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Ergonomia e smartworking

Cosa troverai in questo capitolo:
Supporti lombari a pag. 477

Poggiapiedi a pag. 478

Mousepad e poggiapolsi a pag. 479

Tastiere e mouse ergonomici a pag. 480

Bracci monitor a pag. 481

Supporti monitor e notebook a pag. 484

Scrivanie telescopiche e organizza cavi a pag. 486

Coordinati scrivania a pag. 489

Altoparlanti, diffussori audio e telefono a pag. 491

Tastiere e mouse a pag. 492

#�
®�	�	������
����a pag. 493

Webcam e powerbank a pag. 494

Hub e cavi a pag. 495

Chiavette USB e memorie esterne a pag. 496

Accessori WiFi a pag. 497

Borse e zaini porta pc e tablet a pag. 498

Monitor a pag. 501

Stampanti a pag. 502

Gaming a pag. 504

Tra gli obblighi del datore di lavoro c'è l'analisi dei 
rischi connessi alla postazione di lavoro di ciascun 
dipendente (Direttiva 90/270/EEC). Nelle prossime 
�����	���������������	�µ�����	���®����	Q�������
passo, le aree principali di attenzione ergonomica 
attorno alla postazione di lavoro, facilitando la 
scelta delle giuste soluzioni in grado di migliorare la 
salute, il comfort e la produttività di tutti.

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u!  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...
• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività
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fit for work

Benessere 
Piede

Benessere 
Polso

Benessere 
Collo

Benessere 
Schiena

Ogni prodotto SmartFit®dispone 
di un codice colore di regola-
zione. Usando l’illustrazione 
del sistema SmartFit® (inclusa 
nella confezione), misura la 
tua mano e determina il tuo 
colore. 
Quindi regola semplicemente il 
prodotto SmartFit® con la com-
binazione colore scelta.
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Guarda il video e 
scopri di più
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Fellowes ha collaborato con Microban, leader 
in tecnologie di protezione antibatterica, per
integrare una protezione antibatterica
appositamente formulata in una gamma di
prodotti selezionati. Questo strato protettivo
ulteriore viene aggiunto direttamente in fase di
fabbricazione per contrastare la proliferazione
di batteri che possono causare macchie e 
cattivi odori, mantenendo i prodotti puliti e 
igienici piùa lungo. Questa tecnologia resiste 
per tutta la durata di vita del prodotto.

Supporto lombare Professional Series
Supporto con tre sezioni di cuscini ergonomici che sostengono 
la schiena in modo naturale. Facilmente adattabile alla maggior 
parte delle sedie e massima stabilità grazie al fi ssagio con tre 
fi bbie. Sfoderabile e lavabile.
Cod. Dimensioni Umv
58069 38x37,4x8,8cm pz

Supporto schiena in rete Office Suites™

In tessuto a rete con inserti di rinforzo, si adatta allla forma del 
corpo. Sistema di ancoraggio Tri-tensioning™ per eliminare la 
necessità di continui aggiustamenti. Facilmente adattabile alla 
sedia.
Cod. Dimensioni Umv
68351 50x45x20cm pz

Sedute
A PAG.444

La soluzione
Controlla la tua postura. Un supporto schiena 
e un poggiapiedi possono aiutarti a ottenere 
la posizione di lavoro migliore. 

Supporti schiena

1 - Tipologia di supporto: esistono due tipologie 
di supporti schiena: quelli che sostengono 
l’intera schiena e quelli per la sola zona lombare. 
la scelta dipende dalle preferenze dell’utente e 
dal tipo di sedia.

?�I�4�������®��������P i supporti schiena sono 
dotati di una cinghia elastica o regolabile che 
�	��	��	����®�������������������������	��	��	��	��	�
e regolarne la tensione.

3 - Il tessuto: è di solito schiuma di poliuretano, 
che si adatta alla forma dell’utente, oppure rete, 
che permette la traspirazione e il flusso dell’aria 
e potrebbe essere preferibile in ambienti caldi.

1

2

3

Seduta ergonomica Curble Wider
Ideale per  tutti coloro che trascorrono gran parte del loro tempo seduti ad una scrivania o davanti 
ad uno schermo.  Grazie all'effetto spinta sarà possibile  avere in maniera naturale una postura 
corretta, garantendo così benessere e sollievo. Seduta adatta per tutte le età e adattabile su 
qualsiasi sedia, poltrona, divano, letto. Struttura rigida in plastica resinata e cuscino in memory 
traspirante. Colore: nero.

Cod. Dimensioni Umv
90468 38x31,5x31,6cm pz
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Poggiapiedi

1 - Altezza regolabile:��	��	��	�������®������	�
il settaggio ergonomico ottimale per il 
��������	����
®����æ��������������������	����	����
pressione su gambe e parte bassa della schiena 
grazie a una corretta angolazione dei piedi e a 
una migliore postura seduta.

2 - Movimento oscillante: La piattaforma a 
libera oscillazione incoraggia movimenti leggeri 
dei piedi migliorando il flusso sanguigno e 
permettendo un maggiore rilassamento.

@�I�3��	�®���	������������	P�progettata per 
alleviare lo stress e riposare i piedi stanchi.

4 - Anti scivolo: �������	�®���	��������������	���
dell’utilizzatore alleggerendo la pressione delle 
gambe.

5 - Regolabile a pedale:  poggiapiedi che 
possono essere regolati con il movimento di 
un piede senza necessità di chinarsi, evitando 
ulteriori pressioni a carico della schiena.

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. Piattaforma Umv
53455 45x35cm pz

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

Cod. Piattaforma Umv
31929 45x35cm pz

Poggiapiedi SoleSaver
Facile regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (da 10°, 15° e 
20°). Inserto per piedi sagomato antiscivolo. Ampia piattaforma.  

Cod. Piattaforma Umv
86615 45x35cm pz

Poggiapiedi con Microban
Dotato di 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. Piattaforma Umv
53454 10,8x44,4x33,3cm 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. Piattaforma Umv
67699 46x35cm pz

Poggiapiedi Standard 
Poggiapiedi con piattaforma basculante e superfi cie 
massaggiante antistress. Altezza regolabile in due posizioni (85-
105mm).
Cod. Piattaforma Umv
65274 30x45,2cm pz

®
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La soluzione
Controlla la tua postura. Un supporto schiena 
e un poggiapiedi possono aiutarti a ottenere 
la posizione di lavoro migliore. 
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La soluzione
Sostieni i polsi. Mantieni gli avambracci 
paralleli al piano della scrivania, ed i polsi in 
una posizione il più possibile.

Supporti palmari e poggiapolsi

1 - Supporto: per evitare il contatto con la 
���	�®���	�����������	�����	�	�	�����������������
posizione naturale parallela al piano, evitando 
la sindrome del tunnel carpale. Disponibili in 
tessuto per un sostegno più morbido, oppure in 
gel di facile pulizia.

2 - Anti-scivolo: assicura che il supporto/
����	��������������������������	�®���	����������N

3 - Opzione Health-V™: alcuni dei supporti 
hanno il canale Health-V, una scanalatura che 
aiuta a proteggere il polso dalla sindrome del 
tunnel carpale alleviando la pressione sui nervi.

Mousepad e poggiapolsi PlusTouch TM
Realizzati con tecnologia FoamFusion per un massimo confort, materiale soffi ce, traspirante e 
resistente e dotati di base antiscivolo; Con protezione Microban. Adatti anche per mouse ottici 
e laser.

Cod. Note Umv
91886 per tastiera pz

91887 per mouse pz

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

Cod. Descrizione Umv
40291 mouse pad con poggiapolsi pz

40292 poggiapolsi pz

40290 poggiapolsi da tastiera pz

Mousepad e poggiapolsi da tastiera in gel

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. Note Umv
48244 per tastiera pz

48245 per mouse pz

Mousepad Memory Foam
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. Umv
47002 pz

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. Una superfi cie anti-microbica resiste alle macchie e agli 
odori, mentre la base antiscivolo offre grande stabilità, mantenendo fermo il polso.

Cod. Umv
80619 pz

Poggiapolsi SmartFit®

L'innovativo poggiapolsi conforme SmartFit®  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. Umv
80620 pz

®

®

Mousepad SmartFit®

Il sistema SmartFit® consente di misurare, regolare e adattare il mousepad per offrirti un comfort 

L'ergonomia che ti segue
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Soluzioni verticali

Quando si parla di posizione neutra del polso ci si riferisce a una posizione in cui nessun muscolo principale dell'avambraccio è teso per mantenere 
la postura. Per la maggior parte delle persone, questa è la stessa posizione assunta quando fanno riposare le braccia e la mano sulla scrivania. 
.������	��	��������������í�����������������������������C;IE;�����������	������������	�®���	��	�������������Q����	�	����	��	�	����������	������������N
Non c’è una pronazione dell'avambraccio e le spalle sono ruotate in modo naturale verso l’esterno.
1�	����í������	�	��	��	®������������� ���	��	�������	�����������Q�������� ���	��	������	��	���������	��	��	���������������������������c��	�í�����	����
più comoda a riposo).

