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IL LAVORO reinventato
La protezione è al centro di tutto per Targus. Man mano che la pandemia si attenua e le  
persone iniziano a tornare agli spazi di lavoro condivisi, trasformiamo la sicurezza del lavoro ibrido.  
Grazie a soluzioni antimicrobiche di livello superiore che proteggono non solo la tua tecnologia,  
i tuoi dati e il nostro pianeta, ma anche la nostra salute e il nostro benessere.

Le organizzazioni devono mettere al primo posto il benessere dei dipendenti: garantire la 
tranquillità durante gli spostamenti e creare spazi di lavoro indiscutibilmente sicuri e flessibili  
in cui le persone desiderano recarsi e lavorare in tranquillità, incontrarsi o collaborare.

LA PROTEZIONE È IL CUORE DELLA NOSTRA ATTIVITÀ. . .

Tutelare la tecnologia Tutelare il pianeta Tutela del benessere e  
dello spazio di lavoro
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Affidati a Targus per pianificare senza panico la fase successiva, creando aree di lavoro pulite.

Miglioramento dei protocolli  
di pulizia

Maggiore sicurezza Covid-19 Aumento dei livelli di fiducia per  
lavorare fuori ufficio

2 m
1,8 m

54% 53% 41% 

La nostra ricerca ci indica quali sono i 3 cambiamenti principali che le persone si aspettano di trovare 
in ufficio al loro ritorno:

1 2 3
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A CASA |  IN UFFICIO |  IN VIAGGIO. . .

Le necessità umane sono cambiate: 
lavorando e vivendo in isolamento, 
abbiamo adattato il nostro stile di  

vita per proteggerci a vicenda.

Tutti abbiamo dovuto accettare una  
nuova normalità e, probabilmente, 
continueranno a esistere modalità  

ibride di lavorare e di vivere.

Abbiamo bisogno di soluzioni per  
le sfide in materia di pulizia a casa,  

sul posto di lavoro e in viaggio.
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Barriera di protezione 
antibatterica

Protezione antimicrobica 
integrata

Protezione antimicrobica  
attiva

SCOPRI LE NOSTRE SOLUZIONI SCOPRI LE NOSTRE SOLUZIONI SCOPRI LA NOSTRA SOLUZIONE 

Il futuro del lavoro è ibrido, con alcuni lavoratori in remoto pronti a tornare gradualmente in ufficio,  
via via che il mondo assume nuove configurazioni in relazione alla pandemia. Ora che iniziamo 
nuovamente a uscire, probabilmente porteremo con noi molte più tecnologie e accessori,  
in special modo le periferiche che tocchiamo più spesso, quali tastiere e mouse.

IL FUTURO 
DEL LAVORO

3 LIVELLI DI PROTEZIONE PULITA

1 2 3

Neutralizzare le minacce microbiche. Prevenire la crescita dei germi. Creare aree di lavoro pulite con Targus.
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La nostra luce di disinfezione A LED UV-C disinfetta 
attivamente lo spazio di lavoro e le superfici dei 
dispositivi, sopprimendo i microrganismi indesiderati  
a livello di DNA. Sfrutta gli effetti germicidi della  
luce UV-C, eliminando microrganismi quali batteri,  
virus e muffe a livello di DNA.

Tecnologia UV-C
La lunghezza d'onda "C" della luce ultravioletta 
scompone il DNA dei microrganismi, disabilitandone  
la capacità di funzionare o riprodursi e causandone  
la morte. 

La luce UV-C è invisibile e altamente efficace nella 
disinfezione di superfici come tastiere, mouse e  
altri oggetti di uso comune in casa o in ufficio.

Questa tecnologia collaudata e testata è attualmente 
utilizzata in ambienti ospedalieri neonatali.

PROTEZIONE ANTIMICROBICA 
ATTIVA 
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• Ottimizzato per il collocamento tra un monitor e una tastiera su una 
scrivania, per detergere tastiere, mouse e altri elementi nell'area attiva

• Facile da spostare, per consentire la disinfezione di altri oggetti quali 
chiavi, penne, pennini elettronici, smartphone o altri oggetti 

• Le tecnologie di automazione e rilevamento del movimento consentono  
di utilizzarlo in modo sicuro nella maggior parte degli ambienti

• Ciclo di pulizia automatizzato orario 
  – Attende 5 minuti di assenza di movimento 
  – In esecuzione per 5 minuti ogni ora
• Funzioni di sicurezza attivate dal movimento 
  – Campo di rilevamento del movimento Area attiva UV-C 
  – Spegnimento automatico
• Elimina la necessità di pulizia a base di prodotti liquidi

AWV339TT

Area di disinfezione attiva

Zona di sicurezza attivata dal movimento 

Luce di disinfezione a LED UV-C

PROTEZIONE ANTIMICROBICA ATTIVA. . .
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PROTEZIONE ANTIMICROBICA 
INTEGRATA

Protezione antimicrobica DefenseGuard™  
Un'innovazione di pulizia continua progettata  
per prevenire ed eliminare la crescita di batteri. 
Garantisce una superficie più pulita, più a lungo. 
Collaudato per proteggere borse, custodie,  
tastiere e mouse dai germi che non possono essere 
eliminati o lavati via. Progettato per durare a vita. 

I test sui materiali Targus, inclusi gli standard JIS Z 
2801 e ISO 22196:2011 presso laboratori indipendenti, 
hanno dimostrato una riduzione del 99,9%  
di Staphylococcus aureus (infezione da stafilococco) 
ed Escherichia coli (E. coli).

