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Lo smart working

Ti stai prendendo cura dei tuoi collaboratori che lavorano in 
smart working?

Lo sapevi che mettere i propri collaboratori in condizione di 
lavorare al meglio può rappresentare la migliore sicurezza per 
accrescere la produttività della tua azienda?

Mettere il proprio collaboratore in condizioni di lavorare al 
meglio significa anche fornirgli qualsiasi strumento necessario 
per svolgere il suo lavoro in un luogo diverso dall’ufficio azien-
dale.

Diversamente, lavorare per diverse ore di seguito, senza avere gli 
strumenti adatti per farlo, può favorire, l’insorgenza di molti pro-
blemi di salute: dolori alla schiena, al collo,  problemi agli occhi e 
alla vista, il tunnel carpale ai polsi… 

Succede spesso, infatti, che, lavorando da casa, si sbaglia postu-
ra nello stare seduti, il monitor potrebbe non filtrare bene la luce 
blu. Tastiera e mouse potrebbero non essere ergonomici, la lam-
pada potrebbe non essere idonea ad illuminare bene l’area di 
lavoro. E la lista potrebbe continuare ancora a lungo.  

Alla luce di questi dati, IROS ha rimodulato la sua proposta com-
merciale: oltre al noleggio di una multifunzione eco-compatibile, 
per niente inquinante, propone anche la possibilità di allestire un 
ambiente di lavoro salubre, con poltrona, tastiera e mouse ergo-
nomici, un poggiapiedi, una lampada professionale da scrivania, 
un computer con monitor o un portatile, una webcam e un mi-
crofono altamente performanti per le video call. 

Tutti i componenti di questo catalogo sono stati scelti e testati 
da IROS. 



I prodotti selezionati per te

MULTIFUNZIONE 

Le nostre multifunzioni non rilasciano particelle 
inquinanti e puoi stampare quanto vuoi,
a casa e in ufficio, senza rischi per la salute!

PROMOZIONE
Con un importo mensile di € 27,00
puoi avere una Multifunzione, professionale, 

in B/N A4 e l’assistenza di un tecnico, ogni-
qualvolta ne avrai bisogno.

Inoltre, ti offriamo, incluse nel prezzo,
30.000 stampe in B/N e scansioni illimitate.

MULTIFUNZIONE A COLORI

Le nostre multifunzioni non rilasciano particelle 
inquinanti e puoi stampare quanto vuoi,
a casa e in ufficio, senza rischi per la salute!

PROMOZIONE
Con un importo mensile di € 34,00
puoi avere una Multifunzione, professionale, 

a ColorI A4 e l'assistenza di un tecnico, ogni-
qualvolta ne avrai bisogno.

Inoltre, ti offriamo, incluse nel prezzo,
30.000 stampe in B/N, 6.000 stampe a colori e scansioni illimitate

A4

A4

Carta gratis

Aderisci all’o�erta e per il primo anno, 
la carta te la regaliamo noi!   

Chiama il numero verde 800 13 46 46
o scrivi a info@iros.it 

Carta gratis

Aderisci all’o�erta e per il primo anno, 
la carta te la regaliamo noi!   

Chiama il numero verde 800 13 46 46
o scrivi a info@iros.it 
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TASTIERA MECCANICA 

G413 è stata studiata, progettata e realizzata 
per garantire prestazioni avanzate con un set 
di funzioni semplicemente perfetto. Il telaio 
slanciato, e simile, a una lama è in lega di 
alluminio 5052 estremamente resistente e 
leggero. 
Adatta per sessioni di lavoro serali. La tastie-

ra meccanica G413 è dotata di tasti illuminati 
RGB per offrire illuminazione nitida, precisa, 

senza mai distrarre l'attenzione.

Il cavo USB dedicato aggiuntivo consente di connettere la porta USB 
passthrough all'ingresso, per una velocità di trasmissione dei dati pari 
al 100%
Controlli Multimediali a portata di dita: Tasti multimediali dedicati; tasti 
FN controllano volume, la traccia, riproducono, mettono in pausa, silen-
ziano, attivano illuminazione.

I prodotti selezionati per te

MINI-PC 

Productiva Febo offre prestazioni grafiche ecce-
zionali, racchiuse in un case incredibilmente
piccolo. Film, videogiochi e applicazioni mul-
timediali godibili senza interruzioni e con la 
massima fluidità, grazie alla scheda video 
Intel Iris Graphics e alla potenza delle CPU 
Intel di ultima generazione.

Dotazione di ben 4 porte USB 3.1: sul fronte 
quella che consente di caricare dispositivi anche 

quando il PC è spento. Inoltre c’è la porta Thunder-
bolt 3 (USB-C), necessaria per smartphone e piccoli dispositivi elettro-
nici.

