Boxotto è attualmente il miglior sistema tecnologico ideale per offrire un servizio di ricarica per tutti i
dispositivi portatili quali Smartphone, Tablet, Videogiochi dotato di presa USB dalle seguenti caratteristiche:




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

Boxotto consente alla struttura/azienda che lo utilizza di offrire il servizio di ricarica protetta sia in modalità
gratuita che a pagamento. Il servizio in questione può essere indifferentemente riservato al pubblico o ai
propri dipendenti.
Boxotto ha caratteristiche costruttive tali che lo pongono ai vertici del panorama produttivo europeo. A
partire dal marchio, registrato sia in Italia che in Europa, sino alle singole parti costruttive appositamente
studiate e certificate in modo da offrire il servizio in totale sicurezza.
Tutte le strutture sono realizzate in Nobilitato idrofugo con sportelli in alluminio. L’impiego di tale materiale
lo preserva dalla ruggine e dalla corrosione consentendone l’esposizione e l’utilizzo in ambienti umidi quali
spiagge piscine palestre navi etc. Lo spessore del materiale, 1 cm le porte dei singoli box, 2,5 cm il pannello
frontale, 1,9 cm i pannelli laterali del nobilitato e l’impiego di cerniere appositamente realizzate e montate
a filo offrono di fatto un vano chiuso e completamente protetto difficile da forzare e quindi un’ulteriore
garanzia per la qualità del servizio offerto.
La parte elettrica è realizzata completamente con parti provenienti dal mercato Italiano e certificate CE.
La cavetteria è completamente realizzata con cavi autoestinguenti e antifumo. Il progetto prevede l’impiego
di circuiterie singole ed indipendenti per ogni Box a garanzia del servizio offerto. Qualsiasi guasto sulla
parte elettrica implica il malfunzionamento del solo box interessato senza inficiare in alcun modo il
funzionamento degli altri.
L’utente durante l’utilizzo del sistema non viene mai in contatto con la parte elettrica del sistema in quanto
ogni singolo box è rivestito di materiale plastico che ne isola ogni parte pericolosa. Il materiale interno
utilizzato è autoestinguente e anti fumo in modo da evitare in caso di incendio il propagarsi del fuoco e
l’emissione di gas combusti nocivi.
Ogni singolo Box è infine pensato e realizzato per offrire il servizio di ricarica e custodia per due apparati
contemporanei e può indifferentemente alloggiare Tablet o Smartphone.
L’accesso ai singoli Box è consentito dall’impiego di serrature diverse che ne identificano la modalità di
servizio ed impiego.
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Come è Fatto
Boxotto è costituito da un telaio in nobilitato idrofugo con tutte le parti interne inaccessibili all’utente nel
rispetto delle normative vigenti. E’ alimentato sempre da un solo punto sorgente a 220Vca.
Boxotto è un contenitore diviso in vani uguali fra di loro ma completamente indipendenti Ogni vano è
dotato di una presa USB doppia in grado di erogare 2,1A a pieno carico. La presa è posizionata sulla parete
posteriore interna del vano e facilmente accessibile. L’interno del vano è diviso da un ripiano semovente a
ribaltina in modo da consentire indifferentemente l’alloggiamento di Smartphone o Tablet.

Personalizzazione colori
Boxotto consente la personalizzazione dell’apparato acquistato in modo da poter essere inserito
nell’ambiente di lavoro anche dal punto di vista cromatico. La personalizzazione cromatica standard
riguarda gli sportelli che possono essere forniti senza sovraprezzo nelle seguenti colorazioni verde,
rosso, arancione, blu, giallo, bianco e nero. La struttura di rivestimento è di colore bianco. A richiesta
e con un sovraprezzo gli sportelli possono essere verniciati con colori diversi. (Catalogo RAL).
Di seguito I colori offerti come standard*.

*possono subire variazioni di tonalità in base alle disponibilità
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Come si usa
Il montaggio sugli sportelli delle diverse tipologie di serrature disponibili consentono a Boxotto utilizzi ed
erogazione di servizi diversi.
Di seguito le diverse tipologie di serrature che possono indifferentemente venire montate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A combinazione elettronica 4 digit.
A chiave tradizionale,
Con chiusura a lucchetto,
Con serratura a moneta da 50c a 2 € con possibilità di cash box per recupero moneta,
Con sensore di prossimità attivabile da card, braccialetto o portachiavi compatibile Mifare.
A combinazione meccanica a 4 digit

