
Informatica

278 Supporti magnetici e memorie digitali
281 Archiviazione supporti magnetici
282 Prodotti di pulizia per computer
282 Ergonomia e ambiente di lavoro
288 Periferiche e accessori PC
295 Foto, Audio e Video
296 Tablet e Telefonia
299 Borse e custodie per notebook
302 Stazioni barometriche, sveglie e orologi digitali

0000_P277-277_1.indd   277 1/12/2021   1:30:53 PM



278

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 Prin-
table, 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. 

Codice Capacità Custodia Superficie Velocità U.d.V. €

CD-R
0610CR000 700 MB jewel case Silver 52X pz. n.d.
0610CRS00 700 MB slim case Silver 52X conf. da 10 CD n.d.
0610CRS0P 700 MB slim case Silver 52X conf. da 10+1 CD n.d.
0610CRSPR 700 MB slim case Stampabile inkjet 52X pz. n.d.
0610CRSCL 700 MB slim case colorato Crystal colorata 52X conf. da 10 CD n.d.
0610SP050 700 MB spindle da 50 Silver 52X conf. da 50 CD n.d.
0610SP000 700 MB spindle da 10 Silver 52X conf. da 10 CD n.d.
0610SPP25 700 MB spindle da 25 Stampabile inkjet 52X conf. da 25 CD n.d.
CD-R audio
0610CDA00 80’ jewel case Silver 24X pz. n.d.
CD-RW
0610CRW00 700 MB jewel case Silver 4/10X pz. n.d.

CD VerbatimB

CD Verbatim, capacità 700 Mb, 80 min. 

Codice Rif. Orig. Capacità Velocità Superficie Custodia U.d.V. €

CD-R
0D2095714 43437 700 MB 52x Extra Protection spindle da 10 conf. da 10 n.d.
0D2095713 43432 700 MB 52x Extra Protection spindle da 25 conf. da 25 n.d.
0D2095708 43351 700 MB 52x Extra Protection spindle da 50 conf. da 50 n.d.
0D2095809 43438 700 MB 52x Stampabile Inkjet spindle da 50 conf. da 50 n.d.
0D2095807 43411 700 MB 52x Extra Protection spindle da 100 conf. da 100 n.d.
0D2095665 43415 700 MB 52x Extra Protection slim case conf. da 10 n.d.
0D2095813 43327 700 MB 52x Crystal Jewel case conf. da 10 n.d.
0D2095711 43325 700 MB 52x Stampabile Jewel case conf. da 10 n.d.
CD-RW
0D2095655 43167 700 MB 12x Colour slim case conf. da 5 n.d.

Blu-Ray BuffettiC

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 
protettivo ultraresistente garantisce una durata di archiviazione e prestazioni di riproduzione eccel-
lenti. 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. n.d.

Blu-Ray Disc 
Il Blu-Ray Disc è il supporto ottico per i video in alta definizione o HDTV (High Definition Television) e audio multicanale non compresso.  
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DVD BuffettiA

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. 

Codice Capacità Custodia Superficie Velocità U.d.V. €

DVD-R
0610DMR00 4,7 GB jewel case Silver 16X pz. n.d.
0610DMRPR 4,7 GB slim case Stampabile inkjet 16X 10 pz. n.d.
0610DMR10 4,7 GB spindle da 10 Silver 16X conf. da 10 DVD n.d.
0610DMR25 4,7 GB spindle da 25 Silver 16X conf. da 25 DVD n.d.
DVD-RW
0610DMRW0 4,7 GB jewel case Silver 4X pz. n.d.
DVD+R
0610DPR00 4,7 GB jewel case Silver 16X pz. n.d.
0610DPRPR 4,7 GB slim case Stampabile inkjet 16X 10 pz. n.d.
0610DPR10 4,7 GB spindle da 10 Silver 16X conf. da 10 DVD n.d.
0610DPR25 4,7 GB spindle da 25 Silver 16X conf. da 25 DVD n.d.
DVD+R DL
0610DPLR0 8,5 GB jewel case Silver 8X pz. n.d.
0610DPLRP 8,5 GB slim case Stampabile inkjet 8X pz. n.d.
DVD+RW
0610DPRW0 4,7 GB jewel case Silver 4X pz. n.d.

> vedi pag. 140

Pennarelli indelebili per CD/DVD

DVD VerbatimB

Codice Capacità Velocità Superficie Custodia U.d.V. €

DVD+R
0D2095717 4,7 GB / 120’ 16x Matt Silver spindle da 10 conf. da 10 n.d.
0D2095716 4,7 GB / 120’ 16x Matt Silver spindle da 25 conf. da 25 n.d.
0D2095795 4,7 GB / 120’ 16x Matt Silver spindle da 50 conf. da 50 n.d.
DVD+R DL
0D2095719 8,5 GB 8x Double Layer jewel case conf. da 5 n.d.
DVD+RW
0D2095720 4,7 GB / 120’ 4x Matt Silver spindle da 10 conf. da 10 n.d.
DVD-R
0D2095707 4,7 Gb 16x Matt Silver slim case conf. da 5 n.d.
0D2095718 4,7 GB / 120’ 16X Matt Silver spindle da 10 conf. da 10 DVD n.d.
0D2095704 4,7 GB / 120’ 16x Matt Silver spindle da 25 conf. da 25 n.d.
0D2095791 4,7 GB / 120’ 16x Wide Matt stampabile Ink-Jet spindle da 25 conf. da 25 n.d.
0D2095738 4,7 GB / 120’ 16x Matt Silver spindle da 50 conf. da 50 n.d.
0D2095712 4,7 Gb 16x Stampabile Jewel case conf. da 10 n.d.
DVD-RW
0D2095749 4,7 GB / 120’ 4x Matt Silver spindle da10 conf. da 10 n.d.
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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. n.d.
0610P3G32 32 GB fino a 30 MB/s nero/blu pz. n.d.

Flash Drive USB da 8GB - Candy JarB

Colorata e trasparente, con innovativo sistema che consente di posizio-
nare il cappuccio sul retro durante l’utilizzo. Velocità in lettura: fino a 15 
MB/s. Velocità in scrittura: fino a 5 MB/s. 

Codice Capacità Velocità in scrittura Colore U.d.V. €

0610PE08J 8 GB fino a 5 MB/s blu, rosso, verde pz. n.d.