Set ergonomico tastiera e mouse wireless Pro Fit® 
Un design approvato dagli ergonomisti per un posizionamento corretto e un allinemanto neutro di 
mani polsi e avrambracci. Tastiera divisa in due con inclinazione inversa regolabile che incoraggia 
una postura inclinata neutra eliminando così le tensioni. Nella tastiera il poggiapolsi è integrato e 
i polsi poggiano su una superfi cie morbida. Doppia connessione wireless protetta da crittografi a 
AES 2.4GHz + BT 4.0LE. Tastiera impermeabile con tasti silenziosi. Mouse plug&play con ricevitore 
NanoWireless (20mt) dal profi lo con forma inclinata rispetto ai mouse tradizionali per favore 
l'allineamento del polso e del braccio. 5 pulsanti con Avanti e Indietro e indicatore LED per batteria 
scarica.
Cod. Descrizione Umv
91257 tastiera pz

91258 set tastiera + mouse pz

92539 mouse pz

Mouse ergonomico verticale Verto
Mouse con con design ergonomico verticale, per ridurre sollecitazioni su braccio e polso. Comodo 
poggiapollice e rivestimento in gomma per una presa perfetta. Pulsante selezione velocità 
(1000/1600 DPI). 2 pulsanti azionabili con il pollice: Avanti e indietro nel browser. Avvincente 
illuminazione LED blu.     
Cod. Note Umv
91190 con fi lo pz

88496 wireless pz

Mouse ergonomico verticale Verro
Mouse wireless con design ergonomico verticale, per ridurre tensioni al braccio e al polso. 
Rivestimento in gomma per una presa perfetta. Angolo verticale di 60° per una posizione perfetta 
del polso. 2 pulsanti azionabili con il pollice: avanti e indietro nel browser. Pulsante di selezione 
velocità (600/1200/1600 DPI). Microricevitore USB riponibile. Portata segnale wireless: fi no a 10 
metri. Interruttore di accensione/spegnimento.
Cod. Umv
88495 pz
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La soluzione

Attenzione alla vista. Controlla che i tuoi occhi 
siano in linea con la parte superiore dello 
schermo.

Bracci monitor

1 - Compatibilità VESA: anche noto come Interfaccia Standard di 
Montaggio (MIS), VESA è uno standard universale di montaggio dei 
monitor a schermo piatto e degli altri dispositivi visuali. Per evitare 
problemi di montaggio, sia il monitor che il braccio devono essere 
compatibili VESA. 

2 - Dimensione schermo e capacità di carico: un braccio monitor 
���������®��������������	�����	���	��®�����	���������N�3������������	��
i bracci doppi, è importante rispettare questo parametro per evitare 
che i due monitor si scontrino tra loro.

3 - Montaggio alla scrivania: i bracci monitor possono essere 
montati tramite morsetto, foro passante o ad appoggio libero. Bisogna 
������	���	��	�������	�������	��	��������������	������������®���������������
di scegliere il proprio modello.

4 - Dimensione massima schermo e capacità di carico: Un braccio 
�����������������®��������������	�����	���	��®�����	���������N�
Soprattutto per i bracci doppi, è importante rispettare questo 
parametro per evitare che i due monitor si scontrino tra loro.

5 - Estensione massima: L’estensione del braccio dovrebbe essere 
settata alla profondità ergonomicamente corretta per assicurare una 
visione confortevole ed evitare affaticamento visivo.

6 - Gestione cavi: Clip integrate permettono di organizzare e 
raggruppare i cavi dei monitor. 

7 - Montaggio alla scrivania: I bracci monitor possono essere 
montati tramite morsetto, foro passante o ad appoggio libero. Bisogna 
������	���	��	�������	�������	��	��������������	������������®���������������
di scegliere il proprio modello.
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Bracci monitor Professional SeriesTM

Cod. Professional SeriesTM Peso max monitor Formato max monitor Dimensioni AxLxP Umv
77590 Singolo 10Kg 32" - 81,28cm 53,34x11,11x60,96cm pz

77591 Doppio 20Kg 26" - 66,04cm 55,88x11,11x98,43cm pz

82789 Doppio orizzontale ad appoggio libero 16Kg 32" - 81,28cm 49,53x88,90x27,94cm pz

77592 Accessorio porta laptop 14,5Kg 17" - 43,18cm 8,50x33x32cm pz

Bracci monitor Professional Series™
 •   Completamente regolabili per una visione ottimale
•   Intuitivo sistema ordinacavi
•   Conformità VESA - 75x75/100x100mm
•   Il montaggio ad asta permette di scegliere e fi ssare l’altezza preferita
•   Disponibile piattaforma porta laptop da utilizzare con braccio monitor doppio 

orizzontale  

Montaggio a morsetto o foro
•  Facile fi ssaggio tramite un morsetto o attraverso il foro della scrivania (ove 

presente)
•  Due opzioni di montaggio per scrivanie di spessore maggiore o minore di 

25,4mm

Appoggio a scrivania
•  I modelli con appoggio a scrivania possono essere usati laddove non sia 

possibile il fi ssaggio a morsetto
• La base è molto stabile e occupa poco spazio

Singolo Porta laptop Doppio Doppio orizzontale ad appoggio liberoSingolo Doppio

1
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Filtri Privacy PrivaScreenTM

Cod. Widescreen F.to Larghezza Altezza Umv
86821 12.5"/31.75cm 16:9 278mm 156mm pz

86822 13.3"/33.78cm 16:9 292mm 165mm pz

86823 14.0"/35.56cm 16:9 310mm 173mm pz

86824 14.1"/35.81cm 16:10 305mm 191mm pz

86825 15.6"/39.62cm 16:9 345mm 194mm pz

86826 21.5"/54.61cm 16:9 476mm 268mm pz

86827 22.0"/55.88cm 16:10 473mm 295mm pz

86828 23.6"/59.94cm 16:9 521mm 294mm pz

86829 24.0"/50.96cm 16:10 518mm 324mm pz

86830 27.0"/68.58cm 16:9 597mm 335mm pz

Filtri Privacy per laptop e monitor

Workspace Essentials - Filtri Privacy PrivaScreen™

Il fi ltri privacy ad oscuramento totale 
PrivaScreen™ oscurano la vista del tuo 
schermo da una visione laterale per 
proteggere la tua privacy, mantenendo 
una chiara visione frontale. Guardali in 
azione!

2

Filtri privacy PrivaScreen™

 • Oscurano l’immagine da una vista laterale di 30°
 • Il contenuto dello schermo è visibile solo frontalmente
 • Protegge lo schermo da gra!   ed impronte
 •  Attenua sensibilmente la dannosa luce blu emessa dallo 
schermo, proteggendo gli occhi 
 • Due possibili modi di installazione:

 
  1  Quick Reveal Tabs: facile applicazione e 

rimozione ogni volta che sia necessario
  2  Strisce biadesive per una applicazione 

semi-permanente

P R OT E G G I  I  D AT I  S U L  T U O  S C H E R M O  I N  M O D O  S E M P L I C E  E  S I C U R O

PrivaScreen™

FILTR I  PR IVACY AD OSCURAMENTO TOTALE
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Bracci monitor Reflex SeriesTM

Cod. Refl ex SeriesTM Peso max monitor Formato max monitor Dimensioni AxLxP Umv
88960 Singolo 8Kg 32" - 81,28cm 55x11,6x49cm pz

88961 Doppio 8Kg 27" - 68,58cm 55x11,6x72,6cm pz

Bracci monitor Refl ex Series™
Bracci monitor con sistema di montaggio a morsetto (spessore scrivania da 10 a 88mm) o foro passante (spessore scrivania da 10 a 75mm). Sistema a palo fi sso. 
Regolabile in altezza fi no ad un massimo di 450mm e in estensione fi no a 420mm. Peso max monitor 8kg per ciascun braccio. Compatibilità VESA 75x75 / 100x100mm. 

Bracci monitor Reflex SeriesTMBracci monitor Reflex SeriesTMBracci monitor Reflex Series

Tempi di consegna
 da verifi care

Bracci monitor Platinum SeriesTM

Cod. Platinum SeriesTM Peso max monitor Formato max monitor Dimensioni AxLxP Umv
88962 Braccio monitor singolo 9Kg 30" - 76,2cm 43,82x11,43x47,15cm pz

87220 Braccio monitor doppio 18Kg 27" - 68,58cm 39,37x85,09x15,24cm pz

88963 Braccio monitor doppio verticale 20Kg 27" - 68,58cm 69,06x89,85x8,26cm pz

88964 Braccio monitor triplo 27Kg 30" - 76,2cm 88,90x134,62x15,24cm pz

88965 Accessorio porta laptop 24,5Kg 17" - 43,18cm 27,94x44,29x6,51cm pz

Bracci monitor serie Platinum Series™
 •   Bracci monitor completamente regolabili con innovativa tecnologia a molle 
    a gas per spostamenti e regolazioni senza sforzi del monitor. 
 •   Il sistema ordinacavi tiene la scrivania in ordine, e la porta USB nel basamento 
    permette di connettere fi no a due dispositivi. 
•   Facile montaggio a morsa o tramite foro e ganascia. 
•   Compatibilità VESA 75x75/100x100mm
 •  Per scrivanie di spessore compreso tra 19 e 120mm
 •  Disponibile piattaforma porta laptop da utilizzare con braccio monitor doppio 
o triplo.

Tecnologia a 
molla a gas

Singolo Doppio verticaleDoppio orizzontale Triplo orizzontale

Tempi di consegna
 da verifi care

Porta laptop 
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Ideali anche per il gaming e l'home working

MECCANISMO
AD INNESTO

BRACCIO PORTA TABLET

Ideali anche per il gaming e l'

Il posizionamento ergonomico del monitor è essenziale per 
assicurare una corretta postura e un maggior benessere generale. 
I nostri modelli di bracci porta monitor, dotati di molla a gas, sono 
realizzati con il 60% di alluminio riciclato e con parti in plastica 
di alta qualità; inoltre sono completamente riciclabili. Grazie agli 
attacchi VESA e all’innovativo meccanismo ad innesto, è possibile 
installarli personalmente in pochi minuti.
Caratteristiche
Per monitor 21" ~ 27" (53,34 ~ 68,58 cm) e 3 ~ 8 kg;
Adatto anche a monitor curvi fino a 38 pollici;
Con montaggio VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm;
Rotazione del monitor di 360°;
Utilizzabile in orizzontale/verticale;
Il monitor può essere inclinato di 110°: +85°/-25°;
Fissaggio con morsetto: spessore piano 14 ~ 44 mm;
Facile installazione grazie al meccanismo ad innesto;
Braccio dotato di manopola con molla a gas che stabilizza il monitor 
in base al peso;
Minuteria e clip passacavo in dotazione.

BRACCI PORTA MONITOR E PORTA TABLET
Funzionali, stabili, di alta qualità e sostenibili

VIDEO BRACCIO
PER 2 MONITOR

VIDEO BRACCIO
PER 1 MONITOR
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tested and recommended by

www.igr-ev.de

Una postazione di lavoro moderna ed ergonomicamente organizzata è determinante per il benessere degli utenti. 
DURABLE offre una gamma di soluzioni ergonomiche, illuminotecniche e di cable management per l’organizzazione 
della scrivania.

