
RS PRO è al tuo fianco e ti supporta per un rientro al 
lavoro in sicurezza.
RS PRO, il marchio privato di RS Components, ti offre una gamma 
di soluzioni di prevenzione e misure di protezione a supporto della 
salvaguardia di tutte le persone che rientrano al lavoro.

Pensati per supportare tutte le persone che stanno rientrando al lavoro, fornendo fino a un 
mese di protezione e igenizzazione.

I prodotti contenuti nel KIT provengono da fornitori testati e approvati da RS PRO, e sono 
confezionati in un'unica scatola per una più facile distribuzione al personale.

Tutti i prodotti sono conformi alle norme di igene Europee e Britanniche dei produttori di 
spazzole e scope.

• Tutti i pannelli sono costruiti in alluminio e composito, con finitura antigraffio e sono 
forniti di ganci di acciaio inossidabile. 

• Scope e spazzole sono idonee al contatto alimentare.
• Dimensioni: 610 x 2000 mm

Progettati per darti quello di cui hai bisogno per lavorare da casa, con la tecnologia e la 
comodità di restare connesso anche quando lavori in remoto.

Grazie a webcam ad alta risoluzione, cuffie confortevoli e casse da PC compatte sarai 
produttivo come se se fossi in ufficio, e al contempo proteggerai te stesso e gli altri dalla 
diffusione del virus.

MISURE DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE

KIT IGENIZZANTI E DI PROTEZIONE PANNELLI PORTA ATTREZZI DI PULIZIA KIT PER LO SMART WORKING

Visita rspro.com per vedere la gamma completa RS PRO

Scopri tutti i cavi e gli accessori 
RS PRO di cui puoi avere bisogno 

per lavorare da casa201-3412 € 46,5

201-3515 € 107,35

201-3133 Rosso € 225,00
201-3132 Blu € 225,00

201-3135 Rosso € 245,00
201-3134 Blu € 245,00201-3411 € 43,10

201-3516 € 154,00

Contenuto della confezione:
• 2 flaconi da 50ml di gel 

antibatterico a base alcolica al 
70% senza risciacquo

• 50 mascherine standard a 3 strati 
con fascia elastica e clip nasale 
flessibile. Queste mascherine non 
sono DPI e non sono adatte all'uso 
medico. Queste mascherine non 
sono DPI e non sono adatte all'uso 
medico

• 1 confezione da 72 salviette 
umidificate antibatteriche

Contenuto del KIT:
• 1 webcam 720P USB
• 1 set cuffia e microfono jack 3.5mm
• 1 coppia di casse PC alimentate 

USBContenuto del KIT:
• 1 spazzola
• 1 paletta
• 1 pala con impugnatura a D
• 1 manico di alluminio
• 1 scopa
• 1 pannello

Contenuto della confezione:
• 2 flaconi da 50ml di gel 

antibatterico a base alcolica al 
70% senza risciacquo

• 50 mascherine standard a 3 strati 
con fascia elastica e clip nasale 
flessibile. Queste mascherine non 
sono DPI e non sono adatte all'uso 
medico

• 1 confezione di salviette a secco

Contenuto del KIT:
• 1 webcam 1080P USB PC/

Bluetooth/SD/FM/USB/AUX
• 1 set casse multimediali con 

telecomando
• 1 set di cuffie con microfono jack 

3.5mm 

Contenuto del KIT:
• 1 spazzola
• 1 paletta
• 2 manico di alluminio
• 1 scopa
• 1 scopa mocio
• 1 gancio per secchio
• 1 secchio da 12L per mocio con 

strizzatore
• 1 segnale di avvertimento 

pavimento bagnato
• 1 pannello



Visita rspro.com per vedere la gamma completa RS PRO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nuovi Kit di pulizia disponibili in 4 diversi colori e dall'ottimo rapporto qualità prezzo.

Contenuto del KIT: 
Paletta e spazzola, scopa mocio con manico, secchio con strizzatore.

Kit di prolunghe e portacavi per darti più potenza ed una migliore 
organizzazione sia al lavoro che a casa.

Contenuto del KIT: 
1 multipresa a 4 vie da 2m, 1 prolunga a 1 via da 20m, 1 canalina 
passacavo nera in PVC.