BEST SELLER
Flash Drive USBC

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. n.d.
0610PE16G 16 GB fino a 8 MB/s pz. n.d.
0610PE32G 32 GB fino a 8 MB/s pz. n.d.

DA NON PERDERE!

Novità

Flash Drive - Keith HaringD

Oggetti di uso quotidiano trasformati in oggetti d’arte, proprio nella filo-
sofia di Haring che perseguiva un modello di “arte per tutti”. Flash Drive 
da 16 GB veloci, affidabili e compatte. Apertura e chiusura a scorrimento. 

Codice Soggetto U.d.V. €

0610PKH01 Cuore pz. n.d.
0610PKH02 NewYork pz. n.d.
0610PKH03 Skate pz. n.d.
0610PKH04 Angioletto pz. n.d.
0610PKH05 Cane pz. n.d.
0610PKH06 Cuore che cammina pz. n.d.

> vedi pag. 000

Lettore di schede di memoria

OTTIMO ACQUISTO

2 memorie in 1!

Micro SDHC Card con adattatoreE

Per un uso intensivo e professionale. Indispensabili per essere utilizzate 
come memorie aggiuntive di smartphone e tablet di ultima generazione 
o per salvare foto, video, musica e giochi in HD. L’adattatore contenuto 
nella confezione consente di trasformare la MicroSD in una SD Card. 
Compatibili con tutti i dispositivi che supportano standard microSDHC 
e microSDXC. Classe 10. Velocità in lettura fino a 85MB/s. Velocità in 
scrittura 8GB: fino a 16MB/s; 16GB e 32GB: fino a 21MB/s. 

Codice Capacità Formato U.d.V. €

0610MSD08 8 GB MicroSDHC pz. n.d.
0610MSD16 16 GB MicroSDHC pz. n.d.
0610MSD32 32 GB MicroSDHC pz. n.d.
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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. n.d.
0610HDN10 1 TB 81x127x15 mm pz. n.d.
0610HDN20 2 TB 81x127x15 mm pz. n.d.

Busta per 6 CD/DVDB

Busta a foratura universale in polipropilene liscio per contenere 6 CD/DVD 
(3 sul fronte e 3 sul retro). Formato: 29,7x21 cm. Confezioni da 10 buste.

Codice Nr. tasche U.d.V. €

7076CD600 6 tasche conf. 6,89

Busta per 1 CD/DVD con adesivoC

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. 2,34

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. 3,11
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Aria compressa ecologica infiammabileA

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. 3,69

BEST SELLER
Aria compressa non infiammabileB

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. 7,30

Panno in microfibraC

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. 2,05

Kit pulizia tabletE

Kit di pulizia specifico per la pulizia di tablet ed e-reader composto da 
liquido detergente in bottiglia di alluminio da 120 ml. e panno in microfibra, 
utile per rimuovere sporcizia e impronte digitali dagli schermi dei dispositivi. 

Codice Confezione U.d.V. €

0D2509342 spray da 120 ml + panno pz. n.d.

Supporto lombare Professional SeriesF

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. Quattro cuscini in morbida schiuma 
per garantire sostegno differenziato su tutte le zone della schiena (lombi, 
fianchi, parte alta della colonna vertebrale). Completamente sfoderabile e 
lavabile. Dimensioni 37,50x5,50x36,50 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

0D2090203 nero pz. n.d.

Supporto schiena in rete Office SuitesG

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 43,97x14,13x51,28 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

0D2090204 nero pz. n.d.

Supporto lombare portatile Smart SuitesH

Cuscino supporto per la regione lombare, dalle dimensioni ridotte e 
facilmente trasportabile. Fornisce alla schiena il giusto supporto. Fodera 
lavabile, imbottitura in gommapiuma. Dimensioni 30,4x5,4x12,6 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

0D2800147 nero pz. n.d.
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Poggiapiedi regolabileA

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 Colore U.d.V. €

0030BPP00 nero pz. 17,13

Una seduta corretta evita il mal di schiena
Sedersi in modo corretto tenendo la schiena dritta aiuta a ridurre la fatica 
e a prevenire contratture e dolori.

SMART WORKING

Poggiapiedi oscillanteB

Poggiapiedi ergonomico realizzato in HIPS (High Impact PolyStyrene). 
L’oscillazione aiuta a migliorare la postura e la circolazione mantenendo 
elevati piedi e gambe. Regolabile manualmente in altezza in due posizioni 
(75-105 mm) con una semplice capovolta. Inclinazione 0°-40°. Ampia 
base di appoggio (355x255 mm) dotata di cuscinetti massaggianti e 
rilassanti. 

Codice Colore U.d.V. €

0030BPPR0 nero pz. 11,39

SMART WORKING

Poggiapiedi Ultimate Professional SeriesC

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: 45,09x33,66x10,48 cm. Colore grigio 
e nero. 

Codice Colore U.d.V. €

0D2800069 nero pz. n.d.
Tappetino mouse con poggiapolsiD

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. 6,48

Scegli il comfort
Riduci tensione e fatica per lavorare meglio e senza fastidi.

SMART WORKING

Poggiapolsi in gelE

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. 4,84
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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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Un investimento che si ripaga in salute!
Con l’ergonomia, lavorare o  studiare è più comodo, facile e la tua salute ci guadagna! Assumere una postura cor-
retta ed avere la scrivania organizzata, incrementa la produttività migliorando il livello di comfort. Una scrivania 
disordinata fa perdere tempo ed aumenta lo stress, così come una postura scorretta e prolungata danneggia mu-
scoli, legamenti e articolazioni. Alcuni semplici prodotti possono essere di grande aiuto per organizzare meglio la 
postazione di lavoro o di studio,  basta un piccolo investimento per guadagnarci in salute e produttività.

Distanza /Altezza dello schermo e corretta illuminazione
Un buon Supporto Monitor ti aiuta a posizionare il monitor alla giusta altezza e organizza meglio lo 
spazio sulla scrivania. Monitor ad altezza occhi e ad una distanza di un braccio (50-90 cm) dal viso per 
evitare i dolori al collo, ridurre mal di testa. La testa deve essere perpendicolare allo schermo per non 
incurvare collo e schiena.
Una Lampada da tavolo illumina i  documenti evitando zone d’ombra e non affatica la vista. 