Cod. Modello Descrizione Umv
90966 1 monitor con morsetto pz

90967 1 monitor per foro passacavo pz

90968 2 monitor con morsetto pz

90969 2 monitor per foro passacavo pz

90970 1 monitor e 1 tablet con morsetto pz

90971 1 monitor e 1 tablet per foro passacavo pz

90972 1 monitor da parete pz

90973 1 monitor da parete estensibile pz

WORK SPACE SOLUTIONS: l'efficenza  attraverso l'ergonomia

https://www.igr-ev.de/
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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 10kg. Tre 
livelli regolabili di altezza: 100, 115 e 130mm.
Cod. Umv
80647 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. Umv
82352 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 12cm circa. Include 
vaschetta portaoggetti.
Cod. Umv
80648 pz

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

Cod. Umv
46393 pz

Supporto monitor Standard
Per monitor CRT o TFT/LCD fi no a 27kg o 21". Costituito al 100% 
di plastica riciclata. Regolabile in altezza da 50mm a 100mm; 
piedini antiscivolo adatti ad ogni superfi cie.  
Dimensioni: 33,5x33x5-10cm

Cod. Umv
67700 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 18kg.

Cod. Colore Umv
82351 nero pz

50308 grigio pz

Base 
girevole a 45°

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u!  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...
• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività
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®

®

Monitor HP
A PAG.501

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 
5,5kg di peso e 17" di grandezza. Dimensioni 50,5x22x12,5cm.

Cod. Colore Umv
72210 bianco pz

77551 nero pz

Supporti Monitor Eyes
Supporto monitor in legno color faggio con incorporato un ricaricatore wireless per smartphone veloce e confortevole. Basterà infatti 
posizionare il telefono sul pad di ricarica e automaticamente verrà caricato senza bisogno di cavi o accessori extra. Nel modello Eyes 8  
(cod. 91891) è incorporata una stazione HUB dotata di porta USB 3.0, lettori di schede che supportano SD e Micro SD.

Cod. Descrizione Umv
91890 supporto con Fast Wireless Charging Pad pz

91891 supporto con Fast Wireless Charging Pad eHub Station pz

In linea con lo 
stile Apple
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Leggio 
Leggio da tavolo in grado di reggere fi no a 20 fogli formato A4.

Cod. Umv
86638 pz

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. Umv
67702 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. Colore Umv
82353 nero pz

80649 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 245mm, è realizzato in robusto metallo 
e dotato di fessure per l'aerazione. Comodo leggio frontale. Si 
piega completamente piatto.
Cod. Umv
80650 pz

Con ventola

Supporto notebook regolabile SM302
Supporto per notebook regolabile in 3 diverse inclinazioni: 15°, 
25°, 35°. Dimensioni: 30x30x13,5cm.

Cod. Umv
86598 pz

Supporto notebook con hub USB e leggio

CON HUB 
USB E LEGGIO

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u!  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...
• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività

®

Leggii

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. Umv
61053 pz

Supporto notebook I-Spire Series
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. Colore Umv
72211 bianco pz

77553 nero pz

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u!  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...
• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività
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Leggio Book-lift

Scrivanie ad altezza regolabile elettronicamente Cambio
Facile transizione dalla posizione di lavoro seduta a quella in piedi grazie al pannello di controllo con 3 impostazioni di memoria programmabili. Regolazione dell'altezza con gambe a tre stadi, da 645 a 
1305mm con un piano scrivania standard da 25mm. Sistema anticollisione: rileva ostacoli ed evita il capovolgimento della scrivania. Disponibile anche la versione a doppia scrivania per creare in modo 
semplice ed economico soluzioni sit-stand in ogni uffi cio. Piano di lavoroi n MFC (truciolato melaminico) e dotato di 2 fori passanti circolari (diametro 80mm). Struttura grigia in acciaio verniciato a polvere, 
piano di lavoro disponibile in più colori. Garanzia struttura: 15 anni; parte elettrica: 7 anni; piano di lavoro: 10 anni.
Cod. Descrizione  Colore Umv
91261 struttura scrivania singola - 62,07x100,01x64,93cm (AxLxP) grigio pz

91262 struttura scrivania doppia - 62x100x147cm (AxLxP) grigio pz

91263 piano di lavoro - 140x80x2,5cm bianco pz

91264 piano di lavoro - 160x80x2,5cm bianco pz

91265 piano di lavoro - 180x80x2,5cm bianco pz

91266 piano di lavoro - 140x80x2,5cm grigio pz

91267 piano di lavoro - 160x80x2,5cm grigio pz

91268 piano di lavoro - 180x80x2,5cm grigio pz

91269 piano di lavoro - 140x80x2,5cm acero pz

91270 piano di lavoro - 160x80x2,5cm acero pz

91271 piano di lavoro - 180x80x2,5cm acero pz

91272 piano di lavoro - 140x80x2,5cm quercia pz

91273 piano di lavoro - 160x80x2,5cm quercia pz

91274 piano di lavoro - 180x80x2,5cm quercia pz

91275 piano di lavoro - 140x80x2,5cm noce pz

91276 piano di lavoro - 160x80x2,5cm noce pz

91277 piano di lavoro - 180x80x2,5cm noce pz

Struttura scrivania 
doppia

Struttura scrivania 
singola

La soluzione
Fai del movimento. Cambiare spesso la tua 
posizione di lavoro ti aiuta a lavorare e a 
sentirti meglio.

Scrivanie ad altezza regolabile

1 - Altezza regolabile: Le scrivanie sollevabili 
permettono di scegliere tra la posizione di lavoro 
seduta e quella in piedi.

2 - Pannello di controllo:�0	��	��	����®�����	�
l’altezza al livello desiderato e di memorizzare i 
settaggi preferiti

@�I�3��	�®���	����������P�Disponibile in vari 
formati e colori

4 - Gestione cavi: Fori passanti e canaline 
aiutano a mantenere lo spazio libero da cavi e in 
ordine.

Tutti coloro che lavorano ad una scrivania trascorrono ore seduti, spesso dietr uno schermo, ogni 
giorno. Il corpo umano non è progettato per rimanere immobile o seduto per lunghi periodi di 
tempo. È stato dimostrato che l'utilizzo di una scrivania sollevabile, che permette di lavorare in piedi, 
��������������®����	��	��S����	N�,S���	���� ������������� ���	������	���	���	�����	�����������������
������
sanguigno e può aiutare a risolvere i problemi come il mal di schiena e i disturbi muscolo-scheletrici.

Struttura scrivania 
singola

Regolazione dell'altezza con gambe a tre stadi
 per entrambe le scrivanie

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u!  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...
• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività

3

2

1

4

Tempi di consegna da 
�	��®����	

CONSEGNA 
DEDICATA
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Leggio Book-lift
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altri

Studi indicano che l’aria negli ambienti chiusi 
può essere cinque volte più inquinata
rispetto all’aria aperta. Considerando il fatto 
che molte persone trascorrono il 90% del loro 
�	���������� ��������Q����	������������	���æ����
qualità dell’aria sia così importante. Usando un 
����®������	��V����������Ģ��������	��	�������	
il numero di particelle aeree presenti nell’aria di 
casa o nell’ambiente di lavoro, inclusi i seguenti 
agenti inquinanti più comuni: spore delle muffe, 
acari della polvere, prodotti chimici, pollini, 
germi e virus

Cavoline Box
Scatola nascondi cavi realizzata in plastica ignifuga di alta qualità. Studiata per una gestione 
ordinata dei cavi, è dotata di fessure laterali che ne consentono il passaggio, inoltre facilitano la 
circolazione ottimale dell’aria. Il coperchio ha un’apertura passacavi circolare richiudibile ideale 
per cavi di ricarica dei telefoni cellulari. Il box cod. 86637 può contenere i cavi e una presa multipla 
a 3 entrate, mentre il box cod. 86837 può contenere i cavi e una presa multipla a 5 entrate. 
Colore: grigio.

Cod. Note Dimensioni (LxHxP) Umv
86637 cavi + 1 presa multipla 3 entrate 246x116x128mm pz

86837 cavi + 1 presa multipla 5 entrate 406x139x156mm pz

Clip fermacavi adesive 
Clip fermacavi adesive realizzate in morbida plastica. Possono 
essere utilizzate su superfi ci lisce e pulite. Ideali per cavi 
telefonici e USB fi  no a un diametro di 5mm. Colore: grigio.

Cod. Note Umv
86713 per 4 cavi USB cf 2

88876 per 1, 2, 3 e 4 cavi USB pz

Clip fermacavi adesiva per 2 cavi
Clip fermacavi adesiva con foro di diametro 14mm, ideata per 
raggruppare un cavo di rete (fi no a 8mm) e un cavo USB (fi no a 5 mm). 
Realizzata in plastica resistente e fl essibile. Dotata di adesivo extra-
large sul retro. Applicabile su superfi ci lisce e pulite. Colore: grigio
Cod. Umv
86714 pz

Nastro a strappo organizza cavi
Nastro fermacavi a strappo, ideale per raggruppare 
e ordinare i cavi. Può essere tagliato alla lunghezza 
desiderata. Riutilizzabile. Colore nero. Dimensioni 
(LxH): 100x2cm.
Cod. Umv
88877 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. Note Umv
80754 3 prese pz

80755 6 prese pz

Prese protette da sovratensione

Clip e fermacavi

Scopri la gamma dei 
����®����������S����

DA PAG.180

https://trust.com/
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Ergonomia e smartworking

Crea il tuo spazio di lavoro, anche a casa.
Le modalità con cui le persone lavorano da casa dipendono da molti fattori e lo 
spazio disponibile è sicuramente il fattore più critico. 
L’ergonomia è importante anche a casa. Sono necessarie soluzioni che 
consentano di riporre, al termine del lavoro, tutti gli strumenti utilizzati.
Sono inoltre necessarie soluzioni per trasportare laptop e altre attrezzature 
GDOO̵XI �ͤFLR�D�FDVD�H�YLFHYHUVD��7XWWH�OH�VROX]LRQL�GRYUHEEHUR�DGDWWDUVL�DL�JXVWL�GHL�
lavoratori dal momento che diventano parte integrante dell’arredo.

