Comunicato stampa

Nuovo standard di prese USB a prova di futuro della Feller AG
•

Prese con porte USB tipo A e tipo C per caricare fino a tre dispositivi mobili

•

A prova di futuro grazie a USB-C

Horgen, 1 settembre – Feller AG propone un nuovo standard di prese, disponibile da subito, che abbina per la
prima volta la normale presa a 230 V tipo 13 con porte USB-A e USB-C in un unico dispositivo compatto 1+1. In
questo modo diviene possibile caricare comodamente più dispositivi mobili contemporaneamente da un'unica
presa. Oltre allo standard USB-A ampiamente diffuso, è supportato anche USB-C. Gli utenti potranno così
utilizzarlo per caricare senza problemi le future generazioni di dispositivi mobili. La presa è disponibile in due
versioni: una versione è dotata di un attacco per USB-A e uno per USB-C. L’altra versione presenta due attacchi
del tipo USB-C.

Standard industriale USB-C
Sempre più spesso gli attuali smartphone, i moderni tablet e altri dispositivi sono dotati di porte USB-C. Lo standard
USB-C è stato sviluppato per porre fine alla confusione precedentemente esistente fra diversi tipi fisici di USB.
Inoltre, la porta USB-C ha una maggiore robustezza meccanica rispetto alla porta USB-A. Questa ampia diffusione
nel settore delle TIC garantisce che l'USB-C sarà il futuro attacco standard per i dispositivi mobili.

Design accattivante
Tradizionalmente, Feller AG attribuisce grande importanza al design di alta qualità di tutti i prodotti. Questo vale
anche per il nuovo standard di prodotti che è stato pertanto integrato nelle linee di design EDIZIOdue colore e
prestige e STANDARDdue. nel design EDIZIOdue, con dodici colori e 15 materiali pregiati, e nel design
STANDARDdue, con varianti in bianco e nero.

Scenari di impiego
Il nuovo standard non solo offre un valore aggiunto all'interno delle mura domestiche, ma offre anche interessanti
opportunità in settori come la ristorazione e l'industria alberghiera, negli istituti di istruzione, negli aeroporti o nelle
stazioni ferroviarie, nelle palestre o anche dal parrucchiere. Ovunque le persone trascorrano lunghi periodi di
tempo, i gestori di queste strutture possono migliorare i servizi proposti offrendo ai loro clienti la possibilità di
caricare i loro dispositivi mobili dalle prese.

Panoramica delle principali caratteristiche

Combinazioni: 230 V con USB-A e USB-C o 230 V e 2 x USB-C
Collegamento: morsetti a innesto
Versioni: T13, USB-A e USB-C o T13, 2 x USB-C
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Corrente di carica: 3.0 A (15 Watt)
Grado di protezione: IP 20
Linee di design: EDIZIOdue e STANDARDdue
Adatto alle combinazioni
Certificazione S+
Basso consumo di corrente in standby

Per ulteriori informazioni visitate www.feller.ch/usb-ladesteckdose
Chi è Feller
Feller AG è il partner tecnologico svizzero leader nel settore delle installazioni elettriche. Le sue soluzioni integrate che aprono
nuovi orizzonti nel design di interruttori, nell’automazione e nelle reti domestiche e nella distribuzione elettrica consentono un uso
intuitivo degli spazi abitativi. Feller risponde così alle esigenze in continua crescita in fatto di semplicità, comfort, efficienza e
sicurezza, sia a casa che sul lavoro.
Chiunque abiti in Svizzera conosce i nostri interruttori e le nostre prese. Con un design non legato alle mode del momento e di
altissima qualità, ci accompagnano per tutta la vita. Circa 420 collaboratori lavorano ogni giorno per raggiungere questo obiettivo.
Da oltre 110 anni sviluppiamo e produciamo a Horgen prodotti di punta e siamo un rinomato datore di lavoro nella regione del lago
di Zurigo.
Feller fa parte di Schneider Electric, uno dei principali specialisti mondiali della trasformazione digitale nei settori della gestione
dell'energia e dell'automazione.
www.feller.ch
Seguiteci su Linkedin, Twitter, Instagram
Hashtag #feller #connectedhome

Chi è Schneider Electric
Noi di Schneider crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. La nostra filosofia
è consentire a tutti di sfruttare al massimo le proprie risorse energetiche, garantendo la presenza della «Life Is On» ovunque, per
tutti, in ogni momento.
Forniamo soluzioni digitali energetiche e di automazione per aumentare l'efficienza e la sostenibilità. Combiniamo le principali
tecnologie energetiche mondiali, automazione in tempo reale, software e servizi in soluzioni integrate per abitazioni, edifici, data
center, infrastrutture e industrie.
Il nostro impegno è dare sfogo alle infinite possibilità di una community aperta, globale e innovativa, che condivide il nostro
obiettivo fondamentale e i nostri valori di maggiore autonomia e inclusione.
Schneider Electric Schweiz comprende le società Schneider Electric (Schweiz) AG e Feller AG. Il gruppo impiega circa 650
dipendenti in Svizzera ed è gestito da Reto Steinmann, Presidente del Paese Schneider Electric Switzerland.
www.se.com/ch
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