Posizione della tastiera e del mouse
Posiziona la tastiera (piatta o inclinata) centrale,  di 
fronte a te e in linea con il monitor, in modo tenere gli 
avambracci paralleli al suolo con i gomiti ad  un ango-
lo di 90-110°. Usa un Poggiapolsi per ridurre tensioni e 
fatica.

Sedersi in modo corretto
Stare seduti a lungo è logorante e può provocare stress alla colonna vertebrale con conseguenti pro-
blemi alla cervicale o alle vertebre lombari. Per risolvere o prevenire questo tipo di dolori è necessario 
utilizzare una buona Sedia ergonomica. 

Pulizia della postazione
• Le superfici della tua postazione sono terreno fertile per germi e batteri, assicurati di pulirle regolarmente 
con prodotti specifici. L’ Aria compressa è utile per rimuovere le briciole dalla tastiera. Il liquido di pulizia per 
schermi pulisce il monitor delicatamente senza arrecare danni.

Sopra e sotto la scrivania
Posiziona gli oggetti di uso frequente a portata di mano sulla scrivania: risparmi tempo ed eviti mo-
vimenti sbagliati. Scegli gli Accessori da scrivania che ti aiutano meglio ad organizzare e a tenere in 
ordine rallegrando il tuo spazio.
Usa un Poggiapiedi per assumere una posizione più confortevole, evita dolori alle gambe e alla schiena, 
favorisce e migliora la circolazione del sangue durante tutta la giornata.
Evita di abbassarti incurvando la schiena e cerca di non chinarti  continuamente sulla scrivania. Una 
Multipresa da tavolo con spine europee e prese USB è la soluzione pratica e intelligente per avere a 
portata tutta l'alimentazione che ti occorre. 
Avvicina la sedia il più possibile alla scrivania per evitare di allungarti o piegarti di continuo.
Il Carrellino porta CPU ti permette di avere la CPU vicina e alla giusta altezza. 

Posiziona il Mouse vicino alla tastiera, in modo da 
rilassare braccia e spalle e tenere i polsi dritti per 
evitare lo sviluppo della sindrome del tunnel car-
pale, tieni i gomiti vicini ai fianchi. 

Sedie e complementi d’arredo a pagina 

Supporti per PC 

Accessori scrivania a pagina

Prodotti di pulizia per PC

Multiprese a pagina

min. 20°)
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Un investimento che si ripaga in salute!
Con l’ergonomia, lavorare o  studiare è più comodo, facile e la tua salute ci guadagna! Assumere una postura cor-
retta ed avere la scrivania organizzata, incrementa la produttività migliorando il livello di comfort. Una scrivania 
disordinata fa perdere tempo ed aumenta lo stress, così come una postura scorretta e prolungata danneggia mu-
scoli, legamenti e articolazioni. Alcuni semplici prodotti possono essere di grande aiuto per organizzare meglio la 
postazione di lavoro o di studio,  basta un piccolo investimento per guadagnarci in salute e produttività.

Distanza /Altezza dello schermo e corretta illuminazione
Un buon Supporto Monitor ti aiuta a posizionare il monitor alla giusta altezza e organizza meglio lo 
spazio sulla scrivania. Monitor ad altezza occhi e ad una distanza di un braccio (50-90 cm) dal viso per 
evitare i dolori al collo, ridurre mal di testa. La testa deve essere perpendicolare allo schermo per non 
incurvare collo e schiena.
Una Lampada da tavolo illumina i  documenti evitando zone d’ombra e non affatica la vista. 

Posizione della tastiera e del mouse
Posiziona la tastiera (piatta o inclinata) centrale,  di 
fronte a te e in linea con il monitor, in modo tenere gli 
avambracci paralleli al suolo con i gomiti ad  un ango-
lo di 90-110°. Usa un Poggiapolsi per ridurre tensioni e 
fatica.

Sedersi in modo corretto
Stare seduti a lungo è logorante e può provocare stress alla colonna vertebrale con conseguenti pro-
blemi alla cervicale o alle vertebre lombari. Per risolvere o prevenire questo tipo di dolori è necessario 
utilizzare una buona Sedia ergonomica. 

Pulizia della postazione
• Le superfici della tua postazione sono terreno fertile per germi e batteri, assicurati di pulirle regolarmente 
con prodotti specifici. L’ Aria compressa è utile per rimuovere le briciole dalla tastiera. Il liquido di pulizia per 
schermi pulisce il monitor delicatamente senza arrecare danni.

Sopra e sotto la scrivania
Posiziona gli oggetti di uso frequente a portata di mano sulla scrivania: risparmi tempo ed eviti mo-
vimenti sbagliati. Scegli gli Accessori da scrivania che ti aiutano meglio ad organizzare e a tenere in 
ordine rallegrando il tuo spazio.
Usa un Poggiapiedi per assumere una posizione più confortevole, evita dolori alle gambe e alla schiena, 
favorisce e migliora la circolazione del sangue durante tutta la giornata.
Evita di abbassarti incurvando la schiena e cerca di non chinarti  continuamente sulla scrivania. Una 
Multipresa da tavolo con spine europee e prese USB è la soluzione pratica e intelligente per avere a 
portata tutta l'alimentazione che ti occorre. 
Avvicina la sedia il più possibile alla scrivania per evitare di allungarti o piegarti di continuo.
Il Carrellino porta CPU ti permette di avere la CPU vicina e alla giusta altezza. 

Posiziona il Mouse vicino alla tastiera, in modo da 
rilassare braccia e spalle e tenere i polsi dritti per 
evitare lo sviluppo della sindrome del tunnel car-
pale, tieni i gomiti vicini ai fianchi. 

Sedie e complementi d’arredo a pagina 

Supporti per PC 

Accessori scrivania a pagina

Prodotti di pulizia per PC

Multiprese a pagina

min. 20°)

posizione errata posizione corretta

45-75 cm

70-75 cm30-50 cm

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.

0060_P282-285_4.indd   285 1/12/2021   1:38:28 PM



286

Tappetini mouse Crystals™ GelA

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. €

0D209020B azzurro 23,5x23x1,5 cm pz. n.d.
0D209020N nero 23,5x23x1,5 cm pz. n.d.

Tappetino mouse con poggiapolsi oscillante 
I-Spire

B

Mousepad con 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 Dimensioni U.d.V. €

0D209022G grigio 2,90x20x25,50 cm pz. n.d.

Supporto laptop I-Spire SeriesC

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. €

0D2509407 bianco pz. n.d.

