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EVOline®

 One

One size fits all.

EVOline One l‘elettricità compatta o
l’accesso ai dati.
La presa rotonda singola può essere 
installata in orizzontale o in vertica-
le e può essere adattata ai rispettivi 
requisiti grazie all‘ampia gamma di 
inserti per moduli.
 

Oltre agli inserti variabili, EVOline 
offre anche il coperchio rotante se-
lezionabile individualmente. Sia
sul posto di lavoro, nella sala 
conferenze, nell‘area salotto che in 
cucina, EVOline One ti garantisce 
un accesso rapido e sicuro all‘ele-
ttricità o ai dati, in modo discreto e 
occupando poco spazio.

Disponibile con prese 
approvate a livello  
internazionale.

NUOVO: 
Doppio caricatore  

con presa  

USB A e C  

disponibile. 
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EVOline®

 One

Rivestimento 
in tessuto o 
pelle

Fodera per 
cuscino 
brevettata

Elemento di serraggio

Elemento di serraggio breve

Fodere per cuscino per tappezze-
rie alte e piatte.

piatto

Installazione in mobili imbottiti.

Progettazione di 
mobili di base

Foro  
Ø 60 mm /
2 3/8 inch

Tappezzeria  
per mobili

alto
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EVOline®

 Circle80

La soluzione tre in una per il  
vostro posto di lavoro.

EVOline Circle80 combina in modo 
intelligente tre funzioni in una:
Presa, doppio caricatore USB e 
presa per cavo.

Anche la pratica 
uscita del cavo 
con cursore 
integrato per 
bloccare il cavo 
nasconde i cavi 
in modo più ele-
gante dal tavolo.
La profondità 
di installazione 
ridotta e il siste-
ma di fissaggio 
EVOline garan-
tiscono un utili-
zzo semplice e
un montaggio 
rapido.

I moduli di chiusura opzionali con-
sentono un’ulteriore personalizza-
zione. Fissaggio del cavo, copertura 
o sede di moduli EVOline.

Foro Ø 80 mm  
Per spessori di  

vpannelli da 10 mm.

Disponibile con prese 
approvate a livello  
internazionale.

Aspetto acciaio 
inossidabile

Nero

Bianco

Superfici disponibili

NUOVO: 
Doppio caricatore  

con presa  

USB A e C  

disponibile. 
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EVOline®

 BackFlip

Sempre disponibile, ma mai tra i 
piedi. Quando è chiuso, EVOline 
Back-Flip è solo un pannello sottile 
sulla superficie di lavoro. Toccan-
dolo con un dito ruota di 180 gradi e 
mostra il suo lato utile:
Il caricabatterie e le prese USB 

sono situati al di sopra del pannello 
in modo tale da essere protetti da-
ll‘acqua che scorre lateralmente. La 
profondità di installazione ridotta di 
solo 53 mm consente anche l‘insta-
llazione su cassetti o dispositivi.

Acciaio inox:
Spazzolato

Acciaio inox:
simil ottone

Acciaio inox:
Nero opaco

Acciaio inox:
Bianco opaco

Vetro:
Nero lucido

Vetro:
Bianco opaco

Ceramica:
Aspetto esterno cemento

Superfici specifiche per l‘ambiente: Installazione a 
filo possibile.

Montaggio rapido 
in pannelli di spes-
sore compreso tra 
10 e 40 mm.

Disponibile con  
prese approvate a  
livello internazionale.

Elettricità - acqua - nessun problema. 

NUOVO: 
Backflip con  

caricatore USB C  

disponibile.  
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Qi-READY

iPhone + Android
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100 mm
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EVOline®

 Square80

Aspetto acciaio 
inossidabile

Nero

Bianco

Superfici  
disponibili

Innovazione nel più piccolo spazio.

Le entrate dei cavi sulle scrivanie 
con un diametro di 80 mm sono 
standard.
L‘apertura standard nel piano del 
tavolo può offrire più di un foro con 
coperchio:
 

EVOline Square80 alloggia una 
presa con un diametro di 80 mm, un 
caricatore USB e una
connessione di rete. Anche da chiu-
so, EVOline Square80 ha la sua
offerta intelligente: nella versione 

Qi opzionale, il coperchio scorrevo-
le è predisposto come stazione di 
ricarica induttiva sulla quale
possono essere caricati telefoni 
cellulari adatti in modalità wireless.

