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Borse, zaini e trolley porta computer

Accessori smartphone e tablet

Hard disk esterni e supporti magnetici
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Prodotto

?

Supporto Tecnico Qualità

Ingegneria Design Industriale

REGOLA ADATTAMISURA

Usa la mano per trovare il colore 

del tuo comfort personalizzato per 

qualsiasi prodotto SmartFit®

Regola il prodotto SmartFit®

sulla base del tuo colore

Perfeziona l’installazione del 

prodotto SmartFit® presso la tua 

postazione lavoro

Borsa per Notebook - pag. 649 Poggia Polsi -  pag. 641

Supporto Notebook - pag. 644 Supporto Monitor -  pag. 643

Poggiapiedi - pag. 642

®
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Mousepad SmartFit®

Il sistema SmartFit® consente di misurare, regolare e adattare il mousepad per offrirti un comfort 
personalizzato. Gli inserti regolabili in altezza, di diverso colore a seconda della misura, consentono 
di posizionare il polso all'angolatura più giusta per te. Oltre a fornire un comodo e fresco supporto 
in gel che dà sollievo ai punti di pressione, il mousepad SmartFit® consente anche di regolare l'al-
tezza, così da posizionare il polso a un'angolatura neutra. Una superfi cie anti-microbica resiste alle 
macchie e agli odori, mentre la base antiscivolo offre grande stabilità, mantenendo fermo il polso.

Cod. Rif. Art. Umv

80619 K55793EU pz

Poggiapolsi SmartFit®

Poggiapolsi: l'innovativo poggiapolsi conforme SmartFit® supporta in modo naturale il polso e la 
mano, garantendo la giusta angolazione ergonomica attraverso la misurazione e l'individuazione 
del colore di comfort personale, corrispondente a uno dei supporti in dotazione. Diversamente dagli 
altri poggiapolsi, è dotato di cuscinetti non appiccicosi alla base, per aderire alla scrivania mentre 
muovi il mouse. In questo modo promuove l'uso del gomito e delle spalle durante la navigazione, 
riducendo il rischio di lesioni da sollecitazioni ripetute, come la sindrome del tunnel carpale. 

Cod. Rif. Art. Umv

80620 K55787EU pz

®

Mousepad e poggiapolsi da tastiera in gel
Previene tensioni e irrigidimenti grazie alla particolare consistenza. Si puliscono con panno umido. 
In gel atossico. Blu trasparente.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

40291 91141 mouse pad con poggiapolsi pz

40292 91177-72 poggiapolsi pz

40290 91137 poggiapolsi da tastiera pz

Mousepad e poggiapolsi da tastiera in gel

Il cuscinetto in gel segue il profi lo naturale del polso e della mano rendendo il lavoro al computer 
più confortevole. Supporto specifi co per il tastierino numerico. Rivestimento in lycra, colore nero.

Cod. Rif.Art. Note Umv

48244 62385 per tastiera pz

48245 62386 per mouse pz

Mousepad e poggiapolsi altezza regolabile

Altezza ed inclinazione regolabili fi no a 10 mm per una posizione comoda personalizzata. In gel ricoperto di morbido tessuto Lycra. La 
superfi cie permette un uso comodo del mouse.

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

80621 9374001 mousepad con poggiapolsi pz

80622 9374201 poggiapolsi da tastiera pz

Mousepad I-Spire

Mousepad con poggiapolsi morbido e fl essibile che oscilla 
lievemente durante l’uso del mouse. Tappetino mouse ampio e 
idoneo per mouse ottici e laser. Certifi cazione ergonomica FIRA. 
Dimensioni 20x25,5x2,9cm.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

72213 9311802 grigio pz

72214 9314802 bianco pz

77550 9472902 nero pz

80623 9362401 arancio pz

Poggiapolsi da tastiera I-Spire

Cuscinetto polsi morbido e fl essibile, oscilla lievemente durante 
la digitazione alla tastiera. Certifi cazione ergonomica FIRA. 

Cod. Rif.Art. Colore Umv

72215 9393201 grigio pz

72216 9394201 bianco pz

77549 9480201 nero pz

Mousepad Memory in schiuma

Mousepad con poggiapolsi dall'imbottitura in schiuma che 
si modella sulla reale curva del polso e sostiene i movimenti 
naturali durante l'uso del mouse. Rivestimento in lycra, colore 
blu.

Cod. Rif.Art. Umv

47002 64271 pz

L'ERGONOMIA 
CHE TI SEGUE

Mousepad SmartFit

REGOLABILI

MousePad ecologici Earth Series™
Composti per il 95% in materiale riciclato e riciclabili al 100%. 
Superfi cie facile da pulire, scorrimento perfetto del mouse. 
Dimensione: 23,2x21,4x0,8cm.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

72217 5903801 foglie pz

72218 5903901 oceano pz

72219 5904601 fi ori spa pz

72220 5909301 sotto il mare pz

RICICLABILI AL 100%
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Info box - SmartFit®

Una sola misura non si adatta a tutti. E in materia di comfort, le dimensioni giuste sono 
tutto. Il rispetto delle norme in materia di ergonomia non per forza dev'essere faticoso. 
Il sistema SmartFit® Kensington elimina le complicazioni, le confusioni e gli elevati costi 
normalmente necessari per fornire ai dipendenti postazioni di lavoro sicure, comode ed 
ergonomiche. Anni di ricerche condotte nell'esercito degli Stati Uniti hanno rivelato l'e-
sistenza di un rapporto diretto tra le dimensioni delle mani e le misure del corpo. Il 
risultato è un semplice sistema di codici colore che consente agli utenti di impostare la 
regolazione perfetta in pochi secondi, invariabilmente, lasciandoli liberi di occuparsi di at-

tività più importanti. SmartFit® toglie all'ergonomia il velo del mistero, consentendo la facile 
installazione e personalizzazione degli accessori dello spazio di lavoro in base ai requisiti 
di comfort ergonomico. Nella confezione di ciascun prodotto SmartFit® è inclusa una 
rappresentazione su grafi co nella quale è indicata la combinazione di colori SmartFit® 
che garantirà il comfort ergonomico ottimale. Un piccolo investimento nell'ergonomia del-
lo spazio di lavoro è in grado di produrre un signifi cativo miglioramento della produttività, 
riducendo stanchezza, lesioni croniche, assenteismo e persino costi legali. Cerca i prodotti 
SmartFit® alle pagine 641-644!

Poggiapiedi SoleMassage

Poggiapiedi regolabile in 5 altezze grazie al sistema SmartFit e 
30° di inclinazione per il massimo comfort. Superfi cie originale 
ideata per stimolare le terminazioni nervose del piede. Con 
meccanismo oscillante per aiutare la circolazione.

Cod. Rif.Art. Piattaforma Umv

53455 56155EU 45x35cm pz

Poggiapiedi SoleMate

Design moderno. Meccanismo di facile inclinazione fi no a 20°. 
Piattaforma antiscivolo.

Cod. Rif.Art. Piattaforma Umv

31929 56145 45x35cm pz

Poggiapiedi SoleRest
Facile regolazione dell'altezza (da 11,5 a 16,5 cm) e 
dell'inclinazione (da 10° a 25°). Possibilità di scegliere fi no a sei 
posizioni diverse. Non occorre alcun attrezzo. Sicurezza garantita 
da una base e una superfi cie per i piedi in materiale antiscivolo. 
Ampia piattaforma 45x35 cm (LxP).

Cod. Rif.Art. Piattaforma Umv

80661 56148 45x35cm pz

Poggiapiedi I-Spire

Dotato di cuscino in schiuma per il massimo comfort. Permette di  
sollevare comodamente piedi e gambe per alleviare la pressione 
sulla schiena. Dimensioni: 45x28,5x11 cm.

Cod. Rif.Art. Piattaforma Colore Umv

72212 9361701 45x28,5cm bianco pz

77548 9479501 45x28,5cm nero pz

Poggiapiedi con Microban
Contiene sistema antibatterico Microban che evita la crescita 
di depositi di sporcizia che possono causare la proliferazione 
dei batteri. Può essere regolato in 3 diverse posizioni, da 10,8 
a 14,6cm, semplicemente esercitando una pressione col piede. 
Meccanismo di blocco nella posizione prescelta.

Cod. Rif.Art. Piattaforma Umv

53454 8035001 10,8x44,4x33,6cm pz

Poggiapiedi Ultimate Professional Series™

Regolazione dell’altezza a forbice con 3 livelli da 100, 135 e 
165mm. La piattaforma basculante, dotata di sfere massaggianti 
che alleviano lo stress, permette un movimento oscillante che 
migliora la circolazione.

Cod. Rif.Art. Piattaforma Umv

67699 8067001 46x35cm pz

FIRA è un organismo internazionale indipendente di consulenza e certificazione. 
I prodotti con questo simbolo sono accreditati in base a ISO 9241, 1999 – parte 5.

Supporti schiena
A PAG.98

Poggiapiedi Standard 

Poggiapiedi con piattaforma basculante e superfi cie 
massaggiante antistress. Altezza regolabile in due posizioni.

Cod. Rif.Art. Piattaforma Umv

65274 48121-70 33,3x44,7cm pz

Poggiapiedi Smart Rocker
Regolazione dell’altezza in modo semplice ed intuitivo, due livelli 
di altezza della piattaforma (65mm o 95mm) semplicemente 
capovolgendo il poggiapiedi. Il movimento oscillante migliora la 
circolazione e riduce la stanchezza delle gambe

Cod. Rif.Art. Piattaforma Umv

75041 8023901 49x35cm pz

®

®
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Supporto monitor con vaschetta e scomparti
Supporto monitor dotato di vaschetta portacarta e scomparti la-
terali portaoggetti per contenere penne, cancelleria, ecc. Ideale 
per massimizzare lo spazio di lavoro sulla scrivania. Supporta 
monitor fl at panel fi no a 21” o un peso massimo di 10 kg. Tre 
livelli regolabili di altezza: 100, 115 e 130 mm.

Cod. Rif. Art. Umv

80647 8020801 pz

Supporto monitor plus largo 
L'ampio design consente di sostenere monitor fi no a 27" per un totale di 18kg e di posizionare in 
basso tastiera o laptop. Altezza regolabile in 3 diverse posizioni senza l'ausilio di alcun strumento 
aggiuntivo.

Cod. Rif. Art. Umv

82352 K52797WW pz

Supporto monitor rotante
Supporto monitor con piattaforma ovale in grado di ruotare di 
45°. Grazie alla base girevole, è la soluzione perfetta per con-
dividere la visione del monitor. Supporta monitor fl at panel fi no 
a 14 kg o 17”. Regolazione altezza da 8 a 12 cm circa. Include 
vaschetta portaoggetti.

Cod. Rif. Art. Umv

80648 91450 pz

Supporto monitor Office Suites
Altezza regolabile da 10 a 15cm. Adatto a monitor di grandi 
dimensioni, massimo 36 kg. Possibilità di collocare al piano la 
tastiera o laptop. Vaschetta per archiviare pratiche e documenti. 
Dimensioni: 10x50x36,4 cm.

Cod. Rif.Art. Umv

46393 8031101 pz

Supporto monitor I-Spire

Solleva il monitor a livello degli occhi per alleviare la tensione su 
collo e spalle; confort visivo ottimale. Supporta monitor fi no a 11 
kg di peso. Dimensioni 50,5x22x12,5cm.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

72210 9311102 bianco pz

77551 9472302 nero pz

Supporto per schermi piatti
Base che consente il posizionamento del monitor TFT o LCD (massimo 21”) all’altezza desiderata. 
La piattaforma regolabile da 6,3 a 11,4 cm sopra la scrivania offre anche un vano porta tastiera. 
Due ripiani regolabili consentono di collocare gli altoparlanti, la base per il palmare o cio’ che serve. 
Portata massima: 15,8 kg. Superfi cie protettiva in gomma per la base.

Cod. Rif.Art. Umv

48235 60039 pz

Supporto monitor Standard

Per monitor CRT o TFT/LCD fi no a 36kg o 21”. Costituito al 
100% in plastica riciclata. Regolabile in altezza da 50mm a 
100mm; piedini antiscivolo adatti ad ogni superfi cie.  Dimensioni: 
33,5x33x5-10cm

Cod. Rif.Art. Umv

67700 9169301 pz

Supporto Monitor Spin 2

Innovativa base per monitor che consente di ottimizzare lo 
spazio sulla scrivania. Altezza regolabile da 6 a 8cm. Diametro 
29,5cm. Il sistema rotante del vassoio multicomparto permette 
di tenere in ordine gli oggetti e favorisce un facile accesso. 
Sostiene monitor LCD fi no a 18 kg.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

82351 K52787WW nero pz

50308 60049EU grigio pz

46393 8031101 pz

®

®

CON SCOMPARTI 
PORTAOGGETTI

BASE 
GIREVOLE A 45°

Supporto monitor plus largo 
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®
Cyclone notebook Cooling Stand

Supporto per notebook dotato di due silenziose ventole di 
raffreddamento incorporate, per una confortevole digitazione 
all’inclinazione desiderata e una protezione dal surriscaldamento. 
Posizionamento impostabile su 8 livelli per sollevare, abbassare 
o inclinare lo schermo e la tastiera del notebook per un migliore 
comfort operativo. Adatto a qualsiasi notebook dotato di schermo 
fi no a 16”.

Cod. Rif.Art. Umv

67702 17866 pz

Supporto notebook SmartFit® Easy Riser 
Easy Riser solleva il notebook per facilitare il passaggio dell'aria e 
il conseguente raffreddamento del notebook. La base SmartFit® 
permette di regolare l'altezza del monitor in modo personalizzato. 
Angolo di inclinazione fi no a 50°. Facilmente ripiegabile per il 
trasporto. Per notebook da 12" a 17".

Cod. Rif. Art. Colore Umv

82353 K52788WW nero pz

80649 60112 grigio pz

Supporto notebook con hub USB e leggio

Supporto notebook con hub USB 2.0 a 4 porte integrato, perfetto 
per moltiplicare le porte USB del notebook. Regolabile su 9 livelli 
di altezza tra 85 e 245 mm, è realizzato in robusto metallo e 
dotato di fessure per l'aerazione. Comodo leggio frontale. Si 
piega completamente piatto.

Cod. Rif. Art. Umv

80650 8024602 pz

IDEALI PER OTTIMIZZARE
LO SPAZIO NELLE POSTAZIONI 
DI LAVORO

Piattaforma notebook con braccio porta monitor
Piattaforma laptop a inclinazione regolabile. Le staffe regolabili permettono di alloggiare un laptop di spessore tra 14 a 29 mm e 
larghezza tra 25,8 e 37,5 cm. La piattaforma deve essere montata sul braccio monitor singolo cod. 77590 o doppio cod. 77591 con 
apposito connettore. Con maniglia ergonomica per spostare agevolmente la piattaforma. Il morsetto per fi ssaggio al tavolo è adatto 
a spesori tavolo da 25,4mm a 76mm.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

77590 8041601 braccio porta monitor singolo pz

77591 8041701 braccio porta monitor doppio pz

77592 8211901 piattaforma porta notebook pz

1

2

2

3

3

CON VENTOLA

Supporto notebook

Consente di avere il laptop alla giusta inclinazione. Il fermo 
frontale mantiene il portatile al suo posto. Regolabile da 11 a 
16,5cm. Portata massima 5 kg. Dimensioni: 10,4x38,6x36cm

Cod. Rif.Art. Umv

46394 8032001 pz

Supporto notebook Stand girevole

Porta notebook girevole con rotazione a 360°. Leggio con 
inclinazione variabile che consente un’ottima ergonomia d’uso 
e favorisce la dissipazione del calore. Dimensioni: 26x28x3cm.

Cod. Rif.Art. Umv

48909 SM301 pz

6770267702 17866 pz

Supporto notebook I-Spire

Supporta laptop fi no a 17’’. La forma ricurva permette di 
disperdere il calore emesso dal laptop, e i fermi frontali ne evitano 
lo scivolamento. Le costole strutturali permettono di suddividere 
il peso in maniera ottimale. Dimensioni 32,7x23x11cm

Cod. Rif.Art. Colore Umv

72211 9311202 bianco pz

77553 9472402 nero pz

Braccio doppio orizzontale porta monitor
Braccia meccaniche regolabili in altezza e angolatura per 
ottimizzare la visione dei due schermi di grandezza massima 32" 
e di peso massimo pari a 16kg. Ingombro minimo dello spazio 
e sistema di gestione cavi intuitivo per minimizzare il disordine. 
Compatibile con VESA 75x75 e 100x100.

Cod. Rif.Art. Umv

82789 8043701 pz

CON HUB USB 
E LEGGIO

Braccio doppio orizzontale porta monitor

Supporti notebook

Bracci monitor
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Sit-Stand

Le postazioni di lavoro Sit-Stand incoraggiano gli impiegati a lavorare in modo più atti-
vo, incoraggiandoli ad alternare alla posizione seduta una ben più sana postura in piedi e 
promuovendo il movimento. Stare seduti per varie ore è rischioso per la salute; alternare 
sedute e movimento permette di bruciare più calorie e ridurre i rischi di problemi di cuore, 
diabete e obesità.