Ergonomia e
funzionalità
sono importanti 
anche in 
smartworking.

troverai diverse soluzioni per arredare con gusto il tuo corner/studio a casa. 
Nelle pagine seguenti, invece, troverai tutti gli accessori per lavorare al meglio ed 
HVVHU�SURGXWWLYR�GD�FDVD�FRV®�FRPH�OR�VL�ª�LQ�XI �ͤFLR�

pag.
392

lavoratori dal momento che diventano parte integrante dell’arredo.lavoratori dal momento che diventano parte integrante dell’arredo.
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È la nuova collezione 
COLOROSA certificata FSC®

che salvaguarda le foreste 
per proteggere la biodiversità.

••• 100% MADE IN ITALY

effetto legno

3 formati

WOOD

Colorosa Wood
Una linea nata dalla passione per la ricerca di nuovi materiali e dall'esigenza di salvaguardare il nostro pianeta. Tutti gli articoli 
sono realizzati in cartone e carta di prima qualità certifi cato FSC® dalla trama innovativa che ricorda le venature del legno.

Codice Descrizione Formato esterno Umv
91616 Raccoglitore a 4 anelli Ø 30mm 26x32cm cf 12

91617 Cartella 3 lembi c/elastico 25x35cm cf 12

91618 Quaderno Editoriale 13x18cm cf 20

91619 Cartella portaprogetti c/elastico 25x35cm - d.3cm cf 9

91620 Cartella portaprogetti c/elastico 25x35cm - d.5cm cf 6

91621 Cartella portaprogetti c/elastico 25x35cm - d.7cm cf 4

91622 Registratore c/meccanismo a leva 29x34cm - d.8cm cf 6

Linea Ellypse OWA
Un gesto forte a favore dell'ambiente. Accessori realizzati in polistirene 100% riciclato e 100% riciclabile che vanno oltre la protezione dell'ambiente.. 

Oggi produciamo più rifi uti di quanti il   pianeta ne 
possa rigenerare, e se il consumo attuale e le tendenze 
demografi che continuano, entro il 2030 avremo bisogno di 
due pianeti per soddisfare i nostri bisogni.  

Nel 2025, il pianeta avrà 1,8 miliardi di persone in più! 
L'aumento del loro consumo signifi cherà: 
+ 41% di prodotti alla fi ne della loro vita da gestire 
+ 47% dell'imballaggio da elaborare

Due produttori leader francesi, Cep e Armor (fornitore di 
soluzioni di stampa), condividendo lo stesso desiderio di 
essere proattivi in   questo settore, hanno stretto un accordo 
di economia circolare.

Vaschetta portacorrispondenza
Vaschette portacorrispondenza impilabili verticalmente o a scalare. Capacità: 500 fogli. Può 
contenere documenti fi no a 24x32cm e cartelline con elastico.

Cod. Formato Umv
90186 380x275mm - H82mm pz

Sparticarte
Ideale per ordinare e raccogliere tutti gli accessori per la posta. 3 vani inclinati, "a gradini" offrono 
una perfetta visibilità del contenuto. Piena stabilità garantita dalla base estesa. Capacità: 75 buste 
di varie dimensioni. 
Cod. Formato Umv
90188 225x130mm - H127mm pz

Portapenne
Portapenne organizer con 4 scomparti separati per sistemare e tenere a portata di mano tutti i 
piccoli accessori da uffi cio. Capacità: 45 penne.

Cod. Formato Umv
90187 118x89mm - H98mm pz

Portariviste
Portariviste con pareti solide e  bordo basso per facilitare l'inserimento e la rimozione dei 
documenti. Per tutti i documenti A4 o 24x32cm.

Cod. Formato Umv
90189 278x83mm - H325mm pz

Portapenne

1

1

2

2

3

3

4

4
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Cod. Descrizione Colore Umv
61927

Vaschetta portacorrispondenza PLUS
fucsia pz

61928 blu  pz

62127
Scatola portaprogetto - dorso 10cm

fucsia pz

62128 blu  pz

90013
Tazza termica da caffè

fucsia pz

90014 blu  pz

91280
Tappettino mouse c/poggiapolsi

bianco/fucsia pz

91281 bianco/blu  pz

91282
Poggiapolsi per tastiera

bianco/fucsia pz

91283 biancoblu  pz

91278
Base per monitor

bianco/fucsia pz

91279 bianco/blu  pz

Coordinati WOW 
Cod. Descrizione Colore Umv
80556

Portapenne c/amplifi catore Dual Color
bianco/fucsia pz

80557 bianco/blu  pz

58530
Perforatore 5008 

fucsia pz

58531 blu  pz

58520
Cucitrice a pinza

fucsia pz

58521 blu  pz

80517
Cestino

fucsia pz

80516 blu  pz

80568
Portariviste

fucsia pz

80569 blu  pz

62138
Cartellina con elastico a L - 25x35cm

fucsia pz

62139 blu  pz

72094
WOW Cube - 4 cassetti

bianco/fucsia pz

72095 bianco/blu  pz

Click&Store contenitori CD/DVD
Cod. Descrizione Capacità Colore Umv
64471 Scatola Porta Cd 

Formato 14,3x13,6x35,2cm
30 CD JewelCase bianco pz

64472 30 CD JewelCase nero pz

64473 Scatola Porta DVD
Formato 20,6x14,7x35,2cm

20 DVD bianco pz

64474 20 DVD nero pz

Click&Store scatole archivio
Cod. Descrizione Colore Umv
64475 Scatola archivio piccola A5

LxHxP: 22x16x28cm
bianco pz

64476 nero pz

64477 Scatola archivio media A4
LxHxP: 28,1x20x37cm

bianco pz

64478 nero pz

64479 Scatola archivio grande A3
LxHxP: 36,9x20x48,2cm

bianco pz

64480 nero pz

Scatole click&store Leitz
Scatole per archivio dal design, moderno elegante e professionale. Assemblaggio veloce e 
semplicissimo. Doppia chiusura (interna ed esterna) e doppio strato di cartone sui bordi per 
maggiore resistenza e stabilità. Rivestimento in polipropilene lucido ed inserti in metallo nichelato. 
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Speaker Bluetooth wireless Waterproof combinato con luce 
LED bianca fredda da inteno e/o esterno. L'altoparlante di alta 
qualità offre una nitidezza completa e cristallina del suono. La 
luce LED illumina la tua casa e riduce l'affaticamento degli occhi. 
La perfetta soluzione per godersi la propria musica riprodotta in 
modalità wireless in qualsiasi luogo.

Cod. Umv
91892 pz

Set Altoparlanti 2.0 MiLa
Set di altoparlanti stereo compatti con potenza di 5 Watt RMS (potenza di picco di 10 Watt) per 
una riproduzione cristallina di musica ed effetti sonori. Comandi per l'accensione e la regolazione 
del volume direttamente sulla cassa. Connettore per cuffi e sul lato anteriore. Alimentazione USB.

Cod. Umv
91233 pz

Controllo volume
sul retro

 

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. Umv
77564 pz

SOUNDBAR PC Arys
Soundbar dal design raffi nato e potenza in uscita di 12 watt (6 W RMS). Forma orizzontale 
salvaspazio: si inserisce sotto qualsiasi monitor di PC. Comando volume anteriore, grande, 
illuminato e facilmente raggiungibile. Griglia metallica per garantire una protezione supplementare. 
Alimentazione USB: non occorre alimentazione a parete.

Cod. Umv
86636 pz

SOUNDBAR PC Arys

Dotata di maniglia 
soft per portarlo 
comodamente in 

mano o appenderlo

Telefono cordless KX-TG610
Dotato di identifi cativo delle chiamate con 50 voci ID memorizzabili. Schermo LCD retroilluminato 
facile da leggere e da usare grazie al tasto di navigazione. Memoria di riselezione fi no a 10 numeri. 
Possibilità di bloccare numeri specifi ci e/o range di numeri (ad es: tutti i numeri che iniziano con 
02.700). Volume incrementato (per sentire al meglio anche quando si è in un ambiente rumoroso). 
Possibilità di effettuare conference call, Interfono (da telefono a telefono) e condivisione chiamate. 
Sveglia orologio. Batteria ricaricabile NI-MH. Dimensioni 49x159x30mm. 
Cod. Umv
90754 pz
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Spray tastiere
A PAG.148

Mouse

Batteria inclusa

Imballaggio 
ecocompatibile.
100% riciclato

Imballaggio 
ecocompatibile.
100% riciclato

Solo per 
destrorsi

Ultrasottile

Set tastiera + mouse con filo ultrasilenzioso TM-250
Set di tastiera e mouse con tasti silenziosi per lavorare in pieno comfort. Tastiera integrata per 
il massimo grado di effi cienza e produttività. Design della tastiera resistente agli sversamenti, 
per preservarla dai liquidi. La lunghezza del cavo di 1,8 metri consente di collocare la tastiera in 
qualsiasi punto della scrivania. Mouse adatto a utilizzatori mancini e destrorsi.

Cod. Umv
91186 pz

Mouse ottico con filo TM-100
Mouse ottico a 3 pulsanti, per un funzionamento uniforme e 
preciso; adatto a utenti sia destrorsi che mancini. Funziona 
appena collegato: non occorre installare alcun driver. Imballaggio 
facile da aprire ed ecocompatibile (materiali riciclati al 100%).
Cod. Umv
91188 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. Umv
80670 pz

Tastiera con filo ultrasilenziosa TK-150 
Tastiera integrale con tasti silenziosi e design resistente al versamento di liquidi. Digitazione 
silenziosa. Design resistente agli sversamenti, per preservare il prodotto dai liquidi. La lunghezza 
del cavo di 1,8 metri consente di collocare la tastiera in qualsiasi punto della scrivania.