Il basso consumo energetico e le elevate prestazioni sono garantite dai 
processori Intel di 8a generazione.
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TAPPETINO MOUSE 

Il tappetino per mouse G240 oppone la giusta 
resistenza ai piedini del mouse quando si com-
piono movimenti rapidi o improvvisi.

La trama uniforme della superficie offre al 
sensore lo sfondo ottimale per tradurre i 
movimenti del mouse in movimenti del cur-

sore, su qualsiasi materiale tu lo stia muoven-
do.

G240 offre agli utilizzatori l'ottima accuratezza e 
precisione del sensore; la trama della superficie di G240 è simile all'am-
biente ottimale di prova per i mouse Logitech G.

Base in Gomma Stabile e Confortevole: saldamente fissata con fluidità 
di movimento, impedisce al tessuto di arricciarsi.

I prodotti selezionati per te

MONITOR 27" 

Il monitor è dotato di Display Full HD 
1920x1080px IPS da 16.7 milioni di colori, con 
finitura antiriflesso e un angolo di visione di 
178° in orizzontale e verticale, ed è fornito 
delle moderne tecnologie Modalità Low Blue 
Light e Schermo Anti-Glare per non affatica-
re la vista, senza rinunciare al design leggero 

e funzionale.

Grazie alle elevate possibilità di connessione 
attraverso le porte HDMI, VGA e DP è possibile 

collegare più monitor Scena in configurazione multischermo, sfruttan-
do sia il piedistallo in dotazione che l’attacco VESA standard da 
75x75mm.
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MOUSE 

Tracciamento ad Alta Velocità: il Fusion Engine 
offre una velocità di tracciamento fino a 500 
IPS.

Otto Pulsanti Programmabili: personalizza il 
tuo mouse Logitech G cablato e imposta i 
pulsanti sul tuo stile di lavoro e salvandoli sul 

G mouse USB G402.

Design Confortevole: materiali leggeri, impugna-
ture in gomma e piedini a basso attrito assicurano 

che le sessioni di lavoro sul computer si svolgano sempre senza 
intoppi.

WEBCAM  

Non farti sfuggire momenti da condividere, 
grazie alla webcam LifeCam Cinema puoi sco-
prire video widescreen di HD da 720p di alta 
qualità e prestazioni audio di straordinaria 
chiarezza.

Questa webcam ti permette di ottenere, in 
modo automatico, immagini estremamente 

nitide, mentre la tecnologia TrueColor, tramite 
la regolazione dell'esposizione, ti garantisce 

riprese luminose e vivide, il tutto in pieno relax.

La lente in vetro ad alta precisione assicura video di qualità superiore 
migliorando le immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione. 

I prodotti selezionati per te
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POGGIAPIEDI 

L'uso di un poggiapiedi può evitare l'adozione 
di una postura errata e permette di ottenere 
una maggiore comodità mentre si sta lavo-
rando.

Il movimento oscillante migliora la circola-
zione e riduce la stanchezza delle gambe.

Regolazione dell'altezza in modo semplice ed 
intuitivo, due livelli di altezza della piattaforma 

(65 mm o 95 mm) semplicemente capovolgendo il 
poggiapiedi.

Testato da FIRA International Ltd per la conformità ai requisiti ergono-
mici stabiliti nella legislazione europea su salute e sicurezza: EN ISO 
9241-5.

I prodotti selezionati per te

CASSE AUDIO 

Gli altoparlanti Logitech® Multimedia Speakers 
Z213 sono dotati di subwoofer con cavità 
down-firing e trasduttore da 10 cm per pro-
durre bassi ricchi e potenti che aggiungono 
una dimensione extra a musica, film e video-
giochi.

Regola i bassi a piacimento con la manopola 
dedicata e accedi in tutta comodità ai controlli 

di volume e accensione e alla presa per cuffie 
utilizzando l'unità di controllo con fili.

Grazie al design degli altoparlanti compatto e inclinato, il sistema di 
altoparlanti multimediali Z213 fornisce un'acustica straordinaria senza 
sacrificare la qualità del suono o lo spazio prezioso della scrivania.
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MICROFONO REGISTRATORE 

Questo microfono è quanto di meglio si possa 
chiedere per l'ufficio e per il tempo libero.

Nelle Video Call e Conferenze cattura la voce 
in modo professionale, in diversi modi, e 
permette, a chi ascolta, di apprezzarne la 
qualità. Ogni parola verrà perfettamente 

compresa.