 

Sit-Stand LotusTM

La tecnologia bilanciata e le maniglie ergonomiche permettono di regolare l’altezza facilmente. 
22 livelli di regolazione di altezza e un fl uido meccanismo di passaggio alla posizione piana sulla 
scrivania. Aree per ordinare i cavi, contenere e ricaricare dispositivi elettronici. Due grandi superfi ci 
di lavoro. Colore nero. Fornita già assemblata. Supporto braccio doppio portamonitor non incluso.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

80723 0007901 Sit-Stand LotusTM - colore nero pz

81882 8042901 supporto braccio doppio portamonitor pz

 

Sit-Stand Easy GlideTM

Si fi ssa alla scrivania tramite un morsetto o una canalina con passacavi incluso. Regolabile 
manualmente con meccanismo a molla. Design compatto con vassoio tastiera richiudibile e spazi 
portaccessori. Per monitor singolo (fi no a 8 kg – 24”). Il vassoio per la tastiera regge fi no a 2,5 kg. 
Altezza regolabile tra 124mm e 436mm. Conformità VESA. Utilizzabile da destri e mancini grazie al 
vassoio portamouse posizionabile su entrambi i lati. Colore nero. 2 anni di garanzia.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

80726 8204601 Sit-Stand Easy GlideTM pz

 

Sit-Stand ExtendTM

Si installa facilmente alla superfi cie della scrivania tramite morsetto. Il braccio articolato e il sistema 
ordinacavi innovativo ed effi ciente assicurano movimenti liberi in ogni direzione. Regge fi no a 11 
kg e si regola in altezza fi no a 508 mm. Il monitor si regola di 140 mm (3 settaggi). Il raggio di 
movimento dal fulcro del braccio fi no alla piattaforma della tastiera è pari a 1 m. Colore nero. 5 
anni di garanzia.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

80724 0009701 Sit-Stand Extend - monitor singolo pz

80725 0009801 Sit-Stand Extend - monitor doppio pz

Sit-Stand Lotus VETM

Compatta, facilmente regolabile in altezza fi no a 45,7cm per cambiare posizione senza alcuno  
sforzo tutte le volte che si vuole. Struttura a cascata così da avere due spaziose aree dove tener 
tutto quello che occorre. Sistema di gestione cavi integrato e struttura a singola morsa per permette 
di esser montata su qualsiasi scrivania. Supporta monitor fi no a 24" di grandezza e 11,4kg di peso.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

82790 8080101 VE Sit-Stand Lotus - monitor singolo pz

82791 8082001 VE Sit-Stand Lotus - monitor doppio pz
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Leggio con righello standard

Leggio da tavolo pratico e funzionale. Dotato di clip reggifogli e 
righello. Dimensioni 32,4x23,2x20,3 cm. 

Cod. Rif.Art. Umv

57876 9169701 pz

Leggio Book-lift
Progettato per sorreggere libri e manuali. Utilizzabile con libri 
e documenti fi no al formato A3. Colore silver. Dimensioni: 
24,4x29,6x13cm.

Cod. Rif.Art. Umv

61053 21140 pz

Leggio con righello Professional Series
Le sezioni inferiori e superiori scorrono e si regolano in base al 
formato del documento. 6 angoli di inclinazione da 25°a 75°. 
Righello magnetico riposizionabile. Base pesante. Si ripiega 
piatto quando non serve. Contiene fi no a 250 fogli formato A4 o 
Legal. Dimensioni: 190x305x63 mm (AxLxP).

Cod. Rif.Art. Umv

80660 8039401 pz

Supporto CPU Premium
In robusto acciaio con 4 ruote, 2 delle quali bloccabili. Larghezza 
modifi cabile grazie alle staffe regolabili in larghezza da 15,2cm 
a 22,8cm.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

65276 9169201 nero pz

Supporto CPU mobile PC101

Porta CPU verticale regolabile larghezza max 25cm. Mobile su 5 
rotelle. Punti di appoggio in morbido materiale plastico.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

37827 PC101 grigio pz

53244 PC101/2 nero pz

Supporto CPU mobile PC201

Porta CPU regolabile su rotelle verticali per CPU larghezza max 
25,5cm. 4 ruote pivottanti, 2 delle quali con fermo di sicurezza. 
4 punti di appoggio in morbida gomma.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

53245 PC201/2 nero pz

Supporti CPU

Leggii

Telefono cordless DECT Panasonic KX-TG1611
Tasto di navigazione sul ricevitore, 10 memorie di riselezione ID identifi cativo del chiamante. 
Rubrica: 50 (nome e numero) memorizzabili. Numero di melodie 6. LCD: 1,25”, 12 cifre x 1 linea. 
LCD retroilluminato ambra. Ora & data. Allarme. Display multilingua. Fino a 170 ore in modalità 
Standby. Fino a 15 ore di conversazione. Dimensioni e pesi: unità base: 90x50x100mm - 98gr. 
Ricevitore: 49x159x30mm -126gr.

Cod. Rif.Art. Umv

72691 531812090 pz

Telefono a filo Panasonic KX-TS520 

Sistema telefonico integrato. Tasto chiamata diretta (fi no a 3 numeri. Tasto ri-selezione. Indicatore 
di chiamata. Tasto di navigazione. Memoria di riselezione ultimo numero. ID identifi cativo delle 
chiamante. Rubrica: numero di voci 50. Orologio. Dimensioni e Pesi: Unità base: 196x95x190mm 
- 518gr.

Cod. Rif.Art. Umv

72690 531812103 pz

Telefoni

CBT16334_KTG_ADV Security_OD.indd   2 26/01/2018   09:13
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Zaini e Trolley SecureTrek™

Se sei in viaggio o fuori sede per una riunione, 

gli zaini e il Trolley SecureTrek proteggono 

il tuo portatile dai danni e, al contempo, 

rappresentano un ottimo sistema di sicurezza 

contro i furti. Le cerniere con alla base il 

lucchetto SecureTrek, con l’utilizzo di un 

lucchetto Kensington, venduto separatamente, 

consentono di assicurare lo zaino o il trolley 

ad un oggetto fi sso, e le cerniere antiforo 

impediscono l’apertura della borsa mediante 

oggetti appuntiti. Perchè la sicurezza è 

importante!

Perché proteggere il tuo laptop? 
• Il 97% dei laptop rubati non viene recuperato  

• La perdita di dati aziendali e personali può essere molto costosa

• Politiche di sicurezza ben applicate riducono il furto dei laptop dell’85%

Cavi di sicurezza Kensington

• Da oltre 20 anni il sistema più sicuro per 

proteggere il tuo laptop e le preziose 

informazioni in esso contenute.

• Realizzati in robustissimo acciaio al carbonio 

rappresentano il massimo per la sicurezza

del tuo PC.

• Per maggiori informazioni vai a pagina….

Zaino SecureTrek per laptop da 15”

Negli scomparti è possibie contenere un laptop 

fi no a 15,6” e un tablet da 10”. Numerosi 

scomparti e tasca frontale. Fascia incorporata 

per facilitare il fi ssaggio al trolley.

Zaino SecureTrek per laptop da 17”

Negli scomparti è possibie contenere un laptop 

fi no a 17” e un tablet da 10”. Ampio spazio 

per indumenti, documenti e oggetti personali. 

Garanzia limitata 10 anni.

Trolley SecureTrek per laptop da 17”

Negli scomparti è possibie contenere un laptop 

fi no a 17” e un tablet da 10”. Occhiello ideale per 

lucchetti con approvazione TSA per imbarco

bagagli  in aeroporto. Garanzia limitata 10 anni.

Lucchetto SecureTrek Scomparti ampi ed imbottitiCerniera antiforo

CBT16334_KTG_ADV Security_OD.indd   2 26/01/2018   09:13
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Locking station 2.0

Per proteggere dai furti laptop senza slot di sicurezza, compresi MacBook e altri dispositivi 
Ultrabook. Il design professionale garantisce una locking station elegante, di alluminio spazzolato 
con accesso alle porte laterali e straordinaria fl essibilità di attacco del laptop. La tecnologia di 
blocco non richiede modifi che hardware al laptop, mantenedone così l'estetica e la garanzia 
hardware. I bracci di sicurezza regolabili supportano MacBook da 11"-15,6" e laptop ultrasottili. Le 
protezioni antigraffi o ricoprono parete posteriore e base per proteggere il laptop dai danni estetici. 
Il lucchetto MicroSaver 2.0 è stato verifi cato e testato in base ai principali standard del settore.

Cod. Rif.Art. Umv

83011 K64453WW pz

 

Lucchetti ClickSafe®

Per proteggere dai furti notebook e altri dispositivi. Una volta installato l'ancoraggio di sicurezza 
nello slot, il cavo antitaglio in acciaio al carbonio può essere ancorato alla scrivania, al tavolo o a 
qualsiasi struttura fi ssa. con chiave, per una protezione semplicissima con un solo gesto. Due chiavi 
in dotazione. Il programma Register & Retrieve™ consente di ordinare chiavi sostitutive. cavo lungo 
1,50 m e spesso 5,3 mm a sezione schiacciata per adattarsi meglio ai laptop più sottili.

Cod. Rif.Art. Umv

80651 K64637WW pz

 

Lucchetti MicroSaver®

Per proteggere dai furti notebook e altri dispositivi. Una volta installato l'ancoraggio di sicurezza 
nello slot, il cavo antitaglio in acciaio al carbonio può essere ancorato alla scrivania, al tavolo o a 
qualsiasi struttura fi ssa. con chiave, per una protezione semplicissima con un solo gesto. Due chiavi 
in dotazione. Il programma Register & Retrieve™ consente di ordinare chiavi sostitutive. Cavo lungo 
1,50 m e spesso 5,3 mm a sezione schiacciata per adattarsi meglio ai laptop più sottili.

Cod. Rif.Art. Umv

80652 64020 pz

Zaino porta notebook SecureTreck 15" e 17" Kensington
Zaino per laptop da 15,6" o 17" e un tablet da 10"; protegge il portatile dai danni e, al contempo, è 
un sistema di sicurezza contro i furti grazie al blocco delle cerniere alla base attraverso il lucchetto 
SecureTrek. Resistente materiale Poly Twill 840D, scomparti imbottiti e protetti da una cerniera 
antiforo. Ampio spazio per organizzare le proprie cose, indumenti inclusi nella versione 24 ore, 
tasca anteriore multifunzione, schienale imbottito per il massimo comfort e fascetta per trolley.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

82794 K98617WW 20,3x33x49,5cm -15" nero pz

82795 K98618WW 16,5x21,7x48,3cm - 17" nero pz

Borsa porta notebook SecureTreck 17" con rotelle Kensington
Borsa per laptop da 17" e un tablet da 10" protegge il portatile dai danni e, al contempo, è un 
sistema di sicurezza contro i furti grazie al blocco delle cerniere alla base attraverso il lucchetto 
SecureTrek. Resistente materiale Poly Twill 840D, scomparti imbottiti e protetti da una cerniera 
antiforo. Ampio spazio per indumenti, documenti e oggetti personali, tasca multifunzione.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

82796 K98620WW 24,8x31,7x48,3cm -17" nero pz

Compatibili con 
tablet Order Durable

A PAG.173

Borse SecureTreck
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Borsa per notebook da 16" e 17" Atlanta
Borsa per trasportare e riporre notebook da 16" o 17". Ampio scomparto principale. Interno 
imbottito per la massima protezione. Scomparti supplementari per alimentatore e altri oggetti. 
Tessuto molto resistente per un uso intenso. Doppia cerniera con chiusura in velcro. Tracolla 
resistente e regolabile.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

82792 21080 39x32x6cm - fi no a 16" nero pz

67785 21081 44x35x6,5cm - fi no a 17,3" nero pz

 

Borsa per notebook da 16" Sidney

Borsa moderna ed elegante per notebook da 16” e periferiche. Scomparto principale regolabile per 
la maggior parte dei modelli di notebook fi no a 16” (385 x 266 x 44 mm) . Rifi niture di alta qualità 
con tessuto resistente. Interno imbottito per la massima protezione. Scomparti supplementari per 
iPod, lettore MP3, PDA, alimentatore, ecc. Doppia cerniera con chiusura in velcro. Tracolla con 
imbottitura resistente e regolabile. Cinghia posteriore per fi ssare la borsa a un trolley.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv 

72264 17412 33x44,5x9cm - 16" pz

Borsa per notebook da 15,6" Contour 

Borsa dotata di particolare pannello Contour per la distribuzione del peso che limita l'affaticamento 
dei muscoli delle spalle, della schiena e delle cervicali, dando la sensazione di una maggiore 
leggerezza. Scomparto della custodia SnugFit blocca il laptop e lo avvolge. Maniglie speciali per 
ridurre l'affaticamento delle mani. Cinghia imbottita rimovibile.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

57971 62220 31x44x17cm - 15,6" nero pz

Borsa per notebook da 15,6" SP30 
Classica e funzionale borsa notebook in nylon antistrappo e antiabrasioni, offre lo spazio necessario 
per riporre tutti gli articoli più importanti. Lo scomparto per laptop, imbottito, protegge il notebook 
mentre la tasca frontale con patta consente un accesso veloce agli articoli di uso frequente. Per 
facilitare il trasporto negli aeroporti, è possibile anche attaccarla al trolley.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

62282 K62560EU 33x42x8cm - 15,6" nero pz

Zaino porta notebook SP25 15,6" 
Zaino nero in nylon: elegante, funzionale e resistente. È dotato di tasca interna imbottita per 
proteggere notebook e ultrabook da 15,6"/39,6cm, e di comparti con zip, facilmente accessibili, 
per tenere gli oggetti più importanti a portata di mano quando si è in viaggio. Cinghie imbottite 
progettate per ridurre l'affaticamento di collo e spalle.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

82793 K63207EU 49x33x13cm - 15,6"" nero pz

Borsa/Trolley da 17" Contour
Trolley in nylon antistrappo, antiabrasioni e antiforatura, dal design ergonomico che offre il comfort 
e la protezione necessaria per recarsi ovunque. Maniglia telescopica a 5 stadi, regolabile in base 
alla propria altezza. Nelle situazioni che richiedono il trasporto della borsa, il sistema del pannello 
Contour per la distribuzione del peso limita l'affaticamento dei muscoli delle spalle, della schiena e 
delle cervicali. Lo scomparto della custodia SnugFit blocca il laptop e lo avvolge.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

57973 62348 37X47x23cm - 17" nero pz

Custodie universali
A PAG.652

DIVISORE INTERO 
IN VELCRO PER 
PERSONALIZZARE 
LO SPAZIO
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Zaino MacBook Pro the Gigabyte

Adatto a un MacBook Pro o Notebook fi no a 15". Lo zaino fornisce la massima protezione grazie 
anche alla tasca per computer imbottita esternamente e vellutata internamente. Il tessuto tecnico 
protegge il contenuto dall'aqua e dalla polvere rendendo lo zaino il compagno ideale anche per le 
uscite outdoor; tutto la spazio di cui hai bisogno! Tantissime tasche di cui hai bisogno in un prodotto 
di altissima qualità; è presente inoltre una tasca apposta per ospitare e proteggere il tuo IPAD o 
qualsiasi tablet da 10".

Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

79865 60627 34x64x14 cm nero pz

Borsa Notebook 17"The Legacy

Borsa porta notebook da 17" in nylon e poliestere con doppio scomparto porta computer imbottito 
e dotato di cerniera. Manico rinforzato e tracolla con spallaccio; dimensione perfette per passare 
i checkpoint agli aeroporti; 3 scomparti espansibili; tasca frontale di rapido accesso; scomparti 
"organizer"; maniglie ergonomiche rinforzate; bretelle della borsa antishock per proteggere le 
spalle; volume complessivo 21 litri.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

79866 60655 42x32x17 cm nero/grigio pz

Borsa Notebook 17" Pegasus
Adatto alla maggior parte dei notebook fi no a 17"; tasca per i computer Comp-U-Flex, imbottitura 
posteriore Air-Flow, cinghia da spalla ad assorbimento d'urto, Quik Pocket, scompato per iPod/
lettore MP3, compatibile con le limitazioni per il bagaglio a mano delle principali compagnie aeree.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

79867 60639 34x47x23 cm grigio pz

Trolley per computer da 17" Granada
Adatto alla maggior parte di notebook da 17", scomparto protettivo per il computer, scomparto per 
necessario da notte, tasca per cartellette, Quik Pocket, maniglia telescopica secure lock, ruote 
interne scorrevoli, maniglia di trasporto ergonomica, organizzatore per il lavoro, compatibile con le 
limitazioni per il bagaglio a mano delle principali compagnie aeree.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

79868 60659 42x34x20 cm nero pz

Zainetto Legacy 17"
Adatto anche alla maggior parte dei computer; imbottitura posteriore Air-Flow, Quik Pocket;  
comparto per iPod/Lettore MP3, cartellette espandibili, organizzatore essenziale, compatibile con 
le limitazioni per il bagaglio a mano delle principali compagnie aeree.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

79869 60631 33x44x22 nero/grigio pz

Borsa Patriot 2 PC Business
È adatto alla maggir parte dei notebook da 15,4 (borsa rimovibile)e 17". Include una custodia 
rimovibile per adattamento notebook. Cartellette espandibili. Quick Pocket. Ruote da 3" con dettagli 
cromati. Maniglia di trasporto in fusione. Maniglia trolley ergonomica. Organizzatore per il lavoro.
Compatibile con le limitazioni per il bagaglio a mano delle principali compagnie aeree. Materiale del 
prodotto: poliestere 1200/retro in pvc. Peso del prodotto 5,0 kg. Capacità 26 litri.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

79870 60662 43x37x26 cm nero pz

Cod. Rif.Art. Dimensioni

79868 60659 42x34x20 cm
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www.leitz.com/complete

Busta Traveller con zip Leitz Complete

Le buste Leitz Traveller consentono di mantenere la borsa 
organizzata, efficiente e ordinata e di fare la valigia in pochi minuti.

Borsa Smart Traveller per PC 13,3” e 15,6” Leitz Complete

- La tasca frontale consente un rapido accesso a passaporti, 

   penne e biglietti da visita 

- Tasca posteriore per lo smartphone

- Tasca anteriore ad accesso rapido per mini tablet o lettore   

   ebook

- Scomparto imbottito per tablet e ultrabook 

- Dotato di tracolla rimovibile e maniglie in vera pelle

- Fascia di fissaggio al trolley

Zaino Smart Traveller per PC 15,6” 

Leitz Complete 

- Schienale con A. V. S. (Air Ventilation System) 

- Tasca laterale per bottiglietta/ombrello

- Tasca imbottita per tablet e PC

- Tasca segreta posteriore per lo smartphone 

- Fascia di fissaggio al trolley

Borsa Shopper Smart Traveller 

Leitz Complete

- Tasca segreta posteriore per lo smartphone

- Tasca imbottita per tablet e pc 13,3"

- Tracolla rimovibile e regolabile

- Fascia di fissaggio al trolley

Trolley Smart Traveller a 2 e 4 ruote 

Leitz Complete

Dimensioni da cabina con ruote multidirezionali 
doppie. Lucchetto TSA a 3 cifre.