L’impiego della serratura digitale consente all’operatore di lasciare gestire il vano e
la ricarica dello Smartphone o del Tablet direttamente dall’utente, il quale al
momento dell’inserimento del proprio device deciderà anche il codice segreto di
chiusura del vano. Il codice deve essere composto da quattro numeri, anche
ripetuti, tra i dieci disponibili sulla tastiera. Quando si preme enter lo sportello si
chiude elettricamente e l’unica maniera per riaprirlo è quella di reinserire lo stesso
codice oppure il codice master a cinque cifre definito dal gestore. Ogni qualvolta si
apre il vano la memoria della serratura viene resettata per cui sarà necessario
reinserire un altro codice di quattro cifre se si vuole richiudere lo sportello. Se si
sbaglia ad inserire il codice si può riprovare per 3 volte complessivamente dopo di
che il sistema non consentirà il reinserimento di nessun altro codice se non dopo 1
minuto e per altri 3 tentativi. La serratura in questione è dotata di porta USB che ne consente una
programmazione a più alo livello. Questa possibilità può servire ad esempio per aprire tutte le serrature
contemporaneamente alla stessa ora per verificare il contenuto dei singoli box. (5 minuti dopo l’orario di
chiusura, oppure per motivi di sicurezza, etc, etc.). La serratura è dotata di batteria interna della durata di 2
anni, questo consente al vano di essere aperto anche in mancanza di corrente elettrica. La batteria è facilmente
sostituibile da parte dell’operatore.

Questa serratura è impiegata quando si intende offrire il servizio di ricarica e
custodia gratuitamente. La serrature è fatta da una chiave a mappatura privata per
cui non è possibile avere una chiave in grado di aprire due diversi sportelli. Al
momento della fornitura ogni sportello è dotato di una serrature con due chiavi.
Una viene lasciata normalmente all’interno dello sportello, ed utilizzata dall’utente
che una volta chiuso lo sportello in quanto ha lasciato all’interno del vano l’apparato
a ricaricarsi si porta via la chiave. Quando ritorna riapre e si riprende l’apparato
lasciando la chiave nella serratura e lo sportello aperto in modo che il vano possa
essere riutilizzato da un altro utente. L’altra chiave viene invece trattenuta dal
gestore del servizio per eventuali ispezioni o situazioni di emergenza (perdita o
rottura della prima chiave).
In caso di necessità la chiave può essere, a pagamento, rifatta comunicando al
rivenditore il codice della chiave stessa, ma per motivi di sicurezza e di costo
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conviene cambiare la serratura con le chiavi. Purtroppo non sempre la dichiarazione di “ho perso la chiave”
da parte degli utenti corrisponde al vero, per cui rifare la chiave potrebbe esporre il prossimo utente al rischio
di una teza chiave in circolazione e potenzialmente in grado di riaprire il vano contenente il suo Smartphone.
L’impiego di questo tipo di serratura consente l’erogazione del servizio al personale interno a cui viene
assegnato il vano oppure ad utenti/clienti che lo possono usare gratuitamente o a pagamento. Se si intende
erogare il servizio gratuitamente sarà sufficiente lasciare le chiavi nelle serrature, se invece il servizio è
erogato a pagamento i vani verranno tutti chiusi e l’utente dovrà chiedere la chiave al gestore. E’ consigliato
il deposito cauzionale di un documento che sarà riconsegnato al momento del pagamento del servizio che
può essere fisso o a tempo ed alla riconsegna della chiave.
L’impiego invece di questa tipologia di serratura è consigliato solo per servizi da
erogare al proprio interno e di solito in modalità gratuita. La serratura è pensata in
modo tale da consentire l’impiego dei lucchetti forniti a corredo con due chiavi oppure
di lucchetti personali acquistabili sul libero mercato. In questo caso le chiavi restano
all’utente che dispone dell’utilizzo del vano in modo libero e non limitato nel tempo.
Di solito tale serratura è consigliata in tutti quegli ambienti nei quali il personale non
può o non dovrebbe utilizzare il proprio cellulare o tablet all’interno della struttura
oppure ha in carico un device aziendale che deve riporre e ricaricare dopo l’orario di
lavoro. (Ospedali, autosaloni, carceri, grandi magazzini, scuole, aziende private, etc.).

La serratura a moneta (disponibile per 50 Cent. 1 €, 2 €,) consente al gestore di rientrare
in breve tempo dall’investimento effettuato. Inoltre, la meccanica stessa della serratura
non consente il prelievo della chiave senza l’introduzione della moneta, questo impedisce
che la chiave non venga riconsegnata neanche per sbaglio. Il reinserimento della chiave
fa cadere la moneta nel cash box (dove installato) garantendo rapidamente il ritorno
dell’investimento. La fornitura del servizio segue in pratica le stesse modalità della
serratura a chiave normale senza richiedere però la presenza dell’operatore che
provvederà alla sera allo svuotamento dei cash box. Se invece si intendesse dare il
servizio gratuito garantendosi comunque la restituzione della chiave sarà sufficiente non
installare sulla serratura il cash box. In questa modalità quando si riapre il vano la chiave

viene bloccata e quindi trattenuta e la moneta precedentemente inserita viene resa all’utente (come nei
carrelli dei supermercati).

