Delock Scatola per la gestione dei cavi con custodia bianco /
grigio
Descrizione
Questa scatola per la gestione dei cavi Delock è stata
realizzata per la conservazione e organizzazione di diversi
cavi per telefoni o tablet. Inoltre, protegge i bambini e gli
animali domestici da potenziali pericoli dovuti a fonti di
energia elettrica esposte. L'interno della scatola offre
spazio per l'alloggiamento di una presa di prolunga per il
collegamento di diversi alimentatori. Le 4 aperture sul
coperchio aiutano ad estrarre i singoli cavi e consentono di
collegare direttamente un dispositivo mobile. Allo stesso
tempo, il bordo del coperchio funge da supporto per il
dispositivo collegato. La fessura sul lato anteriore può
essere utilizzata, ad esempio, per l'uscita di cavi più
grandi. La custodia sul coperchio può essere utilizzata per
riporre accessori aggiuntivi. Con il suo design semplice
questa scatola può essere inserita in qualsiasi ambiente e
consente una disposizione ordinata e la protezione dei cavi
esposti.
Specifiche
• Aperture:
4 x sul coperchio
2 x a sinistra e a destra
1 x lato anteriore
• 1 x custodia
• Bordo profondo sul coperchio come supporto per i dispositivi collegati
• Fessure di ventilazione sul lato inferiore
• Materiale: plastica
• Dimensioni (LxPxA): ca. 287 x 135 x 138 mm
• Colore: bianco / grigio

Articolo n. 18290
EAN: 4043619182909
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Contenuto della confezione
• Scatola per la gestione dei cavi
• 4 x base
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Immagini
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Physical characteristics
Περίβλημα Χρώμα:

grey
white

Υλικό περιβλήματος:

Plastic

Μήκος:

287 mm

Width:

135 mm

Height:

138 mm
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