Supporto CPU e distruggidocumenti
Office Suites

D

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: 13x33x20 cm. Colore grigio. 

Codice Colore U.d.V. €

0D2090212 grigio pz. n.d.

Supporto monitor girevoleE

Supporto monitor TFT/LCD in plastica antiurto e acrilico, particolarmente 
indicato per sostenere tutti i monitor a schermo piatto fino a 14 kg. 
Regolabile in altezza da 9 a 12 cm. La base ruota di 45° per consentire la 
visuale da diverse angolazioni. Il design contemporaneo completa e valo-
rizza lo stile elegante degli schermi LCD. Dimensioni: 42,55x28,89x12,07 
cm. 

Codice Colore U.d.V. €

0D2090207 grigio scuro e grigio platino pz. n.d.
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Supporto per monitor/stampante A

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. 32,70

Supporto monitor Smart SuitesB

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: 
47,78x32,86x10,16 cm. Colore nero e grigio. 

Codice Colore U.d.V. €

0D2509242 nero/grigio pz. n.d.

B

A

Supporto monitor PremiumC

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 16,2 cm). Prodotto 
con materiale 100% riciclato. Regge fino a 36 Kg. Nella versione Plus 
offre in aggiunta un cassetto per accessori e un leggio richiudibile a 
scomparsa. Dimensioni 33,65x34,29x16,82 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

Premium
A 0D2509243 grigio grafite pz. n.d.
Premium Plus
B 0D2090206 grigio grafite pz. n.d.

Cavo di sicurezza Microsaver 2.0D

The Professionals’ Choice™: l’ultimo standard per la sicurezza dei dispo-
sitivi, il lucchetto con chiave per laptop MicroSaver 2.0. Progettato per 
essere il lucchetto più piccolo e resistente di tutta la gamma Kensing-
ton, MicroSaver 2.0 rappresenta il futuro per la protezione dei laptop. 
Sviluppato secondo specifiche rigorose e con tecnologie proprietarie, 
MicroSaver 2.0 è testato per offrire sia una straordinaria resistenza sia 
dimensioni ridotte. 

Codice Tipologia U.d.V. €

0D2509579 con chiave pz. n.d.

Lucchetto portatile per notebookE

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

Codice Tipologia U.d.V. €

0D2509580 con combinazione pz. n.d.
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Clean Air - filtri per stampantiA

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 U.d.V. €

0030F000S small 100x80 mm pz. 20,41
0030F000M medium 140x70 mm pz. 21,31
0030F000L large 140x100 mm pz. 31,97

Set Tastiera e Mouse USBB

Tastiera multimediale USB confortevole con 9 tasti multimediali. Tasti 
silenziosi e morbidi, per una digitazione piacevole e senza fatica. Indica-
tori 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. n.d.

Set Tastiera e Mouse wirelessC

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. Indicatori Led per Bloc Num (tastie-
rino numerico) e stato delle Batterie. Funzione risparmio energetico intel-
ligente. Alimentazione a batterie (non 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 (non incluse nella confezione). 

Codice Colore U.d.V. €

0030KKMW3 nero pz. n.d.

SMART WORKINGOttico

  

Wireless

Tastiera wired K120D

Tastiera dal design sottile e affusolato, tasti silenziosi dal profilo ribassato. 
Con cavo, interfaccia USB. Layout tradizionale, tasti funzione e tastierino 
standard. 

Codice Connessione U.d.V. €

0D2509220 cavo pz. n.d.

Tastiera e mouse wireless MK270E

Tastiera di dimensioni standard con tastierino numerico, tasti direzionali 
e nove tasti funzione, comoda, pratica e robusta. 8 tasti scelta rapida: 
accesso immediato e con un solo tocco ai controlli multimediali: film, 
musica, Internet, e-mail, riproduzione/pausa, volume e altro ancora. 
Mouse compatto, entra comodamente nella borsa del computer e in tasca 
per portarlo con te. Interruttore di accensione/spegnimento per ridurre il 
consumo delle batterie. 

Codice Connessione U.d.V. €

0D2509287 wireless pz. n.d.

Ottico

  

Wireless
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Tastiera e mouse wireless MK330A

Portabilità e intrattenimento sempre a portata di mano. 11 tasti dedicati 
e 12 tasti funzione programmabili. Comodo mouse portabile ed ergono-
mico. Le batterie per la tastiera hanno una durata di 24 mesi e quelle per 
il mouse di 12 mesi. 

Codice Connessione U.d.V. €

0D2509288 wireless pz. n.d.

Ottico

  

Wireless

Minimouse otticoB

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. €

0030MM0R4 nero/rosso pz. n.d.

Ottico Portatile

OTTIMO ACQUISTO
Mouse ottico USB - PS/2C

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. n.d.

Mouse ottico USB 1200 dpiD

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. n.d.

Ottico

Mouse ottico wireless in silicone Happy ColorE

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 collegare 
il ricevitore wireless alla porta USB del PC per essere subito operativi. 
Tecnologia: Ottica wireless a 2,5GHz distanza operativa fino a 10 metri. 
Risoluzione selezionabile: 800/1600 dpi. Compatibile con: Win e Mac. 
Funzionamento a batteria 1 AAA (non fornita). 

Codice Tecnologia Colore U.d.V. €

0030MWS10 ottico Wireless blu, verde, giallo, 
arancione, bianco e nero

pz. n.d.

SMART WORKING
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Mouse ottico wireless 800/1200/1600 dpiA

Mouse Ottico Wireless a 800/1200(default)/1600 dpi con ricevitore Nano USB. Sensore ottico di ele-
vata 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 ultracom-
patto, 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 (non incluse). 

Codice Colore U.d.V. €

0030MW004 nero pz. n.d.

non incluse

Mouse ottico wired M90B

Design ambidestro, installazione facile e veloce. Tracciamento ottico di 
precisione ad alta definizione 1000 dpi. Prestazioni affidabili con o senza 
tappetino. 

Codice Connessione Colore U.d.V. €

0D2509523 cavo nero pz. n.d.

Mouse ottico wireless M171C

Preciso, affidabile e comodo. 2.4 GHz con mini ricevitore USB. Rilevamen-
to Ottico, durata della batteria fino a 12 mesi. Ambidestro. 

Codice Connessione U.d.V. €

0D250953N wireless pz. n.d.