La serratura in questione è completamente elettronica ed al contrario di quella sopra
riportata con inserimento di un codice a quattro cifre funziona solo in presenza di un
oggetto esterno che impartisce l’ordine di apertura e chiusura tramite un codice
contenuto al proprio interno. Il codice di apertura e chiusura è segreto e contenuto
all’interno della serratura stessa. L’associazione del codice con l’oggetto esterno,
braccialetto, tessera, portachiavi, etc, viene effettuata dall’operatore il quale può
associare più oggetti alla stessa serratura. Ad esempio è possibile associare più
braccialetti ad una serratura consentendo così ai residenti di uno stesso appartamento
(residence) l’utilizzo dello stesso vano attraverso il quale ricaricare i propri apparecchi.
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La serratura in questione utilizza u protocollo standard MIFARE che le consente di far parte di un gruppo di
servizi standard già presenti all’interno della struttura ospite per cui sarà possibile il pagamento automatico
del servizio di ricarica semplicemente aprendo e chiudendo la serratura associata. Per aprire e chiudere la
porta è necessario premere il taso ON sulla stessa ed avvicinare l’attuatore esterno. La serratura si aprirà o
chiuderà compiendo l’operazione di addebito previsto in modalità completamente automatica. Questa serratura
consente l’integrazione in sistemi più complessi e può essere gestita completamente da un programma esterno
che ne consenta apertura e chiusura a tempo, ricarica del budget disponibile per il pagamento, fatturazione
del servizio, controllo degli orari di apertura e chiusura del vano etc, etc.
La serratura è dotata di batteria interna della durata di 2 anni, questo consente al vano di essere aperto anche
in mancanza di corrente elettrica. La batteria è facilmente sostituibile da parte dell’operatore.
Questa nuova serratura a combinazione meccanica consente all’operatore di lasciare
gestire il vano e la ricarica dello Smartphone o del Tablet direttamente dall’utente, il
quale al momento dell’inserimento del proprio device deciderà anche il codice segreto di
chiusura del vano. Il codice deve essere composto da quattro numeri, anche ripetuti,
girando le apposite rotelle. Quando si gira la monopola lo sportello si chiude ed è
necessario mescolare le rotelle in modo da non lasciare evidenza della combinazione
prescelta, l’unica maniera per riaprirlo è quella di reinserire lo stesso codice e girare
nuovamente la manopola. Ogni qualvolta si apre il vano la memoria della serratura viene
resettata per cui sarà necessario reinserire un altro codice di quattro cifre se si vuole
richiudere lo sportello. Se non si ricorda la combinazione impostata l’esercente può
intervenire con la chiave di sicurezza per riaprire lo sportello e reimpostare la
combinazione mediante una apposita levetta posta sul retro che consente di identificare il codice con cui è
stato chiuso lo sportello