Cod. Umv
91184 pz

Set tastiera + mouse wireless ultrasilenzioso TM-350
Set di tastiera e mouse wireless con tasti silenziosi per un fl usso di lavoro ottimizzato. Layout 
tastiera integrale, con tasti a profi lo ribassato, per una pressione dei tasti morbida e confortevole. 
Controllo rapido e semplice tramite 13 tasti funzione Offi ce o multimediali. Design della tastiera 
resistente agli sversamenti, per preservarla dai liquidi. Un unico ricevitore USB per collegare 
sia tastiera che mouse, riponibile all’interno del mouse. Mouse con lati rivestiti in gomma, per 
garantire una presa salda. Personalizza la velocità del cursore del mouse con il pulsante DPI.

Cod. Umv
91185 pz

Solo per 
destrorsi

Mini mouse ottico EW3174
Mini mouse ottico USB con sensore ottico 1000dpi. Forma 
ergonomica ambidestro. Cavo da 115cm. 3 tasti + scroll.

Cod. Umv
82390 pz

Mouse ottico wireless compatto TM-200
Mouse ottico wireless compatto con 3 pulsanti dal design 
confortevole. Adatto a utenti sia destrorsi che mancini. 
Microricevitore USB riponibile con portata del segnale wireless 
di 8 mt. Pulsante di selezione velocità (800/1600 DPI). Funziona 
appena collegato: non occorre installare alcun driver. 

Cod. Umv
91189 pz

Mouse ottico wireless TM-250 
Mouse ottico wireless a 3 pulsanti dalla forma confortevole. 
Adatto a utenti sia destrorsi che mancini. Microricevitore USB 
riponibile con portata del segnale wireless di 8 metri. Pulsante di 
selezione velocità (800/1200/1600 DPI). 
Cod. Umv
91187 pz

Mouse Optical Bluetooth Xani
Mouse ottico compatto wireless con tecnologia Bluetooth. Grazie 
alla tecnologia Bluetooth, non occorre nessun ricevitore USB. 
Pulsante per la selezione della velocità (800-1200-1600 dpi). 
Utilizzabile sia con mano destra che sinistra. Portata segnale 
wireless di 10 mt. Compatibile anche con i tablet Android.
Cod. Note Umv
86613 bluetooth pz

Imballaggio 
ecocompatibile.
100% riciclato

Mouse ottico ValuMouse
Mouse con tre pulsanti e rotella di scorrimento che garantisce clic 
silenziosi. 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. Note Umv
77562 con fi lo pz

80667 wireless pz

Tastiera con filo ultrasilenziosa TK-150 

Imballaggio 
ecocompatibile.
100% riciclato
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Cuffie con microfono per PC e laptop Primo
Leggere cuffi e stereo con microfono fl essibile e regolabile per 
comunicazioni in vivavoce. Controllo del volume integrato. Design 
confortevole con soffi ci padiglioni auricolari e archetto regolabile.

Cod. Umv
91194 pz

Cuffie USB con microfono
Un dispositivo resistente che fornisce un audio stereo di alta 
qualità, un microfono progettato per supportare la chiarezza 
della voce e le migliori funzioni comfort.  Adatte per studenti, call 
center, professionisti aziendali e giocatori amatoriali. Compatibile 
con Windows, Mac e Chromebook.  Cavo USB da 1,8 m.

Cod. Umv
91284 pz

Cuffie con microfono on-ear USB HS-200
Compatte cuffi e on-ear USB con morbidi padiglioni imbottiti e 
archetto regolabile.  Nitida qualità dell'audio e del vocale digitale 
attraverso l’USB. Cavo di 1,8 metri. È possibile regolare il volume, 
attivare ed escludere l’audio dai comandi integrati. Adatte per 
tutte le applicazioni di (video) chat, comprese Teams, Skype e 
Zoom.
Cod. Umv
91195 pz

Cuffie con microfono over-ear USB HS-250
Comode cuffi e over-ear per PC con ampi e morbidi padiglioni 
e archetto regolabile. I grandi driver da 40 mm creano una 
nitida esperienza di suono. Utilizzo facile via USB; non occorre 
disinserire la spina degli altoparlanti. Il cavo di 2 metri garantisce 
grande libertà di movimento durante le chiamate. Adatte per tutte 
le applicazioni di (video) chat, comprese Teams, Skype e Zoom.

Cod. Umv
91196 pz

Cuffie con microfono Quasar
Cuffi e over-ear di alta qualità, con morbido archetto regolabile 
imbottito e soffi ci padiglioni auricolari per il massimo comfort. 
Funziona con tutti i PC e i laptop. Ideale per sessioni di gioco on-
line, musica e applicazioni vocali in chat come Skype. Controllo del 
volume integrato.1,8 metri di cavo.

Cod. Umv
88498 pz

Cuffie con microfono EW3562
Cuffi e stereo con microfono e controllo volume adatte per 
ascoltare musica, gicocare e fare telefonate via Internet. Cavo 
intrecciato di nylon che non si aggroviglia con due connettori 
3,5mm. Le cuffi e sono dotate di auricolari imbottiti per il comfort 
ottimale ed eccellente qualità del suono. L'archetto è regolabile 
per adattarsi in modo perfetto. Lunghezza cavo: 2,1m.

Cod. Umv
86518 pz

Cuffie Mauro con microfono e cavo USB
Design confortevole con archetto regolabile e soffi ci padiglioni 
auricolari. Collegamento USB garantito. Dotate di microfono 
regolabile, girevole, telecomando integrato con controllo volume e 
tasto di disattivazione audio del microfono e delle cuffi e.  Ideale per 
giochi on-line, musica, chat e Skype. Cavo lungo 2,5m.
Cod. Umv
82813 pz

Cuffi e over-ear di alta qualità, con morbido archetto regolabile 
imbottito e soffi ci padiglioni auricolari per il massimo comfort. 
Funziona con tutti i PC e i laptop. Ideale per sessioni di gioco on-
line, musica e applicazioni vocali in chat come Skype. Controllo del 

Cuffie Mauro con microfono e cavo USB

auricolari. Collegamento USB garantito. Dotate di microfono 

tasto di disattivazione audio del microfono e delle cuffi e.  Ideale per 
giochi on-line, musica, chat e Skype. Cavo lungo 2,5m.
Cod.
82813

Cuffie con microfono per PC e laptop Primo

Cuffie Bluetooth Primo (3 ore di riproduzione)
Raffi nati auricolari wireless Bluetooth con controllo tattile 
(portata 10mt). Capsule auricolari a guscio comode da indossare 
che ti consentono di restare vigile rispetto ai suoni nelle 
vicinanze. Fino a 3 ore di riproduzione con una singola carica. 
Carica all’interno della custodia fi no a raggiungere un totale di 
12 ore di riproduzione in mobilità. 

Cod. Umv
91174 pz

Cuffie Bluetooth Nika (8 ore di riproduzione)
Cuffi e Bluetooth wireless con estetica minimalista e salda 
aderenza in morbido silicone che consente di indossarle in pieno 
comfort per tutto il giorno. Fino a 8 ore di riproduzione con una 
singola ricarica. Ricarica all’interno della custodia che garantisce 
complessivamente fi no a 18 ore di riproduzione mentre si è in 
giro. 

Cod. Umv
91181 pz

Microfono da scrivania Primo
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 180cm.

Cod. Umv
77559 pz

Microfono da scrivania Primo
Microfono da scrivania ad alta sensibilità con connettore da 3,5 
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Webcam HD Video Trino microfono incorporato
Webcam con risoluzione video HD di 720p con pulsante foto 
(fotografi e con risoluzione fi no a 8 megapixel). Compatibile con 
MSN/Live Messenger, Skype e YouTube. 

Cod. Umv
78357 pz

Webcam Full HD Tyro
Webcam all-in-one con qualità audio e video premium. Webcam 
ad  alta risoluzione, posizionamento versatile, dotata di 
grandangolo. Risoluzione full HD 1080p e autofocus. Utilizzabile 
con qualsiasi PC o laptop. Posizionamento universale: 
agganciabile al monitor, posizionarla sulla scrivania o attaccabile 
al supporto per treppiede incluso.

Cod. Umv
90473 pz

Webcam con microfono integrato
Webcam USB con sensore CMOS. Risoluzione HD 1080p (risoluzione nativa 1920x1080 pixel). 
Interfaccia USB2.0. Supporto dinamico e statico delle immagini. Compressione immagine, 
saturazione, contrasto, bilanciamento bianco e com-pensazione colori automatici. Microfono 
integrato. Compatibile Win XP, Vista, 7, 8, 10; MAC OS. Supporta Driver Free-Plug & Play. 
Cod. Umv

91430 pz

Webcam Exis
Webcam con risoluzione hardware 640x480p 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 
& play’.  Microfono integrato per un suono cristallino di qualità. 

Cod. Umv
67726 pz

Microfono 
integrato

Webcam Full HD Tyro

Powerbank da 5000 mAh
Cod. Modello Colore Umv
91175 5.000 mAh bianco pz

91176 5.000 mAh nero pz

91177 5.000 mAh blu pz

Powerbank da 10000, 15000  e 20000 mAh - nero
Cod. Modello Colore Umv
91178 10.000 mAh nero pz

91179 15.000 mAh nero pz

91180 20.000 mAh nero pz

Powerbank ultrasottile
Powerbank ultrasottile per una rapida ricarica in mobilità  Grazie al design ultrasottile e leggero, si inserisce in qualsiasi tasca o borsa. Rapido e intelligente: eroga automaticamente la potenza massima 
per i singoli dispositivi*. Compatibile con tutti i telefoni e i tablet, anche Apple e Samsung. È possibile ricaricare 3 dispositivi simultaneamente con 2 porta USB-A e 1 porta USB-C. Il powerbank si ricarica 
velocemente tramite il cavo micro-USB in dotazione o la porta USB-CLa spia di livello LED consente di sapere quand’è il momento di ricaricare. *Dipende dalla marca/dal modello e dalle condizioni della batteria.