Una gamma di 3 kit delle fascette fermacavi più utilizzate per 
sistemare i tuoi cavi in modo facile e veloce. Disponibili nei colori 
naurale, nero e multicolore.

Versione Naturale: 100 pz per ognuna delle seguenti misure: 150 
x 3.6mm, 188 x 4.8mm, 292 x 3.6mm, 368 x 4.8mm.

Versione Nera: 1 confezione da 100pz misura 100 x 2.5mm, 1 
confezione da 100 pz misura 300 x 4.8mm,  1 confezione da 100pz 
misura 250 x 4.8mm.

Versione Multicolore:  100pz per ognuna delle seguenti misure: 
Blu 100 x 2.5mm, Rosso 100x2.5mm, Verde 100x2.5mm, Giallo 100 
x 2.5mm.

Una gamma di barriere ad alta visibilità per la gestione delle persone e delle code.

Un Kit di batterie utile e conveniente che include le tipologie più 
usate.

Contenuto del KIT: 
5 batterie a bottone CR2032, 5 batterie a bottone CR2450, 20 
batterie alcaline AA, 20 batterie alcaline AAA.

Un ottimo Kit per la pulizia delle scrivanie sia al lavoro che a casa.

Contenuto del KIT: 
1 scatola di salviette di cotone, 1 confezione di salviette antistatiche per schermi, 1 
bomboletta di aria compressa da 200ml.

Kit di pulizia RS PRO per pavimenti

Kit prolunghe RS PRO

Kit Fascette Fermacavo RS PRO

Barriere di sicurezza

Kit Batterie RS PRO

Kit di pulizia RS PRO per scrivanie

201-3599 Blu € 17,70
201-3594 Verde € 17,70
201-3598 Gialla € 17,70
201-3596 Rosso € 17,70

829-9069 Barriera gialla e nera per montaggio a parete € 82,05
829-9078 Barriera nera per montaggio a parete € 27,13
174-5906  Montante giallo e nero per nastro retrattile € 106,05
174-5933 Barriera protettiva per impieghi leggeri € 200,99
840-0584 Barriera all ungabile portatile grigia e gialla € 143,42

201-3593 EUR Bundle € 23,55

201-3048 Naturale € 23,58
201-3590 Nera € 24,75
201-3591 Multicolore € 9,99 201-3588 € 28,30

201-3595 € 27,15



Visita rspro.com per vedere la gamma completa RS PRO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Scopri la nostra intera gamma di 
cartelli e segnaletica a supporto 

delle misure di protezione sul posto 
di lavoro.

Progettati espressamente per rilevare la temperatura corporea di 
una persona a prescindere dalla temperatura ambiente.

Principali caratteristiche:
• Unità impostabile: °C / °F
• Gamma di temperature: 0-60°C
• Precisione: +/- 0,3°C
• Memoria dati interna
• Allarme impostabile dall'utente
• Data Hold automatico
• Spegnimento automatico
• Display retroilluminato

Termometri IR Senza Contatto

201-0210 DT-8806 € 58,83

201-0208 DT-8808 € 79,91

Uno strumento per la scansione rapida che può essere usato 
per rilevare la temperatura da lontano e su più persone 
contemporaneamente.

Principali caratteristiche:

Kit per la misurazione in tempo reale della 
temperatura corporea con termocamera

• Rapida e accurata scansione a 
distanza di vaste aree 

•  Allarme di temperatura fuori 
norma su più punti

• Tracciamento dei dati di 
tempertura misurati 

• Rilevanto della tempertura 
senza contatto per ridurre il 
contagio

• Calibrazione intelligente 
della superficie corporea 
con registrazione continua 
e gestione automatica 
dell'allarme

Principali caratteristiche:
• Rilevanto della tempertura senza contatto per ridurre il 

contagio
• Algoritmo ad alta precisione per la misurazione della 

tempertura corporea 
• Alimentazione di rete per lavore non stop 24h
• Registrazione video a pieno formato
• Fornito con: treppiede, blackbody, borsa per l trasporto, 

batteria, scheda TF, cavo video, adattatore di rete.

Termocamera per il rilevamento della 
temperatura corporea

201-2636  384 x 288 pixels € 11.400,00

201-2635 160 x 120 pixels € 5.600,00201-2637 460x480 pixel € 13.200,00
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