La ricarica
Ogni vano di Boxotto contiene al suo interno 2 prese USB standard alle quali è possibile connettere un cavo
standard terminato dal connettore necessario alla ricarica dell’apparato in questione. Le prese USB di ogni
vano sono indipendenti dagli altri vani e possono erogare 2,1 A. Questo consente la ricarica di tutti gli
Smartphone e Tablet presenti sul mercato. L’unità preposta all’alimentazione è intelligente ed in caso di utilizzo
di una sola delle 2 prese disponibili convoglia l’intero budget di corrente disponibile verso l’apparato connesso
ma comunque mai in quantità superiore a quella capace di indurre all’interno della batteria del device l’effetto
memoria. Nel caso di impiego contemporaneo di entrambe le porte USB il budget di corrente per la ricarica
viene diviso in due o comunque adeguato alla singola richiesta (più alta per batteria più scarica e più basso
per batteria quasi carica). In caso di batteria carica viene inoltrata la sola corrente di mantenimento carica.
Il sistema standard non è fornito con cavi USB. Questi possono essere acquistati opzionalmente per tipologia
e lunghezza dal catalogo accessori di Boxotto. I cavi forniti sono per caratteristiche elettriche gli unici
certificati all’erogazioni del servizio di ricarica sopra descritto.
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Per evitare che gli eventuali cavi di connessione possano essere sottratti è da ogni tipo di adattatore USB
necessario. In forma opzionale viene proposto un ferma cavo appositamente pensato che una volta inserito
impedisce l’asportazione dei cavi. Tale opzione è inseribile anche dopo l’acquisto (Retrofit). All’interno di ogni
singolo vano è presente un ripiano basculante che consente l’alloggiamento all’interno del vano stesso di uno
due Smartphone, di un Tablet, oppure di un Smartphone e qualche oggetto etc.
Gli chassis costituenti Boxotto possono essere montati affiancanti in orizzontale o sovrapposti in verticale sino
a creare gruppi di Boxotto interconnessi tra loro e sempre con un solo punto di alimentazione. Ogni apparato
ha una presa di alimentazione d’ingresso ed una d’uscita che consente il passaggio dell’alimentazione al
successivo.
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Sistema da incasso
Boxotto mette a disposizione di arredatori e mobilieri dei sistemi
"nudi" da poter incassare in pareti e mobili di arredamento.
Integrare Boxotto nel design desiderato per poter personalizzare
la struttura in grado di ospitare singoli vani o gruppi di vani.
Possiamo fornire il sistema composto da più vani già cablati, questo
consente di mantenere le certificazioni del sistema in quanto il
materiale e le componenti elettroniche utilizzate sono gli stessi dei
sistemi chiusi.

Sistema Totem
Grazie a questi moduli sono possibili varie soluzioni come queste
realizzate in MDF Idrofugo adattabile a tutti gli spazi e tutte le misure.

E’ possibile utilizzare dei sistemi per messaggi pubblicitari quali
monitor o cartelloni grazie ai seguenti accessori da installare sul
tetto del sistema.

Staffa
pieghevole porta LCD
da 10” a 30”

Espositore verticale
formato A3 orizzontale
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BoxArt Veste il tuo Boxotto
Grazie a BoxArt il Boxotto può essere personalizzato con appositi
pannelli in vinile resinato da apporre sugli sportelli per pubblicizzare la
propria struttura o realizzare le immagini desiderate
Il tuo logo può essere riprodotto per dare maggiore visibilità alla tua
azienda.
Puoi anche trovare chi ha interesse a pubblicizzare i propri prodotti ed
offrire un servizio più ampio.

ARMADIETTI PORTAOGGETTI MODULARI
Sistema di armadietti modulari per offrire il servizio ai propri clienti. Costruito in Laminato Stratificato HPL
di prima scelta in CLASSE 1 di reazione al fuoco, dello spessore di mm 6 o 8 per le ante, ripiani interni
fianchi e fondo, spessore mm 6 (mm 4 per la schiena) con superficie antigraffio, bordi arrotondati ottenuti
grazie alla lavorazione con macchine a controllo numerico.
Le pareti e le antine dei moduli armadio unite tra loro tramite speciali giunti in nylon caricato vetro,
materiale autolubrificante e di elevata resistenza.
La struttura dell’armadio è priva di parti metalliche onde garantire il perfetto risultato delle operazioni di
pulizia. Schiena e fianchi di ogni modulo a lastra unica. Vano armadietto è dotato di serratura a scelta del
cliente (chiave, lucchettabile ecc..), copri serratura interno anti infortunio in nylon, targhetta porta numero
numerazione posti.
L’armadio è dotato di opportune feritoie, situate nella struttura del modulo che, oltre a permettere una
completa lavabilità e fuoriuscita dei liquidi, ottenendo così il massimo dell’igiene, consentono un’elevata
aerazione senza intaccare la solidità del modulo stesso.
Rialzo da terra a scelta del cliente (piedini inox h 20 cm, 10 cm ecc..)
E’ possibile come opzione implementare anche funzione di ricarica Smartphone e Tablet predisponendo
all’interno di ciascun vano una doppia presa USB con apposito cavetto multiplo e copricavo di protezione.
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Configurazione ARMADIO
DIMENSIONE ANTE 50x50 40x40 40x30 (su misura)
TIPO ANTA ANTE A BATTENTE
PROF. ARMADI P 50 o 40 CM
TETTO CON TETTO PIANO,
SCHIENA SCHIENA STD MM 4
FONDO LAMINATO STANDARD
RIALZO PIEDI INOX H 20
N° POSTI/COLONNA xx
N° COLONNE xx COLONNE PER ARMADIO
COLORE STRUTTURA COLORE BIANCO COD. 0001-R
COLORE FIANCHI COLORE BIANCO COD. 0001-R
COLORE TETTO COLORE BIANCO COD. 0001-R
COLORE ANTE DA DEFINIRE
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