A

A

B

B

C

C

Powerbank 10000 mAh
Il Power Bank da 10000 mAh può caricare un iPhone approssimativamente fi no a tre volte senza 
essere ricaricato. Può essere utilizzato immediatamente dal momento dell'acquisto in quanto è già 
pre-caricato. Può caricare fi no a 2 dispositivi contemporaneamente tramite le due porte USB-A.
Cod. Colore Umv
VERB49572 nero pz

Powerbank 20000 mAh Quick Charge 3.0 e USB-C™ - Doppio Ingresso
Il Power Bank Quick Charge 3.0 e USB-C™ è dotato della nuova tecnologia QC 3.0 e USB-C™ 
PD che consente di caricare rapidamente i dispositivi di ultima generazione, chiamare o giocare sul 
proprio telefono. La tecnologia Quick Charge 3.0 consente di far affl uire elevati livelli di corrente 
alla batteria, caricandola più velocemente. Le porte Quick Charge 3.0 possono essere facilmente 
individuabili sul Power Bank in quanto sono contraddistinte da una colorazione arancione. Per 
una carica ottimale, sia il dispositivo che il caricabatterie devono essere compatibili con le stesse 
tensioni e correnti per funzionare nel modo più effi ciente.
Cod. Colore Umv
VERB49577 nero pz

B

A

C
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Hub Mini USB a 4 porte in alluminio Halyx
Hub USB per aggiungere 4 porte USB in più al computer. 
Funziona su ogni PC o laptop dotato di porta USB-A. Per le 
dimensioni ridottissime e la leggerezza, è l’ideale in viaggio. 
Design robusto e raffi nato con alloggiamento in alluminio. 
Supporta USB 2.0 (fi no a 480 Mbps).

Cod. Umv
91166 pz

Hub 6in1 multimediale Type-C
HUB 6-in-1 Multimedia Type-C T650C con potenzialità POWER DELIVERY fi no a 100 W per 
ricaricare dispositivi mobili o PC, 3 porte USB-A 3.1; 1 porta USB-C per ricaricare i dispositivi  
mobili o PC; 1 porta per leggere scheda di memoria SD; 1 porta 4K HDMI; protezione EMI per 
prevenire interferenze con dispositivi WIRELESS; connettore USB-C 3.1.
Cod. Umv
EMTHUBT650C pz

Hub Multiporta USB-C™ USB 3.0 | HDMI | Gigabit Ethernet | SD/microSD
L'Hub Multiporta USB-C™ è il partner ideale per laptop e MacBook slimline di ultima generazione. 
Accessori addizionali richiedono porte aggiuntive che non sono presenti nei computer portatili di 
ultima generazione.

Cod. Note Umv
VERB49142 Hub Multiporta USB-C™ pz

Cavo extrastrong da USB a Lightning 1mt nero
Cavo estremamente resistente da USB a Lightning da 1 metro per ricaricare o sincronizzare iPhone, 
iPad o AirPods. Struttura esterna in alluminio e cavo in aramid estremamente resistente, testato per 
subire oltre 20.000 piegature. Ricarica qualsiasi dispositivo dotato di porta Lightning tramite un 
connettore USB. Certifi cato da Apple. Adatto anche per un rapido trasferimento di dati. Lunghezza 
cavo: 1mt. Supporta la ricarica rapida fi no a una potenza di 2.4 A.

Cod. Umv
91169 pz

Cavo da USB a USB-C da 1mt nero Ndura
Cavo di ricarica e sincronizzazione da USB a USB-C da 1 metro. Cavo di ricarica per riottenere il 
pieno di energia sul dispositivo in men che non si dica. Ricarica qualsiasi dispositivo dotato di porta 
USB-C tramite un connettore USB. Adatto anche per un rapido trasferimento di dati. Lunghezza del 
cavo: 1mt. Supporta la ricarica rapida fi no a una potenza di 3 A.
Cod. Umv
91170 pz

Hub a 7 Porte Oila
Hub USB 2.0 a 7 porte dal design piatto e compatto. Per 
collegare fi no a 7 periferiche USB 2.0 a un'unica porta USB. 
Include adattatore di corrente a parete per una connessione 
stabile anche quando si utilizzano tutte le porte.
Cod. Note Umv
79270 7 porte - adatt. incluso pz

Hub 4 porte USB 3.0 
Hub 4 porte USB 3.0 (velocità di trasferimento fi no a 5Gb/sec.)  
UH4000 - nero. Compatibile con sistemi Windows 10/8.1/8/7/
Vista/XP; Mac OS X 10.6 o versioni successive.

Cod. Umv
86639 pz

Cavi di ricarica e sincronizzazione Lightning/micro-usb/Type-C
Carica velocemente e sincronizza smartphone e tablet. Connettore in metallo e cavo in materiale 
gommoso fl essibile e piatto (anti nodo). Porta da 2.4 Amp per alta velocità di ricarica. Connessione:  
USBA. Micro-USB. Lunghezza cavo 120cm/4”. 

Cod. Note Umv
EMTDT700AP USB-A / Lightning pz

EMTDT700MB USB-A / Micro usb pz

EMTDT700TC USB-A / Type-C pz

EMTDT700TC2 Type-C / Type-C pz

1

1

2

2

3

3

4

4

Hub USB

Cavi
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Memoria USB 2.0 e 3.0 C410
Cod. Descrizione Umv
EMTD8GC410 2.0 8GB viola pz

EMTD16GC410 2.0 6GB rosso pz

EMTD32GC410 2.0 C410 32GB blu pz

EMTMD64G2C410 2.0 C410 64GB verde pz

EMTD128G2C410 2.0 C410 128GB arancione pz

EMTD256GC410 3.0 C410 256GB nero pz

Memoria USB 2.0 C350
Cod. Descrizione Umv
EMTD8GC352 8GB viola pz

EMTD16GC352 16GB rosso pz

EMTD32GC352 32GB blu pz

EMTD64GC352 64GB verde pz

EMTD128GC352 128GB arancione pz

Memoria USB 3.0 B100
Cod. Descrizione Umv
EMTD16GB103R 16GB red pz

EMTD32GB103R 32GB red pz

EMTD64GB103R 64GB red pz

EMTD128GB103R 128GB red pz

EMTD256GB103R 256GB red pz

Colori

Store'n'Go USB Drive - PinStripe 
Cod. Descrizione Umv
VERB49062 8GB pz

VERB49063 16GB pz

VERB49064 32GB pz

VERB49065 64GB pz

USB Fingersprint Secure USB 2.0
Cod. Descrizione Umv

VERB49337 32GB pz

Store'n'Go  Metal Executive Gold USB 3.0 Drive
Cod. Descrizione Umv

VERB99104 16GB pz

VERB99105 32GB pz

VERB99106 64GB pz

Store'n'Go USB Drive - PinStripe 

Hard Disk esterni e portatili
Cod. Descrizione Umv

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

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

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

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

Hard Disk esterni e portatili
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Home Mesh WiFi System Nova 
La soluzione innovativa per estendere il WiFi a casa in maniera facile ed effi cace ed avere una 
connessione veloce e stabile. Disponibile in kit da 2 o da 3 nodi. 

Cod. Note Umv
92303 1200 mbps - Kit da 3 - effi cace fi no a 350mq pz

92304 1200 mbps - Kit da 2 - effi cace fi no a 240mq pz

92305 1200 mbps - Kit da 2 - effi cace fi no a 200 mq pz

Router 4GLTE
La gamma Router 4GLTE permette di installare una connessione in maniera semplice; per essere 
in rete basterà avere una scheda SIM dati di un qualsiasi operatore. 4G09 - Router Desktop LTE 
per navigare al massimo della potenza grazie allo standard dual band. 4G680 - Router Desktop 
per navigare e telefonare contemporaneamente. 4G180 Hotspot Router per avere internet nella 
tua tasca, e 4G185 Hotspot Router con schermo full color per gestire al meglio la connessione. 

Cod. Note Umv
92309 1200 Mbps - 4G+ LTE pz

92310 300 Mbps - 4G LTE + VoLTE pz

92311 150 Mbps - 4G LTE - Screen Full Colored pz

92312 150 Mbps - 4G LTE pz

Access Point 
Grazie agli access point è possibile trasformare una rete cablata 
in wireless. L'AP4 e l'AP5 hanno uno standard di velocità fi no a 
300 Mbps. L'AP4 è dotato di 2 antenne mentre l'AP5 3 antenne 
per una maggiore copertura. Hanno un tasto WPS per ampliare 
il segnale WiFi .

Cod. Note Umv

92316 2 antenne
PoE /Range Extender/Wisp pz

92317 3 antenne 
PoE/Range Extender/Wisp pz

WiFi Adaptor
Gli adattatori WiFi Wireless si adattano perfettamente al computer 
non andando a ostruire le porte vicine. Sono compatibili con la 
maggior parte dei sistemi operativi. Il mod. W311MI ha integrato 
un software autoinstallante. 
Cod. Note Umv
92318 Usb 2.0 - 150 Mbps pz

92319 Usb 2.0 - 150 Mbps pz

92320 Usb 2.0 - 300 Mbps pz

Switch Soho
Gli Switch permettono a più dispositivi di usufruire del massimo della connessione. Si differenziano 
per porte (5 o 8) e per velocità di trasmissione dati (fast 10/100 e giga 10/100/1000). 

Cod. Note Umv
92321 5 porte - 10/100 pz

92322 8 porte - 10/100 pz

92324 5 porte - 10/100/1000 pz

92325 8 porte - 10/100/1000 pz

Range Extender
Pensati esattamente per andare a estendere la connessione 
internet. Il Modello A9 ha una velocità N300 e le 2 antenne 
esterne a 3 dBi amplifi cano il segnale, estendendo la copertura 
WiFi oltre 100. Il modello A301 aggiunge la possibilità di 
collegare i dispositivi direttamente all'extender grazie alla porta 
ethernet. Il modello A15 invece con lo standard AC750 dual band 
offre una velocità fi no a 450 Mbps. 
Cod. Note Umv

92313 300Mbps 
2 antenne 3 dbi pz

92314 300 Mbps 
2 antenne 3 bdi - Porta Ethernet pz

92315 450 Mbps
2 antenne 2 dbi - Porta Ethernet pz

Router 
La gamma router completa per soddisfare tutte le esigenze anche quelle più complesse. Mod. 
F3 pensato per le prime esigenze smart, grazie alle 3 antenne a 5dBi garantisce un segnale WiFi 
stabile. Per il modello F6 invece le antenne diventano 4 a 5dBi per aumentare la copertura. AC6 
è invece pensato per chi ha esigenze più particolari grazie allo standard AC1200 e le 4 antenne 
HG a 5dBi.