E' anche registratore vocale. Con un semplice 
tocco potrai catturare qualsiasi cosa e con la me-

moria aggiuntiva avrai tante ore a disposizione da registrare.

LAMPADA SCRIVANIA  

Il corpo è in lega di alluminio ultrasottile ed 
estremamente robusto. 

7 modalità di illuminazione, 5 livelli di lumi-
nosità da scegliere, adatta per ogni attività.

Protegge gli occhi: il pannello direzionale 
della luce riflette la luce lateralmente per 

un'illuminazione delicata che non abbaglia.

Vasta gamma di modalità: funzione memoria, timer 
di 60 minuti, modalità notte e uscita USB iSmart da 5V/2A.

Una luce di lettura completa le caratteristiche di questa bellissima lam-
pada a LED.

I prodotti selezionati per te
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MONITOR 24" SCENA 

La linea di monitor flat dedicati a chi cerca una 
soluzione flessibile ed elegante per l’ambiente 
domestico e lavorativo.

Il monitor Scena è dotato da Display Full HD 
1920x1080px IPS da 16.7 milioni di colori, 
con finitura antiriflesso e un angolo di visione 

di 178° in orizzontale e verticale, ed è fornito 
delle moderne tecnologie Modalità Low Blue 

Light e Schermo Anti-Glare per non affaticare la 
vista, senza rinunciare al design leggero e 

funzionale.

Grazie alle elevate possibilità di connessione, attraverso le porte HDMI, 
VGA e DP,  è possibile collegare più monitor Scena in configurazione 
multischermo, sfruttando sia il piedistallo in dotazione che l’attacco 
VESA standard da 75x75mm.

I prodotti selezionati per te

POLTRONA ERGONOMICA 

Verona V2 è la sedia ergonomica rinnovata con 
ancora più comfort.

È dotata di due morbidi cuscini di sostegno: 
un cuscino lombare per la schiena e un 
cuscino poggiatesta per sostenere collo e 
testa.

Se avete bisogno di riposo, sul lavoro o dopo 
una lunga giornata di attività fisica, potete recli-

nare lo schienale in 4 posizioni bloccabili che arriva-
no fino a 165 ° d’inclinazione.

La poltrona può essere bloccata in una posizione verticale fissa o può 
essere sbloccata per inclinarsi liberamente avanti e indietro in un movi-
mento oscillante fino a 12°.
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MINI-PC YOCTO 

Productiva Yocto offre prestazioni grafiche stra-
ordinarie, reattive e all’avanguardia in un case 
incredibilmente piccolo che puoi tenere nel 
palmo della tua mano. Pieno supporto alle 
nuove rivoluzionarie Memorie Intel® Optane.

Film, videogame, applicazioni multimediali 
sono fruibili senza interruzioni nella massima 

fluidità, grazie alla scheda video Intel Iris 
Graphics e alla potenza dei processori installati.

Sono a disposizione 4 porte USB 3.0 di cui una frontale di colore giallo, 
che permette il caricamento di device anche da pc spento e una porta 
Thunderbolt 3 (USB-C).

Consumi ridotti e prestazioni di alto livello grazie ai processori Intel di 
7a generazione.

TAPPETINO MOUSE RIGIDO 

L’unica cosa che scivola sul tappetino G440 è il 
mouse. La base in gomma naturale è salda-
mente integrata con il nucleo in polistirene ad 
impatto elevato per mantenere la superficie 
rigida esattamente dove la posizioni sulla 
scrivania.

Compatibilità: Ottimo per qualsiasi computer 
cablato USB o wireless, mouse Mac e laptop.

Base in Gomma Stabile e Confortevole: Saldamente 
fissata con fluidità di movimento.
Comfort del polso nei continui spostamenti con mouse RGB anche sui 
bordi.

I prodotti selezionati per te
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MOUSE G502 

Al vertice delle classifiche di ogni generazione, 
G502 è un'icona, il mouse preferito dai pro-
fessionisti. 

LIGHTSPEED è ergonomico, superveloce e 
affidabile

LIGHTSPEED dispone inoltre del sensore 
HERO 16K di nuova generazione ed è compatibi-

le con POWERPLAY. Grazie a questa completa e 
avanzata rimasterizzazione tecnologica, G502 LIGHTSPEED conserva 
ancora la classica forma che lo ha reso popolare e raggiunge una ridu-
zione di peso di 7 grammi.

MICROFONO PROFESSIONALE 

Yeti Nano offre la qualità di trasmissione audio 
Blue grazie a due capsule brevettate, configu-
rate appositamente per dare alla tua voce 
profondità e nitidezza.

