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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 
verticale 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           alto

Installazione in mobili imbottiti.

Progettazione di 
mobili di base

Foro  
Ø 60 mm /
2 3/8 inch

Tappezzeria  
per mobili

Installazione ovunque.

Con l‘aiuto dei due manicotti da tappezzeria, la One può anche essere facilmente installata nei mobili imbottiti. 
Le diverse versioni permettono un‘installazione versatile in diverse altezze di imbottitura e di costruzione della 
base. 

Lift - 12 mm SlimFit - 10 mm

Installazione in pannelli di spessore molto sottile o profondità di installazione ridotta.

I due manicotti distanziatori Lift e SlimFit permettono di installare il One in pareti molto sottili a partire da 1 mm. 
Uno o entrambi i manicotti vengono semplicemente fatti scorrere sopra l‘Uno come richiesto durante l‘installa-
zione per ottenere un ulteriore 12 mm davanti e/o 10 mm dietro il pannello.
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EVOline®

 OneLock

Sicuro ovunque.

Che si tratti di un aeroporto, di una 
biblioteca o di un edificio scolast-
ico, le strutture pubbliche e alta-
mente frequentate pongono delle 
esigenze particolari sulla durata 
dell‘infrastruttura tecnica.  
E non da ultimo in termini di preven-
zione dei furti e di resistenza alla 
distruzione.  
 
Il OneLock è la soluzione ideale per 
un‘alimentazione in aree pubbliche, 
perché offre una protezione effica-
ce contro lo smontaggio indeside-
rato.  
L‘anello della soluzione integrata 
può essere sbloccato solo con l‘aiu-
to di uno strumento di sblocco.  
 

Sblocco dell‘anello OneLock con lo strumento di sblocco.

Disponibile con prese 
approvate a livello  
internazionale.

Nuovo

Il OneLock differisce visibilmente 
dalla variante convenzionale del 
One solo per un simbolo di blocco 
stampato.  
 
Poiché l‘alloggiamento di OneLock è 
stato sviluppato appositamente per 
un‘installazione sicura, non è pos-
sibile il retrofit del modello conven-
zionale né l‘installazione a filo.
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Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefono  +49 23 51 / 94 81-0
Fax  +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail  info@schulte.com
Internet  www.evoline.com
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