Cod. Note Umv
92306 300 Mbps - Router - Repeater - WPS pz

92307 300 Mbps - Router - Repeater - WPS - AP pz

92308 1200 Mbps - Dual Band - Repeater - Wisp pz

Router 

8 porte - 10/100/1000 pz

Range Extender

Switch Soho
Gli Switch permettono a più dispositivi di usufruire del massimo della connessione. Si differenziano Gli Switch permettono a più dispositivi di usufruire del massimo della connessione. Si differenziano 
per porte (5 o 8) e per velocità di trasmissione dati (fast 10/100 e giga 10/100/1000). 
Gli Switch permettono a più dispositivi di usufruire del massimo della connessione. Si differenziano 
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Zaini e borse per Laptop

Le migliori soluzioni per traspaortare laptop e altre attrezzature 
����S�
®������������	����	�	���N

Custodie universali 
Custodia morbida per laptop, ultrabook e Macbook. Custodia in neoprene capace di assorbire i colpi, proteggere il dispositivo da 
graffi  e di autorigenerarsi garantendo il massimo livello di elasticità e durata. Accesso facile grazie al design con carica dall'alto, con 
2 lunghe linguette di zip. Design sottile, per un agevole inserimento in una ventiquattrore o una borsa.

Cod. Dimensioni Umv

88493 26x35x2cm / per dispositivi fi no a 13,3" pz

88494 27,8x40x2cm / per dispositivi fi no a 15,6" pz

A

A

B

B

Borse per notebook da 16" e 17,3" Atlanta
Borsa per trasportare e riporre notebook da 16" o 17,3". 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. Colore nero.
Cod. Dimensioni Umv
82792 39x32x6cm - fi no a 16" pz

67785 43x33x6cm - fi no a 17,3" 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. Dimensioni Umv
57971 31x44x17cm - 15,6" pz

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. Note Umv
80662 per dispositivi fi no a 11"/ 27,9cm max pz

80663 per dispositivi fi no a 14"/ 35,6cm max pz2
1

2

1

Zaino porta notebook da 15,6" Portable 25  
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. Dimensioni Umv
82793 49x33x13cm - 15,6" pz

Con maniglia
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Zaino MacBook Pro Gigabyte
Adatto a un MacBook Pro o Notebook fi no a 15,6". Lo zaino fornisce la massima protezione grazie 
anche alla tasca per computer imbottita esternamente e vellutata internamente. Il tessuto tecnico 
protegge il contenuto dall'acqua e dalla polvere rendendo lo zaino il compagno ideale anche per le 
uscite outdoor; tutto lo 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. Dimensioni Colore Umv
79865 34x45x21cm nero pz

Borsa Notebook 17" Legacy Triple
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; dimensioni 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. Dimensioni Colore Umv
79866 42x32x21cm nero/grigio pz

Zaino MacBook Pro Gigabyte Borsa Notebook 17" Legacy Triple

Porta Note-Book City Time
Porta notebook A: in tessuto con scomparto interno imbottito e tasca frontale con cerniera. Dotata 
di fascia posteriore per aggancio al trolley. Completa di borsellino coordinato. Porta notebook 
B: in tessuto con due scomparti imbottiti porta notebook. Tasca frontale con cerniera. Tracolla 
regolabile. Fascia posteriore per aggancio al trolley.
Cod. Dimensioni Colore Umv
84787 36x27cm grigio scuro pz
84713 39x30x9cm grigio scuro pz

Zaino City Time
Zaino in tessuto dotato di grande scomparto centrale con divisorio imbottito porta notebook e due 
tasche frontali con cerniera. Paraschiena e spallacci imbottiti extra comfort. 

Cod. Dimensioni Colore Umv
84746 32x45x14cm grigio scuro pz

A

A

B

B

JOB WELL DONE
Borsa Smart Traveller per PC 13,3” e 15,6” Leitz Complete
- Tasca frontale che 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 

- Tracolla rimovibile e maniglie in vera pelle

- Fascia di fi ssaggio 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 fi ssaggio al trolley

Blu TitanioGrigio Argento

Cod. Colore Umv

82810 grigio argento pz

82809 blu titanio pz

75037 nero pz

Cod. Descrizione Colore Umv

82808 borsa PC (13,3") grigio argento pz

82807 borsa PC (13,3") blu titanio pz

75035 borsa PC (13,3") nero pz

82800 borsa PC (15,6'') grigio argento pz

82799 borsa PC (15,6'') blu titanio pz

75036 borsa PC (15,6'') nero pz
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Hp Monitor Led 17" P174 HD 5:4
Filtrate l'emissione di luce blu e impostate i colori su uno spettro più caldo per una visualizzazione 
più confortevole con la modalità HP Low Blue Light. Opzioni di montaggio basate sul modello 
VESA da 100 mm. Personalizzate la soluzione con opzioni progettate appositamente per il vostro 
monitor, come HP S100 Speaker Bar, che si collega facilmente sotto il display per ottenere un 
audio stereo senza ingombrare la scrivania. Dimensione display: 17". Proporzioni 5:4. Risoluzione  
SXGA (1280 x 1024 a 60 Hz). Luminosità 250 cd/m!. Funzionalità di visualizzazione: Antirifl esso; 
retroilluminazione LED; comandi su schermo; Plug and Play - Connettore d'ingresso. 1 VGA.

Cod. Umv
HP-5RD64AT pz

Hp Monitor P24v G4 - 23.8" FHD 
l design elegante e il profi lo sottile caratterizzano questo Monitor dotato di una connettività 
avanzata ed un prezzo conveniente.Naviga tra i tuoi documenti e fogli di lavoro grazie all'ampio 
schermo da 23,8 pollici Full HD con rivestimento antirifl esso ed un angolo di visuale di 178°.
Connetti velocemente tutti i tuoi dispositivi e display addizionali grazie alle porte HDMI e VGA. Filtra 
l'emissione della luce blu e sposta i colori verso uno spettro più caldo per una visualizzazione più 
confortevole grazie alla modalità HP Low Blue Light. 3 microbordi - video inputs : VGA + HDMI - 
luminosità: 250 cd/m! - Tilt :-5 to +20° - Cavo VGA incluso.
Cod. Umv
HP-9TT78AT pz

Hp Monitor P22v G4 - 21,5" Full HD
Il design elegante e il profi lo sottile caratterizzano questo Monitor dotato di una connettività 
avanzata ed un prezzo conveniente.Naviga tra i tuoi documenti e fogli di lavoro grazie all'ampio 
schermo da 21.5 pollici FullHD con rivestimento antirifl esso.Filtra l'emissione della luce blu e 
sposta i colori verso uno spettro più caldo per una visualizzazione più confortevole grazie alla 
modalità HP Low Blue Light.  video inputs : VGA + HDMI - luminosità: 250 cd/m! - Tilt :-5 to 
+20° - cavo VGA incluso.

Cod. Umv
HP-9TT53AT pz

Hp Monitor P27h G4 - 27"
Il business monitor 27" sorprendentemente conveniente; ha un design essenziale e alla moda, 
ideale per presentare il tuo lavoro, regolabile e con avanzata connettività per un prezzo conveniente. 
Collegate rapidamente i vostri dispositivi e altri display tramite i connettori HDMI e DisplayPort; 
Usufruite della compatibilità con dispositivi legacy grazie alla connessione VGA; Immagini chiare 
e nitide per tutti i vostri contenuti ;audio integrato; Regolazione in altezza, Tilt, piano girevole e 
funzione Pivot.VGA + HDMI + Dport - cavi VGA e HDMI inclusi.

Cod. Umv
HP-7VH95AT pz

Hp Monitor E233 23" IPS LED
Lo stile incontra la qualità in un monitor business sorprendentemente moderno, creato per offrire 
livelli ottimali di visione, produttività ed ergonomia. Il monitor HP EliteDisplay E233 da 58,42 cm 
(23"), è dotato di cornice micro-edge su 3 lati per un affi ancamento multi-display continuo e 4 
modalità di regolazione, così puoi affrontare la giornata di lavoro in tutta comodità. Connettività 
semplice e pratica. Grazie alla connessione VGA, HDMI e DisplayPort puoi lavorare con i 
dispositivi che usi di più. 1920x1080 FHD - 16:9 - Microbordi -150 mm regolaz altezza - pivot-
VGA+Dport+HDMI porte e cavi inclusi.

Cod. Umv
HP-1FH46AT pz

Hp Monitor Z24nf G2 - 23.8" IPS LED
Omogeneità dei colori e prestazioni per i più esigenti; aumenta la produttività con l'elegante monitor 
HP Z24nf G2 da 60,45 cm (23,8"). Questo monitor Full HD è testato in fabbrica per affi dabilità e 
durata, con calibrazione del colore integrata, possibilità di confi gurazione continua multi-schermo 
e ricche opzioni di collegamento. Ottimizzate la produttività con schermi adatti ad ogni progetto. 
Lavorate in multitasking e senza interruzioni su più monitor, dotati di cornice micro-edge su 3 
lati. Sfruttate la qualità grafi ca sorprendente offerta da una risoluzione di 1920x10802, rapporto 
d'aspetto 16:9, schermo IPS con diagonale da 60,45 cm (23.8) e oltre 2 milioni di pixel. 1920x1080 
FHD - 16:9 - Microbordi -150 mm regolaz altezza.