Ottico

Logitech HD webcam C270D

Più fluidità. Più nitidezza. Più ricchezza di dettagli. Più chiarezza.
Tecnologia Logitech Fluid Crystal™. Ecco ciò che rende le webcam Logi-
tech superiori. Video più fluidi, immagini più nitide con colori intensi e 
audio cristallino in condizioni di utilizzo reali. 

Codice Colore U.d.V. €

0030C2700 nero pz. n.d.

Casse acustiche S-120E

Coppia di casse acustiche stereo con controllo volume e accensione nello 
stesso tasto. Design sottile. Ingresso per cuffie da 3,5 mm. Potenza totale 
audio in uscita 2,6 Watt RMS. 

Codice Potenza U.d.V. €

S02509223 totale RMS da 2,6 watt pz. n.d.
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Tavoletta GraficaA

Pronti, partenza, crea!
Tavoletta grafica con penna sensibile alla pressione, priva di batteria e cavo. Pronta all’uso: è sufficiente connettere la tavoletta con penna al PC o al Mac 
tramite USB, installare il driver, completare la facile registrazione e sarai pronto a lavorare. Grazie ai tutorial interattivi online e al software scaricabile 
gratuitamente, potrai iniziare a creare subito.
Estremamente versatile, può agevolmente sostituire i consueti dispositivi di input: con la penna puoi eseguire tutte le operazioni che si eseguono 
normalmente con il mouse, ma in modo più personale, più semplice e ancora più versatile. Ad esempio, la funzione del tasto sinistro del mouse viene 
realizzata semplicemente esercitando una breve pressione sulla punta della penna, mentre la funzione del tasto destro del mouse può essere program-
mata sul pulsante laterale della penna. Il dispositivo funziona senza problemi con tutti i programmi, in quanto il suo funzionamento è analogo a quello 
del mouse. Inoltre permette di usufruire delle funzioni di riconoscimento della grafia integrate in Windows Vista o Mac OS X. 

Codice Compatibilità Colore U.d.V. €

0030WTS00 win/mac nero pz. n.d.

Blocco digitale Slate A5B

Non c’è limite alle tue idee!
Smartpad che ti permette di scrivere con naturalezza usando la penna su qualsiasi carta e di convertire con un solo clic appunti e schizzi manoscritti 
in file digitali. Non ti preoccupare se hai con te il tuo dispositivo mobile, puoi memorizzare fino a 100 pagine ed effettuare la sincronizzazione succes-
sivamente.
Il design ergonomico triangolare della penna, la superficie soft-touch e la punta sensibile alla pressione offrono una sensazione di bilanciamento otti-
male e un’esperienza di scrittura perfetta sia per destrimani che per mancini. Circa 8 ore di autonomia, ricarica tramite USB. 

Codice Compatibilità Colore U.d.V. €

0030WSLT0 ios/android grigio scuro pz. n.d.
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Lettori di codice a barre 1DA

Scanner ergonomico plug&play, semplice da usare, non richiede alcuna procedura di installazione. 
Veloce, preciso, resistente. Tecnologia Laser per una lettura precisa e ampia di tutti i codici lineari 
di tipo 1D da 3 fino a 50 cm di distanza. Design compatto, leggero ed ergonomico, protetto da un 
materiale in gomma antiurto e piacevole al tatto. Funzione antiriflesso. Luce rossa laser con ampio 
raggio di lettura e con segnale acustico con led luminoso visibile. Impermeabile (classe di protezio-
ne IP54) e resistente a cadute accidentali fino ad un’altezza di 1,5m su cemento. Interfaccia: USB. 
Velocità di scansione: 300 scansioni al secondo. Risoluzione massima 4 mils. Intensità della luce 
3000-12000 Lux. Angolo di scansione: ±60°±65°±42° (destra/sinistra, fronte/retro, rotazione). 

Codice U.d.V. €

0030EA1U0 pz. n.d.

Lettori di codice a barre 1D wirelessB

Scanner wireless estremamente affidabile ed ergonomico. Frequenza 433MHZ. Plug&play, semplice 
da usare, non richiede alcuna procedura di installazione. Veloce, preciso, resistente. Tecnologia Laser 
per leggere fluentemente codici lineari di tipo 1D da 3 fino a 50 cm di distanza. Distanza dalla 
base di 200m in ambiente interno e 500m in esterno. In assenza di connessione memorizza fino 
a 300.000 scansioni in modalità off-line per poi scaricarle al ripristino della rete. Ottimo sistema 
anti-interferenze. Design compatto, leggero ed ergonomico, protetto da un materiale in gomma 
antiurto e piacevole al tatto. Funzione antiriflesso, permette di leggere i codici anche dai monitor. 
Segnale acustico con led luminoso visibile. Impermeabile (classe di protezione IP54) e resistente 
a cadute accidentali fino ad un’altezza di 2m su cemento. Interfaccia: USB. Velocità di scansione: 
300 scansioni al secondo. Risoluzione massima 3 mils (wireless). Intensità della luce 3000-12000 
Lux. Segnale luminoso per batteria scarica (ricaricabile tramite cavo usb in dotazione). Angolo di 
scansione: ±60°±65°±42° (destra/sinistra, fronte/retro, rotazione). 

Codice U.d.V. €

0030EA1W1 pz. n.d.

Lettori di codice a barre 2DC

Scanner ergonomico con filo, tecnologia plug&play, semplice da usare, non richiede alcuna procedu-
ra di installazione. Compatibile con tutti i sistemi POS. Veloce, preciso, resistente. Design compatto, 
leggero ed ergonomico, protetto da un materiale in gomma antiurto e piacevole al tatto. Grazie al 
sensore di imaging CMOS, il lettore legge fluentemente codici lineari di tipo 1D e codici bidimensio-
nali di tipo 2D (codice a barre commerciale, farmacia, logistico, postale, pieghevole, piccolo codice a 
barre, codici a barre coperti da pellicola e codici QR) fino a 20 cm di distanza. Impermeabile (classe 
di protezione IP54) e resistente a cadute accidentali fino ad un’altezza di 1,5m. Supporta lettura 
dei codici da schermo e diversi layout di tastiera (multi lingue). Ideale per supermercati, vendita al 
dettaglio, assistenza sanitaria o logistica, poste, banche, pubblica amministrazione e tutte le attività 
soggette a fatturazione elettronica che necessitano di trasmettere velocemente i dati di fatturazione 
al PC. Funzione antiriflesso, permette di leggere i codici anche dai monitor. Diodo di luce rossa con 
ampio raggio di lettura e con segnale acustico e led luminoso visibile. Interfaccia: USB. Velocità di 
scansione: 300 scansioni al secondo. Risoluzione massima 4 mils. Intensità della luce 3000-12000 
Lux. Angolo di scansione: ±60°±65°±42° (destra/sinistra, fronte/retro, rotazione). 

