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Tipologia Modello Immagine Caratteristiche Cavi USB Prezzo unitario

6 sportelli 
phone charging
station

DS-PCS-001

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità
* Spessore: 0.6mm
* Dimensioni: Altezza 590* Larghezza 475* 
Profondità 250mm
*  Struttura: Struttura saldata
* Colore: Nero, Porpora
* Cavi USB all’interno
* 6 sportelli
* Imballaggio con cartone standard 
esportato
* Serratura: Serratura con Pin

€ 417,00
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6 sportelli 
phone charging
station

DS-PCS-002

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a fred-
do di alta qualità
*Spessore: 0.6mm
*Dimensioni: Altezza 650* Larghezza 
550*Profondità 180mm
*Struttura: Struttura saldata
* Colore: Nero
* Cavi USB all’interno
* Sportelli: 6 sportelli

* Serratura: Serratura con Pin

€ 507.00

8 sportelli 
phone charging
station

DS-PCS-003

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità 
*Spessore: 0.6mm
*Dimensioni: Altezza 660*Larghezza 
550*Profondità 250mm
*Struttura: Struttura saldata
* Colore: Nero
* Cavi USB all’interno
* 8 sportelli
* Serratura: Serratura con Pin

€ 567.00

8 sportelli 
phone charging
station

DS-PCS-004

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità 
*Spessore:0.6mm
*Dimensioni: Altezza 660* Larghezza 550* 
Profondità 250mm
*Struttura: Struttura saldata
* Colore: bianco
* Cavi USB all’interno
* 8 sportelli
* Serratura: Serratura con PIN

€687.00



10 sportelli
phone charging

station
DS-PCS-005

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità 
*Spessore: 0.6mm
*Dimensione: Altezza 840* Larghezza 550* 
Profondità 250mm
*Struttura: Struttura saldata
* Colore: bianco
* Cavi USB all’interno
* 10 sportelli
* Serratura: Serratura con PIN

€717.00

8 sportelli 
phone charging

station
DS-PCS-006

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità 
*Spessore: 0.6mm
*Dimensioni: Altezza 1039*Larghezza 550* 
Profondità 250mm
*Struttura: Struttura saldata
* Colore: Grigio
* Serratura: Serratura con PIN
* 8 sportelli
* Cavi USB all’interno
* Pubblicità Samsung ads player in alto
* Volume imballaggio: 0.3/pezzo

€1100.00

18 sportelli
phone charging

station
DS-PCS-007

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità 
*Spessore: 0.6mm
*Dimensioni: Altezza 1135* Larghezza 
1000* Profondità300mm
*Struttura: Struttura saldata
* Colore: Grigio
* Cavi USB all’interno
* 18 sportelli
* Serratura: pin Serratura
* Imballaggio con cartone standard 
esportato

€ 723.50



8 sportelli 
phone charging

station
DS-PCS-008

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità 
*Spessore: 0.6mm
*Dimensione: 
Altezza 1100 *Larghezza 635* 
Profondità 300mm  
sportelli:150*200*250mm
*Struttura: Struttura saldata
* Colore:Grigio
* Sistema: pincode
* 8 sportelli
* Cavi USB all’interno, per android, 
iphone e telefoni type-c
* Samsung ads player on the top
* Volume imballaggio: 0.3/pezzo

€ 1250.00

8 sportelli 
phone charging

station
DS-PCS-009

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità 
*Spessore:0.6mm
*Dimensioni: Altezza 820* Larghezza 603* 
Profondità 250mm
*Struttura: Struttura saldata
* Colore: Nero - grigio
* Cavi USB all’interno
* 8 sportelli
* Serratura: pin Serratura
* 21" Touch screen in alto
* Imballaggio con standard esportato

€ 1700.00



6 sportelli 
phone charging

station
DS-PCS-010

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità
*Spessore: 0.6mm
*Dimensioni: Altezza 1800* Larghezza 
450* Profondità 250mm
*Struttura: Struttura saldata
* Colore: Nero
* Cavi USB all’interno
* 6 sportelli
* Sistema: Codice pin + monete
* Imballaggio con cartone standard 
esportato

€1600.00

6 sportelli 
phone charging

station
DS-PCS-011

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità 
*Spessore:0.8mm
*Dimensioni: Altezza 1600* Larghezza 
400* Profondità 200mm
*Struttura: Struttura saldata
* Colore: Grigio
* Cavi USB all’interno
* 6 sportelli
* Sistem: Codice a barre + monete
* Imballaggio con cartone standard 
esportato

