, Smartphone, Tablet, Camera, Mp3/4, GPS e 
altri dispositivi USB. 

Codice Nr. prese Colore U.d.V.
0030CB4PP 4 USB bianco pz.

tablet e telefonia
in

fo
rm

a
ti

ca
in

fo
rm

a
ti

ca



369

Caricabatteria da rete 2 porte USB A

Caricabatteria da rete 2 porte USB fino a 2400mA, consente di caricare 
due dispositivi mobili contemporaneamente. 

Codice Potenza U.d.V.
0030CB2PP 2 USB fino a 2400 mA pz.

Caricabatteria da auto 2 porte USBB

Caricabatteria universale da auto con 2 porte USB, consente di caricare 
contemporaneamente due dispositivi mobili. Grazie alla porta USB da 
1000 mA è possibile caricare smartphone oppure i tablet con la porta 
USB da 2100 mA. 

Codice Potenza U.d.V.
0030CB2PA 1 USB da 2100 mA + 1 USB da 1000 mA pz.Caricabatteria da auto 1 porta USB - JarC

Caricabatteria universale da auto con 1 porta USB da 1000 mA. 
Confezioni da 50 pezzi.

Codice Potenza Colore U.d.V.
0030CB1AJ 1 USB da 1000 mA Nero, Bianco, Rosso, Azzurro, Verde conf.

Cavo Micro USB - USBD

Cavo Micro USB - USB, consente di caricare dispositivi con connettore 
Micro USB collegandolo a qualunque caricabatteria dotato di porta USB. 
Sincronizza e carica contemporaneamente se il dispositivo viene collegato 
al computer. Disponibile nel colore bianco o con led di luce colorata. 

Codice Lunghezza Colore U.d.V.
0030CVMCU 1 m Bianco pz.
Con led di luce colorata
0030CVML0 1 m Verde, Rosso, Azzurro conf. da 3 

Cavo Micro USB - USB - JarE

Cavo Micro USB - USB, consente di caricare dispositivi con connettore 
Micro USB collegandolo a qualunque caricabatteria dotato di porta USB. 
Sincronizza e carica contemporaneamente se il dispositivo viene collegato 
al computer. 

Codice Lunghezza Colore U.d.V.
Colorato
0030CVMCJ 1 m Nero, Bianco, Rosso, Azzurro, Verde conf. da 50 
Con led di luce colorata
0030CVMLJ 1 m Rosso, Azzurro, Verde conf. da 30 
0030CVML0 1 m Rosso, Azzurro, Verde conf. da 3

Cavo Lightning - USBF

Cavo Lightning - USB, consente di caricare iPhone 5, iPad 4, iPad Mini, 
iPod Nano 7 o iPod Touch 5 collegandolo a qualunque caricabatteria 
dotato di porta USB. Sincronizza e carica contemporaneamente se il 
dispositivo viene collegato al computer. 

Codice Lunghezza Colore U.d.V.
0030CVLGU 1 m Bianco pz.

Cavo Micro USB 3.0H

Cavo MICRO USB 3.0 consente di caricare dispositivi con connettore 
MICRO USB 3.0. Sincronizza e carica contemporaneamente se il disposi-
tivo viene collegato al computer. La funzione di ricarica è possibile solo 
per i telefoni predisposti. 

Codice Lunghezza Colore U.d.V.
0030CVMC3 1 m Bianco pz.

Cavo 30pin - USBG

Cavo 30pin - USB, consente di caricare iPhone, iPad o iPod con qualunque 
caricabatteria dotato di porta USB. Sincronizza e carica contemporanea-
mente se il dispositivo viene collegato al computer. 

Codice Lunghezza Colore U.d.V.
0030CV30P 1 m Bianco pz.
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Cavo 3in1 - USBA

Cavo 3in1 - USB, consente di caricare tutti i dispositivi con connettore 
Micro USB, Mini USB o 30pin collegandolo a qualunque caricabatteria 
dotato di porta USB. Sincronizza e carica contemporaneamente se il 
dispositivo viene collegato al computer. 

Codice Lunghezza Colore U.d.V.
0030CV31U 1 m Bianco pz.

Adattatore da micro USB a 30 pinB

Adattatore con porta micro USB e connettore dock 30 pin. Per sincroniz-
zare dati e ricaricare la batteria tramite interfaccia micro USB. 

Codice U.d.V.
0030AD001 pz.

Adattatori Sim Card - Nano + MicroD

Adattatori Sim Card consentono di utilizzare la Nano Sim degli smartpho-
ne di ultima generazione su dispositivi con Micro Sim o Sim Standard. 
Sono compatibili con telefoni cellulari, smartphone e tablet. Estrattore 
Sim incluso. 