Codice U.d.V. €

0030EA2U0 pz. n.d.
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Card reader USB 3.0A

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. n.d.

Hub 7 porte USB 2.0 con alimentatore esternoB

Hub con 7 porte USB 2.0 con interruttore di accensione o spegnimento 
generale, velocità di trasferimento High Speed fino a 480 mbps. Hot Plug 
& Plug and Play, già pronto per il collegamento con il cavo USB incluso. 
Dimensioni compatte, portatile, si può usare sia su PC sia su notebook. 
Per Windows e qualunque sistema operativo supporti lo standard USB. 
Non necessita di alimentatore esterno. Lunghezza cavo 55 cm. Colore 
bianco. 

Codice Nr. porte U.d.V. €

0D2509134 7 USB 2.0 pz. n.d.

> vedi pag. 280

MicroSD Card

Hub 4 porte USB 2.0C

Hub con 4 porte USB 2.0 e una porta alla fine di ogni cavetto. Protezione 
contro i sovraccarichi per ogni porta, non necessita di driver.  Ideale per 
avere a disposizione diverse porte USB a una certa distanza tra il pc o 
notebook e il dispositivo. Lunghezza del cavo 80 cm. 

Codice Nr. porte U.d.V. €

0D2509560 4 USB 2.0 pz. n.d.

Switch mini 5 porte ECOD

Switch dotato di 5 porte 10/100 Mbps auto-negoziazione RJ45, compa-
tibile con IEEE802.3, IEEE802.3u standard IEEE802.3x, 5 led visualizzano 
lo stato della connessione, supporta 10/100M full e half duplex, Plug and 
play senza configurazione. Installazione a parete o tavolo. 

Codice Nr. porte U.d.V. €

0D2000943 5 pz. n.d.

Switch 5 porteE

Switch dotato di 5 porte 10/100/1000Mbps con prese RJ45, Plug & Play 
con funzione auto MDI/MDIX, tecnologia Green Ethernet per risparmio 
energetico, funzionamento silenzioso,controllo flusso IEEE 802.3x - IEEE 
802.3u - IEEE 802.3 - IEEE 802.3ab, scocca in plastica con predisposi-
zione per uso da tavolo, installazione Plug and play, 5 LED visualizzano 
lo stato della connessione. Consumo 1.7W. Alimentazione esterna 5Vdc, 
0,6A. 

Codice Nr. porte U.d.V. €

0D2000947 5 pz. n.d.

Canalina flessibile per caviF

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 Lunghezza U.d.V. €

0030CC025 1,5 m pz. 4,84
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Cavo USB Tipo A/BA

Connettore USB-PC da 5mt. Colore grigio. Ottima velocità di trasferimen-
to dati. 

Codice Colore Lunghezza cavo U.d.V. €

0D2509114 grigio 5 m pz. n.d.

Cavo USB Tipo A/BB

Cavi USB con connettore maschio-femmina (A-B). Colore beige. 

Codice Colore Lunghezza cavo U.d.V. €

0D2509112 beige 1,8 m pz. n.d.
0D2509113 beige 3 m pz. n.d.

Cavo prolunga USB Tipo A/AC

Cavi prolunga USB connettori maschio-femmina. Doppia schermatura. 

Codice Lunghezza cavo U.d.V. €

0D2509116 2 m pz. n.d.
0D2509124 3 m pz. n.d.
0D2509125 5 m pz. n.d.

Estensione di linea USB + Cavo da 5mD

Prolunga USB per estendere la connessione di una apparecchiatura USB. 
Da 5 metri (che è la misura standard) si arriva così fino a 150 metri. Pos-
sono essere collegati in cascata altri 3 ripetitori. 

Codice Colore Lunghezza cavo U.d.V. €

0D2509230 nero 5 m pz. n.d.

Cavo HDMI 4Kx2KE

Cavo schermato Full HD in rame che si può utilizzare per la connessione 
di dispositivi audio/video come riproduttori Blu-Ray, console, decoder ecc, 
per esempio con TV, Monitor, PC. I connettori hanno i contatti dorati per 
una trasmissione del segnale pi nitida. Adatto per le recenti TV e monitor. 
Connettore 1 HDMI tipo A, maschio e connettore 2 HDMI tipo A, maschio. 
HDMI High Speed with Ethernet. Massima risoluzione HDMI 4Kx2K. 

Codice Colore Lunghezza cavo U.d.V. €

0D2075676 nero 0,5 m pz. n.d.
0D2075677 nero 1 m pz. n.d.
0D2075678 nero 2 m pz. n.d.

Cavo di reteF

Cavi di rete ethernet con 2 connettori schermati RJ45. Colore grigio. 

Codice Colore Lunghezza cavo U.d.V. €

0D2509231 grigio 15 m pz. n.d.
0D2509232 grigio 5 m pz. n.d.
0D2509233 grigio 10 m pz. n.d.
0D2509234 grigio 1 m pz. n.d.
0D2509235 grigio 3 m pz. n.d.
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Altoparlante BluetoothA

Altoparlante Bluetooth V.4.1 resistente alle intemperie (IPX5).
Trasmissione a lunga distanza (max 10metri). Microfono integrato. Ingres-
so micro USB per ricarica batteria (cavo USB incluso). Ingresso MicroSD. 
Ingresso AUX (cavo AUX incluso). Potenza d’uscita Max in RMS: 2 x 5W. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

0124MPDJ0 21x9x8,8cm nero pz. n.d.

Boombox CD/MP3B

Lettore Compact Disc/MP3 portatile con caricamento disco dall’alto. 
Compatibile con CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

0124MPCD0 20,5x11,6x22,2cm nero/blu pz. n.d.

Sistema Audio Multimediale a trolleyC

Sistema Audio Multimediale Bluetooth portatile a trolley. Potenza d’uscita 
150W. Effetto Disco Light 7 colori (LED). Sistema Bass Reflex. Batteria 
ricaricabile integrata. 2 ingressi microfono (microfono non incluso) con 
funzione ECO. Ingresso USB per riproduzione file e per ricarica. Display 
LCD. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

0124MPBT0 28,8x30x66,5 cm nero pz. n.d.

