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versatek è un modulo di connessione elettrica e 
connessione dati estremamente personalizzabile. 
Dimensioni contenute, robustezza del profilo in 
alluminio, prese complanari e possibilità di 
integrare più sistemi di connessione sono le 
caratteristiche che rendono versatek la soluzione 
tecnica studiata 
sulle vostre esigenze. 

  A brand new interconnecting system of electrical 
and data supply modules, customized to a high 
specification. Particular emphasis has gone into its 
compact design, the strength of the aluminum 
profile, discreet sockets and the flexibility of 
available options. Versatek offers the most 
comprehensive technical solutions to the modern 
working environment. 

 
 
 
 
 
 
 
 

versatek        

Modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete 

Power/data unit 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



\ 

 

A.S.A. Plastici S.r.l | Via Buonarroti, 60 | 20090 Trezzano S/N (MI) Italy | P.IVA IT02526270158 

Tel/Phone  +39024455894 | Fax  +39024450107 | Website: www.asaplastici.com | E-mail:info@asaplastici.it 

 
Documento Riservato – Vietata ogni riproduzione non autorizzata. 

All rights reserved. Any unauthorized reproduction is strictly prohibited. 

2 
 

Manuale & Istruzioni / Manual & 

Instructions 
versatek 

Soluzioni elettrificate | Electrical solutions 

ED05 28.01.2022 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA SAFETY INSTRUCTIONS 

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI SAVE THESE INSTRUCTIONS 

– Per ridurre il rischio di scosse elettriche – 
utilizzare solo in ambienti interni. 
– Per ridurre il rischio di scosse elettriche – 
staccare l'alimentazione elettrica prima di 
installare o rimuovere l'unità. 
– Non tentare di aprire o riparare l'apparecchio. 
All’interno non ci sono parti riparabili 
dall'utente. 
– Non collegare apparecchiature che 
superano l’amperaggio indicato sull'etichetta 
del prodotto. 
– Questo apparecchio deve essere collegato ad 
una presa di corrente correttamente installata e 
provvista di collegamento a terra secondo le 
norme vigenti. 
– Non utilizzare il prodotto con prolunghe o 
adattatori che possono eliminare la sua 
connessione a terra. 
– Non utilizzare il prodotto se l’area circostante 
e bagnata. Se è stato versato del liquido nel 
prodotto, scollegare la spina dalla presa a muro 
e rivolgersi a personale qualificato. 
– Non installare il prodotto in vicinanza a fonti 
di calore. 
– Non coprire né collocare oggetti sopra o 
vicino che possono bloccare il funzionamento 
del prodotto.  

– To reduce the risk of electrical shock - use 
only indoors. 
– To reduce the risk of electrical shock - 
disconnect power to the receptacle before 
installing or removing the unit. 
– Do not attempt to open or repair the device 
yourself. There are no user-serviceable parts 
inside. 
– Do not plug in equipment that exceeds the 
amperage rating indicated on the product’s 
label. 
– This appliance must be connected to a main 
socket correctly installed and provided with 
ground connection in accordance with current 
norms. 
– Do not use the product with extension cords 
or adapters that could eliminate its connection 
to ground. 
– Do not use the product if the surrounding 
area is wet. If you have spilled liquid into the 
product, disconnect the plug from the wall 
outlet and contact qualified personnel. 
– Do not install the product near any heat 
sources. 
– Do not cover or place objects on or near that 
can block the functionality of the product. 

x 2 x 1 versatek x 2 
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INSTALLAZIONE / INSTALLATION 
Prima di procedere, consultare le istruzioni di installazione e 
leggere attentamente le presenti precauzioni di sicurezza. 

Before proceeding, refer to the installation instructions and 
read carefully the safety precautions. 

 

Fasi di Installazione: 

Montare la spina volante. 
      Attenzione: qualsiasi connessione alla rete elettrica 
principale devono essere eseguiti esclusivamente da 
personale autorizzato. 

Installation steps: 

Mount the plug on the cable. 

     Warning: Any connection to the main electricity grid must 
be performed only by authorized personnel. 

 

     
 

             

 

 
 
 
 

1.  Scegliere il punto dove posizionare il prodotto ed avvitare 
la prima clip alla superficie di montaggio. 
 

 

2. Inserire a scatto la seconda clip di montaggio e portare il 
prodotto verso la prima clip per farlo scattare. 

3. Spostare le clip verso l’esterno della multipresa, scegliere la 
posizione giusta ed avvitare la seconda clip.  
 

4. Inserire il connettore del cavo di alimentazione nel 
connettore del prodotto e collegare il cavo di alimentazione a 
una presa a muro correttamente installata e provvista di 
collegamento a terra in accordo alle norme vigenti. 

1. Determine where you want to mount the power 
strip.  Place the screw through the first clip on the 
mounting surface. 

2. Snap-in the second mounting clip at the edge of the 
strip then snap the power strip into place. 

3. Position the power strip and drive the second screw 
through the second mounting clip into the mounting 
surface. Verify that the unit is fastened securely.  

4. Insert the power cord female connector into the 
product’s male connector then plug the power cord 
into a standard, 3 wire grounded outlet. 

1  2 
I 

II 

3 4 

63 

56 

L 

2P 2P+E 

OK 
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SPECIFICHE / SPECIFICATIONS  

* Tensione d‘ingresso 
Input voltage 
 

Max. 250V AC, 50-60 Hz  

* 
Corrente di carico Maximum 
load 

Max.16A  
Ambiente di utilizzo Operating 
environment 

 
Interno 
Indoor 
 

* Potenza Max. 
Maximum load 

fino a  
up to 

3400W       
Dimensioni  
Dimensions 

63 x 56 x L mm  
(W x H x L- customizable) 

 

* 

Porte USB da ricarica USB 
Charging ports  

USB A+A 
5V, 2.1A   P.Max 10.5 

W  
ricarica normale   condivisa tra le porte USB-A standard charging 

shared between USB-A ports 

USB A+C  

USB C: 5V3A, 9V2A, 12V1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) 

USB A: 5V3A, 9V2A, 12V1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) 

USB A+ USB C: 5V 3A (1.5+1.5) P.Max. 15W (ricarica normale / standard charging) 

USB C  5V3A, 9V2A, 12V1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) 

* Seguire le specifiche indicate sull'etichetta del prodotto. Le specifiche possono variare in quanto il prodotto e personalizzabile per tipo di prese. 
Follow the specifications listed on the product’s label. The specifics may vary, as the product is customizable by type of sockets. 

 
 

MANUTENZIONE/ MAINTENANCE 
 

Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. 

Il dispositivo non necessità nessuna manutenzione o riparazione. 
Non tentare di smontare il dispositivo o la garanzia può essere 
annullata. 

Clean the device with a soft dry cloth.  

No service or maintenance is required. Do not attempt to 
disassemble the device or the warranty may be voided. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I contenuti di questo manuale sono solo a scopo illustrativo. Tutte le 
dimensioni e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 

The contents of this manual is for informational purposes only. All product 
dimensions and specifications are subject to change without notice. 

 

 

RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche. Questi prodotti devono essere riciclati in 
modo adeguato e non devono essere gettati fra i rifiuti 
domestici o nei rifiuti municipali indifferenziati. 

 WEEE - Waste of electric and electronic equipment. 

These products must be recycled properly and should not 
be disposed as household waste.  
Disposal in general household waste is prohibited. 