Codice U.d.V.
0030ADSNM pz.

Adesivi in microfibraC

3 simpatici adesivi in microfibra - Pulisci schermo. La parte in microfibra 
consente di rimuovere unto, impronte, polvere e sporco. Da portare 
sempre con sé grazie alla caratteristica attacca - stacca. Facile da usare, 
lavabile e riutilizzabile.   

Codice Confezione U.d.V.
0030MFA00 3 Adesivi pz.

Panno in microfibraF

Il panno in microfibra consente di rimuovere facilmente unto, impronte, 
polvere e sporco. Inoltre, grazie al lato liscio, è possibile lucidare la super-
ficie del dispositivo. Può essere usato anche per proteggere lo schermo di 
notebook, tablet, etc. 

Codice Formato cm U.d.V.
0030MFP00 19 x 15 pz.

Schermi protettivi per SmartphoneE

Codice Caratteristche U.d.V.
IPhone 5/5S/5C
spi138896 Natural View Antiriflesso pz.
spi138905 Natural View Ultra Trasparente pz.
IPhone 6
spi310797 Natural View Antiriflesso pz.
spi310801 Privacy verticale pz.
Galaxy
spi411805 S5 - Natural View Antiriflesso pz.
spi411813 S6 - Natural View Antiriflesso pz.

Schermi protettivi per iPad AirH

Codice Caratteristche U.d.V.
spi310807 Natural View Antiriflesso pz.

Custodia organizer per iPad AirG

Custodia nera per iPad Air realizzata con materiali di alta qualità e detta-
gli ricercati: pregiata e morbida ecopelle con speciale texture a grana fine, 
comoda chiusura a zip per mantenere in sicurezza l’ipad air, vano-custo-
dia rimovibile con funzione stand, rivestimento interno antigraffio, pratica 
tasca a soffietto per documenti, biglietti da visita e porta penna. Ripro-
pone in chiave tecnologica tutte le caratteristiche funzionali dell’agenda 
classica, indispensabile strumento per organizzare lavoro e tempo libero. 

Codice Compatibilità Colore U.d.V.
0124DPG00 iPad Air nero pz.
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Cardiofrequenzimetro Mio FUSEA

Efficiente bracciale “tutto-in-uno” che monitora la frequenza cardiaca, i 
dati dell’allenamento e l’attività quotidiana. Mio FUSE utilizza la tecnolo-
gia ANT+™ e Bluetooth® Smart (BLE) per trasmettere i dati a smartpho-
ne, ciclocomputer orologi GPS o altri dispositivi in modalità senza fili. 
Monitora gli allenamenti con l’app Mio GO app o sfrutta le centinaia di 
altre applicazioni per il fitness disponibili. Fornisce dati della frequenza 
cardiaca con l’accuratezza dell’ECG senza l’utilizzo di una fascia toraci-
ca. Monitora l’intensità degli allenamenti e i movimenti nel corso della 
giornata, per un analisi più completa dello sforzo, del recupero e dello 
stato di fitness generale. In modalità Giornata, monitora e visualizza i 
dati su passi, calorie, distanza e progressi dell’obiettivo accumulati quo-
tidianamente. Memorizza fino a 14 giorni di dati riepilogativi giornalieri. 
In modalità Allenamento, monitora e visualizza la frequenza cardiaca in 
tempo reale, la zona di frequenza cardiaca attuale, la durata dell’allena-
mento, le calorie, la distanza, il ritmo e la velocità. 5 zone di frequenza 
cardiaca configurabili con LED colorati e vibrazione di segnalazione. 
Batteria ai polimeri di litio ricaricabile con USB. Ogni carica completa 
consentirà all’incirca 6-7 giorni di utilizzo, se si utilizza il monitoraggio 
della frequenza cardiaca per 1 ora al giorno. Resistente all’acqua fino 
a 30 metri (3ATM). Rosso: dimensioni del polso 156 -208mm. Azzurro: 
dimensioni del polso 149-179mm. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V.
0120HMF0R rosso del polso 156 -208mm pz.
0120HMF0B azzurro del polso 156 -208mm pz.

