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Valore Offerto

Utilizzare un servizio di ricarica device mobili innovativo

Offrire ai propri clienti un Sistema di ricarica:

 SICURO (sistema certificato EMC per emissioni 
elettromagnetiche, materiale antifiamma)

 VELOCE (tempi di ricarica veloci grazie alle prese alimentate 
direttamente in ciascun sportello)

 AFFIDABILE (materiali di elevata qualità Made in Italy privo di 
spigoli vivi sia sul telaio che sugli sportelli, idoneo ad alloggiare i 
propri valori in sicurezza)



CERTIFICAZIONE EMC



CERTIFICAZIONE CONFORMITA’

REGISTRAZIONE COMUNITARIA



Chiave lettura listino sistemi MDF
Il codice del prodotto per esempio Box8-W1X-YYY:

1. Box8= nome del prodotto

2. W1x= prodotto in legno la prima cifra indica prodotto orizzontale (1) la seconda cifra il numero di vani

3. YYY= è il tipo di serratura prevista SMA: moneta, SMA-CBX: moneta con coin box

Box8-W11-YYY Box8-W12-YYY Box8-W13-YYY

Box8-W14-YYY Box8-W15-YYY

Sistema orizzontale da 1 a 5 vani installabile a parete o da appoggio, singolarmente o in batteria. 

Box8-W16-YYY

Sistema 1 slot: Dimensioni HxLxP 40x30x36,5 cm

Sistema 2 slot: Dimensioni HxLxP 40x45x36,5 cm

Sistema 3 slot: Dimensioni HxLxP 40x61,7x36,5 cm

Sistema 4 slot: Dimensioni HxLxP 40x78,4x36,5 cm

Sistema 5 slot: Dimensioni HxLxP 40x95,1x36,5 cm



Chiave lettura listino sistemi MDF
Il codice del prodotto per esempio Box8-W0X-YYY Box8-W2X-YYY :

1. Box8= nome del prodotto

2. W0X W2X= prodotto in legno la prima cifra indica prodotto verticale in file da due slot accoppiati (0) o slot singolo 

(2) la seconda cifra il numero di vani. Eccezione fa 4/6 che indica un mobiletto da 6 slot (3 file da 2) ma con solo 4 

slot popolati, è un modello per espansione di 2 slot successivamente alla fornitura in base a necessità)

3. YYY= è il tipo di serratura prevista (SMA: moneta, SMA-CBX: moneta con coin box

Box8-W06-YYY Box8-W08-YYYBox8-W04-YYY Box8-W04/6-YYY Box8-W010-YYYBox8-W06+-YYY

Sistema verticale Totem o Colonna modulare installabile a parete, da appoggio su mensola o da appoggio a terra.

Equipaggiati con 1 doppia presa USB da 2.4A in ciascun vano

Box8-W24-YYY Box8-W25-YYY

Sistema 4 slot: Dimensioni HxLxP 120x45x36,5 cm

Sistema 4 slot singolo: Dimensioni HxLxP 190x30x36,5 cm

Sistema 5 slot singolo: Dimensioni HxLxP 200x30x36,5 cm

Sistema 6 slot: Dimensioni HxLxP 160x45x36,5 cm

Sistema 8 slot: Dimensioni HxLxP 190x45x36,5 cm

Sistema 10 slot: Dimensioni HxLxP 200x45x36,5 cm



Chiave lettura listino sistemi HPL FUSION
Il codice del prodotto per esempio Box8-H1X-YYY:

1. Box8= nome del prodotto

2. H1X= prodotto in HPL la prima cifra indica prodotto verticale in file da due slot accoppiati (1) la seconda cifra il 

numero di vani 

3. YYY= è il tipo di serratura prevista (SCH: chiave, SLU: lucchetto, SCO: combinazione elettronica, SCOM: 

combinazione meccanica, STR: trasponder, SMA: moneta, SMA-CBX: moneta con coin box

Box8-H04-YYY Box8-H06-YYY Box8-H08-YYY Box8-WH10-YYY Box8-H12-YYY

Cartella colori standard

Equipaggiati con 1 doppia presa

USB da 2.4A in ciascun vano



Chiave lettura listino sistemi HPL FUSION
Il codice del prodotto per esempio Box8-H41X-YYY:

1. Box8= nome del prodotto

2. H4x= prodotto in legno la prima cifra indica prodotto orizzontale larghezza 40cm(4) la seconda cifra il numero di 

vani (da 1 a 16)

3. YYY= è il tipo di serratura prevista (SCH: chiave, SLU: lucchetto, SCO: combinazione elettronica, SCOM: 

combinazione meccanica, STR: trasponder, SMA: moneta, SMA-CBX: moneta con coin box

Box8-H404-YYY Box8-H406-YYY Box8-H408-YYY Box8-H412-YYY Box8-H416-YYY

Costruito in Laminato Stratificato HPL idrofugo e ignifugo, dello spessore di mm 8 con superficie antigraffio, bordi 

arrotondati con cerniere realizzate in acciaio INOX brevettate, per una efficace resistenza meccanica.

L’armadio è realizzato con fianchi privi di rivetti o viti a vista e schiena rientrante dalla linea dei fianchi per mantenere

costantemente un’intercapedine per il ricircolo dell’aria anche in caso l’armadio venga posizionato contro il muro.