Attacco rapido  
brevettato

Disponibile con prese 
approvate a livello  
internazionale.NUOVO: 

Square80 con  

caricatore USB C  

disponibile.  
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Liberamente confi-
gurabile secondo i 
vostri desideri.

Funzione di copertura brevettata. 
Completamente retrattile anche 
quando collegato. 

Superfici disponibili

Acciaio inox:
spazzolato

Vetro:
bianco opaco

Vetro:
brillante
nero

Push to open.

Con la funzione push to open, tutte 
le connessioni importanti sono 
immediatamente sulla superficie di 
lavoro con una semplice pressione 
di dito. Una volta collegata, EVOline 
Port Push scompare nella superficie 
di lavoro con una leggera pressione.
La funzione di copertura brevettata 
lascia spazio ai cavi.

Intercambiabile in qualsiasi momento. 
Moduli intercambiabili per dati e  
multimedia.

Montaggio rapido e facile.    
Per pannelli di spessore  
compreso tra 10 e 50 mm.

EVOline®

 Port Push

va
ri

ab
el
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EVOline®

 FlipTop Push

Acciaio inox: 
Spazzolato

Acciaio inox:
Nero opaco

Acciaio inox:
Bianco opaco

Superfici disponibili

Si apre semplicemente  
premendo con un dito. 
EVOline FlipTop Push è un‘elegante 
soluzione di installazione per tutte 
le aree di lavoro che devono essere 
dotate di connessioni di alimenta-
zione, dati e multimediali.

Montaggio rapi-
do per pannelli 
di spessore fino 
a 50 mm.

Clip dell‘adatta-
tore per il colle-
gamento sicuro 
del wire lane.

Il pratico pas-
saggio dei cavi 
assicura l‘ordine 
sotto il tavolo

Acciaio inox:
Grigio opaco

Moduli intercambiabili che pos-
sono essere sostituiti in qualsiasi 
momento. Montaggio o smontaggio 
rapido e semplice.

E’ possibile l’ins-
tallazione a filo.

Liberamente 
configurabile 
secondo i vostri 
desideri.
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EVOline®

 FrameDock

Intercambiabile in qualsiasi  
momento.

I moduli intercambiabili lo rendono 
senza tempo e ne incrementano i 
requisiti. Montaggio o smontaggio
semplice e rapido.
 

Lunghezza del profilo variabile

C
op

er
ch

io
 a

 v
it

e

Argento/nero BiancoNero

Superfici  
disponibili

Argento

Individualità franco fabbrica.

EVOline FrameDock è quasi a filo 
con superfici orizzontali o verticali, 
sia che sia il piano della scrivania, 
una superficie di lavoro in cucina, 
una parete o la superficie laterale di 
un mobile.
La ridotta profondità di installazio-
ne rende più semplice la scelta del 
suo collocamento.

Liberamente 
configurabile 
secondo i vostri 
desideri.
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Ø 127 mm

Ø 100 mm

È lì quando è necessaria.

Basta estrarre la porta EVOline 
dalla superficie di lavoro. Aggancia-
bile e a scomparsa con una leggera 
pressione.

Plastica:
Argento

Acciaio:
Cromato

Plastica:
Nero

Acciaio inox:
Massiccio

Plastica
Ottone antico

Plastica:
Bianco

Deckeloberflächen

Plastica:
Il coperchio orientabile brevettato 
lascia spazio per i cavi, in modo 
che anche nello stato connesso sia 
visibile solo la superficie.
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Liberamente 
configurabile 
secondo i vostri 
desideri.

EVOline®

 Port

LED Nightlight Colori del profilo

Color argento
anodizzato

Nero
anodizzato

Anodizzato  
color ottone

Cromato

Rosso rubino Verde smeraldo

Blu notte Bianco morbido
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EVOline®

 V-Port

Disponibile con 
prese approvate a 
livello internazio-
nale.

Sfrutta ogni angolo. Per le cucine,
bar, uffici.

C‘è quasi sempre spazio sotto i 
pensili di una cucina, specialmente 
nell‘angolo del muro o
verso la credenza più vicina.
Proprio qui viene installata la 
V-Port EVOline.
 