Cardiofrequenzimetro Mio ALPHA 2B

Orologio sportivo che fornisce un monitoraggio della frequenza cardiaca 
continuo e accurato, senza fascia toracica. Trasmette dati di frequenza 
cardiaca con l’accuratezza dell’ECG direttamente dal polso e li invia 
alle app di fitness più utilizzate tramite la tecnologia wireless Bluetooth 
Smart® (BLE). 5 zone di frequenza cardiaca configurabili con spia LED 
colorata per indicare la zona corrente. Cronografo, timer per conto alla 
rovescia e ripetizioni. Misurazioni di calorie, ritmo, velocità e distanza 
tramite l’accelerometro interno o il GPS dello smartphone se collegato 
all’app Mio GO. Display personalizzabile con retroilluminazione e di facile 
utilizzo. Memoria per archiviare fino a 25 ore di dati di allenamento. Sin-
cronizzazione wireless automatica alla app Mio GO. Resistente all’acqua 
fino a 30 metri. Batteria ai polimeri di litio ricaricabile con USB. Ogni 
carica completa consente circa 20 giorni di utilizzo, se si attiva la modalità 
Allenamento per 1 ora al giorno. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V.
0120HMABK nero 252x43x18mm pz.
0120HMA0Y nero/giallo 252x43x18mm pz.

Cardiofrequenzimetro Mio LINKC

Dispositivo ad elevate prestazioni per il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca senza fascia toracica che si può portare al polso. Tira fuori il 
meglio dall’atleta che c’è in te.  LINK usa la tecnologia ANT+ e Bluetooth® Smart per trasmettere i dati relativi alla frequenza cardiaca dell’utente 
a smartphone e ad altri dispositivi compatibili. Indica i dati della frequenza cardiaca garantendo l’accuratezza dell’ECG senza necessità di una fascia 
toracica. 5 zone di frequenza cardiaca personalizzabili per sfruttare appieno il potenziale di un allenamento. Scarica l’app Mio GO per un allenamento 
interattivo e interamente personalizzato. In alternativa sarà possibile sfruttare le centinaia di altre applicazioni per il fitness disponibili. Batteria ai poli-
meri di litio ricaricabile con USB. Ogni carica completa del dispositivo garantisce una durata della batteria di 8/10 ore in modalità di frequenza cardiaca. 
Impermeabile, è resistente all’acqua fino a 30 metri:  indossabile durante attività acquatiche. Si adatta a polsi da 149 a 179 mm di circonferenza. 

Codice Colore U.d.V.
0120HMLBK nero pz.
0120HMLWH bianco pz.
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Stazione barometrica con svegliaA

Stazione barometrica con funzione sveglia e snooze, ripetizione dopo 5 
minuti. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Indicazione 
delle condizioni meteorologiche nell’arco delle 24 ore tramite icone. 
Visualizzazione della temperatura e dell’umidità interna. Registrazione 
dei valori massimi e minimi della temperatura e dell’umidità. Calendario 
(giorno, mese, giorno della settimana). Indicazione dell’indice di confort 
ambientale tramite icone. Fasi lunari. 

Codice Colore U.d.V.
0122LSVB1 silver, nero, bianco pz.

incluse

Stazione barometrica a coloriB

Stazione barometrica a colori con proiezione dell’orario. Sveglia al quarzo 
con snooze (ripetizione dopo 5 minuti) e crescendo. Indicazione delle 
condizioni meteorologiche nell’arco delle 24 ore tramite icone. Visua-
lizzazione della temperatura e dell’umidità interna. Visualizzazione del 
trend della temperatura tramite grafico a barre. Indicazione dell’indice 
di comfort dell’ambiente tramite icone. Registrazione dei valori massimi 
e minimi della temperatura e dell’umidità. Calendario (giorno, mese e 
giorno della settimana). Per la visione continua del display è necessario 
l’utilizzo dell’alimentatore (4,5V) in dotazione. 

Codice Colore U.d.V.
0122LSVP0 nero pz.

incluse

Radio Sveglia digitale display curvoC

Radio FM con sintonia Elettronica PLL. 10 stazioni Radio memorizzabili. 
Display LED Jumbo con luminosità regolabile (ALTA/BASSA/SPENTA). 
Formato Ora 12/24Hr. Comando Volume elettronico. Funzione Sleep. Fun-
zione Snooze programmabile da 5 a 60 minuti. Sveglia con Radio e con 
suono Buzzer.Doppio Allarme AL1 e AL2. Antenna FM. Adattatore AC/DC 
AC 100-240V / 50-60 Hz - DC 5V 550mA (incluso). Batteria di Back up 1 
x 3V CR2032 al litio (non inclusa). 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
0124MRSC0 17,1x8,7x4 cm nero pz.

