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ERSAQ APPARTIENE ALLA
FAMIGLIA DI PRODOTTI VERSALOGIC,
UN SISTEMA DI ELETTRIFICAZIONE
STUDIATO NEL DETTAGLIO,
CON UNA TIPOLOGIA COMPLETA
E DAL DESIGN IMPECCABILE.
LA FLESSIBILITÀ DI VERSALOGIC
CONSENTE DI PERSONALIZZARE
OGNI APPLICAZIONE CON
MOLTEPLICI CONFIGURAZIONI
E UNA VASTA GAMMA
DI CONNESSIONI.

V

ERSAQ BELONGS TO THE VERSALOGIC
PRODUCT FAMILY, AN IMPECCABLY
STYLISHLY DESIGNED RANGE OF
ELECTRICAL SYSTEM WITH VERSATILITY
IN MIND. VERSALOGIC IS IDEAL FOR
MULTIPLE APPLICATIONS WITH A WIDE
RANGE OF CONFIGURATIONS AND
WORLDWIDE SOCKET SYSTEMS.

versaq
sistemi per scrivania
desk solutions

V

ersaQ è la nuova collezione perfetta per
il collegamento e la ricarica giornaliera dei
dispositivi mobili.
Dal design minimal di Giacobone + Roj arriva
VersaQ che combina funzionalità ed eleganza
in grado di integrarsi perfettamente in tutti
gli ambienti, come spazi di Co-working,
sala executive, tavoli meeting e hotel.
VersaQ è stato premiato con il RedDot
Awards 2020 nella categoria Interior Design
Elements.

V

ersaQ is the new collection designed
for the daily mobile devices charge.
From Giacobone + Roj’s minimal design
comes VersaQ which combines functionality
and elegance. It can be integrated in all
environments such co-working, executive
rooms, meeting and conference tables, hotels.
VersaQ has been awarded by RedDot winner
2020 in the Interior Design Elements category.
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l sistema di fissaggio a morsetto garantisce
la stabilità del prodotto e, grazie alle ridotte
dimensioni, permette di montare VersaQ
comodamente anche su tavoli bi-direzionali.
VersaQ offre la possibilità di integrare anche
la funzione Wireless Charger con la tecnologia
Qi, la quale funziona con la maggior parte
degli smartphone compatibili sul mercato.

The innovative fixing system grants a high

stability of the product, together with the
compact dimensions bracket, VersaQ can
be easily mounted on benches or standard
co-working desks.
VersaQ can be powered with QI wireless
charging technology, that is compatible with
the greatest part of smartphones available on
the market.
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Grazie alla tecnologia rappresentata

dall’USB tipo C, VersaQ Hub diventa
un vero e proprio punto di connessione
e ricarica. Con il medesimo cavo di
collegamento l’utente sarà automaticamente
connesso a tutte le funzioni HUB e potrà
ricaricare contemporaneamente il proprio
dispositivo come laptops, tablets, ecc..

Thanks to the new features provided by the

USB type C, VersaQ HUB becomes a power
and multimedia HUB. With a single usb cable,
the user will be automatically connected to the
multimedia features, while charging it’s devices
such laptops, tablets, etc..
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l fissaggio sotto piano permette di liberare
le superfici d’appoggio, in questo modo si
può sfruttare al massimo lo spazio senza
rinunciare alle possibilità di collegamento.

versaQ can be easily mounted upside down,

in order to free your desk without losing power
connection.
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versaQ si integra nell’ambiente in modo

elegante e funzionale diventando un vero
e proprio complemento d’arredo.

versaQ is designed to fit all environments with
elegance and functionality, becoming a unique
power solution.
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La sua robustezza strutturale e le ridotte
dimensioni, abbinate a un sistema di
aggancio sicuro, fanno del VersaQ un
oggetto ideale per gli spazi pubblici.

Strengths and compact dimensions, together
with a safe fixing system, makes VersaQ a
perfect solution for public environments
and much more.
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DATI TECNICI | TECHNICAL DATA
FINITURE | FINISHES

DIMENSIONI | DIMENSIONS

CONNETTIVITÀ HUB | HUB CONNECTIVITY

120 mm

Plastica • Plastic
Nero | Black

60 mm

Bianco | White

70

mm

CONFIGURAZIONI | CONFIGURATIONS

OPZIONI DI FISSAGGIO | FIXING OPTIONS
A

B

C

1 POWER SOCKET + 1 USB (2 PORT)

1 POWER SOCKET + 1 USB (2 PORT) + WIRELESS CHARGING

1 POWER SOCKET + HUB + WIRELESS CHARGING

Wireless Charging

Wireless Charging

Power Socket

USB

Power Socket

USB

Power Socket

USB

Schuko / France
/ Israel (Q4) /
Universal (Q4)

type A+C

Schuko / France
/ Israel (Q4) /
Universal (Q4)

type A+C

Schuko / France
/ Israel (Q4) /
Universal (Q4)

type A+C

+
HDMI

Morsetto | Clamp

Avvitato | Screwed

Da appoggio | Free standing
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USB A

Ethernet
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