GoCabby
Trolley per alloggiamento, ricarica e sincronizzazione tablet

Caratteristiche:



















Adatto a qualsiasi tipo di tablet: iPad, tablet Android, Kindle Fire etc. (NB. MODELLI NON COMPATIILI:
Microsoft Surface & Acer Iconia)
Compatibile con custodia Shell4Pad di Ligra
Maniglia telescopica per la massima facilità di movimento
2 ruote e 4 piedini di stazionamento: facile da spostare, sicuro da utilizzare
Due maniglie laterali permettono di sollevarlo senza sforzo
I tablet vengono riposti in un morbido alloggiamento in schiuma. Ogni fila di tablet è tenuta ferma da due
strisce di velcro: in questo modo si evitano possibili danni durante il trasporto
Uno scompartimento può ospitare un notebook completo di alimentatore o un dispositivo Apple TV
È possibile alloggiare anche un router WiFi; il cavo RJ45 per la connessione alla LAN passa per
un’apposita apertura
Rivestimento in schiuma di tutte le parti sensibili dell’unità
Funzione Charge & Sync assicurata da una console centrale
U16S Cambrionix incorporata nell’unità
Il sistema di ricarica intelligente permette di ricaricare nello stesso momento dispositivi diversi, ottimizzando
le fasi di ricarica ed il consumo energetico
Dispositivi di un medesimo tipo possono essere sincronizzati contemporaneamente, facendo risparmiare
tempo
Doppia presa da 13amp per alimentare il router ed il notebook
Gestione salvaspazio dei cavi USB: l’unità è sempre ordinata, pulita e sicura
L’alimentazione è fornita da un cavo da due metri integrato con l’unità
Raffreddamento: una ventola all’interno dell’unità assicura il raffreddamento dei tablet durante la ricarica
Il sistema di chiusura può facilmente essere assicurato da due lucchetti.
Ligra srl Via Artigiani 29/31 - 29020 Vigolzone (PC) Italy
Tel.: +39 0523 872014 Fax: +39 0523 870089 E-mail: info@ligra.it - Web: www.ligra.it
Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso.

CODICE

DIMENSIONI ESTERNE

PESO

LAPGOCAB16

P 40 x L 56,5 x H 79,5 cm

18 Kg

DIMENSIONE ALLOGGIAMENTO SENZA CUSTODIE

P 22,2 x L 31,4 x H 3,2 cm

NB – Microsoft Surface e Acer Iconia non sono compatibili con la linea GoCabby.
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