Radio Sveglia digitale D

Radio Sveglia con proiezione dell’ora. Radio FM con sintonia elettronica 
PLL. 10 Stazioni Radio memorizzabili. Comando Volume Elettronico. 
Display LCD con variazione intensità luce (alto/medio/spento). Calendario 
con visualizzazione Anno, Mese Data e Giorno della settimana. Proiezio-
ne dell’ora / temperatura con flip di 180° e messa a fuoco regolabile. 
Comando accensione / spegnimento. Sensore per temperatura interna. 
Selettore temperatura interna in °C / °F. Selettore DST (Ora Legale). 
Allarme Giornaliero e Settimanale. Doppio allarme (AL1 e AL2). Sveglia 
con suono Buzzer o Radio. Sveglia con funzione Snooze. Funzione Sleep 
(90-60-30-15 minuti). Batteria di back up: 1 batteria al litio 3V tipo CR 
2032  (non inclusa). Alimentazione AC 230V – 50Hz. 

Codice Dimensioni U.d.V.
0124MRSN0 14x12,2x8,6 cm pz.

Sveglia 7 colori e 6 suoni naturaE

Sveglia con display LCD e allarme con 6 suoni della natura e 7 colori. 
Display LCD con visualizzazione dell’ora, data e temperatura. Formato ora: 
12h o 24h. Temperatura visualizzabile in C° o F°. Funzione Snooze, Timer 
conto alla rovescia, Calendario dal 2000 al 2099. Allarme con 6 suoni. 7 
Luci di sottofondo. Alimentazione con 3 batterie alcaline 1,5V “AAA” (non 
incluse). Dimensioni: 10,5(L) x 9(H) x 10,5(P) cm. 

Codice Dimensioni U.d.V.
0124MSCS0 10,5x9x10,5 cm pz.

Radiosveglia elettronica AM/FMF

Radio AM/FM. Regolazione ora esatta con tasti indipendenti. Funzione 
Snooze. Selezione sveglia con orario o allarme. Funzione di spegnimento 
automatico. Altoparlante integrato. Back-up per il mantenimento dell’ora 
esatta in caso di black out. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
0120IRS01 115x50x90 cm silver pz.
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Sveglia elettronica con 
termometro e ionizzatore

A

Funzione sveglia. Ionizzatore negativo. Funzione termometro (C/F). 
Calendario giorno / mese. Display LCD retroilluminato. Regolazione ora 
esatta con tasti indipendenti. Formato ora 12 / 24h. Purificatore d’aria 
con illuminazione led posteriore. Alimentazione USB 5V (ionizzatore). 
Alimentazione 3 x AG13 (sveglia). 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
0120ISTE0 9,7x9,2x8,5 cm bianco pz.

Sveglia digitale multifunzioneB

Sveglia digitale al quarzo con snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Moda-
lità 12/24 ore. Indicazione della temperatura interna. Luce elettrolumi-
nescente. sensore per accensione automatica luce in presenza di buio. 
Calendario (giorno, mese, anno). 

Codice Colore U.d.V.
0122LSVM0 bianco pz.

incluse

> vedi pag. 254

Orologi da parete

Sveglia digitale con proiezioneC

Sveglia digitale al quarzo con proiezione, luce elettroluminescente a 
spegnimento ritardato e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Rilevazione 
della temperatura interna. Calendario (giorno, mese, anno), con giorno 
della settimana disponibile in 7 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, 
spagnolo, olandese, danese). Visualizzazione delle fasi lunari. La proiezio-
ne dell’orario è attivabile tramite pressione dell’apposito tasto posto nella 
parte superiore della sveglia. 

Codice Colore U.d.V.
0122LSBP0 nero pz.

incluse

Sveglia analogica in siliconeD

Sveglia al quarzo analogica con rivestimento in silicone e suoneria bip-
bip. Movimento continuo silenzioso. 

Codice Colore U.d.V.
0122LSVAS azzurro, verde, arancione, nero pz.

incluse

Sveglia analogica in abs e siliconeE

Sveglia al quarzo analogica con suoneria bip-bip. Cassa in ABS rifinita in 
gomma soft. Movimento continuo silenzioso. 

Codice Colore U.d.V.
0122LSVAA nero,azzurro, blu, arancione, bianco, verde, giallo pz.

incluse
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Sei una partita IVA e stampi almeno 
una risma al mese?
Cambia il tuo modo di stampare,
passa al noleggio tutto incluso!                    

POWERED BY

Chiedi subito un preventivo 
al tuo negoziante.

Un piccolo importo mensile con tanti vantaggi:
Non paghi la stampante
Hai l’assistenza tecnica gratuita in 24h
Ricevi i toner prima che si esauriscano

Buffetti Easy Print.
Stampa senza pensieri.
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