Blu TitanioGrigio Argento

Pilotina Trolley Smart Traveller 15,6” 

Leitz Complete

- Dimensioni da cabina, diviso in due scomparti per   
separare strumenti di lavoro dagli effetti personali

- Dotato di 2 ruote in metallo con sistema di scorrimento 
silenzioso

- Carrello di traino a doppio tubo e maniglie eleganti

- Tasca imbottita per tablet e pc

- Tasca laterale per bottiglietta/ombrello

- Fascia di fissaggio al trolley

Cod. Rif.Art. Colore Umv

75039 60590095 nero pz

Cod. Rif.Art. Colore Umv

82810 60170084 grigio argento pz

82809 60170069 blu titanio pz

75037 60170095 nero pz

Cod. Rif.Art. Colore Umv

77538 62270095 nero pz

80733 62100095 nero pz

Cod. Rif.Art. Colore Umv

82798 60180084 grigio argento pz

82797 60180069 blu titanio pz

77542 60180095 nero pz

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore Umv

82800 60390084 borsa PC (13,3") grigio argento pz

82799 60390069 borsa PC (13,3") blu titanio pz

75035 60390095 borsa PC (13,3") nero pz

82807 60160084 borsa PC (15,6'') grigio argento pz

82808 60160069 borsa PC (15,6'') blu titanio pz

75036 60160095 borsa PC (15,6'') nero pz

Cod. Rif.Art. Formato Umv

77544 40060000 XS - 95x130mm cf 2

77545 40070000 S - 122x232mm cf 2

77546 40080000 M - 175x220mm cf 2

77547 40090000 L - 230x330mm cf 2

77552 40100000 assortite XS,S,M cf 3

NUOVI
colori

B
o

rs
e

 e
 z

a
in

i 
p

o
rt

a
 N

o
te

b
o

o
k

 L
e

it
z

®
 C

o
m

p
le

te

2

2

1

1

http://www.leitz.com/complete


652

INFORMATICA E HARDWARE
A

c
c

e
ss

o
ri

 s
m

a
rt

p
h

o
n

e
 e

 t
a

b
le

t

Custodie universali con maniglia
L'accessorio perfetto e ultraleggero che ti permette di portare sempre con te il laptop o il tablet! Le custodie universali Kensington in 
neoprene ad alta densità forniscono un morbido strato protettivo per un'ampia gamma di dispositivi; inoltre il loro rivestimento interno 
in tessuto felpato protegge la superfi cie del dispositivo da graffi  e lesioni. Sono dotate di una maniglia rinforzata che permette di 
trasportarle con facilità e di una tasca esterna per riporre comodamente gli accessori del dispositivo.

Cod. Rif. Art. Note Umv

80662 K62609WW per dispositivi fi no a 11,6" - 29,4 cm max pz

80663 K62610WW per dispositivi fi no a 14,1" - 35,5 cm max pz2

1

Verso Universal Folio Stand per tablet
Custodia universale con supporto regolabile per la protezione del 
tablet dai graffi . 3 angoli di visualizzazione regolabili. Realizzata 
con materiale di pregio e dotata di morbido rivestimento interno. 
Fascia di chiusura in materiale elastico. Disponibile in due misure.

Cod. Rif.Art. Note Umv

67764 20057 per tablet fi no a 7-8" pz

77568 20058 per tablet da 10" pz

2

CON MANIGLIA

1

Stylus Pen per tablet e smartphone

Penna stilo sottile dal fusto in alluminio per controllo di alta precisione di tablet e smartphone.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

67758 17741 nero pz

Supporto per tablet eniTAB 360°
Supporto universale per tablet. Portabile, inclinabile da 0 a 140°, posizionabile orizzontalmente o 
verticalmente, rimuovibile e riutilizzabile grazie al pratico stickers che non lascia tracce di colla.

Cod. Rif. Art. Note Umv

82811 L958661 per tablet <8,4" pz

82812 L958662 per tablet >8,5" pz

Penna Stylus Pro Presenter Leitz
Multifunzionalità 4-in-1. Presentatore wireless per PC, puntatore laser, penna a sfera e penna 
stylus capacitiva contemporaneamente.

- Plug-and-Play per PC e Mac, non è necessario alcun software

- Il ricevitore USB si trova all’interno del cappuccio del presenter, basta semplicemente premere 
e scorrere

Cod. Rif.Art. Colore Umv

77479 64770001 bianco pz

77480 64770095 nero pz

82824 67380001 bianco pz

82825 67380095 nero pz

Stylus 4 in 1 Leitz Complete per dispositivi touchscreen
Multifunzione: Penna stylus capacitiva, penna a sfera, puntatore laser e luce a LED.

Cod. Rif. Art. Colore Umv

75016 64140001 bianco pz

75017 64140095 nero pz

Supporto per tablet eniTAB 360°

JOB WELL DONE

64770001 bianco

64770095 nero

67380001 bianco

67380095 nero

Telecomando con puntatore P2
Sullo stile di una comune penna. Oltre alla funzione puntatore, permette di controllare presentazioni 
in Power Point senza dover essere vicini al PC. Funzione pagina avanti e indietro. Ricevitore USB 
built in.

Cod. Rif.Art. Umv

50488 1902389 pz

Telecomando con puntatore laser rosso
Grazie a una memoria incorporata da 2GB, questo telecomando è in grado di memorizzare 
centinaia di presentazioni. Puntatore laser rosso, perfetto per evidenziare i messaggi principali. 
Ricevitore USB wireless da 2.4 GHz impedisce le interferenze e quando non serve può essere 
riposto all’interno del telecomando. Ricevitore USB con memoria integrata da 1GB. Portata wireless 
fi no a 10m, ideale per le sale riunioni. 

Cod. Rif.Art. Umv

65244 K72336EU pz

Telecomando con puntatore laser rosso
Grazie a una memoria incorporata da 2GB, questo telecomando è in grado di memorizzare 

Presenter

Stylus Pen
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Cassa stereo portatile   
per conferenza bluetooth 
Mini cassa dal design compatto e sottile. 
Microfono omnidirezionale integrato e 
funzione Full Duplex per conversazioni 
con più interlocutori.

Mini diffusore portatile con vivavoce 
Bluetooth Leitz Complete
Ascolta la tua musica preferita ovunque e in qualsiasi 
momento tramite la tecnologia wireless Bluetooth, l’ingresso 
jack standard per le cuffi e o il lettore mp3 integrato.

Cod. Rif.Art. Umv

75015 63580095 pz

Cod. Rif.Art. Umv

80727 65190095 pz

Microfoni

Cuffie

Altoparlanti e diffusori audio

CONTROLLO VOLUME
SUL RETRO

CONTROLLI 
VOLUME 
E INGRESSI 
AUDIO
SUL FRONTE

INGRESSO AUDIO 
PER SMARTPHONE 
E LETTORI MP3

 

Altoparlanti Leto 2.0
Compatto set di altoparlanti con potenza di picco di 6 Watt (3W RMS). Controllo volume sul retro. 
Alimentazione USB – non è necessaria l'alimentazione di rete.

Cod. Rif.Art. Umv

77564 19830 pz

 

Altoparlanti Tytan 2.0
Elegante set di altoparlanti con elevata potenza di picco di 36 W 
(18 Watt RMS) per una riproduzione del suono ricca. Controllo 
del volume e dei bassi e ingressi audio sul lato anteriore per 
un comodo accesso. Dotato di presa di collegamento per 
cuffi e e presa dedicata per dispositivi tipo smartphone, tablet 
e lettori MP3. Gestione intelligente dell'energia: quando non 
viene utilizzato, passa in stand-by. Alimentazione USB – non è 
necessaria l'alimentazione di rete.

Cod. Rif.Art. Umv

77565 21560 pz

Microfono Starzz
Microfono ad alte prestazioni dotato di interruttore di 
disattivazione audio e base a treppiede per un impiego con o 
senza maneggiamento. Ideale per registrazioni vocali, sessioni 
di chat, Skype, applicazioni a comando vocale e giochi online. 
Spinotto da 3,5 mm placcato in oro per una qualità vocale 
superiore. Cavo extralungo da 250 cm.

Cod. Rif.Art. Umv

77558 21671 pz

Microfono da scrivania
Microfono da scrivania ad alta sensibilità con 
connettore da 3,5 mm. L'angolo del microfono è 
regolabile. Ideale per la chat, la videoconferenza, 
i giochi online ecc. Cavo da 180 cm.

Cod. Rif.Art. Umv

77559 21674 pz

21671 pz

Microfono da scrivania
Microfono da scrivania ad alta sensibilità con 
connettore da 3,5 mm. L'angolo del microfono è 
regolabile. Ideale per la chat, la videoconferenza, 

Umv

pz

Cuffie con microfono InSonic
Cuffi e stereo di alta qualità con microfono fl essibile e regolabile.
Ideali per applicazioni telefoniche come Skype, chat, musica 
e giochi online. Comando di regolazione del volume integrato. 
Design confortevole con auricolari morbidi e archetto regolabile.

Cod. Rif.Art. Umv

77560 21664 pz

Cuffie con microfono InSonic
Cuffi e stereo di alta qualità con microfono fl essibile e regolabile.

Cuffia con microfono per PC EM3561
Headset confortevole con qualità del suono eccellente. Microfono 
ad alta prestazione. Dotato di controllo volume. Il cavetto è 
rivestito da nylon che elimina i grovigli. Compatibile con skype, 
MSN, Voipbuster, Yahoo, GoogleTalk, X-Ten & SjPhone e attività 
multimediali

Cod. Rif.Art. Umv

62386 486621459 pz

Auricolari impermeabili

Auricolari impermeabili (certifi cazione IPX6) con cavo piatto antigroviglio, ideali 
per attività all'aperto con qualsiasi condizione meteo. Microfono integrato e 
pulsante telecomando. Perfetti per ascoltare musica e telefonare in vivavoce.

Cod. Rif. Art. Colore Umv

80671 20834 nero pz

80672 20835 bianco pz

Cuffie con microfono cavo USB Mauro
Cuffi e di alta qualità, design confortevole con archetto 
regolabile e soffi ci padiglioni auricolari. Il collegamento USB  
grarantisce comandi vocali chiari e privi di rumori di fondo 
durante le sessioni di chat o di gioco on-line senza la necessità 
di scollegare altoparlanti. Sono dotate di microfono regolabile, 
girevole (può essere allontanato durante l'ascolto della musica) 
e di telecomando integrato con controllo volume e tasto di 
disattivazione audio del microfono e delle cuffi e.  Ideale per 
giochi on-line, musica, chat e applicazioni telefoniche come 
Skype. Cavo lungo 2,5mt.

Cod. Rif.Art. Umv

82813 17591 pz

Cuffie con microfono cavo USB Mauro

Cuffie con microfono Primo Headset 
Cuffi e stereo leggere con microfono fl essibile e regolabile. Ideale 
per musica, giochi on-line, chat e applicazioni telefoniche come 
Skype. Design confortevole con auricolari morbidi e archetto 
regolabile. Comando di regolazione del volume integrato.

Cod. Rif.Art. Umv

75104 21665 pz

Cuffie con microfono Primo Headset 
Cuffi e stereo leggere con microfono fl essibile e regolabile. Ideale 

IMPERMEABILI

INCLUSE TRE DIVERSE 
MISURE DI AURICOLARI
IN GOMMA MORBIDA 

ADATTATORE AUDIO

ADATTATORE AUDIO

ADATTATORE AUDIO

COLLEGAMENTO USB

Leitz Dual Color Black
A PAG.315 
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Webcam

Webcam Exis
Webcam con risoluzione hardware 640x480 per immagini nitide, 
ideale per MSN/Live Messenger, Skype ecc. USB 2.0 per video 
di qualità, fl uido e brillante. Tecnologia senza driver: ‘plug & go’.  
Microfono integrato per un suono cristallino di qualità. 

Cod. Rif.Art. Umv

67726 17003 pz

Webcam HD Trino
Webcam HD da 720p con comodo microfono integrato, ideale 
per le video chat: per iniziare è suffi ciente collegare la webcam.
Dotata di pulsante per scattare foto a risoluzioni fi no a 8 
megapixel. Supporto fl essibile, ideale sia per schermi di laptop 
sia per superfi ci piatte. Bilanciamento automatico del bianco: 
video chiaro in ogni condizione di luce.

Cod. Rif.Art. Umv

78357 18679 pz

Exis Chatpack

Pacchetto con webcam e cuffi e con microfono per la chat e la 
videoconferenza. Webcam con risoluzione hardware 640 x 480 
per immagini nitide. USB 2.0 per un video di qualità, fl uido e 
brillante & in Skype e YouTube. Morsetto autoregolante per 
il collegamento allo schermo LCD del notebook, ai monitor 
a schermo piatto o per porla su superfi ci piane. Cuffi e stereo 
leggere con microfono fl essibile e regolabile.

Cod. Rif.Art. Umv

72233 17028 pz

Webcam HD da 720p con comodo microfono integrato, ideale 

Webcam

Exis Chatpack

Pacchetto con webcam e cuffi e con microfono per la chat e la 

MICROFONO INTEGRATO

Tastiera illuminata a LED
Tastiera dotata di tasti a chiara illuminazione mediante LED, per una perfetta leggibilità anche al 
buio. Selezione tra 3 colori (blu, verde e turchese). Possibilità di disattivazione per le ore diurne. 12 
tasti con funzioni multimediali. Semplice da utilizzare: è suffi ciente collegare il prodotto per iniziare 
a usarlo. Digitazione confortevole e silenziosa.

Cod. Rif.Art. Umv

77554 21298 pz

Set ClassicLine tastiera+mouse con filo
Tastiera e mouse confortevoli con connessione USB (cavo da 1,8mt). Digitazione confortevole e 
silenziosa; tasti e tastierino numerico di dimensioni standard, resistenti al versamento di liquidi. 
Pulsanti accensione, autospegnimento e riattivazione, sensore ottico per una risposta rapida e 
un'elevata precisione. Adatto a utenti sia destrorsi che mancini.

Cod. Rif.Art. Umv

82814 21394 pz

Tastiera sottile Advance Fit™ 
Elegante tastiera dal profi lo sottile (solo 19 mm di altezza) con tasti in stile laptop per un tocco rapido 
ed effi cace. Tasti multimediali e controlli one-touch per una maggiore produttività. Per il massimo 
comfort, la tastiera può essere inclinata a 30°. Funzionamento Plug & Play con connessione USB, 
cavo da 190 cm. Colore nero opaco con fi nitura lucida.

Cod. Rif.Art. Umv

80670 K72357IT pz

IDEALE PER SCRIVERE 
ANCHE AL BUIO

LUCE LED 
IN 3 
COLORI

Tastiera ClassicLine
Tastiera con disposizione tasti classica full-size per una digitazione confortevole. Digitazione 
confortevole e silenziosa. Pulsanti speciali alimentazione, autospegnimento, riaccensione. 
Resistente al versamento di liquidi. Cavo da 1,8 m.

Cod. Rif.Art. Umv

72227 20521 pz

Set tastiera e mouse wireless Ximo
Tastiera e mouse wireless compatti dotati di miniricevitore USB. Funzionamento 
wireless a 2,4GHz per una risposta precisa e immediata del mouse in un raggio 
fi no a 3mt. Adatto per utenti destri e mancini.

Cod. Rif.Art. Umv

72228 21134 pz

Set tastiera + mouse wireless Tecla
Comodo set composto da mouse e tastiera wireless dotata di 10 tasti 
multimediali. Design ergonomico con poggiapolsi antiscivolo. Mouse ottico a 5 
tasti con tecnologia wireless. Tasto DPI per la selezione istantanea della velocità 
del mouse.

Cod. Rif.Art. Umv

72229 18044 pz

Tastiere wireless

Tastiere

ULTRA SOTTILE
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Mini mouse ottico EW3174
Mini mouse ottico USB con sensore ottico 1000dpi. Forma 
ergonomica ambidestro. Cavo da 150cm. 3 tasti + scroll.

Cod. Rif.Art. Umv

82390 EW3174 pz

Mouse ottico Ivero 

Mouse ottico dalle dimensioni compatte con 3 pulsanti. 1000 dpi. 
Sensore ottico ultrapreciso. Lunghezza del cavo 1,5 m. Design 
ergonomico Colore nero/grigio.

Cod. Rif.Art. Umv

77561 20404 pz

Optical Mouse
Mouse a 3 tasti con tecnologia ottica. Sensore ottico avanzato. 
Adatto per utenti destri e mancini. Nessun driver da installare.

Cod. Rif.Art. Umv

72223 16591 pz

Mouse ottico ValuMouse
Mouse con tre pulsanti e rotella di scorrimento che garantisce 
clic silenziosi, per lavorare senza disturbare gli altri. Sensore ad 
alta defi nizione per un controllo affi dabile e reattivo durante la 
navigazione. Forma sagomata comoda per destrorsi e mancini. 
Installazione Plug & Play. Versione wireless con ricevitore nano 
USB da 2,4 GHz.

Cod. Rif.Art. Note Umv

77562 K72110EU con fi lo pz

80667 K72392EU wireless pz

Mouse wireless EasyClick
Mouse ottico senza fi lo a 5 tasti con tecnologia ottica a 1000dpi
e microricevitore USB. Funzionamento wireless a 2,4 GHz fi no a 
6 metri. Connessione automatica. Maggiore durata delle batterie 
grazie alla tecnologia di risparmio energetico. Tasti laterali per 
una facile navigazione in Internet. Disponibile anche in versione 
con fi lo.

