


Il nostro focus è sulla distribuzione 
dell’alimentazione elettrica sfruttando 
un’unica presa, in modo da ricaricare i 
dispositivi USB indipendentemente da 
marca e modello.
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Soluzione 
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internazionale

Certificato

jostechnology.com



JOS è una tecnologia brevettata a livello internazionale, 
la prima Smart Energy Surface (Energia Intelligente) 
dove ogni punto di collegamento è una presa ad 
alta potenza, su cui agganciare e alimentare decine 
di dispositivi diversi direttamente sulla superficie o 
incassarli all’interno dell’arredo, risparmiando grandi 
quantità di energia e spazio. 

Il sistema è da appoggio o da incasso ed offre 
innumerevoli possibilità di customizzazione e design.

Just
One 
System



Massima flessibilità

Sicurezza totale

Budget-friendly

Personalizzazione senza limiti

JOS è conforme alle più recenti 
normative di sicurezza del settore

JOS vi aiuta a ridurre il consumo 
di energia elettrica

Il sistema è composto da una 
stratificazione di lamine conduttive 
ed isolanti con punti di connessione 
potenzialmente infiniti, alimentati 
a bassa tensione, su cui molteplici 
dispositivi di categorie differenti 
possono essere collegati in parallelo.

In particolare, rispetto alla tradizionale 
tecnologia, il nuovo prodotto 
rappresenta la prima superficie ad alta 
potenza energetica che dispone di 13A 
per ogni punto di connessione, con un 
sensibile risparmio di energia. 

JOS rappresenta 
un sistema altamente 
innovativo per la 
ricarica dei device



Soluzione 
modulare per 
la ricarica dei 
device
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Cornice ad incasso superiore

Superficie conduttiva a doppia faccia

Cornice ad incasso inferiore 

Binario di connessione

Guida luce ad anello 

Plug USB (Disponibile Tipo A e Tipo C)
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Table-Strip
Soluzione da appoggio

Table-Strip con soluzione d’appoggio può essere posizionata 
e rimossa  a piacere su qualsiasi superficie, grazie alla guaina 
esterna antiscivolo.

Dimensioni*
430 mm x 55 mm

Binario di connessione
2 asole per permettere la 
connessione di dispositivi multipli 

Volt max
42 Vdc 
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*Dimensioni personalizzabili





Dimensioni*
500 mm x 76 mm

Binario di connessione
2 asole per permettere la 
connessione di dispositivi multipli 

Volt max
42 Vdc 

Table-Strip
Soluzione ad incasso

Jos presenta la nuova Table-Strip con soluzione ad incasso.
Grazie al design discreto e compatto viene incassata diretta-
mente all’interno di qualsiasi superficie, garantendo la massima 
flessibilità d’installazione.

*Dimensioni personalizzabili





I produttori di arredamento, potranno 
integrare la nuova Table-Strip da incasso 
nei propri prodotti come tavoli, scrivanie 
e console destinati all’impiego nei settori 
dell’home living, della ristorazione, 
dell’hospitality, del business come uffici, 
postazioni di lavoro e dell’education come 
arredo per aule scolastiche o sale d’istituto.

Nel settore dei trasporti, le case produttrici 
potranno integrare tali funzionalità nelle 
postazioni desk passeggero o come 
rivestimenti d’interni.

La soluzione ad 
incasso diventa 
parte integrante 
dell’ambiente

L’ ideale per chi cerca 
una soluzione stilistica 
di continuità con il mobilio

Possibilità di incassare 
la Table-Strip in 
qualsiasi superficie



Dimensioni 100%
Personalizzabili



Migliora la 
produttività e 
rendi unica la 
tua soluzione

Da semplice 
arredo a sistema 
di alimentazione 
distribuita



Il futuro dei 
sistemi di 
alimentazione 
distribuita a 
bassa tensione

Un sistema per 
tutta la potenza 
multiutente che 
desideri



USB - Tipo C

USB - Tipo A

Plug-USB
Tipo A - Tipo C

Plug-USB da 15 W per caricare dispositivi in modo semplice e 
veloce compatibile con tecnologia fast charge. Plug-USB è di-
sponibile in versione USB-A e USB-C universali ed è provvisto di 
un anello magnetico per permettere una perfetta adesione alle 
Table-Strip di alimentazione.



Lunghezze
Short: 65 cm - Ø esterno 6.7 mm 
Long: 2,5 mt - Ø esterno 6.7 mm

Bridge
È la soluzione per interconnettere diverse Table-Strip/Wall-Strip 
fra loro, evitando la presenza di alimentatori e ulteriori prese elet-
triche o batterie. Disponibile in versione LONG e SHORT, nonché 
realizzabile su misura.

Short

Long



Dimensioni
100 x 5,5 x 1,3 cm  

Volt max 
42 Vdc

Fori di 
connessione 

n°5

Wall-Strip
Wall-Strip è il sistema di cablaggio lineare che alimenta a basso 
voltaggio tutto l’ambiente. La possibilità di montare le Wall-Strip 
in serie permette di coprire lunghe distanze, angoli inclusi e di 
alimentare le Table-Strip da qualsiasi punto a muro.   

Fori di connessione



Binario di connessione

Cablaggio 
ambiente

La versatilità e flessibilà di JOS sono uniche, si possono 
alimentare gli arredi senza dover cablare l’intero 
ambiente, garantendo la copertura di lunghe distanze, 
collegando l’alimentatore alla prima Table-Strip e 
connettendo poi in serie tutte le altre tramite JOS Bridge. 
In questo modo tutti gli arredi saranno alimentati per 
fornire sempre e solo energia richiesta da ogni device. 



Potenza 
480 W – 36 V  

Connettore per 
Wall Strip / Table Strip 
Sì

Lunghezza cavo 
Short: 150 cm 
Medium: 5 mt 
Long: 10 mt

Sezione cavo
1,5 mm

Alimentatore
Alimentatore unico da 480 W con connettore universale 
per Table-Strip e Wall-Strip, disponibile con cavo da 
Short, Medium e Long. 



Lunghezza cavo 
Short: 150 cm 
Medium: 5 mt 
Long: 10 mt



Internet of things

In arrivoIn arrivo



A breve JOS sarà dotato di un modulo 
di alimentazione IoT in grado di 
controllare l’accensione e lo spegnimento 
di un dispositivo alimentato e i consumi di 
quest’ultimo.

La comunicazione con il cloud avviene 
mediante onde convogliate attraverso la 
Smart Energy Surface e i cavi Bridge del 
sistema JOS.

L’interfaccia dell’utente con i sistemi JOS IoT 
avviene mediante WebApp o App mobile.
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