Videoproiettore a ledD

Videoproiettore LCD con illuminazione a LED e risoluzione nativa FULL 
HD 1080p con supporto 4K, di grande versatilità, sia per installazioni 
fisse che mobili. Ottimo per installazioni fisse in ambito: Home Cinema, 
gaming, sale riunioni, attività commerciali per comunicazioni pubblici-
tarie, bar, pub, ristoranti. Risoluzione 1920x1080, 6500 Lumen. Ingressi 
- Uscite A/V:
• 2 ingressi HDMI
• 1 ingresso video composito (Jack da 3,5 mm)
• 1 ingresso VGA D-Sub 15 pin- RGB
• 2 ingressi USB con funzione media player: video - audio - foto
• 1 uscita audio stereo mini jack da 3,5 mm 

Codice U.d.V. €

0D2000961 pz. n.d.Schermi a treppiede e da parete/soffitto 4:3E

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
0D2040216 133x175 cm 219 cm pz. n.d.
Tipologia: da parete/soffitto
0D2040215 133x175 cm 219 cm pz. n.d.

Puntatore ottico wirelessF

Wireless Presenter R400 aiuta a presentare le tue idee in modo chiaro e 
convincente. Gestisci le tue presentazioni con la massima sicurezza grazie 
ai controlli facilmente riconoscibili al tatto. 

Codice Colore U.d.V. €

0D2509543 nero pz. n.d.

In
fo

rm
a
ti

ca

FOTO, AUDIO E VIDEO

0160_P294-295_2.indd   295 1/12/2021   2:01:58 PM



296

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. n.d.

Cover per eBook Reader B

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. n.d.
Breeze
0124ECB00 Basic Touch, Touch Lux 2, Aqua blu pz. n.d.

Tablet da 10,1” IPS HD 4GC

Memoria Interna 16 GB Flash espandibile tramite Micro SD (fino a 32GB). 
Schermo Multi-touch capacitivo da 10.1” IPS HD (1280x800)
Processore A53 Quad Core MT8735D da 1.1GHz RAM: 2GB DDRIII
Grafica GPU Mali-T720 MP1. Connessione Internet WiFi (b/g/n). Blue-
tooth integrato (versione 4.0 LE). Modulo 4G per navigare e telefonare 
tramite scheda SIM. Invio e ricezione messaggi SMS e MMS
GPS integrato (GPS + AGPS). Camera frontale da 0.3 Mpixels e posteriore 
da 2 Mpixels con Flash LED. Radio FM. Microfono integrato. Altoparlante 
integrato. Ingresso micro USB (cavo USB in dotazione). Ingresso micro SD. 
Uscita cuffie da 3,5mm. Sistema Operativo Android 7.0 Nougat. Alimen-
tazione batteria ricaricabile al Lipo da 3,7V (5000mAh). Alimentatore AC 
100/240V - 50/60Hz  DC 5V / 2A. Dimensioni 24,2 (L) x 17,1 (H) x 0,97 
(P) cm. Peso: 533 g. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

0124MT711 24,2x17,1x0,97 cm silver pz. n.d.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTED

Tablet con Sistema Operativo Android 9.0 Pie che offre prestazioni ecce-
zionali in ogni ambito di utilizzo.
Display da 10.1 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel e una 
densità di 224 ppi (pixel per pollice).
Ottiene la potenza massima grazie al chipset Samsung Exynos 7 Octa 
7904, con una CPU a 8 core da 1800 Mhz.
2 GB di RAM e 32 GB di memoria di massa.
La parte multimediale è affidata ad una fotocamera principale posteriore 
da 8MP che permette di scattare foto ad una risoluzione massima di 3264 
x 2448 pixel; parlando di autonomia, ha un’unità con capacità massima 
di 6150mAh di tipo Li-Polymer. 

Codice Connessione U.d.V. €

00SAMTABA Wifi - Bluetooth pz. n.d.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V. €

000SFTABA Supporto per tablet da banco pz. n.d.
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DA NON PERDERE!
PowerBank 3in1 da 5000mAh - Keith HaringA

Oggetti di uso quotidiano trasformati in oggetti d’arte, proprio nella 
filosofia di Haring che perseguiva un modello di “arte per tutti”. Power-
Bank da 5000mAh, per ricaricare smartphone e tablet come un normale 
caricabatterie, anche senza una presa di corrente. Il connettore incorpo-
rato Micro USB - Lightning e l’adattatore Type C rendono il PowerBank 
compatibile con la maggior parte dei dispositivi elettronici in commercio. 
L’alta capacità e l’elevata efficienza di conversione assicurano tempi di 
ricarica brevi e una durata maggiore del tuo dispositivo. Input: DC 5V/1A 
• Output: DC5V/1A. Cavo di ricarica Micro USB-USB incluso.
© Keith Haring Foundation. Licensed by Artestar, New York. 

Codice Potenza Peso g Dimensioni cm Soggetti U.d.V. €

0030BTKH0 5000mAh 135 11,6×6,7×0,7 assortiti pz. 13,03

Caricatore da rete con 6 porte USB da 10AB

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. 32,70

Adattatori Sim Card - Nano + MicroC

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. 3,20

Auricolari stereo con microfonoD

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. 7,30
0030ADB00 bianco pz. 7,30

Cavo Lightning - USBE

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. 12,21

Cavo Micro USB - USBF

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. €

0030CVMCU 1 m bianco pz. 5,66
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Cavo Micro USB - USB coloratoA

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 in 5 colori. 

Codice Lunghezza Colore U.d.V. €

0030CVMCC 1 m nero, bianco, rosso, azzurro, verde pz. 6,48

Caricabatterie da pareteD

Caricabatterie 5v/2.4A per iPhone 5/6/7, Android e Tablet con 2 porte 
USB. 

Codice Colore Nr. porte U.d.V. €

0D250954B bianco 2 pz. n.d.

PowerBank 6.700 mAhC

Il Travelling Charging 4in1  composto da una batteria esterna da 6.700 
mAh per caricare i dispositivi ovunque, senza la necessità di trovare una 
presa. Questa versatile batteria esterna  anche un caricabatterie wireless 
da 5 W e un caricabatterie di rete con 2 uscite USB di tipo A e 4 adatta-
tori internazionali (EU, UK, US e AU), quindi puoi usarlo ovunque. Include 
tutto il necessario per mantenere sempre carichi i dispositivi portatili 
durante il viaggio. 

