
CARRELLO E STAZIONE
DI RICARICA
Il carrello di ricarica V7 e le stazioni di ricarica consentono 
di proteggere, conservare, trasportare e ricaricare 
facilmente i Chromebook, i laptop o i dispositivi tablet. 
Carico di funzioni, completamente assemblato e costruito 
per una facile distribuzione.
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Carrello di ricarica
Il carrello di ricarica V7 consente di proteggere, archiviare e caricare 
facilmente un massimo di 30 dispositivi tra Chromebook, laptop 
o tablet con schermi fino a 17”. È dotato di un sistema di ricarica 
intelligente, di ripiani estraibili con fessure per i dispositivi flessibili 
e durature, di un sistema di alimentazione e gestione dei cavi e, cosa 
più importante, è già assemblato, per una messa in funzione rapida. 
Inoltre, per ottimizzare l’organizzazione, è dotato di spazi numerati per 
i dispositivi e di spazi di alimentazione corrispondenti. Realizzato in 
Acciaio laminato a freddo di alta qualità calibro 18, il carrello dispone 
anche di sportelli di aerazione con meccanismo di blocco della chiave 
a 3 punti e la possibilità di aggiungere un proprio lucchetto per una 
maggiore sicurezza.

Nome Carrello di ricarica - 30 dispositivi

Modello CHGCT30-1E

SKU CA05072

N. 1 NELLA GESTIONE E 
NELL'ORGANIZZAZIONE 
DELL'ALIMENTAZIONE!
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Funzioni complete

Ripiani scorrevoli con  
separatori flessibili e  
resistenti per i dispositivi

Instradamento e 
gestione dei cavi

Rotelle in gomma 
con freni di alta 
qualità

Capacità elevata, per 
dispositivi fino a 17”

I rivestimenti soffici 
proteggono i 
dispositivi
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Scomparti di alimentazione 
singoli e numerati e sistema di 
gestione dei cavi

Maniglia a pressione incassata

Punto di chiusura per una 
maggiore sicurezza

Interruttore On/Off

Spazio incassato per il 
cavo di alimentazione

Panoramica dello scomparto alimentazione
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Diagramma tecnico
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Il carrello di ricarica UE V7 consente di proteggere, conservare e 
caricare fino a 12 dispositivi tra Chromebook, laptop o tablet con 
schermo fino a 15,6”. Versatile da montare a parete, su tavolo o 
impilato uno sull’altro (due carrelli) con rotelle opzionali. Facile da 
usare grazie ai ripiani numerati, agli slot resistenti per i dispositivi 
e a una gestione ottimale dell’alimentazione. Gli spazi numerati 
per dispositivi e i singoli slot di alimentazione corrispondenti ne 
facilitano l’utilizzo. Realizzato in acciaio laminato a freddo di alta 
qualità calibro 18, il carrello di ricarica dispone di uno sportello 
di sicurezza con chiave e di uno scomparto di alimentazione 
protetto e offre la possibilità di aggiungere un lucchetto per una 
maggiore protezione dei dispositivi.

Carrello per 
12 dispositivi

AC POWER USB-C PD

Nome
Carrello di ricarica V7 - 12 
dispositivi con alimentazi-

one Schuko AC

Carrello di ricarica V7 - 12 
dispositivi USB-C PD

Modello CHGSTA12AC-1E CHGSTA12USBCPD-1E

SKU CB22364 CB22366
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Panoramica dello scomparto dispositivi
per la stazione di ricarica SCHUKO Power

Instradamento e gestione 
del cavo di alimentazione

Ripiani estraibili numerati con 
separatori flessibili

Alimentazione elettrica sicura 
con blocco compartimento

Sistema di blocco della porta 
di basso profilo (lucchetto non 

incluso)

Alimentazione elettrica 
incorporata
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Panoramica dello scomparto dispositivi
per Stazione di ricarica USB-C Power Delivery

Instradamento e gestione del 
cavo di alimentazione

Ripiani numerati con 
separatori flessibili

Distribuzione efficiente dell’en-
ergia ai dispositivi USB-C PD 
(Power Delivery) fino a 65 watt 
da una singola presa

Sistema di blocco della porta di basso 
profilo (lucchetto non incluso)
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Opzioni di montaggio
La stazione di ricarica può essere configurata per essere impilata o montata a parete in base allo scopo previsto. È inoltre 
disponibile un set di rotelle vendute separatamente per rendere la stazione di ricarica più mobile.

