
Prodotti per ricarica e alimentazione



c  bietime®
ARTICOLO N.
BPECTUK

Sveglia giornaliera semplice      
2 prese UK da 220V
2 porte di carica USB-A  
1 porta di carica USB-C   
Protezione da sovratensioni      
USB ottimizzata per la ricarica di tablet    
Aggiornamento automatico per l’ora legale    
Luminosità del display regolabile - 3 livelli e spento   
Morsetto di sicurezza a C incluso   
Sicurezza verificata  
Certificazione CE
Test d’impermeabilità superato
Dimensioni: 12 cm x 12 cm x 5,5 cm (4.75” X 4.75” X 2.25”)

Morsetto a C

UK



blue®c  bie
ARTICOLO N.

BPEBLUK

Speaker Bluetooth, caricatore e sveglia combinati
Riproduzione di musica Bluetooth

Sveglia giornaliera semplice      
2 prese UK da 220V 

2 porte di carica USB-A 
1 porta di carica USB-C

USB ottimizzata per la ricarica di tablet 
Protezione da sovratensioni     

Aggiornamento automatico per l’ora legale    
Luminosità del display regolabile - 3 livelli e spento   

Morsetto di sicurezza a C incluso   
Sicurezza verificata

Certificazione CE
Test d’impermeabilità superato

Dimensioni: 12 cm x 12 cm x 11,5 cm (4.75” X 4.75” X 4.5”)

Accoppiamento 
Bluetooth

UK



c  bietime®

ARTICOLO N.
BPECTEU

Sveglia giornaliera semplice      
2 prese EU da 220V

2 porte di carica USB-A  
1 porta di carica USB-C   

Protezione da sovratensioni      
USB ottimizzata per la ricarica di tablet    

Aggiornamento automatico per l’ora legale    
Luminosità del display regolabile - 3 livelli e spento   

Morsetto di sicurezza a C incluso   
Sicurezza verificata 

Certificazione CE 
Test d’impermeabilità superato

Dimensioni: 12 cm x 12 cm x 5,5 cm (4.75” X 4.75” X 2.25”)

Morsetto a C

EU



blue®c  bie

Morsetto a C

ARTICOLO N.
BPEBLEU

Speaker Bluetooth, caricatore e sveglia combinati
Riproduzione di musica Bluetooth
Sveglia giornaliera semplice      
2 prese EU da 220V 
2 porte di carica USB-A 
1 porta di carica USB-C
USB ottimizzata per la ricarica di tablet 
Protezione da sovratensioni     
Aggiornamento automatico per l’ora legale    
Luminosità del display regolabile - 3 livelli e spento   
Morsetto di sicurezza a C incluso   
Sicurezza verificata
Certificazione CE
Test d’impermeabilità superato
Dimensioni: 12 cm x 12 cm x 11,5 cm (4.75” X 4.75” X 4.5”)

Accoppiamento 
Bluetooth

EU



UK  EU

ARTICOLO N. 
BPECW
BPECWUK
BPECWEU

Sveglia giornaliera semplice      
2 porte di carica USB-A 
USB ottimizzata per la ricarica di tablet   
Disponibile con prese da 110 V e 220 V (EU, UK)
Luminosità del display regolabile - 3 livelli e spento   
Morsetto di sicurezza a C incluso   
Sicurezza verificata
Certificazione CE
Test d’impermeabilità superato
Dimensioni: 12 cm x 12 cm x 11,5 cm (4.0” X 4.0” X 1.75”)

®winkc  bie



ARTICOLO N. 
BPEDO
BPEDOUK
BPEDOEU

Sveglia giornaliera semplice
Ricarica wireless Qi conforme a 
Samsung 10W (carica rapida), Apple 7,5 W
2 porte di carica USB-A 
USB ottimizzata per la ricarica di tablet
Spina passante ad angolo retto (US)
Disponibile con prese da 110 V e 220 V (EU, UK)
Aggiornamento automatico per l’ora legale
Luminosità del display regolabile - 3 livelli e spento 
Morsetto di sicurezza a C incluso  
Certificazione CE 
Test d’impermeabilità superato
Dimensioni: 12 cm x 12 cm x 11,5 cm (5.85” X 5.85” X 2.00”) 

duo®c  bie



ARTICOLO N.  
BPEDT
BPEDTUK
BPEDTEU

Caricatore wireless da tavolo
Ricarica wireless Qi conforme a: 
Samsung 10W (carica rapida)
Apple 7,5 W
Adattatore di alimentazione cablato incluso
Disponibile con prese da 110 V e 220 V (EU, UK)
Morsetto di sicurezza a P incluso
Certificazione CE
Dimensioni: 9 cm (3.50”)

®c  biedot



ARTICOLO N.
BPESP

BPESPUK
BPESPEU

Caricatore wireless a incasso
Ricarica wireless Qi conforme a: 

 Samsung 10W (carica rapida)
Apple 7,5 W

Adatto per spessori scrivania da 0,6 cm a 4,5 cm (da .25” a 1.75”)
Disponibile con prese da 110 V e 220 V (EU, UK)

Morsetto di sicurezza a P incluso
Certificazione CE

Sega a tazza da 8,25 cm (3,25”)
Dimensioni: 9 cm (3.50”)

c  bie ®spot



I nostri prodotti sono disponibili con i seguenti tipi di spina a muro:

 

Spina UK da 220 V - 
Tipo G

Spina UD da 110 V con 
passante ad angolo retto

Spina EU da 220 V - Schuko, 
Tipo E, F



La differenza Brandstand

Test d’impermeabilità

Per una maggiore sicurezza, la linea di prodotti [[Cubie]] è 
stata progettata per superare brillantemente un test 
d’impermeabilità condotto presso i nostri laboratori di 
collaudo. Il test consiste nel versare un litro di soluzione di 
acqua e sale direttamente sulle prese 220 V/110/v e USB. 
Le unità sono state quindi testate per la conduttività 
dielettrica superficiale. Inoltre, dopo l'esecuzione del test, 
l'unità doveva funzionare secondo le specifiche. I prodotti 
hanno superato il test senza problemi.

Protezione da sovratensioni

I prodotti [[Brandstand Cubie]] internazionali sono testati 
secondo lo standard EN 61643 per i dispositivi di protezi-
one dalle sovratensioni.

Alimentazione wireless Qi

Brandstand fa parte del Wireless Power Consortium.

Prese anti-manomissione

La nostra missione è quella di fabbricare prodotti resisten-
ti, sicuri e facili da utilizzare per le camere d’hotel. Ci 
impegniamo costantemente a migliorare la nostra linea di 
prodotti in base alle più recenti tecnologie e ai più recenti 
standard di sicurezza. 

Nel tentativo di superare gli attuali standard di sicurezza, 
CubieBlue, CubieTime, CubieDuo includono le prese 
anti-manomissione.



Prodotti per ricarica e alimentazione

Informazioni sui distributori: https://www.brandstand.com/resellers
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