Gli agenti antimicrobici dell'argento, con 
conformità BPR ed EPA, sono stati inseriti 
nei prodotti Targus DefenseGuard™ per una 
protezione completa, in grado di neutralizzare 
le minacce batteriche per tutta la durata di  
vita del prodotto.
* La protezione del prodotto antimicrobico è limitata alla custodia o al dispositivo stesso.

Non trattato Trattato

Articoli duri

Articoli m
orb

id
i



targus.comIL LAVORO REINVENTATO

PROTEZIONE ANTIMICROBICA INTEGRATA. . .

Zaino antimicrobico2Office

Porta di più. 
Preoccupati 
di meno.

• La Protezione antimicrobica DefenseGuard™ elimina e previene la  
crescita di batteri sulle superfici e sui punti di contatto del prodotto

• Protezione regolabile SafePort® Sling per laptop, in grado di mantenere  
i laptop da 15-17,3" in posizione sospesa, proteggendoli da cadute 

• Design a conchiglia, per riporre e organizzare facilmente gli  
accessori più grandi

• Design modulare con tasche frontali staccabili
• Tasca portaborraccia nascosta
• Tasche integrate sulla tracolla per riporre piccoli accessori (come i DPI)
• Tasca lombare con chiusura lampo e imbottitura
• Copertura antipioggia rimovibile

TBB615GL
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PROTEZIONE ANTIBATTERICADEFENSEGUARD™. . .

Cablato o wireless. Dongle Bluetooth® o USB. Full-size o compatto. Disponiamo di soluzioni atte a 
mantenere l'intero team comodamente al lavoro.

MOUSE E TASTIERE

Tastiera Bluetooth  
universale di medie 
dimensioni

AKB863DE (layout tedesco) 
AKB863FR (layout francese) 
AKB863NO (layout scandinavo) 
AKB863US (layout USA) 
AKB863UK (layout Regno Unito)

Mouse ergonomico BlueTrace
• La Protezione antimicrobica DefenseGuard™  

elimina e previene la crescita di batteri sulle 
superfici e sui punti di contatto del prodotto

• Design ergonomico inclinato per l'utilizzo con la 
mano destra; imita l'allineamento naturale del polso 

• Sensore Blue Trace 1600 DPI personalizzabile,  
funziona praticamente su tutte le superfici  
compreso il vetro

AMW584GL

Tastiera pieghevole 
ergonomica per tablet

AKF003FR (layout francese) 
AKF003NO (layout scandinavo) 
AKF003US (layout USA)
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PROTEZIONE ANTIBATTERICADEFENSEGUARD™. . .

NEUTRALIZZARE LE MINACCE MICROBICHE. IMPEDIRE LA CRESCITA DEI GERMI. 
Creare spazi di lavoro puliti con Targus.

Costruiti per migliorare la funzionalità di un tablet, le nostre custodie e  
i nostri accessori combinano una protezione a impatto elevato,  
caratteristiche brevettate e tecnologia all'avanguardia.

CUSTODIE PER TABLET

Custodiaantimicrobica Pro-Tek per 
iPad (7a e 8a generazione) 10,2"

THZ889GL

Custodia sottileantimicrobica 
Versavu per iPad  
(7a e 8a generazione) 10,2"

THZ890GL

Custodia antimicrobica a scatto 
per Samsung Galaxy Tab A7 10,4" 

THZ887GL

Custodia girevoleantimicrobica  
Pro-Tek per Samsung Galaxy Tab  
A7 10,4"

THZ888GL
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La nostra gamma di protezioni per tastiera personale e 
di soluzioni per il pennino riduce la necessità di toccare 
superfici potenzialmente contaminate, offrendo una protezione 
di base per le mani proprio come se si indossassero dei guanti. 

BARRIERA 
DI PROTEZIONE

Pennino per touchscreen
• Offre maggiore tranquillità e versatilità quando  

si utilizzano touchscreen pubblici o personali
• L'innovativo design a micro tasche d'aria offre  

una scorrevolezza del 75% più fluida, per una 
perfetta precisione e reattività

• Elegante design premium con clip integrata

AMM165EU

Copritastiera Universale – Piccolo (Confezione da 3)
• Protegge la tastiera da polvere, fuoriuscite accidentali  
 e germi
• Il design sottile e trasparente consente un'esperienza  
 di digitazione perfetta 
• Lavabile* e riutilizzabile
• 100% silicone
• Compatibile con tastiere compatte, tra cui Targus  
 AKB55TT, e la maggior parte dei computer portatili  
 da 12,1"

AWV335GL
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REINVENTA LE TUE INTERAZIONI QUOTIDIANE CON...

Evita germi e batteri sui dispositivi touchscreen condivisi, dai tablet agli sportelli ATM. Preciso, 
di semplice utilizzo e perfettamente portatile, un pennino rappresenta una scelta più sana e 
più igienica.

Protegge la tastiera da polvere, fuoriuscite accidentali e germi. •Il design sottile e trasparente 
consente un'esperienza di digitazione perfetta

PENNINO

COPRITASTIERA 

Pennino Chromebookattivo

AMM137GL
Pennino 2 in 1 per tutti  
i dispositivi touchscreen

AMM163EU

Copritastiera  
universale – Medio 
(Confezione da 3)
AWV336GL

Copritastiera  
universale – Grande 
(Confezione da 3)
AWV337GL

Copritastiera  
universale – Extra Large 
(Confezione da 3)
AWV338GL
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