Cod. Rif.Art. Note Umv

72226 16536 wireless pz

80668 16535 con fi lo pz

Mouse in a Box ® con cavo
Sensore ottico a 800 dpi affi dabile e con elevata capacità di 
risposta. Rotella di scorrimento. Comoda forma sagomata 
ambidestra ottimizzata per utenti destrorsi e mancini. 
Compatibile con PC e Mac®.

Cod. Rif.Art. Umv

80666 K72356EU pz

Mouse ottico USB A EW3152

Design ergonomico e controllo preciso su ogni superfi cie. 
Sensore ottico da 800dpi, connessione USB Plug&Play. 3 tasti 
+ scrolling. Garanzia 2 anni.

Cod. Rif.Art. Umv

81509 486621959 pz

Mouse wireless Isotto

Mouse ottico wireless compatto con microricevitore riponibile al 
suo interno ed elevata risoluzione di 800 DPI. Tecnologia wire-
less a 2,4 GHz: movimenti fl uidi e portata segnale da 8 metri. 
Per iniziare il lavoro, è suffi ciente collegare il prodotto: non è 
necessario alcun driver. Colore grigio.

Cod. Rif.Art. Note Umv

77563 17233 wireless pz

Mouse ottico wireless Primo  
Mouse ottico wireless (portata segnale wireless di 8mt). Pulsante 
selezione velocità 1000-1600 DPI. Dotato di microricevitore USB 
riponibile, interruttore di accensione/spegnimento. Utilizzabile 
sia con mano destra che mano sinistra.

Cod. Rif.Art. Note Umv

82815 20322 wireless pz

Trackball Orbit con rotella di scorrimenti

Trackball rotante per uno scorrimento senza click. Include 
estensione poggiapolsi per un confort aggiuntivo. Il software 
TrackballWorks consente di personalizzare i due pulsanti e im-
postare la velocità del cursore e di scorrimento. Compatibile con 
Windows 10, 8.1, 8.7 e MAc OS.

Cod. Rif.Art. Note Umv

83012 K72337EU trackball pz

Mouse wireless con laser per presentazioni
Comodo set 2-in-1 di mouse e dispositivo per presentazioni 
wireless (portata wireless fi no a 10 metri) con puntatore laser 
rosso. Dotato di 5 funzioni PowerPoint (avvio, arresto, diapositiva 
successiva, diapositiva precedente e schermo nero); interruttori 
silenziosi per eseguire i click del mouse senza produrre alcun 
rumore; sensore ottico molto preciso e comodo interruttore per 
selezionare il mouse, il dispositivo per presentazioni o la modalità 
spegnimento. Ricevitore micro USB riponibile.

Cod. Rif.Art. Note Umv

82816 21191 wireless pz

Mouse wireless Yvi
Mouse ottico wireless compatto dal design confortevole. 
Microricevitore: inserito e dimenticato. 8 mt di portata wireless 
(2,4 GHz). Pulsante per la selezione della velocità.  
Alimentazione: 1 batteria AAA.

Cod. Rif.Art. Note Umv

67723 18519 wireless pz

IDEALE ANCHE
PER MANCINI

IDEALE ANCHE
PER MANCINI

BATTERIA 
INCLUSA

BATTERIA 
INCLUSA

BATTERIA 
INCLUSA

BATTERIA 
INCLUSA

 con cavo
Sensore ottico a 800 dpi affi dabile e con elevata capacità di 
risposta. Rotella di scorrimento. Comoda forma sagomata 
ambidestra ottimizzata per utenti destrorsi e mancini. 

BATTERIA INCLUSA 
NELLA VERSIONE 
WIRELESS

USO 
PROFESSIONALE

CON PUNTATORE
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Power Pack Portatile da 5200 mAh 
Grazie a una batteria da 5200 mAh ai polimeri di litio, il Portable 
Power Pack supporta il caricamento di un’ampia gamma di 
dispositivi come tablet, iPhone, iPod, oltre a smartphone e cuffi e 
wireless Bluetooth caricati da micro USB. La linea ultrasottile lo 
rende ideale per i viaggi. Gli indicatori LED mostrano quando 
è completamente carico o quando il power pack deve essere 
ricaricato. Power Pack comprende un cavo USB che permette 
di caricare il Power Pack, oltre a un dispositivo basato su micro-
USB.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

VERB49948 49948 nero pz

Dual Usb portable Power Pack 10.400 mAh
Devi caricare un iPad e un iPhone? Nessun Problema! Il 
Dual USB Power Pack ti consente di ricaricare 2 dispositivi 
contemporaneamente. Le due prese USB offrono maggiore 
convenienza e fl essibilità, riuscendo a caricare più dispositivi 
contemporaneamente. Grazie a una batteria da 10400 mAh agli 
ioni di litio, il Dual USB Power Pack supporta il caricamento di 
un'ampia gamma di dispositivi come iPad, iPhone, iPod, oltre a 
smartphone e cuffi e wireless Bluetooth caricati da micro USB. 
Carica universale - Carica tutto! Doppia porta USB, massima 
capacità - Batteria agli ioni di litio da 10400 mAh, Design leggero 
e sottile.  Gli indicatori LED mostrano lo stato di carica del power 
pack e premendo il pulsante di controllo della carica appare 
la quantità di carica rimanente. Fornisce circa il 100%+ della 
carica di un tablet.  Garanzia Verbatim limitata di 2 anni.  

Cod. Rif. Art. Dimensioni Umv

VERB49952 49952 114x50,5x18mm (LxPxA) pz

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

EMTD32GT753A ECMMD32GT753A  USB3.1 DUO Lightning Charge T750 32GB pz

EMTD32GT753B ECMMD32GT753B  USB3.1 DUO Micro-USB Charge T750 32GB pz

EMTD32GT753C ECMMD32GT753C  USB3.1 DUO Type-C Charge T750 32GB pz

Dual USB Portable Power Pack - 13600 mAh 
Grazie a una batteria da 13600 mAh agli ioni di litio, il Dual 
USB Power Pack supporta il caricamento di un'ampia gamma di 
dispositivi come iPad, iPhone, iPod, oltre a smartphone e cuffi e 
wireless Bluetooth caricati da micro USB. Doppia porta USB.
Carica un’ampia gamma di dispositivi, compresi iPad, tablet, 
iPhone, smartphone caricati da micro USB, eReader e altri 
ancora. Design leggero e sottile. Gli indicatori LED mostrano lo 
stato di carica del power pack e premendo il pulsante di controllo 
della carica appare la quantità di carica rimanente. Fornisce circa 
il 100%+ della carica di un tablet.

Cod. Rif. Art. Colore Umv

VERB49956 49956 nero pz

Puoi caricare qualsiasi dispositivo mobile Windows, Android, 
Apple, Type grazie al cavo di 80cm.

Grazie all'apposita APP puoi liberare spazio dal tuo cellulare o 
tablet, postare direttamentesu icloud, recuperare vecchi fi les 
archiviati e molto altro.

Puoi archiviare nella USB da 32/64/128GB tutti i fi les che vuoi

Powerbank da 4400 mAh

Cod. Rif. Art. Colore Umv

75057 21224 nero pz

75058 21225 blu pz

75056 21226 rosso pz

Powerbank da 8800 e 10000 mAh - nero

Cod. Rif.Art. Modello Umv

82817 21149 10.000 mAh pz

75059 21227 8.800 mAh pz

Caricabatterie portatili - Powerbank
Caricabatterie portatile con porta USB (2 porte USB per il modello da 8800 mAh) e batteria integrata, per caricare ovunque il telefono e il tablet. Indicatore stato della batteria. Sistema di protezione 
intelligente per una ricarica sicura e rapida. Cavo di ricarica micro-USB in dotazione (2 cavi per il modello da 8800 e 10000 mAh). Funzione torcia presente nei modelli da 4400, 8800 e 10000 mAh.

Colore Umv

A

A

B

B

C

C

FUNZIONE 
TORCIA

2 PORTE USB 

UN CAVO CHE ARCHIVIA
E CONDIVIDE MENTRE 
RICARICA

Carica

Condividi

Classifica
A

A

A

B

B

B

C

C

C



657

INFORMATICA E HARDWARE

P
o

w
e

rb
a

n
k

 L
e

it
z

 C
o

m
p

le
te

 -
 C

a
ri

c
a

to
ri

Caricatore universale da parete con 2 o 4 porte USB Leitz Complete
Caricatore da viaggio 12 W (2 porte) e 24W (4 porte) ad alta velocità con 4 porte USB da 2.4A 
ciascuna per caricare 2 o 4 dispositivi contemporaneamente. Con adattatori per prese EU, UK e US.

Cod. Rif.Art. Modello Umv

82823 65200001 12 W pz

77489 62190001 24 W pz

Caricatore da parete&portatile USB - 3000 mAh
Caricatore portatile USB da 10,5 Watt ad alta velocità con 
funzione power bank integrata. Attacco USB e presa US integrati. 
Tre spine intercambiabili incluse (EU, UK e AU/NZ) per caricare 
ovunque e non rimanere senza batteria.

Cod. Rif.Art. Umv

80728 63070095 pz

Caricatore multifunzione da tavolo Duo
Ricarica 2 smartphone o altri dispositivi contemporaneamente. 
Dispone di 2 porte USB, 2 rocchetti interni e 2 cavi micro usb.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

75011 64450001 bianco pz

75012 64450095 nero pz

Base di appoggio e ricarica da tavolo Leitz 
Complete

Base di appoggio e caricatore universale: consente di appoggiare 
il tablet nella perfetta angolazione di scrittura o di visualizzazione 
durante la ricarica.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

77485 62280001 bianco pz

77486 62280095 nero pz

Powerbank Slim Leitz Complete
Caricatore ultraslim portatile per smartphone ai polimeri di litio con cavo integrato. Ricarica il tuo 
dispositivo con corrente fi no a 1A. Scuoti per verifi  care il livello di carica: indicatore di stato della 
batteria con 4 luci LED.

Cod. Rif.Art. Note Umv

82818 63240095 c/cavo Lightning pz

82819 63280095 c/cavo Micro USB pz

HiSpeed powerbank Leitz Complete
Caricatore portatile, universale con 2 porte USB per caricare 2 smartphone o 2 tablet 
contemporaneamente. Batteria agli ioni di litio a lunga durata con capacità di ricarica a 2A. Design 
compatto e indicatore di stato della batteria con 4 luci LED.

Cod. Rif.Art. Modello Umv

82820 63110095 2600 mAh - 1 porta USB pz

82821 63120095 5200 mAh - 2 porte USB pz

82822 63130095 10400 mAh - 2 porte USB pz

JOB WELL DONE

JOB WELL DONE

JOB WELL DONE

Wall Charger porte USB 
Caricabatteria universale per presa a muro. Utilizza il cavo di ricarica USB in dotazione con il proprio 
dispositivo. Ricarica tablet, smartphone, lettori MP3, powerbank, altoparlanti bluetooth ecc. Dotato 
di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Funziona su 100-220V, ideale in viaggio. La versione 
da 2 porte rileva automaticamente e ricarica i dispositivi alla massima velocità possibile (max 2,4 
A/12W).

Cod. Rif.Art. Note Umv

72236 21712 2 porte USB - 2x12W pz

67740 20143 1 porta USB - 5W pz

CARICA 2 DISPOSITIVI 
CONTEMPORANEAMENTE
ALLA MASSIMA VELOCITÀ

CONTIENTE DUE CAVI 
MICRO USB

Display porta menù PowerBank
Portamenù da tavolo con caricabatteria. Struttura in ABS resisten-
te ai graffi e alle macchie, facile da pulire. Batteria ricaricabile al 
litio 13.000mAh, può durare fi no a 10 ore con telefoni cellulari in 
ricarica. Comprende un cavo USB con 3 spine differenti. Adatto a 
tutti gli smartphone e tablet.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

83380 PFT-PWB A5 - 27,7x16x7cm pz

JOB WELL DONE
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Caricabatteria Car Jump Starter e Powerbank 6.000mAh
Starter + powerbank + torcia: potente powerbank da 6.000 mAh con cavi di connessione, con protezione extra contro corto circuito 
e polarità invertita, per il riavvio di emergenza di batterie di auto (motori a benzina fi no a 3,0 l e motori diesel fi no a 2,0 l) o moto. 
Porta micro-USB con potenza in ingresso di 10 W / 2 A, per una ricarica rapida. In dotazione caricatore a parete e cavo micro-USB 
per ricaricare il powerbank. Potente torcia lampeggiante con funzione SOS. Indicatore stato della batteria. Resistente custodia da 
trasporto inclusa.

Cod. Rif.Art. Umv

82826 22195 pz

Hub USBHub USBHub USB

Pocket Hub Mini USB 2.0

Sottile, compatto e leggero. Utilissimo con tutti gli accessori usb 
da portare in viaggio. Il cavo di connessione si custodisce nel 
corpo dell’hub. Plug & Play funziona con immediatezza e non 
richiede software. Si alimenta tramite la connessione USB. 4 
porte USB per allacciare fi no a 4 periferiche con connessione USB.

Cod. Rif.Art. Umv

50339 33399EU pz

Hub 4 e 7 Porte Oila
Hub USB 2.0 a 4 o 7 porte dal design piatto e compatto. Per 
collegare da 4 a 7 periferiche USB 2.0 a un'unica porta USB. 
Ampi spazi tra le porte. Include adattatore di corrente a parete per 
una connesione stabile anche quando si utilizzano tutte le porte.

Cod. Rif.Art. Note Umv

82827 20577 alimentatore non incluso pz

79270 20576 alimentatore incluso pz

Robson Mini Card Reader
Mini lettore di schede di memoria USB 2.0. Supporta tutte le 
schede compatte più popolari, comprese quelle per telefoni 
cellulari e fotocamere digitali e le schede SDXC di ultima 
generazione. L’alta velocità dello standard USB 2.0 garantisce 
un rapido accesso e trasferimento dei fi le. Prolunga USB inclusa.

Cod. Rif.Art. Umv

67775 15298 pz

Invertitore di corrente da auto
Invertitore di corrente da 150 W per fornire una tensione di 230 
V (AC) dalla presa accendisigari da 12 V (DC) dell’auto. Ideale per 
tutti gli apparecchi da 230 V (es. notebook e lettori DVD portatili) 
con alimentatore di rete originale. Connessione di ricarica USB 
da 10W per ricaricare smartphone, navigatore, ecc. Protezione 
dei fusibili e dai picchi di corrente e dal surriscaldamento. 
Spegnimento automatico per prevenire l'esaurimento della 
batteria dell'auto.

Cod. Rif.Art. Umv

67776 20838 pz

PER CARICARE IL 
NOTEBOOK IN AUTO

Invertitore di corrente da 150 W per fornire una tensione di 230 
V (AC) dalla presa accendisigari da 12 V (DC) dell’auto. Ideale per 
tutti gli apparecchi da 230 V (es. notebook e lettori DVD portatili) 
con alimentatore di rete originale. Connessione di ricarica USB 
da 10W per ricaricare smartphone, navigatore, ecc. Protezione 
dei fusibili e dai picchi di corrente e dal surriscaldamento. 
Spegnimento automatico per prevenire l'esaurimento della 
batteria dell'auto.

Cod.

67776

Caricabatteria Car Jump Starter e Powerbank 6.000mAhCaricabatteria Car Jump Starter e Powerbank 6.000mAh
Starter + powerbank + torcia: potente powerbank da 6.000 mAh con cavi di connessione, con protezione extra contro corto circuito Starter + powerbank + torcia: potente powerbank da 6.000 mAh con cavi di connessione, con protezione extra contro corto circuito 
e polarità invertita, per il riavvio di emergenza di batterie di auto (motori a benzina fi no a 3,0 l e motori diesel fi no a 2,0 l) o moto. e polarità invertita, per il riavvio di emergenza di batterie di auto (motori a benzina fi no a 3,0 l e motori diesel fi no a 2,0 l) o moto. 
Porta micro-USB con potenza in ingresso di 10 W / 2 A, per una ricarica rapida. In dotazione caricatore a parete e cavo micro-USB Porta micro-USB con potenza in ingresso di 10 W / 2 A, per una ricarica rapida. In dotazione caricatore a parete e cavo micro-USB 
per ricaricare il powerbank. Potente torcia lampeggiante con funzione SOS. Indicatore stato della batteria. Resistente custodia da per ricaricare il powerbank. Potente torcia lampeggiante con funzione SOS. Indicatore stato della batteria. Resistente custodia da 
trasporto inclusa.trasporto inclusa.

Cod. Rif.Art. Umv

8282682826 22195 pz

Sottile, compatto e leggero. Utilissimo con tutti gli accessori usb 
da portare in viaggio. Il cavo di connessione si custodisce nel 
corpo dell’hub. Plug & Play funziona con immediatezza e non 
richiede software. Si alimenta tramite la connessione USB. 4 
porte USB per allacciare fi no a 4 periferiche con connessione USB.

Cod.

50339

Mini lettore di schede di memoria USB 2.0. Supporta tutte le Mini lettore di schede di memoria USB 2.0. Supporta tutte le 
schede compatte più popolari, comprese quelle per telefoni schede compatte più popolari, comprese quelle per telefoni 
cellulari e fotocamere digitali e le schede SDXC di ultima cellulari e fotocamere digitali e le schede SDXC di ultima 
generazione. L’alta velocità dello standard USB 2.0 garantisce generazione. L’alta velocità dello standard USB 2.0 garantisce 
un rapido accesso e trasferimento dei fi le. Prolunga USB inclusa.un rapido accesso e trasferimento dei fi le. Prolunga USB inclusa.

Cod. Rif.Art. Umv

6777567775 15298 pz

Supporto per smartphone da auto
Supporto da auto per smartphone fi no a 6", con solida ventosa per parabrezza. Design di alta 
qualità con rivestimento in gomma, per garantire sicurezza e protezione nell'utilizzo. La morsa di 
fi ssaggio regolabile tiene saldamente lo smartphone, anche se protetto da custodia.
Angolo regolabile e rotabile a 360°. Pulsante di sblocco per staccare con facilità lo smartphone 
con una mano sola. Compatibile con tutti gli smartphone fi no a 6" (larghezza da 54 a 83 mm).