Codice Colore U.d.V. €

0D2000987 bianco pz. n.d.

Supporto smartphone per autoF

Porta smartphone universale per auto Progettato per andare sul cruscotto 
della tua auto: Sistema di serraggio con ventosa, rinforzato con uno strato 
di TPU. Sistema di rotazione a 360 gradi (con rotula integrata) e 45 gradi 
avanti/indietro per regolare l’angolo rispetto alla posizione che si ritieni 
pi appropriata. 

Codice Colore U.d.V. €

0D2000966 nero pz. n.d.

Caricabatterie da autoE

Caricabatterie auto 2.4A per iPhone 5/6/7, Android e Tablet con 2 porte 
USB. 

Codice Colore Nr. porte U.d.V. €

0D250952N nero 2 pz. n.d.
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Borsa smart per computerA

Comoda borsa portacomputer fino a 14” in poliestere.
Chiusura con sistema a calamita. La tasca frontale permette di sistemare alcuni piccoli oggetti preziosi. Dotato di una tasca zip per sistemare penne, 
biglietti da visita, telefono…
Fascia per aggancio trolley. Formato 38x30,5x10 cm. 

Codice Alloggiamento Colore U.d.V. €

00017234E 14” nero pz. 70,49

Altri prodotti EXACTIVE
La gamma Exactive si compone di altri modelli: Classificatori a soffietto - Cartelle portablocco e Cartelle conferenza - Vedi settore Archiviazione 

Borsa per computerB

Comoda borsa portacomputer fino a 15,6”” in poliestere.
2 scomparti imbottiti: uno per l’archiviazione di documenti diversi, l’altro per il computer. Numerose tasche per tenere tablet, cellulare, penne,... Fascia 
per aggancio trolley. Formato 43x39x10 cm. 

Codice Alloggiamento Colore U.d.V. €

00017434E 15,6” nero pz. 75,41

Borsa per computerC

Comoda borsa portacomputer fino a 15,6”” in poliestere. Tracolla regolabile e removibile. Ampia tasca con zip sul davanti con scomparti aperti o con 
zip per tablet, telefono, penne. Fascia per aggancio trolley. Formato 43x37x10 cm. 

Codice Alloggiamento Colore U.d.V. €

00017334E 15,6” nero pz. 75,41
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Pilot Case a 4 ruote - verticaleA

Valigia con 4 ruote medie direzionali.  portacomputer fino a 15,6” con impugnatura telescopica retrattile. Bagaglio a mano compatibile per la maggior 
parte delle compagnie aeree. All’interno sono presenti delle cinte incrociate per mantenere stabili gli oggetti inseriti. Borsa igienica trasparente rimovi-
bile per facilitare il controllo in aeroporto. Tasche separate per computer e tablet. Lucchetto di sicurezza integrato. f.to L37xH55xP23.  

Codice Alloggiamento Colore U.d.V. €

00018934E 15,6” nero pz. 104,10

Pilot Case a 4 ruote - orizzontaleB

Valigia con 4 ruote medie direzionali.  portacomputer fino a 15,6” con impugnatura telescopica retrattile. Bagaglio a mano compatibile per la maggior 
parte delle compagnie aeree. All’interno sono presenti delle cinte incrociate per mantenere stabili gli oggetti inseriti. Borsa igienica trasparente rimovi-
bile per facilitare il controllo in aeroporto. Tasche separate per computer e tablet. Lucchetto di sicurezza integrato. f.to L42xH48xP23 

Codice Alloggiamento Colore U.d.V. €

00018834E 15,6” nero pz. 140,16
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Trolley con ruote Exatrolley A

Trolley con ruote con maniglia telescopica. 4 scomparti separati per tenere in ordine computer, fascicoli, vestiti e accessori. Compatibile con bagaglio a 
mano per la maggior parte delle compagnie aeree. Maniglia telescopica retraibile in uno scomparto con chiusura lampo.
Lo scomparto del computer può essere messo in sicurezza grazie al lucchetto con combinazione TSA. Formato 45x38x29 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

00018534E nero pz. 150,82

Zaino con ruote ExabusinessB

Zaino con rotelle e maniglia telescopica. Lo scomparto principale è dotato di una tasca rinforzata per un computer e di una cinghia incrociata per vestiti 
ed effetti personali. Compatibile con bagaglio a mano per la maggior parte delle compagnie aeree. Lo scomparto del computer può essere messo in 
sicurezza grazie al lucchetto con combinazione TSA. Formato 37x24x54cm
 

Codice Colore U.d.V. €

00018634E nero pz. 125,41
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Sveglia analogica in silicone Happy ColorA

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

Codice Colore Dimensioni U.d.V. €

0030SVS00 azzurro, verde, rosa, nero 9,5x12,5x4,5 cm pz. 9,84

incluse

Sveglia analogica da viaggioB

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze (ripetizione dopo 4 minuti) e 
suoneria bip bip con crescendo. Movimento continuo silenzioso. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V. €

0122LS035 bianco,nero, grigio, silver 6x6x3 cm pz. 8,03

incluse

Sveglia digitale radiocontrollataC

Sveglia digitale al quarzo radiocontrollata con allarme, crescendo, luce 
elettroluminescente a spegnimento ritardato e snooze (ripetizione dopo 
5 minuti). Calendario (data, mese, giorno). Visualizzazione della tempera-
tura interna, selezionabile in °C o °F. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V. €

0122LS031 bianco, nero 6,5x6,5x2 cm pz. 12,30

incluse

Sveglia digitale con proiezioneD

Sveglia digitale radiocontrollata al quarzo con proiezione, luce elettrolu-
minescente a spegnimento ritardato e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). 
Doppio allarme. Rilevazione della temperatura interna e dell’umidità. 
Calendario (giorno, mese, anno), con giorno della settimana disponibile in 
7 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, olandese, danese). 
La proiezione dell’orario è attivabile tramite pressione dell’apposito tasto 
posto nella parte superiore della sveglia, o 24h su 24h tramite apposito 
adattatore in dotazione. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V. €

0122LS712 nero 13,5x8,5x2,5 cm pz. 28,69

incluse

> vedi pag. 363

Pile e batterie

> vedi pag. 246

Orologi da parete
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