Si adatta ottimamente a qualsiasi area di 
lavoro e fa un figurone davanti all'obiettivo; 

con il supporto in metallo integrato, regolare 
l'inclinazione del microfono è semplice.

Dai al tuo podcast, video o streaming di workplay la 
produzione che merita; che tu sia immerso in un gioco appassionante, 
stia facendo un'importante chiamata d'affari o registrando voce o 
musica, potrai farti sentire sempre forte e chiaro.

I prodotti selezionati per te
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WEBCAM C920 

Qualità Video Nitida: Collegala tramite Wi-Fi, 
consente anche a professionisti di registrare 
contenuti ricchi, fluidi; mostra le tue abilità o i 
tuoi interessi su YouTube in modo professio-
nale

Obiettivo in Vetro Full-HD: la messa a fuoco 
automatica assicura chiarezza e nitidezza; 

l'obiettivo in vetro a 5 elementi con messa a 
fuoco automatica di alta qualità.

Stereofonia Completa: Dotata di due microfoni omnidirezionali, uno su 
ciascun lato della fotocamera per un suono realistico ad ogni angola-
zione, in modo che la tua voce risulti naturale e chiara.
Compatibilità: Windows 7,8,10 o successivo, Mac OS 10.10 o successivo, 
Android e Chrome OS; compatibile con Xbox One; funziona con Skype, 
Google Hangouts, FaceTime, OBS e XSplit

I prodotti selezionati per te

NOTEBOOK 

Nauta 01C ha la scocca in ABS e un design 
"Total black" che lo rendono un prodotto 
solido e resistente all'usura.
L'apertura a 180° permette al Nauta di rego-
lare il display in base alle condizioni di luce 
dell'ambiente, aumentando così il comfort in 
ogni situazione.

Fluidità, velocità e definizione con i processo-
ri Intel Core di 10° generazione, la memoria 

SODIMM DDR-4 fino a 32 GB e il display full HD 
1920x1080 pixel.

Massima velocità di lettura e scrittura con SSD PCIe NVMe e USB 3.0.
Oltre alle connessioni Wi-fi (802.11 ac) e al Bluetooth 5.0 è possibile 
scegliere di aumentare le tue connessioni implementandole con il 
modulo opzionale 4G LTE.
La batteria al litio a lunga durata garantisce un'autonomia fino a 7 ore, 
ideale per le persone sempre in movimento.
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NOTEBOOK NAUTA 01E  15,6’’ 

Nauta 01E è il notebook nato per soddisfare gli 
utenti più esigenti, sia per lavoro che per pia-
cere.

Fluidità, velocità e espandibilità mai viste 
prima con i processori Intel Celeron, la me-
moria SODIMM DDR-4 espandibile e il 

display FHD dai colori brillanti. Ampia dispo-
nibilità di porte e connessioni, specialmente 

grazie alle porte universali Type-C e alle USB 3.0.

La batteria al litio integrata garantisce un' elevata autonomia, ideale 
per i lavoratori, gli studenti e gli insegnati in movimento che non 
devono rinunciare a prestazioni.

I prodotti selezionati per te

POLTRONA ERGONOMICA ENZO 

Una poltrona da lavoro entry level con braccioli 
imbottiti molto spessi e una funzione bascu-
lante che si può bloccare sulla verticale.

Il design accattivante fa pensare di essere 
seduti sul sedile di una monoposto. Spessis-
simo viene utilizzata  in sale riunioni o in 

ufficio.

Il telaio Enzo è imbottito con una schiuma flessi-
bile che ha una densità di 30 kg / m³ per il sedile e 

25 kg / m³ per lo schienale in modo da poter sprofondare nel sedile in 
tutta comodità.

La raggiera a cinque ruote conferisce stabilità e facilità di movimento. Il 
materiale plastico delle ruote è studiato per non causare danni anche 
alle superfici più delicate come il parquet.
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MULTIFUNZIONE A COLORI ECO-COMPATIBILE 

Le nostre multifunzioni non rilasciano particelle 
inquinanti e puoi stampare quanto vuoi, a casa 
e in ufficio, senza rischi per la salute!

Questo multifunzione A4 soddisfa anche le 
necessità dei clienti più esigenti, quali studi 
professionali e piccoli uffici. Consente la 

copia, l’invio di fax, la scansione solo fronte e 
la stampa fronte/retro di documenti fino al 

formato A4.

Stampa da qualsiasi punto dell'ufficio grazie alla connettività Wi-Fi 
oppure utilizza la funzione Wi-Fi Direct per stampare da dispositivi 
wireless compatibili senza che sia necessaria una rete Wi-Fi. 
colori.