Cod. Rif.Art. Umv

77575 20398 pz

Car Charger 1 e 2 porte USB
Caricabatterie USB per caricare lo smartphone, il tablet e simili dispositivi in auto. Utilizza il cavo 
di ricarica USB in dotazione con il proprio dispositivo. Indicatore LED. La versione da 2 porte rileva 
automaticamente e ricarica i dispositivi alla massima velocità possibile (max 2,4 A/12W).

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

77573 21713 2 porte USB - 2x12W pz

77574 20151 1 porta USB - 5W pz

PER PARABREZZA 
E CRUSCOTTO

Caricabatterie USB per caricare lo smartphone, il tablet e simili dispositivi in auto. Utilizza il cavo 
Supporto per smartphone da auto

CARICA 2 DISPOSITIVI 
CONTEMPORANEAMENTE 
ALLA MASSIMA VELOCITÀ

A

A

B

B
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Cavo spiralato da Lightning a USB Leitz 
Complete
Cavo ad alta velocità. Puoi collegarlo direttamente al caricatore 
USB dell’auto per caricare tutti i tuoi dispositivi Lightning iOS in 
modo rapido e sicuro durante i viaggi evitando cosi i grovigli.

Cod. Rif.Art. Note Umv

77506 62150095 1m pz

Adattatore Mini Display Port - VGA
Ideale per collegare il computer a un televisore, a 
un monitor o ad un videoproiettore. 

Cod. Rif.Art. Colore Umv

80729 63090001 bianco pz

80730 63090095 nero pz

Adattatore Mini Display Port - HDMI
Ideale per collegare il computer a un televisore, a 
un monitor o ad un videoproiettore. 

Cod. Rif.Art. Colore Umv

80731 63100001 bianco pz

80732 63100095 nero pz

Cavo lightning-USB (1mt) nero 
Cavo Lightning - USB per ricaricare e sincronizzare iPad, iPhone 
o iPod

Cod. Rif.Art. Umv

82828 22166 pz

Organizza cavi multicolor
Kit di 6 organizzatori di cavi. Permettono di organizzare, ordinare 
e avere a portata di mano tutti i cavi e i fi li di alimentazione. 
Adesivo incorporato per l'applicazione su tutte le superfi cie.

Cod. Rif. Art. Umv

83024 23541 cf 6

Cavo da Lightning a USB Leitz Complete
Cavo ad alta velocità. Puoi collegarlo a qualsiasi porta USB per 
caricare e sincronizzare i tuoi dispositivi iOS in modo rapido e 
sicuro. Certifi cato Apple.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

77500 62090001 30cm - bianco pz

77501 62090095 30cm - nero pz

77502 62120001 1m - bianco pz

77503 62120095 1m - nero pz

77504 62130001 XL - 2m - bianco pz

77505 62130095 XL - 2m - nero pz

Alimentatore universale slim
Alimentatore universale AC/DC dal design supersottile. Ideale per notebook e altri dispositivi. 
Voltaggio di ingresso: 100-240V. Frequenza di ingresso: 50/60 Hz. Potenza in uscita: 90 W. 
Funzioni di protezione dalla corrente: surriscaldamento, sovraccarico, cortocircuito. Indicatore LED 
status. 8 connettori inclusi, compatibili con diversi dispositivi. Tensione di uscita selezionabile: 12-
14-15-16-18-19-20 VDC

Cod. Rif. Art. Umv

80664 491929450 pz

Alimentatore universale slim

Cavetto adattatore da USB a Micro-USB
Input USB/Output Micro-USB, 5V 1A, lunghezza cavetto: 
100cm. Ideale per connettere alla porta USB di computer, 
caricabatterie, hub, ecc. tutti i dispositivi (smartphone, 
tablet, ecc.) con porta Micro-USB.

Cod. Rif.Art. Umv

77569 262152057 pz

Set ricarica da casa e auto + Micro/Mini USB
Pratico set composto da: 1 caricatore da auto / 1 alimentatore da 
casa / 1 adattatore Micro USB / 1 adattatore Mini USB. Caricatore 
da auto: 12/24V  2.1A. Alimentatore da casa: 230V 50Hz 2.1A  
5V. Lunghezza cavetto avvolgibile: 80 cm.

Cod. Rif.Art. Umv

77571 262152065 pz

Adattatore da 30pin a 8pin (Lightning)
Pratico adattatore da 30pin (iPhone 4/4S) a 8pin 
(iPhone 5/5S e successivi). Ideale per utilizzare gli 
accessori dei vecchi iPhone anche con i telefoni più 
nuovi.

Cod. Rif.Art. Umv

77570 262152050 pz

JOB WELL DONE

JOB WELL DONE

Lampade con base 
di ricarica
A PAG.138
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Tesa Clean Air
Filtra fi no a al 94% di polveri sottili emesse da stampanti laser, 
fax, fotocopiatori.Certifi cazione Europea TUV nord. Tecnologia 
brevettata, TNT in triplice strato caricato elettrostaticamente. 
Facilmente sostituibile grazie alla tecnologia attacca/stacca. 
Utilizzabile per 12 mesi o 70mila stampe. Ottempera al D.lgs 
81/2008 ex L626/94 in materia di tutela della salute del 
lavoratore.

Cod. Rif. Art.   Dimensioni Umv

57590 50378-00000-00 10x8cm pz

57591 50378-00000-00 14x7cm pz

57592 50380-00000-00 14x10cm pz

Liquido di pulizia per monitor Screenet

Prodotto non infi ammabile per la pulizia di schermi 
antirifl esso, monitor e LCD. Non contiene gas propellente 
e non è infi ammabile. Contiene alcool isopropilico. Si 
consiglia di usare sempre panni non lanuginosi.

Cod. Contenuto   Umv

SCREENET 200ml pz

Aria compressa 6 atm CleanStarline Airiet

Cod. Contenuto Umv

AIRIETK 400ml cf 12

Stampanti laser e Fax
A PAG.671

Pulizia computer

Filtri stampanti

Cavi IT

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

Cavi USB

80758 486611159
Prolunga USB A/A maschio/
femmina - 3mt

pz

80757 486611152
Cavo USB 2.0 A/A maschio/
maschio - 1,5mt

pz

57900 486611161
Cavo USB 2.0 A/B maschio/
maschio - 2mt

pz

Cavo video professionale spina 19 poli per video TV ad interfaccia multimediale ad alta 
defi nizione 1.4 1080P

80791 149029112
Cavo  M/M Pro TV Alta Def.1,8 
- 2mt     

pz

Cavo PVC pressof. UTP (scherm.); 4 coppie fi li trefoli AWG 26.

67928 486605307 Cavetto  CAT5 UTP - 2mt pz

67929 486605305 Cavetto  CAT5 UTP - 3mt pz

67930 486605308 Cavetto  CAT5 UTP - 5mt pz

Cavi per il collegamento a TV ad alta defi nizione di apparecchi provvisti di uscita HDMI 
quali lettori DVD e Decoder terrestri e satellitari.

78976 149029121 Cavo  TV Alta Def. - 1,5mt pz

78977 149029123 Cavo  TV Alta Def. - 3,0mt pz

Cavo alimentazione presa a muro-computer

57931 149000185 Cavo  WP301 - 1,5mt pz

A

A

B

B

C

D

D

E

E

F

F

Prese e prolunghe
PAG. 86-87
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CD di pulizia del lettore CD/DVD

Le spazzoline sul dorso del CD assicurano la rimozione della 
polvere e puliscono perfettamente la lente del lettore. Contiene 1 
CD/DVD di pulizia. Non compatibile con il blu ray.

Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

31621 99761 CD di pulizia del lettore CD/DVD pz

Salviette pulizia schermo
Tubo da 100 salviette preumidifi cate biodegradabili per la pulizia di ogni tipo di schermo

Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

46375 9970311 Salviette pulizia schermo pz

Rispetta
l’ambiente

Fazzoletti per schermo
25 salviette preumidifi cate per la pulizia dello schermo del laptop. Idonei anche per la pulizia di 
ripiani di scanner, PDA, fi ltri per schermo, monitor CRT o TFT/LCD. Perfetti per l’uso in viaggio.

Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

46372 9967405 Fazzoletti per schermo pz

Da 
Trasporto

Da 
Trasporto

Elimina Impronte 
Digitali

         Pulizia Schermo
Un monitor sporco può affaticare la vista e causare disagi agli occhi. La pulizia regolare del monitor ti aiuterà a prevenire questi problemi. 
Fellowes offre una selezione di prodotti per la pulizia di tutti i tipi di schermi.

         Pulizia Tablet e Smartphone
Fellowes vi offre una gamma di nuovi prodotti specifi ci per la pulizia dei dispositivi tecnologici più sofi sticati: tablet, smartphones, 
e-reader, lettori MP3. Sicurezza, qualità, formati maneggevoli e trasportabili li rendono perfetti per la manutenzione dei dispositivi in 
perfetta effi cienza.

Kit di pulizia Tablet ed E-Book
Kit specifi co per la pulizia di dispositivi tablet e lettori e-reader composto da spray detergente 
in bottiglia da 120m e panno in microfi bra. Rimuove perfettamente macchie e impronte digitali. 
Antistatico ed antialoni. Contenuto minimo di alcol (meno di 1%).

Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

72331 9930501 Kit di pulizia Tablet ed E-Book pz

Kit di pulizia Smartphone 
Kit di comodo formato portatile, specifi co per la pulizia di smartphone, tablet e lettori MP3. 
Composto da microbottiglia spray da 20ml e panno in microfi bra, con comodo guscio per contenerli 
entrambi. Imballo mini espositore da banco.

Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

67690 9910601 Kit di pulizia Smartphone pz

Pulizia Superfi ci
Pulizia CD/DVD

Aria compressa
Due prodotti specifi ci per la pulizia delle zone più diffi cili dei dispositivi elettrici. Il formato da 400 ml è dotato di beccuccio orientabile 
per il massimo controllo del getto d'aria ed è disponibile anche in versione con propellente non infi ammabile, utilizzabile quindi 
in ambienti dove sia obbligatorio l'uso di prodotti non infi ammabili. Formula senza CFC né fosfati. Il formato mini da 175 ml, non 
infi ammabile, è invece perfetto per il trasporto (il prodotto è da utilizzare solo in posizione verticale).
Le superfi ci sporche in uffi cio possono pregiudicare il funzionamento corretto dei dispositivi, creare una cattiva impressione e costituire 
terreno fertile per germi e batteri. Pulisci regolarmente le superfi ci della tua postazione di lavoro per mantenerla sana e pulita.

Cod. Rif. Art. Note Contenuto Umv

80704 99676N non infi ammabile 400 ml pz

80705 9351201 turbo f.to ridotto 175 ml pz

A

A

B

B
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600VA UPS
Gruppo di continuità (UPS) compatto e affi dabile 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 uffi ci: 
dimensioni compatte e batteria da 600 VA, suffi ciente per un PC stand-alone. Garanzia di 20.000 
euro sui dispositivi collegati (consultare le condizioni presenti sul sito internet trust.com). Prese di 
alimentazione protette e funzione AVR per salvaguardare i dispositivi collegati dai danni derivanti 
da sbalzi, picchi e fl uttuazioni di tensione. Indicatore ottico e acustico di alimentazione e batteria 
scarica. Dotato di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.

Cod. Rif. Art. Umv

80750 17681 pz

Oxxtron 1300VA Management UPS
Gruppo di continuità (UPS) da 1300 VA con 4 uscite protette per PC, monitor e altre periferiche 
importanti. Controllabile tramite porta USB funzioni di monitoraggio di stato, monitoraggio remoto, 
ecc. (cavi e software inclusi). Affi dabilità superiore per i dispositivi collegati grazie al fi ltro RFI, 
alla protezione dalle sovracorrenti, alla funzione AVR e alla protezione per modem/fax/telefono. 
Garanzia di 20.000 euro sui dispositivi collegati (consultare le condizioni presenti sul sito internet 
trust.com). Indicatore ottico e acustico di alimentazione e batteria scarica. Dotato di protezione da 
sovraccarichi e cortocircuiti.

Cod. Rif. Art. Umv

80753 17679 pz

Oxxrtron 800VA UPS
Gruppo di continuità (UPS) compatto e affi dabile da 800 VA, dotato di batteria di backup e di 2 
prese protette contro gli sbalzi di tensione. Permette di salvaguardare il funzionamento del PC 
anche in caso di interruzioni dell'alimentazione: consente il salvataggio dei dati importanti e di 
evitare danni alle dotazioni hardware. Ideale per l'uso in ambiente domestico o in piccoli uffi ci: di-
mensioni compatte e batteria da 800 VA, suffi ciente per un PC stand-alone. Prese di alimentazione 
protette e funzione AVR per salvaguardare i dispositivi collegati dai danni derivanti da sbalzi, picchi 
e fl uttuazioni di tensione. Indicatore ottico e acustico di alimentazione e batteria scarica. Dotato di 
protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. 

Cod. Rif. Art. Umv

82830 17938 pz

Oxxtron 1000VA UPS
Gruppo di continuità (UPS) compatto e affi dabile da 1000 VA, dotato di batteria di backup e di 3 
prese protette contro gli sbalzi di tensione. Ideale per l'uso in ambiente domestico o in piccoli uffi ci: 
dimensioni compatte e batteria da 1000 VA, suffi ciente per un PC stand-alone. Garanzia di 20.000 
euro sui dispositivi collegati (consultare le condizioni presenti sul sito internet trust.com). Prese di 
alimentazione protette e funzione AVR per salvaguardare i dispositivi collegati dai danni derivanti 
da sbalzi, picchi e fl uttuazioni di tensione. Indicatore ottico e acustico di alimentazione e batteria 
scarica. Dotato di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. L'articolo 80752 presenta 2 prese di 
corrente a parete (Schuko) per collegare il computer, le relative periferiche, le apparecchiature di 
rete, una tv a schermo piatto, prodotti domotici o sistemi di allarme.

Cod. Rif. Art. Note Umv

80751 17680 pz

80752 21199 2 prese da parete (schuko) pz

Oxxrtron 1500VA Management UPS 
Il Gruppo di continuità (UPS) 1500 VA mantiene in funzione dispositivi elettronici quando si inter-
rompe l’alimentazione di rete; consente di salvare dati importanti ed evitare danni all’hardware. Af-
fi dabilità superiore per i dispositivi collegati grazie al fi ltro RFI, alla protezione da sovratensione, alla 
funzione AVR e alla protezione per modem/fax/telefono. Collegamento USB per monitorare lo stato 
dell’UPS, ricevere avvisi e spegnere automaticamente il computer (software in dotazione). 4 uscite 
protette per PC, monitor e altre periferiche importanti. Indicatori ottici e acustici chiari in relazione a 
fonte di alimentazione e batteria in esaurimento. Protezione da sovraccarico e cortocircuito. Facile 
da collegare con i cavi di alimentazione loop through in dotazione.

Cod. Rif. Art. Umv

82829 17678 pz

Prese protette da sovratensione
Per salvaguardare le apparecchiature elettriche dai danni dovuti a sovratensioni momentanee e 
picchi di tensione. Prese ad angolo di 45° per un facile accesso. Comodo interruttore per spegnere 
contemporaneamente tutti i dispositivi connessi. Fori di fi ssaggio per il montaggio a parete. Cavo da 
1,8 m. Garanzia fi no a 15.000 euro sulle apparecchiature connesse (consultare le condizioni della 
garanzia su trust.com). Disponibili due versioni: da 3 e da 6 prese.

Cod. Rif. Art. Note Umv

80754 21058 3 prese pz

80755 21061 6 prese pz

Gruppi di continuità - UPS

I gruppi di continuità o UPS (Uninterruptible Power Supply) sono dispositivi progettati per mantenere costantemente alimentati gli apparecchi elettrici anche in caso di black-out. Permettendo di 
salvaguardare il funzionamento dei PC anche in caso di interruzioni dell'alimentazione, i gruppi di continuità consentono il salvataggio dei dati importanti ed evitano danni alle dotazioni hardware. 