La V-Port è collegata tramite uno 
speciale modulo plug-in nella 
parte superiore. Quando è chiusa, la 
V-Port è un elegante alloggiamento 
con una copertura
realizzata in alluminio con un aspe-
tto esterno in acciaio inossidabile.
Con una leggera pressione, diven-
ta una presa multipla variabile, in 
alternativa con un caricatore USB.

NUOVO: 
V-Port con  

caricatore USB C  

disponibile.  
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Variabile e mobile.
Secondo i vostri desideri.

EVOline®

 Dock Square

Argento  BiancoNero 

Superfici disponibili

EVOline Dock Square, la moderna 
generazione di sistemi da tavolo, 
unisce compattezza, variabilità e 
mobilità sul posto di lavoro.

Dalla variante standard Dock Square 
fino alle versioni configurate indivi-
dualmente i dati che possono essere 
scambiati in qualsiasi momento e i 
moduli multimediali garantiscono 
una flessibilità quasi illimitata al mu-
tare delle vostre esigenze di utilizzo.

Il semplice assem-
blaggio tramite 
incollaggio ne 
semplifica il mon-
taggio. Il colle-
gamento tramite 
incollaggio può 
essere sciolto in 
qualsiasi momen-
to. 

In opzione. 
Endkappen zur Aufnahme des 
Fujitsu USB Port Replicator PR09.

Variabile 

Liberamente 
configurabile 
secondo i vostri 
desideri.Opzione di mon-

taggio opzionale 
con morsetti in 
acciaio inossida-
bile per il bordo 
del tavolo.
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variabile,  
a seconda della versione

Comprovato per ufficio e hotel.

Il dock EVOline si libra sopra il 
piano del tavolo e quindi garantisce 
quanto più spazio libero possibile 
o in alternativa è mobile su piedini 
brevettati o fisso su morsetti in 
acciaio inossidabile.
Dotato a livello internazionale di 
connessioni per elettricità, dati e 
multimedia.

Argento 

Bianco

Superfici  
disponibili

Nero

Aspetto acciaio 
inossidabile

Diversi fissaggi

Morsetto di fissaggio

Morsetto di  
fissaggio a 2 vie

Puntale in acciaio 
inossidabile

EVOline®

 Dock

Liberamente 
configurabile 
secondo i vostri 
desideri.
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Variabile Combinabile.
Comodo.

EVOline R-Dock può essere insta-
llato con qualsiasi angolo di  
90 gradi.

Con la sua parte anteriore legger-
mente smussata, è facile da usare.

Con lato posteriore contro lato 
posteriore, diventa una doppia unità 
nello spazio aperto, naturalmente in 
entrambi i tipi di utilizzo è
equipaggiabile in modo variabile.

Superfici  
disponibili

Argento Bianco

Variabile,  
a seconda della versione

EVOline®

 R-Dock

Bianco
moduli bianchi

Nero

Liberamente 
configurabile 
secondo i vostri 
desideri.
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Variabile,  
a seconda della versione

Si adatta ad ogni angolo.

Il V-Dock può essere montato in 
orizzontale o in verticale e la sua 
lunghezza è variabile.
Un altro vantaggio: il cavo di colle-
gamento viene guidato in modo invi-
sibile ad un angolo dietro il profilo.  
L’ orientamento a 45 gradi del 
V-Dock nell’ambiente semplifica il 
collegamento dei cavi di alimenta-
zione e dati.

Superfici  
disponibili

EVOline®

 V-Dock

Liberamente 
configurabile 
secondo i vostri 
desideri.

Argento Nero
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WAGO WINSTA

GST 18

60 mm
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,5

 m
m

EVOline®

 U-Dock

Copertura con cavo di alimentazio-
ne fisso,disponibile nelle diverse 
versioni di paese.

Disponibile con puntali, EVOline 
Plug o spina di rete.

Sono disponibili vari moduli di ali-
mentazione per l‘alimentatore. 

Superfici disponibili opzionale:
Tappo con
Staffa di mon-
taggio

Liberamente 
configurabile 
secondo i vostri 
desideri.

