Nuove prese USB da incasso.
Fai il pieno di energia.
Ottime performance,
grande versatilità.
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.

PRESA USB 1 MODULO

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

1,5 A: la presa USB più potente 1 modulo
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.

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

EIKON

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”).

ARKÉ

Come sfruttare la potenza delle prese USB:
2 moduli

1 modulo
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New flush mounting USB socket
outlets. Fill up with energy.
Excellent performance,
great versatility.
An intelligent, practical and functional home is able to
provide concrete answers to daily needs.
The new flush mounting USB socket outlets stem from
these foundations to simplify everyday life: they enable
fast charging for portable electronic devices such as
smartphones, tablets, MP3 players, GPS navigators and,
thanks to the high stability of the output power, they permit
safe charging and proper functioning of the device while
charging. Their practicality and installation versatility are a
valid alternative to the traditional battery charger.

1-MODULE USB SOCKET OUTLET

2-MODULE USB SOCKET OUTLET
2,1 A: the most powerful
flush mounting 2-module
USB socket outlet;

1,5 A: the most powerful flush mounting
1-module USB socket outlet;
with 1 module for highly flexible installation;

2 USB outputs to
charge multiple devices
simultaneously: it enables
charging a single 2,1 A
device or two devices
simultaneously with a
maximum total power
of 2,1 A;

ideal for all devices.

Maximum practicality with
an eye to style.
Thanks to their colours, the new flush mounting USB
socket outlets fit in seamlessly with the cover plates of
the Eikon, Arké and Plana series. Their styling is in perfect
balance with simplicity and attention to detail.

EIKON

ideal for tablets: it charges
the main devices fully in less
than 6 h.

Ideal for homes, offices, hotels and ships.

One of the two outputs is
identified as High Power
and enables charging the
most powerful devices at full
speed (such as 10” tablets).

ARKÉ

How to harness the power of USB socket outlets:
2 modules

1 module
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