Prese protette da sovratensione
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HARD DISK ESTERNI E PORTATILI

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERB53021 53021 Disco rigido portatile  Store 'n' Go  USB 3.0 da 500GB pz

VERB53023 53023
Disco rigido portatile  Store 'n' Go  USB 3.0 da 1TB  
(9.5mm drive)

pz

VERB53029 53029 Disco rigido portatile  Store 'n' Go  USB 3.0 da 500GB Nero pz

VERB53177 53177
Disco rigido portatile Store 'n' Go USB 3.0 da 2 TB Nero 
(9,5mm drive) 

pz

VERB53206 53206
Disco rigido portatile Store 'n' Go USB 3.0 da 1TB Bianco 
(9,5mm drive) 

pz

VERB53200 53200
Disco rigido portatile Store 'n' Go USB 3.0 da 1TB Blu 
(9,5mm drive) 

pz

VERB53203 53203
Disco rigido portatile Store 'n' Go USB 3.0 da 1TB Rosso 
(9,5mm drive) 

pz

HARD DISK ESTERNI E PORTATILI

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERB56367 56367 Disco Rigido portatile Drive Metal USB 3.0 1TB  Silver pz

VERB56368 56368 Disco rigido portatile Drive Metal USB 3.0 2TB  Silver pz

VERB56370 56370 Disco Rigido portatile  Slim  Drive  USB 3.0 1TB Silver pz

VERB56369 56369 Disco rigido portatile Slim  Drive  USB 3.0 1TB Space Grey pz

VERB56371 56371 Disco rigido portatile Slim Mobile Drive  USB 3.0  1TB Gold pz

SSD esterna X600 - SpeedIN
Incrementate la velocità di trasferimento dei dati, massimizzate la produttività. L’interfaccia Super 
Speed USB 3.0 trasferisce i dati fi no a 12 volte più velocemente rispetto alle unità USB 2.0 e 4 
volte  più di un Hard Disk 3.0. Compatibilità universale. Ipercompatto come una carta di credito, 
solo 94x54x12mm – 50 gr. Dotato di sistema di sicurezza EMTEC Security: dati protetti mediante 
Password  gestibile direttamente

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

EMTSD128GX600 ECSSD128GX600 SSD ESTERNO EMTEC X600 128GB pz

EMTSD256GX600 ECSSD256GX600 SSD ESTERNO EMTEC X600 256GB pz

Data Cartridge

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

HPC5141F C5141F Cartuccia DLTtape™ IV 40/80 GB pz

HPC7971A C7971A Cartuccia dati Ultrium LTO 1 200GB pz

HPC7972A C7972A Cartuccia dati Ultrium LTO 2 400GB pz

HPC7973A C7973A Cartuccia dati Ultrium LTO 3 RW 800GB compressi pz

HPC7974A C7974A Cartuccia dati Ultrium LTO 4 RW 1,6TB compressi pz

HPC7975A C7975A Cartuccia dati Ultrium LTO 5 RW 3TB compressi pz

HPC7978A C7978A Cartuccia universale pulisci testina Ultrium pz

Ultium Tape Cartridge

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

IBM08L9870 08L9870 Cartuccia dati Ultrium LTO 2 200/400GB pz

IBM24R1922 24R1922 Cartuccia dati Ultrium LTO 3 400/800GB pz

IBM95P4436 95P4436 Cartuccia dati Ultrium LTO 4 800GB/1,6TB pz

IBM46X1290 46X1290 Cartuccia dati Ultrium LTO 5  1.50TB/ 3TB pz

IBM35L2086 35L2086
Cartucce di pulizia universali Ultrium LTO (50 
passaggi max)

pz

Cod. Descrizione Umv

VERB56367 56367 pz

VERB56368 56368 pz

VERB56370 56370 pz

VERB56369 56369 pz

VERB56371 56371 pz
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Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

EMTD8GC410 ECMMD8GC410 Memoria USB 2.0 C4108GB pz

EMTD16GC410 ECMMD16GC410 Memoria USB 2.0 C41016GB pz

EMTD32GC410 ECMMD32GC410 Memoria USB 2.0 C410 32GB pz

EMTD64GC410 ECMMD64GC410 Memoria USB 3.0 C410 64GB pz

EMTD128GC410 ECMMD128GC410 Memoria USB 3.0 C410 128GB pz

EMTD256GC410 ECMMD256GC410 Memoria USB 3.0 C410 256GB pz

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

EMTD8GC452 ECMMD8GC452 Memoria USB 2.0 C450 8GB pz

EMTD16GC452 ECMMD16GC452 Memoria USB 2.0 C450 16GB pz

EMTD32GC452 ECMMD32GC452 Memoria USB 2.0 C450 32GB pz

EMTD64GC452 ECMMD64GC452 Memoria USB 2.0 C450 64GB pz

EMTD128GC452 ECMMD128GC452 Memoria USB 2.0 C450 128GB pz

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

EMTD16GB253 ECMMD16GB253 Memoria USB 3.0 B250 16GB pz

EMTD32GB253 ECMMD32GB253 Memoria USB 3.0 B250 32GB pz

EMTD64GB253 ECMMD64GB253 Memoria USB 3.0 B250 64GB pz

EMTD128GB253 ECMMD128GB253 Memoria USB 3.0 B250 128GB pz

EMTD256GB253 ECMMD256GB253 Memoria USB 3.0 B250 256GB pz

Mobile & Go OTG T200 3.0 per sistemi Android

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

EMTMD16GT203 ECMMD16GT203 Emtec USB 3.0 OTG T200 16GB pz

EMTMD32GT203 ECMMD32GT203 Emtec USB 3.0 OTG T200 32GB pz

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

EMTD16GD252 ECMMD16GD252 Memoria USB 2.0 D250 16GB pz

EMTD32GD252 ECMMD32GD252 Memoria USB 2.0 D250 32GB pz

EMTD64GD252 ECMMD64GD252 Memoria USB 2.0 D250 64GB pz

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

EMTD4GD202S ECMMD4GD202 MEMORIA USB 2.0 D200 4GB pz

EMTD8GD202S ECMMD8GD202 MEMORIA USB 2.0 D200 8GB pz

EMTD16GD202S ECMMD16GD202 MEMORIA USB 2.0 D200 16GB pz

DUO USB-C 

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

EMTMD16GT403 ECMMD16GT403 USB 3.0 DUO USB-C  T400 16GB pz

EMTMD32GT403 ECMMD32GT403 USB 3.0  DUO USB-C T400 32GB pz

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

EMTD16GB103R ECMMD16GB103R Memoria USB 3.0 B100 16GB red pz

EMTD32GB103R ECMMD32GB103R Memoria USB 3.0 B100 32GB red pz

EMTD64GB103R ECMMD64GB103R Memoria USB 3.0 B100 64GB red pz

EMTD128GB103R ECMMD128GB103R Memoria USB 3.0 B100 128GB red pz

EMTD256GB103R ECMMD256GB103R Memoria USB 3.0 B100 256GB red pz

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

EMTD8GM752L100 ECMMD8GM752L100 USB2.0 L100 TWEETY 8GB pz

EMTD8GM752L104 ECMMD8GM752L104 USB2.0 L104  BUGS BUNNY 8GB pz

EMTD8GM752P3LT ECMMD8GM752P3LT01 USB2.0 LT01 TRIPACK 8GB pz

EMTD16GM752L10 ECMMD8GM752P3LT01 USB2.0 L100 TWEETY 16GB pz

EMTD16GM752104 ECMMD16GM752L104 USB2.0 L104 BUG BUNNY 16GB pz

EMTD16GM752LT0 ECMMD16GM752P3LT01 USB2.0 LT01 TRIPACK 16GB pz

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

EMTD8GC410JAR8 ECMMD8GC410JAR80 USB2.0 C410 Candy Jar 8GB colorate cf 80

EMTD8GGUMJAR25 ECMMD8GGUMJAR25 USB2.0 Novelty 3D 8GB Candy Jar cf 25

Descrizione
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Store'n'Go USB Drive - PinStripe 
Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERB49062 49062
USB 2.0  8GB Hi Speed Store 'n' Go 
PinStripe (Nero)

pz

VERB49063 49063
USB 2.0 16GB Hi Speed Store 'n' Go 
PinStripe (Nero)

pz

VERB49064 49064
USB 2.0 32GB Hi Speed Store 'n' Go 
PinStripe (Nero)

pz

VERB49065 49065
USB 2.0 64GB Hi Speed Store 'n' Go 
PinStripe (Nero)

pz

Store'n'Go Pinstripe USB Drive 

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERB49056 49056
USB 2.0 Store 'n' Go Pinstripe USB Drive 
32GB colore Hot Pink

pz

VERB49057 49057
USB 2.0 Store 'n' Go Pinstripe USB Drive 
32GB colore Caribbean Blue

pz

Store'n'Go Clip-it USB 2.0

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERB43951 43951 USB 2.0 Store 'n' Go Clip-it USB Drive 16GB Black pz

VERB43952 43952 USB 2.0 Store 'n' Go Clip-it USB Drive 16GB White pz

VERB43953 43953 USB 2.0 Store 'n' Go Clip-it USB Drive 16GB Blue pz

Store'n'Go Micro USB 2 in 1

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERB49825 49825 Stor'n'go 2 in 1 USB 3.0 16GB pz

VERB49826 49826 Stor'n'go 2 in 1 USB 3.0 32GB pz

VERB49827 49827 Stor'n'go  2 in 1 USB 3.0 64GB pz

iStore'n'Go Micro USB 3.0 Lightning Drive 

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERB49304 49304 iStore ‘n’ Go USB 3.0/Lightning Drive 16GB pz

VERB49300 49300 iStore ‘n’ Go USB 3.0/Lightning Drive 32GB pz

VERB49301 49301 iStore ‘n’ Go USB 3.0/Lightning Drive 64GB pz

Store'n'Go Stay NANO USB 3.0

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERB98709 98709 Store 'n' Stay NANO USB 3.0 16GB pz

VERB98710 98710 Store 'n' Stay NANO USB 3.0 32GB pz

VERB98711 98711 Store 'n' Stay NANO USB 3.0 64GB pz

Store'n'Go  Metal Executive Gold USB 3.0 Drive

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERB99104 99104 Store 'n' Go Metal Executive Gold USB 3.0 Drive 16GB pz

VERB99105 99105 Store 'n' Go Metal Executive Gold USB 3.0 Drive 32GB pz

VERB99106 99106 Store 'n' Go Metal Executive Gold USB 3.0 Drive 64GB pz

Store'n'Go USB 3.0 Super Speed

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERB49172 49172 USB 3.0 SuperSpeed - Store 'n' Go V3 USB Drive 16GB  pz

VERB49173 49173 USB 3.0 SuperSpeed - Store 'n' Go V3 USB Drive 32GB pz

VERB49174 49174 USB 3.0 SuperSpeed - Store 'n' Go V3 USB Drive 64GB pz

VERB49189 49189 USB 3.0 SuperSpeed - Store 'n' Go V3 USB Drive 128GB pz

VERB49168 49168 USB 3.0 SuperSpeed - Store 'n' Go V3 USB Drive 256GB pz
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CDR 

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERCDRP70052SP 43438
CD-R AZO Wide Inkjet Printable - no ID 700MB 
52x  Wide Inkjet Printable- Non ID Branded-
Area stampabile: 23 –118mm(Spindle 50pz)

pz

VERCDP70048SK 43351
CDR- Superfi cie extra protection 700mb 52x 
(Spindle 50pz)

pz

VERCD70048S25K 43352
CD-R Crystal AZO 2 Datalifeplus 700mb 52x 
(Spindle 25pz)

pz

VERCDR70052XK 43327
CD-R DatalifePlus 700MB 1X-52X  serigrafato 
(jewel case 10pz)

pz

VERCDP70052SLS 43415
CD-R DatalifePlus 700MB 52X Slim Case 
serigrafato extra protection(spinde 10pz)

pz

CDR 

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

EMTC801052SL ECOC801052SL CD-R 80MIN/700MB 52X  Slim case (kit 10pz) pz

EMTC801052CB ECOC801052CB CD-R 80MIN/700MB 52x Spinle (kit 10pz) pz

EMTC802552CB ECOC802552CB CD-R 80MIN/700MB 52x Spindle (kit 25pz) pz

EMTC805052CB ECOC805052CB CD-R 80MIN/700MB 52x Spindle (50pz) pz

CDR-W

EMTCRW80512JC ECOCRW80512JC
CD-RW 80MIN/700MB 4-12x Jewel Case 
(kit 5pz)

pz

DVD

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

EMTVR471016SL ECOVR471016SL DVD-R 4,7GB 16X Slim case  (kit 10pz) pz

EMTVR471016CB ECOVR471016CB DVD-R 4,7GB 16X Spindle (kit 10zp) pz

EMTPR471016SL ECOVPR471016SL DVD+R 4,7GB 16X Slim Case (kit 10pz) pz

EMTPR471016CB ECOVPR471016CB DVD+R 4,7GB 16X  Spindle (kit 10pz) pz

 CD-RW e STAMPABILI

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERCDRW70012XK 43148
CD-RW JC  700mb 12X Superfi cie silver extra 
protection Scratch Resistant (kit 10pz)

pz

VERCDRW7008X 43167
CD-RW Colour 12x- 700MB-5 Pack Slim 
Case- Superfi cie Colorata

pz

VERCDRW7008XK 43480
CD-RW 12x- 700MB-10 Pack Spindle-Scratch 
Resistant

pz

DVD RW

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERDVD+RW474XK 43229 DWD+ RW 4X 4.7GB Jewel case  Superfi cie: 
Matt Silver argento opaca (kit 5pz)

pz

VERBDVD43285 43285 DWD- RW 4X 4.  4.7GB Jewel case  
Superfi cie: Matt Silver argento opaca (kit 5pz)

pz

VERBATIM - DVD  DUAL LAYER

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERBDVD+R858X 43541
DVD+R Dual Layer 8X 8.5Gb Superfi cie 
Matt silver jewel case (kit5pz)

pz

VERBDVD+R858XS 43666
DVD+R Dual Layer 8X 8.5Gb Superfi cie  Matt 
silver  (Spindle 10pz)

pz

DVD

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERBDVD-R4716X 43519
DVD-R AZO Jewel case  16X 4.7GB 120' Superfi cie: 
Matt Silver argento opaca (kit 5pz)

pz

VERDVD-R4716SP 43522
DVD-R AZO 16X 4.7GB 120MIN Superfi cie:
Matt Silver argento opaca (Spindle 25pz)

pz

VERBDVD-R4716P 43538
DVD-R AZO 16X 4.7GB Stampabile inkjet wide ID Brand 
superfi cie bianca area stamp.21-118mm (Spindle 25pz)

pz

VERBDVD-R4716J 43521
DVD-R AZO Jewel case 16X 4.7GB Stampabile inkjet 
wide ID Brand superfi cie bianca area stamp.21-118mm 
(Kit 10pz.)

pz

VERDVD-R4716S 43523 DVD-R AZO 12' 4.7GB serigrafato (Splindle 10pz) pz
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Micro SDHC Class 10 Gold Plus (con adattatore)

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

velocità in lettura fi no a 85MB/s -in scrittura fi no a 15-20MB/s

EMTSDM8GHC10GP ECMSDM8GHC10GP Micro SDHC 8GB Class10 Gold + pz

EMTSD16GHC10GP ECMSDM16GHC10GP MicroSDHC 16GB Class10 Gold + pz

EMTSD32GHC10GP ECMSDM32GHC10GP MicroSDHC 32GB Class10 Gold + pz

MicroSDXC Class 10 Gold Plus

EMTM64GXC10GP ECMSDM64GXC10GP MicroSDXC 64GB Class10 Gold + pz

EMTM128GXC10GP ECMSDM128GXC10GP MicroSDXC 128GB Class10 Gold + pz

SDHC Class 10 Gold Plus 

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

velocità in lettura fi no a 85MB/s -in scrittura fi no a 15-20MB/s

EMTSD8GHC10GP ECMSD8GHC10GP SDHC 8GB Class10 Gold + pz

EMTS16GHC10GP ECMSD16GHC10GP SDHC 16GB Class10 Gold + pz

EMTS32GHC10GP ECMSD32GHC10GP SDHC 32GB Class10 Gold + pz

SDXC Class 10 

EMTSD64GXC10GP ECMSD64GXC10GP SDXC 64GB Class10 + pz

EMTD128GXC10GP ECMSD128GXC10GP SDXC 128GB Class10 + pz

BLUE RAY

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

EMTBDR2556JC ECOBDR2556JC BD-R 25GB 1-6x Jewel Case  (kit 5pz) pz

EMTBDRE2552JC ECOBDRE2552JC BD-RE 25GB 1-2x Jewe Case Giftbox (kit 5pz) pz

SECURE DIGITAL

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERB43962 43962 Secure Digital Card 16GB HC Class 10 (min 10MB/Sec) pz

VERB43963 43963 Secure Digital Card 32GB HC Class 10 (min 10MB/Sec) pz

VERB44024 44024 Secure Digital Card  64GB XC Class UH S-1 pz

VERB44025 44025 Secure digital card premium SDXC Class 10/UHS-128GB pz

VERB44026 44026 Secure digital card premium SDXC Class 10/UHS-256GB

Micro SDHC Kodak Extra

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

KODSD8GHC10 EKMSDM8GHC10CK Kodak microSDHC 8GB Class10 Extra pz

KODSD16GHC10 EKMSDM16GHC10CK Kodak microSDHC 16GB Class10 Extra pz

KODSD32GHC10 EKMSDM32GHC10CK Kodak microSDHC 32GB Class10 Extra pz

Micro SD CON ADATTATORE
Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERB44081 44081 Micro SD Card  8GB HC Classe 10 Fino a 45MB/S pz

VERB44082 44082 Micro SD Card 16GB HC Classe 10 Fino a 45MB/S pz

VERB44083 44083 Micro SD Card 32GB HC Classe 10 Fino a 45MB/S pz

VERB44084 44084 Micro SD Card 64GB HC Classe 10 Fino a 45MB/S pz

VERB44085 44085 Micro SD Card 128GB HC Classe 10 Fino a 45MB/S pz

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

KODD8GK102 EKMMD8GK102 Kodak USB2.0 K100 8GB pz

KODD16GK102 EKMMD16GK102 Kodak USB2.0 K100 16GB pz

KODD32GK102 EKMMD32GK102 Kodak USB2.0 K100 32GB pz

KODD64GK102 EKMMD64GK102 Kodak USB2.0 K100 64GB pz

VERBATIM - DVD  BLU- RAY

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

VERBDVDBD-RE25 43615 DVD-RE SL BLU RAY Jewel case 2X 25GB 
serigrafata (kit 5pz)

pz

VERBDVDBD-R25C 43715 BD-R SL BLU RAY 25Gb 6X in Jewel case 
(kit 5pz)

pz

VERBDVDBD-R25S 43742 BD-R SL BLU RAY 25Gb 6X in Jewel case  
(Spindle 10pz)

pz

VERBDVDBD-R50C 43748 BD-R DL BLU RAY 50Gb 6X in Jewel case  
(kit 5pz)

pz

USB 2.0 K100 Kodak
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Buste Soft - Insert CD con patella - Insert CD Pro

Buste in PP liscio 12,5x12cm per contenere e proteggere CD/DVD.

Cod. Ri f.Art. Descrizione Umv

38049 657529 Soft - semplice a sacco cf 25

38048 430101 Insert - con patella di chiusura cf 25

38050 430102 Insert - con patella e striscia adesiva sul retro cf 25

40236 430103 Insert - con patella adesiva cf 25

50360 430107 Insert Pro - con divisorio interno e patella cf 25

PER DUE CD

Buste autoadesive Selfti CD

Buste in PP liscio 12,5x12cm, completamente autoadesive per proteggere e applicare CD/DVD su riviste, 
manuali, raccoglitori ecc.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

53709 400030 retro autoadesivo cf 25

50361 400130 retro autoadesivo e chiusura ermetica cf 25

Buste Atla Disco 2
Buste in PP buccia con foratura universale rinforzata per l’archiviazione congiunta di documenti e 
CD/DVD. Tasca laterale pieghevole per 2 CD/DVD. 