€980.00

6 sportelli 
phone charging

station
DS-PCS-012

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità 
*Spessore: 0.6mm
*Dimensioni: Altezza 1600* Larghezza 
400* Profondità 200mm
*Struttura: Struttura saldata

* Colore: Grigio，purple
* Cavi USB all’interno
* 6 sportelli
* Sistema: Codice pin + monete
* Imballaggio con cartone standard

€1100.00



6 sportelli with
stand phone

charging station
DS-PCS-013

Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità 
Spessore: 0.6mm 
Dimensioni: Altezza 1420*Larghezza 
550*Profondità 250mm Altezza del 
cavalletto: 850mm 
Strttura: Struttura saldata 
Colore: Disponibile in RAL
sportelli:6 sportelli
Serratura:Pin 
Serratura Usb:multi usb 
all’interno

€600.00

8 sportelli with
stand phone

charging station
DS-PCS-014

Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità 
Spessore:0.6mm 
Dimensioni:Altezza1600* Larghezza 
550*Profondità 250mm 
Altezza del cavalletto:850mm 
Struttura: Struttura saldata 
Colore: Disponibile in RAL
Sportelli:8 sportelli 
Serratura:Pin pad 
Serratura Usb:multi usb 
all’interno

€580.00

10 sportelli
phone charging

station
DS-PCS-015

Materiale: acciaio laminato a freddo di alta 
qualità
* lamiera di acciaio
* Spessore: 0.6mm
* Dimensioni: Altezza 1690* Larghezza 
550* Profondità 250mm
* Altezza del cavalletto:850mm
* Struttura: saldata
* Colori : RAL
* Sportelli: 10 
* Chiusura: Pin pad lock
* Usb:multi USB 

€ 780.00



8 sportelli 
phone charging

station
DS-PCS-018

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità 
*Spessore:0.6mm
*Dimensioni: Altezza 1430*Larghezza 
370* Profondità 280mm
*Struttura: Struttura saldata
* Colore:bianco
* Cavi USB all’interno
* 8 sportelli
* Serratura: Serratura a chiave
* Imballaggio con cartone standard 
esportato

€580.30

10 sportelli 
phone charging

station
DS-PCS-019

*Materiale: High quality cold rolled steel
plate
*Spessore:0.8mm
*Dimensioni: Altezza 1900* Larghezza 
381* Profondità 350mm
*Struttura: Struttura saldata
* Colore: bianco
* Cavi USB all’interno
* 10 sportelli
* Serratura: Serratura a chiave
* Imballaggio con cartone standard 
esportato

€780.00

10 sportelli 
phone charging

station
DS-PCS-020

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità
*Spessore:0.8mm
*Dimensioni: Altezza 1045* Larghezza 
556* Profondità 250 mm
*Struttura: Struttura saldata
* Colore: Grigio
* Cavi USB all’interno
* 10 sportelli
* Serratura: Serratura con PIN
* Imballaggio con cartone standard 
esportato

€570.30



10 sportelli 
tablet charging

station
DS-PCS-021

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità
*Spessore: 0.8mm
*Dimensioni: 
Altezza 1420
Larghezza 418
Profondità 450mm
*Struttura: Struttura saldata
* Colore: bianco
* Cavi USB all’interno cable inside
* 10 sportelli
* Serratura: Serratura a chiave
* Imballaggio con cartone standard 
esportato

€730.00

20 sportelli 
phone charging

station

DS-PCS-022 

*Materiale: Piatto in acciaio laminato a 
freddo di alta qualità 
*Spessore: 0.8mm
*Dimensioni: 
Altezza 1045
Larghezza 1087
Profondità 250mm
*Struttura: Struttura saldata
* Colore: bianco
* Cavi USB all’interno 
* 20 sportelli
* Serratura: PIN Serratura
* Imballaggio con cartone standard 
esportato

€689.00

NB:

1.       Il prezzo è basato su FOB Qingdao e rimane valido per 10 giorni.

2. La consegna è di 2-6 settimane dopo la conferma dell'ordine di acquisto e il pagamento anticipato, qualunque sia il ritardo

3. Termini di pagamento: 50% da TT e saldo prima della spedizione.

4. Prodotti su ordinazione

5. Disponibilità da verificare


