Grazie alle loro varianti colore, le nuove prese USB da
incasso si integrano perfettamente con placche delle serie
Eikon, Arké e Plana. Manifestano un approccio estetico
in equilibrio perfetto tra semplicità e cura del dettaglio.

B.D16012 - B.D16015 IT 1601

Il massimo della funzionalità
attenta all’estetica.

Nuove prese USB da incasso.
Fai il pieno di energia.

EIKON

ARKÉ

PLANA
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www.vimar.com

PRESE USB

Ottime performance,
grande versatilità.

PRESA USB 1 MODULO

PRESA USB 2 MODULI

Una casa intelligente pratica e funzionale sa fornire risposte
concrete ai bisogni quotidiani. Le nuove prese USB da
incasso nascono da queste premesse per semplificare
la vita di ogni giorno: consentono la ricarica veloce di
dispositivi elettronici portatili come smartphone, tablet,
lettori MP3, navigatori GPS e grazie all’elevata stabilità
della potenza erogata permettono una ricarica sicura e il
corretto funzionamento del dispositivo durante la ricarica.
La loro funzionalità e versatilità installativa costituiscono
una valida alternativa al tradizionale caricabatteria.

1,5 A: la presa USB più potente 1 modulo
da incasso;

2,1 A: la presa USB più
potente 2 moduli
da incasso;

a 1 modulo per un’elevata flessibilità installativa;

2 uscite USB per la
ricarica contemporanea
di più dispositivi: permette
infatti di ricaricare un solo
dispositivo a 2,1 A, oppure
contemporaneamente due
dispositivi con potenza
massima totale di 2,1 A;

adatta a tutti i dispositivi.

ideale per tablet: ricarica
completa dei principali
dispositivi in meno di 6 h.

Ideale per abitazioni, uffici, hotel e navi.

Una delle due uscite è
identificata come High
power e consente di
ricaricare a piena velocità i
dispositivi più potenti (come
tablet da 10”).

Come sfruttare la potenza delle prese USB:
1 modulo
TABLET

2 moduli

EIKON

20292
grigio

LETTORE MP3

SMARTPHONE

ARKÉ

20292.B
bianco

20292.N
Next

19292
grigio

PLANA

19292.B
bianco

14292
bianco

TABLET

TABLET E
SMARTPHONE

EIKON

14292.SL
Silver

20295
grigio

SMARTPHONE

ARKÉ

20295.B
bianco

20295.N
Next

19295
grigio

LETTORE MP3
E SMARTPHONE

PLANA

19295.B
bianco

14295
bianco

14295.SL
Silver