Cod. Rif.Art. F.to utile Umv

50362 662510 21x29,7cm cf 10

Buste forate porta CD

Buste per CD/DVD in PP liscio con foratura rinforzata. Particolare sistema di chiusura che evita la 
fuoriuscita del CD. 

Cod. Rif.Art. F.to utile Umv

48261 662507 12,5x12cm - per 1 CD cf 25

53257 662508 12,5x30cm - per 2 CD cf 10

45787 662509 21x29,7cm - per 3 CD cf 10

Raccoglitori Sanremo 2000 CD
Raccoglitori ad anelli in Colpan 2000 con meccanismo a 2 o 4 anelli a D 30mm, adatti a contenere 
le buste porta CD. Colore blu.

Cod. Rif.Art. F.to utile Umv

48262 33138207 14,5x12,5cm pz

53686 34138407 14,5x30cm pz

Buste in carta per CD

Taschine 12,5x12cm in carta ultraresistente con fi nestra frontale trasparente e patellina di 
chiusura. Adatte a contenere 1 CD/DVD. 

Cod. Rif.Art. Colore Umv

46434 90690 bianco cf 50

62394 9068901 colori assortiti cf 50
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Album Uno TI CD

Album personalizzabile per la raccolta di CD/DVD. Indice interno per la classifi cazione.

Cod. Rif.Art. F.to utile Umv

38227 55401007 14,5x12,5cm - per 10 CD pz

38228 55402007 14,5x30cm - per 20 CD pz

57959 55403007 22x30cm - per 30 CD pz

Raccoglitori Disco

Raccoglitori ad anelli in Colpan 2000 con meccanismo a 2 o 4 anelli, completi di buste porta CD. 
Colore blu.

Cod. Rif.Art. F.to utile Umv

53687 33100007 14,5x12,5cm - completo di 25 buste pz

50363 33100107 14,5x30cm - completo di 20 buste pz

Jewel Case 
In plastica rigida trasparente con base nero. Adatte a contenere 
un cd. 

Cod. Rif.Art. Umv

48264 98305 cf 5

Jewelcase Slim

In plastica rigida per 1CD. 

Cod. Rif.Art. Colore Umv

46430 98316 trasparente con base nero cf 25

38307 98317 colori assortiti con base bianca cf 25

Custodia doppia per CD
In plastica rigida trasparente con base nero. 

Cod. Rif.Art. Capacità Umv

46432 98307 2 CD cf 5

Custodia DVD nera Jewel Case

In plastica rigida colore nero. Completo di tasca per la 
personalizzazione. 

Cod. Rif.Art. Capacità Umv

44662 83357 1 DVD cf 5

Custodia DVD nera Slim Case

In plastica rigida colore nero. Completo di tasca per la 
personalizzazione. 

Cod. Rif.Art. Capacità Umv

56976 9834001 2 DVD cf 10

65267 8336401 1 DVD cf 10

Copy Laser etichette per CD A4
Personalizza in modo pratico e veloce i tuoi CD con le etichette 
Tico, puoi scegliere tra due diversi materiali: in carta coprente 
(LP4S-CD117) ed in carta bianca opaca. 2 etichette per foglio.

Cod. Rif.Art. Descrizione F.to Umv

83183 LP4S-CD117 bianca coprente Ø 117mm cf 10

83184 LP4W-CD117 bianca opaca Ø 117mm cf 10

Custodie DVD

Custodie CD

BUSTE INCLUSE

PERSONALIZZABILI
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Brother MFC-J6530DW
Multifunzione inkjet 4 in 1 full A3, Stampa/Copia/Scansione/Fax. Velocità di stampa: 22/20 IPM – 
Cassetto carta da 250 fogli – ADF da 50 fogli – Display touchscreen 6,8 cm – USB 2.0 – Memoria 
da 128 MB – Stampa in fronte/retro.
Rete wireless e cablata, cartucce XL, cloud, stampa da dispositivi mobili, Windows, Macintosh, 
Linux.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

BRO-MFCJ6530DW MFC-J6530DW 22/20 IPM BROLC3217BK/C/M/Y

Brother MFC-J6930DW
Multifunzione inkjet 4 in 1 full A3, Stampa/Copia/Scansione/Fax. Velocità di stampa: 22/20ipm. 
Cassetti carta da 250+250 fogli - ADF da 50 fogli - Vassoio multiuso da 100 fogli - Display 
touchscreen 9,3 cm - USB 2.0 - Memoria da 256 MB - Stampa e scansione in fronte/retro. Rete 
wireless e cablata, NFC, cartucce XL, cloud, stampa da dispositivi mobili, Windows, Macintosh, 
Linux.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

BRO-MFCJ6930DW MFC-J6930DW 22/20 IPM BROLC3217BK/C/M/Y

Brother MFC-J5330DW
Multifunzione inkjet 4 in 1, stampa fi no al formato A3/Copia/Scansione/Fax in A4. Velocità di 
stampa: 22/20 IPM - Cassetto carta da 250 fogli - ADF da 50 fogli - Display touchscreen 6,8 
cm - USB 2.0 - Memoria da 128 MB - Stampa in fronte/retro. Rete wireless e cablata, cartucce XL, 
cloud, stampa da dispositivi mobili, Windows, Macintosh, Linux.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

BRO-MFCJ5330DW MFC-J5330DW 22/20 IPM BROLC3217BK/C/M/Y

Brother MFC-J5730DW
Multifunzione inkjet 4 in 1, Stampa fi no al formato A3/Copia/Scansione/Fax in A4. Velocità di 
stampa: 22/20 IPM - Cassetti carta da 250+250 fogli - ADF da 50 fogli - Vassoio multiuso da 
100 fogli - Display touchscreen 9,3 cm - USB 2.0 - Memoria da 256 MB - Stampa e scansione in 
fronte/retro. Rete wireless e cablata, cartucce XL, cloud, stampa da dispositivi mobili, Windows, 
Macintosh, Linux.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

BRO-MFCJ5730DW MFC-J5730DW 22/20 IPM BROLC3217BK/C/M/Y

HP OfficeJet Pro 7740 WF AiO
HP Offi ceJetPro 7740 Wide Format AiO, Offi ceJet. Tecnologia di stampa: getto termico d'inchiostro, 
stampa: a colori, copia: a colori. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 22 ppm, 
risoluzione massima: 4800x1200 DPI, velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 
18 ppm. Risoluzione di copia massima: 600x600 DPI, velocità di copia (qualità normale, bianco e 
nero, A4): 33 cpm, velocità di copia (qualità normale, colore, A4): 31 cpm. Risoluzione di scansione 
ottica: 1200x1200 DPI, area massima di scansione: 297x432 mm, tipo di scansione: piano e con 
alimentatore automatico di documenti. Risoluzione fax: 300x300 DPI, velocità di trasmissione fax: 
4 sec/pagina, velocità modem: 33,6 Kbit/s.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

HP-G5J38A G5J38A 22ppm mono/18ppm colore Nr 853-953XL

HP OfficeJet Pro 7612 WF e-AiO
HP 7612, Offi ceJet. Tecnologia di stampa: a inchiostro, stampa: a colori, copia: a colori. Velocità di 
stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 15 ppm, velocità di stampa (colore, qualità normale, 
A4/US Letter): 8 ppm, qualità di stampa (colore, qualità normale): 4800 x 1200 DPI. Risoluzione 
di copia massima: 4800x1200 DPI, ridimensionamento copie: 25 - 400%, massimo numero di 
copie: 99 copie. Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI, area massima di scansione: 
297x432 mm, tipo di scansione: piano e con alimentatore automatico di documenti. Risoluzione 
fax: 300x300 DPI, velocità di trasmissione fax: 4 sec/pagina, trasmissione fax: 48 posizioni.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

HP-G1X85A G1X85A 15ppm mono/8ppm colore Nr 932XL-933XL

HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One
HP 8730 AiO, Offi ceJet. Tecnologia di stampa: tecnologia Inkjet termica, stampa: a colori, copia: 
a colori. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 24 ppm, risoluzione massima: 
2400x1200 DPI, velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 20 ppm. Risoluzione 
di copia massima: 600x600 DPI, velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4): 22 cpm, 
velocità di copia (qualità normale, colore, A4): 16 cpm. Risoluzione di scansione ottica: 1200x1200 
DPI, area massima di scansione: 216x356 mm, tipo di scansione: piano e con alimentatore 
automatico di documenti. Risoluzione fax: 200x200 DPI, velocità di trasmissione fax: 4 sec/pagina, 
Memoria fax: 100 pagine.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

HP-D9L20A D9L20A 24ppm mono/20ppm colore Nr 953-953XL

HP OfficeJet Pro 8710 WF All-in-One
HP Pro 8710 AiO, Offi ceJet. Tecnologia di stampa: tecnologia Inkjet termica, stampa: a colori, 
copia: a colori. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 22 ppm, risoluzione 
massima: 4800x1200 DPI, velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. 
Risoluzione di copia massima: 600x600 DPI, velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, 
A4): 30 cpm, velocità di copia (qualità normale, colore, A4): 27 cpm. Risoluzione di scansione 
ottica: 1200x1200 DPI, area massima di scansione: 215x355 mm, tipo di scansione: piano e con 
alimentatore automatico di documenti. Velocità di trasmissione fax: 4 sec/pagina, memoria fax: 
100 pagine, trasmissione fax: 20 posizioni.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

HP-D9L18A D9L18A 22ppm mono/18ppm colore Nr 953-953XL

HP 8730 AiO, Offi ceJet. Tecnologia di stampa: tecnologia Inkjet termica, stampa: a colori, copia: 
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Multifunzione Laser Monocromatico Brother MFC-L5750DW
Multifunzione Laser 4 in 1concepito per soddisfare le esigenze dei gruppi di lavoro, MFC-L5750DW 
offre stampe veloci e convenienti. Velocità di stampa 40ppm, capacità di memoria 256MB, 
emulazioni PCL6/BRScript 3/PDF/Ibm/Epson. Capacità cassetto 250fogli. Dual Cis scansione F/R 
automatica.

Codice Rif.  Art. Velocità Consumabili

BRO-MFCL5750DW MFC-L5750DW 40 ppm BRONTN3430/BRONTN3480/DR3400

Versione solo con rete cablata

BRO-MFCL5700DN MFC-L5700DN 40ppm BRONTN3430/BRONTN3480/DR3400

Brother DCPL-2550DN
Stampante multifunzione laser 3 in 1 monocromatica a 34 ppm con rete cablata, duplex in stampa, 
ADF da 50 fogli, memoria di 128 MB, cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo, 
uscita carta da 120 fogli, display LCD da 2 righe per 16 caratteri con retroilluminazione, stampa 
N in 1 / fi ligrana / poster / ID, stampa opuscoli, salta pagine vuote, inbox toner da 1.200 pagine.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

BRO-DCPL2550DN     DCPL2550DNM1 34ppm BROTN2410/ BROTN2420/ BRODR2400

BRO-DCPL2510D     DCPL2510DM1 34ppm BROTN2410/ BROTN2420/ BRODR2400

Brother MFCL-2710
Stampante multifunzione laser 4 in 1 monocromatica a 30 ppm con rete cablata, Wi-Fi, duplex 
in stampa, ADF da 50 fogli, memoria di 64 MB, display LCD da 2 righe per 16 caratteri con 
retroilluminazione, cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo, uscita carta da 120 
fogli, display LCD da 2 righe per 16 caratteri con retroilluminazione, stampa N in 1 / fi ligrana / poster 
/ ID, stampa opuscoli, salta pagine vuote, inbox toner da 700 pagine.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

BRO-MFCL2710DW   MFCL2710DWM1 30ppm BROTN2410/ BROTN2420/ BRODR2400

BRO-MFCL2710DN    MFCL2710DNM1 30ppm BROTN2410/ BROTN2420/ BRODR2400

Multifunzione Laser Monocromatico Samsung Xpress M2675F
Stampa, copia, scansione e fax. Stampa: velocità fi no a 26ppm; linguaggio SPL; fronte/retro 
manuale; memoria 128MB. Copia: risoluzione 600dpi; 256 livelli di grigio; zoom (25%~400%); 
1~99 copie; funzioni N-up e ID Copy. Scanner: a colori a piano fi sso; risoluzione fi no a 4800dpi. 
Fax: modem 33.6Kbps; memoria 8MB (circa 600pag); 200 numerazioni brevi. Cassetto carta da 
250 fogli; ADF da 40 fogli; interfaccia USB; garanzia 3 anni Pick Up & Return.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

SAM-SLM2675F SL-M2675F/SEE 26ppm SAMSU840A, SAMSU828A 
SAMSV134A

Multifunzione Laser Monocromatico Samsung Pro Xpress M4070FR
Stampa, copia, scansione e fax. Stampa: velocità fi no a 40ppm; linguaggio SPL, PCL6/5e, PS3, 
IBM ProPrinter, EPSON; fronte/retro automatico; memoria 256MB (Max 512MB); schermo LCD a 
4 righe. Copia: risoluzione fi no a 1200dpi; zoom (25%~400%); 1~99 copie; funzioni N-up e ID 
Copy. Scanner: a colori a piano fi sso; risoluzione fi no a 4800dpi; scan to PC, email, FTP, SMB. Fax: 
modem 33.6Kbps; memoria 6MB; 200 numerazioni brevi. Cassetto carta da 250 fogli; vassoio 
multiuso da 150 fogli; RADF da 50 fogli; interfaccia USB, Ethernet, USB Direct. Toner da 3.000 
pag incluso.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

SAM-SLM4070FR SL-M4070FR/SEE 40ppm SAMSU907A  
SAMSU897A   
SAMSU885A 
SAMSU916A

Multifunzione Laser Monocromatico Samsung Xpress M2070 
Stampa, copia e scansione. Stampa: velocità fi no a 20ppm; linguaggio SPL; fronte/retro manuale; 
Memoria 128MB. Copia: risoluzione 600dpi; 256 livelli di grigio; zoom (25%~400%); 1~99 copie; 
funzioni N-up e ID Copy. Scanner: a colori a piano fi sso; risoluzione fi no a 4800dpi. Cassetto carta 
da 150 fogli; interfaccia USB2.0; tasto Print Screen, Eco-Button.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

SAM-SLM2070 SL-M2070/SEE 20 ppm SAMSU810A

Versione con Fax Wireless e tecnologia NFC

SAM-SLM2070FW SL-M2070FW/SEE 20 ppm SAMSU810A

Multifunzione Laser Monocromatico Samsung Xpress M2675F

Multifunzione Laser Monocromatico Samsung Pro Xpress M4070FR
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Multifunzione Laser a colori  Brother MFC 9330CDW
Multifunzione LED a colori 4 in 1 per piccoli gruppi di lavoro. Schede di rete e wireless. Velocità: 
22ppm, duplex automatico, pannello touch screen, slot per stampa/scansione da/verso supporto 
USB, consumabili ad alta capacità e stampa/scansione da/verso dispositivi mobili. 

