
ideale per LIM

Box di sicurezza
per notebook BASIC

WWW.TECHLY.COM

Notebook sempre protetti e al sicuro
Il Box di sicurezza da parete per notebook Techly Profes-
sional rappresenta la soluzione ideale per riporre e proteg-
gere il notebook in ambienti scolastici e sale conferen-
ze. Grazie al suo design compatto diventa un accessorio 
indispensabile da affiancare al montaggio delle lavagne 
interattive multimediali (LIM).
Praticità: il box chiuso permette di custodire in modo 
sicuro il notebook, aperto diventa un pratico piano di 
appoggio per l’uso del notebook insieme alla LIM. Nel 
vano inferiore si possono tenere in ordine l’alimentatore e 
i cavi di collegamento.

Sicurezza: il vano superiore è dotato di chiusura a chia-
ve ¼ di giro. L’interno è fornito di paracolpi in spugna e di 
cinghia elastica per trattenere e proteggere il notebook. 
Il vano inferiore è apribile solo dall’interno con ribaltina 
abbassata. 

Versatilità: questo prodotto è compatibile con i com-
puter portatili di qualsiasi marca con monitor fino a 19”.
La parte inferiore è predisposta per l’ingresso dei cavi gra-
zie ai 3 fori completi di tappi di chiusura.

MADE IN ITALY prodotto nel rispetto 
della normativa ISO 9001:2008
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Specifiche tecniche:
 Armadietto di sicurezza a parete per notebook fino a 19”  

 modello BASIC, ideale per aule scolastiche, ambienti formativi,  
 sale conferenze, ecc. che fanno uso della lavagna interattiva  
 multimediale (LIM)
 Grazie alle sue dimensioni compatte e al suo design lineare  

 trova facilmente collocazione accanto alla LIM consentendo  
 l’uso e la protezione del notebook
 Con ribaltina da 51,5 x 38 cm che aperta diventa un pratico  

 ripiano per il notebook
 Il ripiano è dotato di fascia elastica per il fissaggio dell’apparecchio  

 prima della chiusura
 Vano superiore provvisto di sistema di chiusura ¼ di giro;  

 vano inferiore apribile solo dall’interno con ribaltina abbassata
 Vano inferiore separato per riporre alimentatore e cavi 
 Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche,  

 colore RAL7035 grigio; RAL9010 bianco

codice L mm P mm H mm colore

ICRLIM04 570 105 540 grigio

ICRLIM04W 570 105 540 bianco

Dimensioni
 Larghezza 57 cm
 Altezza 54 cm
 Profondità con sportello chiuso 10,5 cm
 Profondità con sportello aperto 47,5 cm
 Profondità con sportello piccolo aperto 16,5 cm
 Profondità mensolina interna: 7,5 cm
 Dimensioni ripiano: 51,5 x 38 cm
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