
Box Gestione Cavi - Modulo Connettività singolo per Sala Riunioni

ID prodotto: BEZ4MOD

Per coloro che sono alla ricerca di una soluzione di connettività immediatamente a portata di mano in 
una sala riunioni, in un'area di collaborazione o in un'aula, il box per la connettività del tavolo 
conferenza offre una soluzione personalizzabile che consente di progettare ambienti di connettività 
esclusivi.

Per ottenere una soluzione che soddisfi le esatte esigenze del proprio ambiente, è possibile combinare 
qualsiasi modulo per la connettività offerto da StarTech.com (venduto separatamente) con questo box 
a modulo singolo.

Le soluzioni modulari StarTech.com consentono di:

• Aggiungere prese di alimentazione CA e USB per la ricarica dei dispositivi (MOD4POWERNA)

• Collegare il computer laptop con le periferiche della sala riunioni, webcam, altoparlanti, microfoni e 
display (MOD4DOCKACPD)

• Collegare le apparecchiature audio/video della sala a computer laptop, notebook Chromebook e 
dispositivi 2-in-1 (MOD4AVHD, MOD4AVHDBT)

• Eliminare il disordine dei cavi nell'area di lavoro grazie agli appositi raccoglitori (MOD4CABLEH)

Il design assicura una soluzione pratica ed elegante che conquista i visitatori e semplifica le loro 
attività. Il box per la connettività è facile da installare in un tavolo, in una scrivania o su un leggio ed è 
dotato di una finitura in alluminio nero che si abbina perfettamente a ogni tavolo e periferica.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Combinazione di moduli per la connettività di StarTech.com

• Realizzazione di una soluzione di connettività personalizzabile

• Creazione di una soluzione per conferenze telefoniche nella sala riunioni

• Ideale per sale riunioni, aule, banchi prova, aree di collaborazione

Caratteristiche

• Possibilità di personalizzare la connettività in sala riunioni aggiungendo un modulo a propria scelta a 
questo box da tavolo

• Il tavolo conferenza si trasforma in una stazione di ricarica, una docking station o una soluzione 
audio/video per aggiungere più display a un computer laptop

• Porte audio/video, di alimentazione e docking centralizzate in un'unica posizione di facile accesso

• Sala riunioni in ordine grazie a un'installazione nascosta direttamente nel tavolo

• Facilità di accesso ai dispositivi della sala riunioni e pratica conduzione di conferenze telefoniche 
mediante applicazioni come Skype for Business, con l'utilizzo del modulo docking station

Caratteristiche 
fisiche

Norme di garanzia 2 Years

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio e acciaio

Lunghezza prodotto 3.9 in [10.0 cm]

Larghezza prodotto 5.7 in [14.5 cm]

Altezza prodotto 4.5 in [11.5 cm]

Peso prodotto 1.1 lb [0.5 kg]



Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.6 in [19.2 cm]

Package Width 7.5 in [19.0 cm]

Package Height 5.3 in [13.4 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.0 lb [0.9 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Box da tavolo a modulo singolo

2 - Dispositivi di fissaggio ad alette

1 - Sagoma di taglio

1 - Barra di allacciamento

4 - Viti per barra di allacciamento (M4 x 4 mm)

1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