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

BRO-MFC9330CDW MFC9330CDW 22ppm colori - 22ppm B/N serie TN 241/245/DR241CL

Versione solo con rete cablata

BRO-MFC9140CDN MFC9140CDN 22ppm colori - 22ppm B/N serie TN 241/245/DR241CL

Multifunzione Laser a colori Samsung Xpress C480FW       

Stampa, copia, scansione e fax (4 ppm colore - 18 ppm B/N); linguaggio SPL, emulazione PCL-
5c/6, PS3, URF; fronte/retro manuale; memoria: 128 MB, risoluzione 2400x600 dpi, fotocopiatrice: 
a piano fi sso; 1-999 copie, copia ID, copia N-up, scanner a colori a piano fi sso; risoluzione fi no a 
4800 dpi,scan to usb, pc, WSD fax 33.6 Kbps, memoria 5 MB (400 pagine) cassetto carta da 150 
fogli, alimentatore automatico originali da 40 fogli; interfaccia USB2.0, wireless, ethernet 10/100 
Base-TX, NFC.                                                               

Codice Rif.  Art. Velocità Consumabili

SAM-SLC480FW SL-C480FW/SEE 18 ppm monocromatico/
4 ppm colore

SAMST966A, SAMSU234A
SAMSU444A, SAMSU100A

Multifunzione Laser a colori Samsung ProXpress C3060FR 

Stampante Laser linguaggio SPL, emulazione PCL, PS3; fronte/retro automatico; memoria: 
512 MB, display touch 4,3";  risoluzione 9.600x600 DPI. Fotocopiatrice: a piano fi sso; zoom 
25%~400%; 1~999 copie, copia ID, copia N-up, scanner a colori a piano fi sso; risoluzione fi no a 
4800 dpi, scan to PC, USB, email, SMB, FTP. Fax 33.6 Kbps, cassetto carta da 250 fogli, vassoio 
multiformato 50 fogli, DADF 50 fogli; interfaccia Hi-Speed USB 2.0; ethernet 10/100/1000 base 
TX; incluso Starter Kit Toner, durata nero 4000 pag. Colore 2500 pag.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

SAM-SLC3060FR SL-C3060FR 30ppm mono/colore SAMSU491A, SAMSU014A
SAMSU147A, SAMSU281ASAMSU147A, SAMSU281A

Multifunzione Laser a colori Samsung Xpress SL C1860fw

Multifunizione Laser a colori 4:1 Velocità di stampa : fi no a  18ppm in A4 Risoluzione di stampa 
: Fino a 9600x600dpi Formato max stampa  A4; Letter ; Legal ; Ofi cio ; Folio ; JIS B5 ; ISO B5 ; 
Executive ; A5;  Statement ; A6 ; Postcard ; Buste (Monarch; No-10;  DL; C5; C6;No 9)  Interfaccia 
stampa  USB 2.0 ad alta velocità, Ethernet 10/100/100 Base Tx, Wireless IEEE 802.11b/g/n, 
Tecnologia NFC   Tipologia scanner: Colore CIS   Risoluzione scansione ottica fi no a 1200 x 1200 
dpi   Velocità modem  33,6 Kbps Velocità di copia  Fino a 18 cpm in A4 b/n e colore Risoluzione di 
copia Fino a 600 x 600 dpi  Dimensione 420 x 426 x 448 mm.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

SAM-SLC1860FW SL-C1860FW/SEE 18ppm SAMSU158A, SAMSU025A, 
SAMSU502A, SAMSU292A

Multifunzione Laser a colori Samsung ProXpress C3060FR HP PageWide Pro 377DW

HP PageWide 377dw. Stampa: a colori, copia: a colori, scanner: a colori. velocità di stampa (nero, 
qualità normale, A4/US Letter): 30 ppm, risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, velocità di stampa 
(colore, qualità normale, A4/US Letter): 30 ppm. Risoluzione di copia massima: 600x600 DPI, 
Ridimensionamento copie: 25 - 400%, massimo numero di copie: 99 copie. Area massima di 
scansione: 216 x 356 mm, massima risoluzione di scansione: 1200x2400 DPI, tipo di scansione: 
piano e con alimentatore automatico di documenti. Risoluzione fax: 300x300 DPI, velocità di 
trasmissione fax: 4 sec/pagina.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

HP-J9V80B J9V80B 30ppm mono/colore Nr 913A
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HP PageWide Pro 477DW

HP PageWide Pro 477dw. Stampa: a colori, copia: a colori, scanner: a colori. Velocità di stampa 
(nero, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm, risoluzione massima: 2400x1200 DPI, velocità di 
stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm. Risoluzione di copia massima: 600x600 
DPI, velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4): 40 cpm, velocità di copia (qualità 
normale, colore, A4): 40 cpm. Risoluzione di scansione ottica: 1200x1200 DPI, area massima di 
scansione: 216x356 mm, tipo di scansione: piano e con alimentatore automatico di documenti. 
Risoluzione fax: 300x300 DPI, velocità di trasmissione fax: 4 sec/pagina, velocità modem: 33,6 
Kbit/s.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

HP-D3Q20B D3Q20B 40ppm mono/colore Nr 913A-973X
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Stampante Laser Monocromatica Brother HL-L5100DN

Stampante Laser monocromatica formati di stampa A4-risoluzione stampa b/n migliore 
orizzontale;velocità di stampa 40ppm,interfaccia standard USB.2.0/Network, Emulazioni PCL6/
BRScript3/PDF/Ibm/Epson. Capacità cassetto 250 fogli.

Codice Rif.  Art. Velocità Consumabili

BRO-HL5100DN HL-L5100DN 40 ppm BRONTN3430-BRONTN3480-DR3400

Versione solo con rete cablata e WIFI

BRO-HLL5200DW HL-5200DW 40ppm BRONTN3430-BRONTN3480 DR3400

Stampante Laser a Colori Brother HL-3150CDW

Stampante LED a colori con schede di rete e wireless per piccoli gruppi di lavoro. Velocità: 18 
ppm, duplex automatico, consumabili ad alta capacità per risparmio sui costi, stampa da dispositivi 
mobili.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

BRO-HL3150CDW HL-3150CDW 18ppm colori -18ppm B/N serie TN 241/245
DR241CL

Brother HL-2310D
Stampante laser monocromatica a 30 ppm con duplex in stampa, display LED, memoria di 32 MB, 
cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo, uscita carta da 150 fogli, Linguaggio 
GDI, Stampa N in 1 / fi ligrana / poster / ID, Dimensioni (l x h x p) 356 x 183 x 360 mm, inbox toner 
da 700 pagine.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

BRO-HLL2310D HLL2310DM1 30ppm BROTN2410/ BROTN2420/ BRODR2400

Stampante Laser Mono Samsung ML 2825ND

Velocità di stampa fi no a 28ppm;lLinguaggio SPL, PCL6/5e; fronte/retro automatico; risoluzione di 
stampa fi no a 4800x600dpi effettivi;processore da 600MHz; memoria 128MB; interfaccia USB, 
ethernet; cassetto carta da 250 fogli + bypass da 1 foglio; tasto Eco Print; garanzia 3 anni Pick 
Up & Return.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

SAM-SLM2825ND SL-M2825ND/SEE 28ppm SAMSU840A, SAMSU828A 
SAMSV134A

Stampante Laser a Colori Samsung  Xpress C430W

Stampante laser a colori, velocità: 18 ppm B/N - 4 ppm Colore; risoluzione: 2400*600dpi; 
memoria: 64MB; fronte-retro manuale, carta: cassetto da 150 fogli, interfaccia USB2.0, wireless, 
ethernet 10/100 base-TX, NFCLinguaggio: SPL-C; inclusi Starter Kit Toner Nero durata 700 pag., 
toner Ciano-Magenta-Giallo durata 500 pag. 

Codice Rif.  Art. Velocità Consumabili

SAM-SLC430W SL-C430W/SEE 20 ppm monocromatico/
4 p pm colore

SAMST966A, SAMSU444A
SAMSU234A, SAMSU100A

Stampante Laser Mono Samsung Xpress M2026 
Stampante semplice, comoda e compatta: con una velocità di stampa di 20 pagine al minuto, sono 
ideali per utenti singoli. Presentano funzioni one-touch per semplifi care le operazioni di stampa. 
Stampante con tecnologia Laser standard, con formato massimo supportato A4. Una risoluzione 
di stampa b / n 1200x1200 dpi e con una capacità di uscita della carta pari a 100 fogli. Velocità 
processore: 400MHz con memoria installata 128 mb. Incluso nella confezione: Toner (B / N) e con 
durata pari a 500 pagine.

Cod. Rif. Art Velocità Consumabili

SAM-SLM2026 SL-M2026/SEE 20ppm monocromatico SAMSU810A

Versione  wifi 

SAM-SLM2026W SL-M2026W/SEE 20ppm monocromatico SAMSU810A
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Fax Laser Brother  2840 monocromatico con funzioni di copia

Copia fi no a 20 pagine al minuto e utilizza il modem 33.6 kbps Super G3. La macchina presenta un 
ADF da 30 fogli e permette di memorizzare fi no a 22 numeri a selezione diretta e 200 a selezione 
veloce. L’intuitivo pannello di controllo da due righe consente poi di navigare tra le funzioni in modo 
pratico e veloce. È inoltre disponibile un’ampia gamma di funzioni per ridurre notevolmente i costi, 
tra cui la funzione di copia N in 1.

Cod. Rif.Art. Velocità Consumabili

BRO-FAX2840 FAX-2840 Velocità modem 33,6 kbps BROTN2210 BROTN 2220
BRODR2200

Scanner Brother DS-620
Scanner portatile professionale a colori; massima dimensione di scansione: 210x297 mm, 
risoluzione di scansione ottica: 600x600 DPI, risoluzione di scansione migliorata: 1200x1200 DPI. 
Tipologia scanner: a foglio, tipo sensore: CIS, Formati fi le scanner: JPG, PDF, TIFF, scansione a: 
Cloud, File, FTP, OCR. Capacità di input standard: 1 foglio. Massimo formato carta serie ISO A: A4, 
dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A4, A5, A6, A7, A8, dimensioni ISO serie-B (B0...B9): B8, B5, 
B6, B7. Tipo sensore: CIS. Formati fi le scanner: JPG, PDF, TIFF; interfaccia USB 2.0 Scansione a: 
File, FTP, OCR driver di scansione: TWAIN, WIA Rumorosità (in scansione): 50 dBi.

Cod. Rif.Art. Scansione

BRO-DS620 DS620Z1 7,5ppm bn/col

Filtri per stampanti laser, 
fax e fotocopiatori

A PAG.660

Brother ADS2700
Dotato di rete cablata e wireless, touchscreen, compatibilità Windows/Mac, scan to USB e 
altro, ADS-2700W è uno scanner desktop completo con un ottimo rapporto qualità/prezzo. LAN 
cablata, Wi-Fi, USB 2.0: per una connessione semplice ai computer, ai laptop e ai dispositivi 
mobile. Operazioni semplici e creazione effi cace di scorciatoie su touchscreen a colori da 7,1 
cm. Scansione verso PDF ricercabile, fi le, email, OCR, image e USBGestione della carta fl essibile 
(inclusi scontrini e tessere di plastica) grazie all’ADF da 50 fogli per supporti misti. Scansione verso 
PDF ricercabile, fi le, email, OCR, image e USB. Include importanti software per la gestione dei 
documenti e dei biglietti da visita per Windows e Mac.

Cod. Rif.Art. Scansione

BRO-ADS2700W     ADS2700WUN1   50ppm bn/col

Brother ADS3000
Lo Scanner desktop dotato di rete cablata offre funzionalità avanzate per i gruppi di medie e 
grandi dimensioni per semplifi care il lavoro di acquisizione, gestione, elaborazione e consegna 
dei documenti. Grazie all’ADF da 50 pagine, la scansione dei documenti, anche in fronte-retro, 
avviene in un unico passaggio alla velocità di 50 pagine al minuto: perfetto per la scansione di 
pagine multiple, documenti business in fronte-retro, documenti lunghi a pagina singola, ricevute, 
biglietti da visita, fotografi e e card in plastica. La scansione viene recapitata con facilità a un’ampia 
gamma di destinazioni, inclusi OCR, email, stampa, rete, FTP/SFTP, USB, Microsoft® SharePoint®, 
come pure ai dispositivi mobili, grazie all’app Brother iPrint&Scan. ADS-3000N integra diverse 
funzionalità per l’ottimizzazione delle immagini, incluso il rilevamento dell’alimentazione multipla, 
la rimozione dello sfondo e della pagina bianca e molto altro ancora. Inoltre include un’importante 
suite di software di scansione, come OCR, PDF editing e programmi di gestione documentale.

Cod. Rif.Art. Scansione

BRO-ADS3000  ADS3000NUX1   50ppm bn/col
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Monitor Curvo Samsung 24"

Monitor Curvo Samsung da 24” Full HD con risoluzione 1920x1080, luminosità 250 cd/m2, 
angolo di visione 178°x178°. L'eccezionale curvatura da 1800R dello schermo permette ai tuoi 
occhi di visualizzare l'intero display in maniere uniforme affaticando meno la vista. Modalità Eye 
Saver: riducendo le emissioni di luce blu, che stimolano maggiormente la retina rispetto alle 
lunghezze d'onda di altri colori, la modalità Eye Saver riduce l'affaticamento degli occhi e assicura 
un'esperienza visiva più confortevole.

Cod. Rif.Art. Umv

SAM-C24F390 C24F390 pz

Monitor Business Samsung 24"

Monitor LED Full HD completamente regolabile (Altezza, piano girevole, inclinazione, pivot) con 
connessione DVI,VGA e HDMI. 3 Anni di garanzia. I monitor Samsung assicurano sempre una 
connettività impeccabile, indipendentemente dall'ambiente o dalle esigenze professionali. I monitor 
sono dotati di tutte le porte necessarie per svolgere qualsiasi attività, incluse DVI, D-sub, DP e 
HDMI. La serie professionale SE450 è totalmente modulabile, infatti la base ergonomica regolabile 
in altezza consente di impostare il monitor in maniera fl essibile fi no a 130 mm.
Il monitor possiede 3 anni di garanzia.

Cod. Rif.Art. Umv

SAM-S24E450F S24E450F pz

Monitor Curvo Professionale Samsung 34"

Monitor Curvo Samsung da 34” UWQHD con risoluzione 3440x1440, formato ultrawide 21:9, 
angolo di visione 178°x178°. Il monitor CH89 offre una risoluzione dello schermo pari a 3440x1440 
(ovvero una densità di pixel circa due volte e mezzo superiore rispetto al formato Full HD), che 
assicura immagini perfettamente defi nite. Potrai goderti più dettagli in una volta sola, riuscendo 
a visualizzare al meglio pagine web e documenti di grandi dimensioni riducendo la seccatura di 
scorrere la pagina o zoomarla. Il monitor curvo ultralargo da 34" CH89 è la soluzione ideale per chi 
si dedica assiduamente al multitasking e ha bisogno di più spazio per sviluppare grandi idee, senza 
dover ricorrere alla complicata confi gurazione a doppio monitor. Grazio allo schermo ultralargo, è 
possibile infatti dedicarsi al multitasking utilizzando una singola unità. Il monitor è dotato di una 
porta USB di tipo C che consente di alimentare il monitor, trasmettere dati e il segnale video tra il 
monitor ed il dispositivo collegato utilizzando un singolo cavo per il collegamento. Il software Easy 
Setting Box permette inoltre di suddividere agevolmente lo schermo o di collocare più schermi 
di varie dimensioni in posizioni diverse; la funzione Picture-by-Picture consente di visualizzare 
i contenuti da due dispositivi. Grazie al monitor CH89 è possibile rispondere con successo alle 
esigenze di effi cienza legate al multitasking.

Cod. Rif.Art. Umv

SAM-C34H890 C34H890 pz

Monitor Business Curvo 27"

Monitor PC Curvo da 27" con cornice ultra sottile. Schermo ancora più curvo e modalità Eye Saver 
per il massimo comfort visivo. Una curvatura ancora più profonda per il massimo comfort visivo: 
progettata in base alla conformazione dell'occhio umano, la curvatura dello schermo ti consente 
di spostare agevolmente lo sguardo sull'intera superfi cie dello schermo senza dover modifi care la 
messa a fuoco. Modalità Eye Saver: riducendo le emissioni di luce blu, che stimolano maggiormente 
la retina rispetto ad altri colori, la modalità Eye Saver riduce l'affaticamento degli occhi e assicura 
un'esperienza visiva più confortevole. Flicker Free: la tecnologia Flicker Free di Samsung riduce lo 
sfarfallio consentendoti di lavorare e giocare più a lungo all'insegna del massimo comfort.
Immagini di qualità eccezionale per contenuti più reali. Colori più intensi e accesi: la tecnologia 
Active Crystal Color di Samsung supporta un'ampia gamma cromatica e riproduce colori 
più intensi e accesi con una qualità delle immagini straordinariamente elevata. Rapporto di 
contrasto eccezionale: il rapporto di contrasto 3000:1 assicura neri più intensi e bianchi brillanti, 
consentendoti di vedere chiaramente anche durante le scene più scure e più luminose.

Cod. Rif.Art. Umv

SAM-C27F591 C27F591 pz

Monitor Professionale 4K UHD 28"

Monitor UHD da 28". Scopri l'eccezionale realismo dei dettagli con le immagini UHD. Il monitor UHD 
UE590 Samsung ti consente di lavorare e giocare al PC e svolgere tutte le operazioni che desideri 
con la massima qualità delle immagini. Immagini superlative a 8 milioni di pixel con una risoluzione 
quattro volte superiore rispetto al formato Full HD. Guarda i tuoi contenuti 4K esattamente come 
sono stati creati e goditi i dettagli realistici per sentirti sempre al centro dell'azione. Sperimenta un 
nuovo livello di nitidezza con l'Ultra High Defi nition.
Qualità delle immagini senza paragoni con una risoluzione di massima precisione e miliardi di colori
• 1 miliardo di colori: con un numero di colori 64 volte superiore rispetto ai monitor tradizionali, le 
immagini sono così ricche di dettagli, defi nite e naturali da togliere il fi ato.
• Massimo livello di luminosità: grazie al livello di luminosità più elevato pari a 370 cd/m², la 
qualità dell'immagine è ancora più nitida e intensa. Ottime prestazioni di multitasking per una 
produttività superiore.
• PBP: la funzione Picture-by-Picture permette di visualizzare due diverse sorgenti in ingresso su 
un unico schermo, mantenendo la qualità delle immagini della sorgente originale.
• PIP 2.0: sfrutta il multitasking mentre guardi i tuoi contenuti preferiti grazie al supporto 
ottimizzato di Picture-in Picture 2.0. Ridimensiona la seconda immagine per coprire fi no al 25% 
dello schermo e posizionarla dove preferisci, gestendo con facilità anche le impostazioni audio.

Cod. Rif.Art. Umv

SAM-U28E590D U28E590D pz

Monitor Curvo Samsung 24"

Monitor Professionale 4K UHD 28"

Monitor Curvo Professionale Samsung 34"

Monitor Curvo Samsung da 34” UWQHD con risoluzione 3440x1440, formato ultrawide 21:9, 
angolo di visione 178°x178°. Il monitor CH89 offre una risoluzione dello schermo pari a 3440x1440 
(ovvero una densità di pixel circa due volte e mezzo superiore rispetto al formato Full HD), che 
assicura immagini perfettamente defi nite. Potrai goderti più dettagli in una volta sola, riuscendo 
a visualizzare al meglio pagine web e documenti di grandi dimensioni riducendo la seccatura di 
scorrere la pagina o zoomarla. Il monitor curvo ultralargo da 34" CH89 è la soluzione ideale per chi 
si dedica assiduamente al multitasking e ha bisogno di più spazio per sviluppare grandi idee, senza 
dover ricorrere alla complicata confi gurazione a doppio monitor. Grazio allo schermo ultralargo, è 
possibile infatti dedicarsi al multitasking utilizzando una singola unità. Il monitor è dotato di una 
porta USB di tipo C che consente di alimentare il monitor, trasmettere dati e il segnale video tra il 
monitor ed il dispositivo collegato utilizzando un singolo cavo per il collegamento. Il software Easy 
Setting Box permette inoltre di suddividere agevolmente lo schermo o di collocare più schermi 
di varie dimensioni in posizioni diverse; la funzione Picture-by-Picture consente di visualizzare 
i contenuti da due dispositivi. Grazie al monitor CH89 è possibile rispondere con successo alle 
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