Ruote opzionali
*Venduto separatamente

Modello RM4CASTERS-1E

SKU J154585
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Diagramma tecnico
per la stazione di ricarica SCHUKO Power
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Diagramma tecnico
per Stazione di ricarica USB-C Power Delivery
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Specifiche tecniche

*Nota: Per questo prodotto, controllare le specifiche ambientali dei dispositivi stoccati sul carrello. 

Carrello di ricarica - 30 dispositivi - Alimentazione SCHUKO Carrello di ricarica V7 - 12 dispositivi con  
alimentazione Schuko AC Carrello di ricarica V7 - 12 dispositivi USB-C PD

Modello CHGCT30-1E CHGSTA12AC-1E CHGSTA12USBCPD-1E

SKU CA05072 CB22364 CB22366

UPC 662919107357 0662919113068 0662919114034

Spazi numerati per 
dispositivi 30 12 12

Dimensioni fessure 
per dispositivi 422 × 35 × 286 mm 349 × 35 × 272 mm 395 x 34 x 290 mm

Organizzazione e 
praticità

Divisori flessibili per dispositivi con canali per cavi e fessure 
dei dispositivi numerate, fessure per adattatori di alimen-
tazione numerate con gestione dei cavi, maniglie di spinta 
incassate

Completamente assemblato per un’implementazione 
rapida, divisori flessibili per dispositivi con canali per cavi 
e fessure dei dispositivi numerate su ripiani, fessure per 
adattatori di alimentazione numerati con gestione dei cavi 
e due maniglie per spostarlo.

Completamente assemblato per un’implementazione 
rapida, divisori flessibili per dispositivi con canali per cavi 
e fessure dei dispositivi numerate su ripiani, fessure per 
adattatori di alimentazione numerati con gestione dei cavi 
e due maniglie per spostarlo.

Sistema di carica Sensore di alimentazione intelligente Unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) USB-C Power Delivery con ricarica rapida

Completamente  
assemblato Sì Sì Sì

Dimensioni fessura 
adattatore di 
alimentazione

78 x 463 x 114mm 40 x 303 mm

Rotelle incluse Sì, preinstallate Opzionale Opzionale

Contenuto della 
confezione Carrello di ricarica, cavo di alimentazione da 1,83 m, manuale Carrello di ricarica, cavo di alimentazione di 1,83 m, 

supporto a parete, manuale utente Cavo di alimentazione, manuale utente, chiavi

Lunghezza cavo CA 6 ft (1,83 m) 6 ft (1,83 m) 6 ft (1,83 m)

Colore Nero Nero Nero

Colore dettagli Grigio scuro  

Materiale Acciaio laminato a freddo di alta qualità calibro 18 Acciaio laminato a freddo di alta qualità calibro 18 Acciaio laminato a freddo di alta qualità calibro 18

Dim. prodotto (L/P/A) 600 x 580 x 1127 mm 610 x 430 x 525 mm 610 x 440 x 410 mm

Dim. confezione 
(L/P/H) 645 x 620 x 1272 mm 670 x 490 x 585 mm 670 x 500 x 470 mm

Temperatura di 
esercizio -10°C to 40°C -10°C to 40°C -10°C to 40°C

Umidità di esercizio 20% to 80% RH 20% to 80% RH 20% to 80% RH

Temperatura di 
stoccaggio -40°C to +60°C -40°C to +60°C -40°C to +60°C

Umidità di stoccaggio 20% to 90% RH 20% to 90% RH 20% to 90% RH
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V7 - Prodotti Ingram Micro. Tutti i diritti riservati. Tutti i prodotti e le caratteristiche sono soggetti a variazioni. Tutti i nomi dei marchi e i loghi sono 
marchi commerciali delle relative aziende. Tutte le immagini hanno solo uno scopo illustrativo.
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