I SISTEMI POSSONO ESSERE EQUIPAGGIATI CON PRESE USB DA 2.4A E PRESE SCHUKO UNI ALIMENTATE A 

220V CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DI PROTEZIONE PER NOTEBOOK E BATTERIE EBIKE

Cartella colori standard



Chiave lettura listino Accessori
Il codice Box8-USB-4 Gray:

1. Sono i cavetti da inserire all’interno dello slot per soddisfare il 

collegamento di tutti i tipi di cellulare di qualsiasi marca: USB MICRO -

USB IPHONE-LIGHTNING USB-TYPEC.

2. Lunghezza 50 cm di colore bianco

3. Connettori 2A

Il codice Box8-BAS-40:

1. E’ una estensione di 40 cm dei sistemi Box8 W04/6 e W06.

E’ alta 40cm in nobilitato bianco con basamento largo 55cm e profondo  

46,5 cm spesso 2,5cm con piedini regolabili e  può essere equipaggiata   

con ruote codice: Box8-KR

Il codice Box8-Cover-USB:

1. E’ l’accessorio che consente di bloccare il cavetto USB in modo che non 

venga asportato dal cliente. E’ necessario mettere una fascetta di blocco

Box8-Cover-USB

Il codice Box8-STF-25x30:

1. Mensola ad L 25x30 cm

Box8-BAS-40

codice Box8-USB-4 Gray



Componenti Principali MDF 

1. Struttura in nobilitato idrofugo e ignifugo di

colore bianco con frontale di 25mm e

pannelli laterali, inferiore e superiore di

19mm. Ogni vano è dotato di una presa

USB doppia

2. Ogni vano ha lo sportello di 1 cm di

spessore in alluminio pieno

3. L’interno del vano è diviso da un ripiano

semovente a ribaltina in modo da

consentire l’alloggiamento di Smartphone

o Tablet

4. Serratura a moneta da 50c a 2 € con

possibilità di cash box per recupero

moneta, con chiave non duplicabile

Componenti Principali HPL 

1. Costruito in Laminato Stratificato HPL idrofugo e ignifugo,

dello spessore di mm 8 con superficie antigraffio, bordi

arrotondati con cerniere realizzate in acciaio INOX.

2. Ogni vano è dotato di una presa USB doppia

3. Possibilità di presa Schuko universale

4. Serratura a combinazione elettronica 4 digit. o meccanica

5. Serratura a chiave tradizionale,

6. Serratura per chiusura con lucchetto,

7. Serratura a moneta da 50c a 2 € con possibilità di cash box

per recupero moneta, con chiave non duplicabile

8. Serratura con sensore di prossimità per card, braccialetto o

portachiavi compatibile Mifare.



La flessibilità

A disposizione di arredatori e mobilieri dei sistemi 
"nudi" da poter incassare in pareti e mobili di 
arredamento. 

Disponibile il sistema composto da x vani singoli già 
cablati, o con apposito telaio frontale. Questo consente 
di mantenere le certificazioni del sistema in quanto il 
materiale e le componenti elettroniche utilizzate sono 
gli stessi dei sistemi chiusi.

Poter personalizzare la struttura in 
grado di ospitare singoli vani o 
gruppi di vani.  



Sistemi ad incasso



Installazioni Decathlon

Roncadelle BS - Segrate Mi
Pavia - Genova

Livorno
Modena
San Giovanni Lupatoto VR

Rozzano e Cinisello Mi



Installazioni TRENITALIA
Trieste - Udine - Trento - Bolzano

2 sistemi da 8 slot per ciascuna sala personale viaggiante con modifica
interna per alloggiare 2 prese USB doppie



Installazioni Leroy Merlin

49 centri in Italia serviti tutti con doppio armadio da 10 posizioni ciascuno



Armadietti Portaoggetti in HPL con o senza USB
Sportelli 30x30 40x40 50x50



Installazioni Aeronautica Militare Pisa
Armadietti Sportelli 40x40 con due doppie prese USB all’interno di ciascun Vano



Installazioni  Virgin Active

Corso Como Milano                                       Torino                      Vittorio Emanuele Milano



Installazioni  Università degli Studi di Novara



BoxArt personalizzazioni vinile resinato



Progetti Custom

Incasso ANDA HOTEL Venezia
Portafrigo Maroccone Beach Club Livorno



Progetti Custom

Boxotto può essere progettato integrando

le migliori tecnologie per offrire un

servizio unico adattabile all’ambiente

desiderato.

Il sistema proposto è dotato di un

frigorifero da incasso verticale in grado di

alloggiare fino a 7 bottiglie, un sistema

audio amplificato a 2 vie comandato da

un device Google Home Mini posto sul

tetto del sistema in grado di recepire i

vostri comandi e mandarli in esecuzione

sull’impianto audio posto sul fondo del

sistema.

Questo modello è espressione del nostro

studio di ricerca e sviluppo che è in grado

di trasformare le idee in progetto.



Installazioni Totem a giorno
Opera Del Duomo – Firenze - sala corsi e Centro Arte Cultura



Installazioni Totem a giorno
Fondazione Ospedale Meyer Firenze e ASL Bologna



Installazioni Totem a giorno con Pannello
Mercedes Benz per Nemea Energy Village Cardito (NA)



COSA OFFRIAMO
Portale con Localizzazione e 
pagina web dedicata
Pagine Social Sponsorizzate

Portale WEB con localizzazione

Pagina WEB 
personalizzata

Pagina FB
sponsorizzata



COSA OFFRIAMO
Campagna Social Oltre 100.000 persone raggiunte