Argento Nero

Variabile,  
a seconda della versione

Professionale. Resistente. Sicuro.
Per ospedali, laboratori ecc.

Il profilo in alluminio dell’U-Dock di 
EVOline può essere fissato in vari 
modi, sotto o davanti al piano di 
lavoro.

Oltre alle connessioni di alimen-
tazione e dati liberamente confi-
gurabili, utilizza anche moduli di 
sicurezza come base solida per 
l‘alimentazione professionale e la 

fornitura di dati per la protezione di 
dipendenti e macchine.
I moduli intercambiabili separati 
elettricamente possono essere sos-
tituiti in qualsiasi momento.    
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EVOline®

 Up

L‘organizzatore mobile.

Organizza le connessioni più impor-
tanti e le raggruppa in modo facil-
mente accessibile nelle immediate 
vicinanze dove sono necessarie.

La presa multipla verticale
può essere ordinata con caricabat-
terie USB in diverse
versioni e moduli di presa interna-
zionali.

EVOline Up può essere utilizzato 
con strisce adesive su qualsiasi 
superficie di lavoro, anche su vetro 
e può essere fissato in modo rapido 
e sicuro e rimosso senza lasciare 
residui, se necessario.

Naturalmente, può anche essere 
avvitato alla superficie, se lo si 
desidera.

Superfici  
disponibili 

Nero, argento o 
bianco

Va
ri

ab
ile

Disponibile con prese 
approvate a livello  
internazionale.
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EVOline®

 Vertical

90 mm

Stabile. Poco ingombrante.

EVOline Vertical si trova liberamen-
te nella stanza, stabile su una base 
in ghisa solida. Diritto,
mobile e salvaspazio, è la soluzio-
ne ideale per uffici, hotel o sale di 
vendita.

Con un‘altezza massima di 1,20 
m, EVOline Vertical si piega ins-
tancabilmente rendendo le prese 
superflue: le connessioni di alimen-
tazione, multimediali e dati sono ra-
ggiungibili a un’altezza conveniente.

Argento Nero 

Superfici  
disponibili

Liberamente confi-
gurabile secondo i 
vostri desideri.
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59 mm
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EVOline®

 Express

Variabile,  
a seconda della versione

Superfici  
disponibili

Rosso Nero

Possibili sistemi 
di connettori

Wieland GST 18i3 
Connettore maschio 

Opzioni di  
connessione 
con Express:

Wieland GST 18i3 
Connettore femmina

Sicurezza fin dall‘inizio.

Per l‘elettrificazione degli uffici, 
EVOline si affida a un’alimentazione 
di energia modulare con moduli di 
sicurezza decentralizzati.

EVOline Express separa i circuiti 
sensibili l‘uno dall‘altro e garantisce 
la sicurezza operativa.

Le materie 
plastiche au-
toestinguenti 
e ritardanti di 
fiamma sono 
standard.

WAGO WINSTA 
Connettore maschio 

WAGO WINSTA 
Connettore femmina

Disponibile con 
prese approvate a 
livello internazio-
nale.

38 | EVOline®

made in Germany EVOline®

made in Germany
 | 39



 Ø 80  Ø 90

Qi-Certified ID 2409

Under cover.

Con EVOline Qi Charger, è possibile 
caricare tutti i dispositivi compati-
bili con Qi.

L‘installazione avviene sotto il tavolo 
o sul piano di lavoro, in modo che la 
stazione di ricarica sia invisibile o 
come un inserto per aperture stan-
dard di Ø 80 mm.

Il dispositivo da caricare viene sem-
plicemente posizionato al centro 
della posizione corrispondente - 
puro minimalismo.

EVOline®

 Qi Charger
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Ausgezeichnet with der
IENA Goldmedaille

Ausgezeichnet mit dem 1. Preis
Universal Home: Product Design

11. Designpreis des Landes
Nordrhein-Westfalen

EVOline® Plug

    

    

    

    

EVOline® PlugFix

    

    

    

    

    

    

    

    

11
0
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541
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Estremamente piatto.
Si adatta dietro ogni armadio.
Previene i rischi di inciampo.

