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Il nostro impegno è dedicato a creare nuove tecnologie per il mondo 
della scuola. Il nostro focus è sulla distribuzione dell’alimentazione elettri-
ca sfruttando un’unica presa, in modo da ricaricare i dispositivi USB utiliz-
zati dagli studenti - indipendentemente da marca e modello - direttamente 
dal loro banco.

JOS è una soluzione intelligente, in grado di fornire energia a tutta 
la classe tramite un unico alimentatore, liberando spazio ed evitan-
do cablaggi inutili: il tutto, risparmiando elettricità!

Facile da installare e da utilizzare, eco-compatibile e made in Italy, JOS offre 
notevoli vantaggi non solo al mondo della scuola, ma anche dell’ufficio e 
dell’hospitality. JOS è un sistema di alimentazione a bassa tensione flessi-
bile, sicuro ed in grado di alimentare rapidamente qualsiasi device USB.

• Massima flessibilità, personalizzazione senza limiti
• Eco-compatibile, permette di ridurre drasticamente le emissioni di CO2
• Budget-friendly - JOS vi aiuta a ridurre il consumo di energia elettrica
• Sicurezza totale: JOS lavora a bassa tensione

Ricarica i tuoi dispositivi con un gesto, direttamente dal 
banco. JOS è un’innovativa superficie per la ricarica di dispositivi 
USB. La soluzione è composta da diversi punti di alimentazione, 
tutti alimentati da un’unica presa a muro. 

L’innovativo sistema JOS offre diversi vantaggi, fra cui un tempo 
minimo di ricarica dei dispositivi, il massimo livello di integrabilità 
con qualsiasi dispositivo USB ed un’elevata potenza in uscita, il 
tutto con la massima sicurezza.

• Minor tempo di ricarica
• Massima integrazione di tutti i dispositivi sullo stesso sistema
• Elevata potenza di uscita
• Personalizzazione nella composizione



Connetti le Table-strip JOS in qualsiasi configurazione

Massima flessibilità da tavolo a tavolo
Sia che si tratti di alimentare un unico banco o un’intera classe, in coppie o 
gruppi di banchi, JOS è in grado di adattarsi a qualsiasi situazione, indipendentemente dal posizionamento dei banchi - in fila, a gruppi, ad isola etc. 

UTILIZZO DELLO SPAZIO MULTIFUNZIONALE

Table-strip: una soluzione innovativa per alimentare 
i vostri banchi

La Table-strip JOS può essere posizionata ovunque sui 
banchi, rimossa e riposizionata a piacere, garantendo la 
massima flessibilità di installazione. Fra le caratteristiche 
principali, l’aggancio magnetico ai punti di alimentazione, 
porta USB da 15W per ricaricare rapidamente qualsiasi 
dispositivo, sistema intelligente di cablaggio per ridurre al 
minimo la presenza di cavi nella classe.

• Tappo magnetico per una totale libertà di posiziona-
mento e sostituzione

• Presa USB da 15 W per caricare i dispositivi in 
modo semplice e veloce

• Pratico avvolgicavo per ridurre la lunghezza dei cavi 
di alimentazione

JOS Bridge è la chiave di volta per interconnettere diverse power strip fra loro, evitando la presenza di 
alimentatori e ulteriori prese elettriche o batterie. JOS Bridge è fornito in due versioni: Table to Table da 
65cm e Wall to Table da 250, garantendo la massima flessibilità di organizzazione degli spazi didattici.

Massima interconnessione, massima flessibilità

JOS Wall-Strip è il sistema proprietario di cablaggio lineare che permette di far girare l’alimentazione a basso voltaggio tutto intorno alla classe. La possibil-
ità di montare le Wall-Strip in serie permette di coprire lunghe distanze, angoli inclusi, permettendo di posizionare in modo ottimale il punto di connessione 
delle Table-strips. Il sistema di cablaggio Wall-Strip permette di alimentare un’intera griglia di Table-strips in catena, portando l’alimentazione a tutti i banchi.
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