Cod. Umv
HP-1JS07AT pz

Hp Monitor P24v G4 - 23.8" FHD Hp Monitor P27h G4 - 27"
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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. Velocità Consumabili
BRO-MFCJ6530DW 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. Velocità Consumabili
BRO-MFCJ5330DW 22/20 ipm BROLC3217BK/C/M/Y

Brother DCPL2510D
Stampante multifunzione laser 3 in 1 monocromatica - fi no al formato A4 - 30 ppm - Stampa in 
fronte/retro - Cassetto carta da 250 fogli - Display LCD da 2 righe - USB 2.0 - Memoria di 64 MB - 
Stampa N in 1 / fi ligrana / poster / ID / opuscoli - Inbox toner da 700 pagine.

Cod. Velocità Consumabili
BRO-DCPL2510D 30ppm BROTN2410/BROTN2420

Brother HL-L2375DW
Stampante laser monocromatica – fi no al formato A4 – 34 ppm – Stampa in fronte/retro – Rete 
Wireless – Rete Cablata – WiFi Direct – Stampa da mobile - Cassetto carta da 250 fogli – USB 
2.0 - Memoria di 32 MB – Linguaggio GDI - Stampa N in 1 / fi ligrana / poster / ID - Inbox toner da 
1.200 pagine.

Cod. Velocità Consumabili
BRO-HLL2375DW 34ppm BROTN2410/BROTN2420

Brother MFC-491W
Stampante multifunzione injket 4 in 1 – fi no al formato A4 – 12 (mono)/6 (color) ipm - Stampa in 
fronte/retro - Cassetto carta da 100 fogli – ADF da 20 fogli – USB ad alta velocità – Rete Wireless – 
Wi-Fi Direct – Stampa e scansione da mobile – Scan to Cloud - Display LCD da 4,5 cm. Dimensioni 
compatte, semplice da utilizzare e dal design elegante perfetto per gli spazi di piccole dimensioni. 
Ideale per la casa ed il piccolo uffi cio.

Cod. Velocità Consumabili
BRO-MFC491DW 12/6 ipm BROLC3211BK/C/M/Y

Brother MFCL-2710DW
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. Velocità Consumabili
BRO-MFCL2710DW   30ppm BROTN2410/ BROTN2420/ BRODR2400

Versione con solo rete cablata
BRO-MFCL2710DN    30ppm BROTN2410/ BROTN2420/ BRODR2400
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Stampante HP Color Laser 150nw
Lavorate in modo effi ciente con una stampante compatta, la più piccola stampante laser al mondo 
della sua categoria. Il dispositivo ideale per qualsiasi ambiente di lavoro. Stampante multifunzione a 
colori - Perfetta per le piccole e medie imprese. Stampa Wireless e rete. Porta USB 2.0 Hi-Speed, 
porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX, wireless 802.11 b/g/n.

Cod. Velocità Consumabili
HP-4ZB95A 18ppm/4ppm Nr.117A

Stampante Multifunzione HP OfficeJet Pro 8022
La stampante effi ciente e produttiva che porta a termine ogni lavoro. Risparmiate tempo con i 
collegamenti Smart Tasks,1! ed eseguite scansioni fronte/retro automatiche. Eseguite stampe e 
scansioni dal vostro smartphone1!e risparmiate fi no al 70% sull'inchiostro con HP Instant Ink.2!3. 
Eliminate passaggi di attività ripetitive con le Smart Tasks. Scansione su coud, e-mail e molto altro 
con un solo clic. Lavorate rapidamente e senza dover usare le mani con l’alimentatore automatico 
da 35 fogli. Stampa fronte/retro automatica.

Cod. Velocità Consumabili
HP-1KR65B 20ppm/10ppm Nr.912-XL/917XL

Stampante Multifunzione HP OfficeJet Pro 9010
Una stampante innovativa ed effi ciente, perfetta per soddisfare tutte le vostre esigenze. 
Risparmiate tempo con i collegamenti Smart Tasks,eseguite scansioni e stampe fronte/retro 
automatiche, connettetevi in tutta semplicità e usufruite delle più avanzate funzionalità di sicurezza 
della categoria. Stampate ed eseguite scansioni dal vostro smartphone. Stampante con funzionalità 
di sicurezza dinamica. Stampa, copia, scansione, fax. Create documenti modifi cabili e ricercabili 
tramite scansione da smartphone o stampante utilizzando Smart Tasks.

Cod. Velocità Consumabili
HP-3UK83B 20ppm/10ppm Nr.963-963XL

TONER LASER

Sicurezza per la tua salute, Alta Qualità, Grande Risparmio.

TONER LASERCARTUCCE INKJET

Tutela per la salute
Qualità e alta resa 

Rispetto per l’ambiente
Garanzia on site gratuita

Nuove cartucce
inkjet Starline®:

più alta è la qualità,
più basso è il prezzo.

Cartucce inkjet e Toner di qualità per stampe di qualità
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Scrivania Gaming
Solida e robusta scrivania gaming con rivestimento superiore in 
PU di alta qualità. Bordo anteriore ergonomico angolare per una 
posizione comoda del polso e dell’avambraccio. Scrivania larga 
115cm con superfi cie a trama fi ne, che accoglie con facilità 2 
monitor. Telaio in acciaio. Sistema gestione cavi, supporto per 
cuffi a e portabicchiere inclusi.
Cod. Umv
91285 pz

Tappetino per sedia Gaming
Tappetino per sedia che protegge il pavimento da usura e uso 
intenso; evita graffi  sui pavimenti, danni ai tappeti, macchie da 
bibite versate. Da utilizzare con qualsiasi sedia da gioco o uffi cio. 
Dimensioni: 99x120cm.

Cod. Umv
91286 pz

Cuffie gaming RGB Blizz GXT450
Confortevoli cuffi e gaming over-ear con effetti fl usso luminoso 
RGB su entrambi i padiglioni e suono surround 7.1 per 
un’esperienza audio realistica. Potenti unità altoparlanti attive da 
40 mm. Telecomando integrato con pulsanti controllo volume/
luci ed esclusione microfono. Asta del microfono fl essibile con 
indicatore esclusione audio LED. Cavo a treccia da 2 metri con 
connettore USB.
Cod. Umv
91293 pz

Tappetino mouse XXL
Tappetino per mouse con superfi cie in tessuto a trama 
ottimizzato per ottenere la massima precisione e un controllo 
scorrevole. Superfi cie XXL (930x300x3mm). Fondo in gomma 
antiscivolo.

Cod. Umv
91289 pz

Tastiera da gioco Avon GXT830RW 
Tastiera da gioco con layout integrale, illuminazione Rainbow 
Wave  con luminosità regolabile. Pressione simultanea fi no a 
6 tasti. 12 tasti multimediali ad accesso diretto. Commutatore 
modalità gioco, per disabilitare direttamente i tasti Windows.

Cod. Umv
91290 pz

Set altoparlanti 2.0 illuminato
Compatto set di altoparlanti 2.0 con audace design e 
illuminazione a ciclo di colori RGB con comando a sfi oramento 
per accendere/spegnere. Alimentazione USB: non occorre 
alimentazione a parete. Funziona con qualsiasi PC/laptop.

Cod. Umv
91292 pz

Sedia gaming Resto GXT707
Sedia gaming ergonomica regolabile, progettata per garantire 
ore di confortevoli sessioni di gioco. Totalmente girevole a 360°. 
Braccioli regolabili in altezza. Meccanismo di sollevamento a gas 
per  la regolabilità dell’altezza. Schienale regolabile a 90°-180°.
Cuscini rimovibili e regolabili per zona lombare e collo. Struttura 
di base in metallo. Rotelle doppie girevoli.
Cod. Umv
91296 pz
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Mouse da gioco wireless Disan GXT161
Mouse da gioco wireless con batteria ricaricabile integrata 
per assicurarsi fi no a 30 ore di gioco e illuminazione RGB 
personalizzabile. Sensore ottico 3.000 dpi ad alta precisione. 
Ultrapolling 1.000 Hz. Software avanzato per programmare 
pulsanti e luci. Portata wireless 8 metri.

Cod. Umv
91287 pzE

F
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Sedia gaming Ryon GXT705
Sedia gaming ergonomica, progettata per garantire ore di 
confortevoli sessioni di gioco. Totalmente girevole a 360°. 
Meccanismo di sollevamento a gas di classe 4 per garantire la 
regolabilità dell’altezza. Bracciolo dotato di comode imbottiture. 
Sedile inclinabile con possibilità di blocco. Solido telaio in legno. 
Durevoli rotelle doppie che girano scorrevolmente.
Cod. Umv
91297 pz

Microfono gaming illuminato Zabi GXT215
Microfono gaming USB con asta a collo di cigno fl essibile. Ideale 
da utilizzare con Twitch, YouTube o chat vocali mentre si gioca. 
Indicatore LED: la luce si accende quando il microfono è attivo 
e si spegne quando si esclude l’audio. Dimensioni compatte, 
piedini in gomma antiscivolo. Lunghezza cavo: 140cm.
Cod. Umv
91295 pz

Set Tastiera + mouse gaming Azor GXT838
Tastiera gaming con luminosità LED regolabile (3 modalità di 
colore combinate). Anti-Ghosting: fi no a 8 pressioni simultanee 
di tasti. Commutatore modalità gioco, piedini antiscivolo in 
gomma ad altezza regolabile. 12 tasti funzione multimediali. 
Mouse gaming 6 pulsanti, con selezione velocità (800 - 3000 
DPI). Colori a ciclo continuo.
Cod. Umv
91291 pz

Mouse da gioco con filo Gav GXT101
Mouse da gioco di precisione a 4800 dpi, dal design ergonomico 
e confortevole dotato di 6 pulsanti e fantastica illuminazione. 
Pulsante per la selezione della velocità (600/4800 dpi). Logo 
illuminato con colori continuamente cangianti.

Cod. Umv
91288 pz

Cuffie gaming Ward GXT4371
Cuffi e gaming multipiattaforma over-ear con asta microfono 
fl essibile e regolabile. Adatte per PC, laptop, cellulari e tutte 
le console, con altoparlanti da 50 mm. Grazie ai padiglioni 
in tessuto traspirante, sono indicate per sessioni di gioco 
prolungate. Telecomando integrato con controllo del volume e 
interruttore per esclusione audio microfono.
Cod. Umv
91294 pz1 5
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