La presa extra piatta EVOline si 
adatta facilmente dietro ogni mo-
bile. Il suo meccanismo articolato 
intelligente
trasforma la parte dell’impugnatu-
ra in una leva, in modo tale che la 
spina possa essere rimossa dalla 
presa senza sforzo. Il connettore 
viene rimosso senza danni anche 
nel caso in cui il cavo venga tirato.

Per la sua ergonomia intelligente e  
il design minimalista, la spina  
EVOline ha ricevuto numerosi  
premi.

EVOline®

 Plug / PlugFix

Solo con  
EVOline Plug:

Superficie del 
connettore mobile 
per un facile utilizzo 
e prevenzione dei 
rischi di inciampo

Di solo 5 mm di 

Profondità  
dell’involucro

PlugFix

Con cavo e giunto 
installati o presa 
multipla.
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EVOline®

 Cable Management

EVOline Bridge

EVOline Bridge crea ordine nel pas-
saggio dei cavi. La rotaia è robusta, 
adatta al rotolamento e progettata 
piatta in modo che non vi siano 
bordi di inciampo. Nel suo robusto 
involucro in alluminio anodizzato 
i cavi di alimentazione e dati sono 
guidati separatamente in due 
camere.

EVOline WireLane

Con EVOline WireLane, tutti i cavi 
corrono in percorsi ordinati. Il 
canale di plastica sotto il tavolo è 
avvitabile, concatenabile e flessibi-
le. I singoli elementi possono essere 
collegati o separati fra loro.

EVOline Rail

Non tutte le connessioni di alimen-
tazione e dati devono essere acces-
sibili sulla superficie del tavolo. Nei 
tavoli di rappresentanza si desidera 
spesso un‘area completamente 
libera. La guida EVOline aiuta con il 
montaggio sotto il tavolo, non ulti-
mo con la pratica clip per l‘attacco 
WireLane.

Cable Management 

Funzionalità e design non dovre-
bbero fermarsi ai margini di una 
scrivania. Con le soluzioni di ges-
tione dei cavi di EVOline, il tavolo è 
perfetto su tutti i lati.

Disponibile anche in nero
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1x

2x 1x

2x

1x

Prodotti EVOline liberamente 
configurabili secondo i vostri 
desideri.

EVOline®

 Modulare

Moduli di collega-
mento alla rete

Port Dock SquarePort Push FlipTop Push FrameDock

1. Scegliete il vostro prodotto EVOline

2. Effettuate la vostra selezione del modulo

Moduli con prese Moduli  
multimediali

Moduli dati Moduli di  
scambio

Esempio di ordine 

3. La vostra configurazione

etc. 

etc. 
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Oggi l’installazione avviene  
ancora in:

Distribuzione elettrica centrale di 
100 anni: enormi armadi di distri-
buzione, caos di cavi nel pavimento 
e sotto il soffitto.

Pianificazione e installazione  
con EVOline:

Collegamento e protezione in modo 
decentralizzato Risparmio sui costi> 
40% Riduzione del carico d‘incendio 
fino all‘80% di ordine e la flessibilità 
è gratuita.

EVOline 
Consolidation Point:

Punto di rotazione e a cardine del 
sistema.

Date un‘occhiata a come abbiamo 
sostituito la “Tecnologia elettrica 
vecchia di 100 anni”. 

Schulte Elektrotechnik è un pioniere 
di infrastrutture edili innovative per il 
quale la parola chiave è:
“Elettrodistribuzione decentralizzata”.

Chilometri di cavi posati inutilmen-
te sono stati risparmiati.
La ricerca di armadi, interruttori e 
prese centrali sulla parete e le luci 
a soffitto nel nostro nuovo edifi-
cio come pure la consueta griglia 
unitaria di scatole da pavimento è 
inutile.
Le linee di tronconi economiche 
sostituiscono i fasci di cavi di una 
distribuzione elettrica a forma di 
stella. Scoprite la filosofia di EVOli-
ne dal vivo nel nostro ”Living Office“.

Il nostro nuovo progetto pilota: Edificio produttivo autosuffi-
ciente di 4.200 m2. 

Venite a trovarci!

EVOline®

 Dezentrale Elektrodistribution EVOline®

 Green buildings

Chiamateci!
Saremo lieti di offrirvi la  
nostra  consulenza.
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Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG
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E-Mail  info@schulte.com
Internet  www.evoline.com
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