CASSA ACUSTICA WIRELESS 

Con JBL Flip Essential, il diffusore portatile con 
streaming wireless Bluetooth, puoi collegare il 
tuo smartphone o tablet e riprodurre musica 
con un suono stereo potente e di alta quali-
tà.

Realizzato con tessuto resistente e imperme-
abile IPX7, Flip Essential è il compagno ideale 

per ascoltare bene  la voce durante le video 
call, musica, una festa in piscina, una giornata in 

spiaggia o sotto la doccia. Non teme l'acqua.

Alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3000 mAh, lo 
speaker ultra-compatto Flip Essential offre fino a 10 ore di riproduzione 
audio senza interruzioni.

I prodotti selezionati per te

A4

co
di

ce
 : 1

03590

co
di

ce
 : 1

03742



I prodotti selezionati per te

MOUSE 

Mouse professionale ed efficiente, con precisio-
ne e reattività di alto livello.

Estrema Durata della Batteria: il mouse Logi-
tech G Wireless G305 offre fino a 250 ore di 
gioco continuo con una sola batteria AA.

Design Leggero: grazie a un design meccani-
co efficiente, il mouse gaming G305 pesa solo 

99 grammi per un'elevata manovrabilità.

POLTRONA ERGONOMICA MONZA 

La poltrona Monza combina le caratteristiche 
tipiche di una poltrona da ufficio.

I braccioli hanno un’imbottitura extra, rivesti-
ta in morbida pelle sintetica per una facile 
pulizia, che garantisce un morbido sostegno 
degli avambracci e dei gomiti quando ci si 

rilassa o si lavora sodo.

La poltrona può dondolare avanti ed indietro o 
essere bloccata in una posizione verticale fissa.

Questa caratteristica risulta essere molto apprezzata da chi deve stare 
seduto molte ore e vuole rilassarsi con la funzione dondolo.
Il telaio Monza è imbottito con una schiuma flessibile che ha una densi-
tà di 30 kg / m³ per il sedile e 25 kg / m³ per lo schienale in modo da 
poter sprofondare nel sedile in tutta comodità.
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TASTIERA COMPATTA WIRELESS

Bella, pratica e compatta.

Maggiore comfort e layout dei tasti standard 
in un design compatto. Massima facilità 
d’uso, con batteria dalla durata di 3 anni, 
batterie preinstallate e configurazione 
plug-and-play. Connettività wireless avanza-

ta Logitech® a 2,4 GHz.
Ricevitore Logitech® Unifying.

I prodotti selezionati per te

NAS 

NAS quad-core ad alte prestazioni per un’affida-
bile archiviazione cloud domestica e
 personale.

Include un Hard Disk Wenster Digital RED da 
4 TB (4.000 GB)
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Ecco le postazioni che abbiamo
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OFFICE

Il team di IROS ha selezionato 11
prodotti per allestire una 
postAzione di lavoro funzionale, 
efficiente e produttiva, 
per te e per i tuoi collaboratori.



Smart & home
Working

OFFICE

Aderisci alla promozione 
Per  maggiori informazioni, 
chiama il numero verde 
800 13 46 46
oppure scrivi una
e-mail a info@iros.it 



Smart & home
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MOBILITY

Il team di IROS ha selezionato 10 
prodotti per una postAzione 
di lavoro flessibile e modulare 
con l’ausilio di un notebook 
di altissime prestazioni. 



Smart & home
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MOBILITY

Aderisci alla promozione 
Per  maggiori informazioni, 
chiama il numero verde 
800 13 46 46
oppure scrivi una
e-mail a info@iros.it
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Teacher  Student

Sei un insegnante o uno studente?
Il team di IROS ha selezionato 
per te 6 prodotti per farti lavorare 
o studiare in sicurezza e in tutta 
comodità. 
 

Per  maggiori informazioni, 
chiama il numero verde 800 13 46 46
oppure scrivi una
e-mail a info@iros.it
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Teacher  Student

Sei un insegnante o uno studente?
Il team di IROS ha selezionato 
3 prodotti per farti lavorare o 
studiare in sicurezza e in tutta comodità.
 

Per  maggiori informazioni, 
chiama il numero verde 800 13 46 46
oppure scrivi una
e-mail a info@iros.it
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Configura la tua postazione

CODICE DESCRIZIONE CANONE
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Business Partner

Ver. Cat. 1..

Le immagini presenti nel catalogo sono puramente indicative.
Prezzi IVA esclusa. 
I prezzi potrebbero subire variazioni senza preavviso
Tutti i diritti sono riservati.
Le immagini rappresentative di luoghi, opere, persone o prodotti appartengono ai legittimi proprietari e vengono 
utilizzate al solo scopo illustrativo.


