
PRESENTAZIONE 

TECHNOLOGY 



NGS Technology è considerato un 
brand di riferimento all'interno del 
settore dell'elettronica computer dai 
consumatori in Europa. NGS 
Technology è la linea Business del 
gruppo,ed è considerato uno dei più 
forti pilastri della azienda con più di 
20 anni di esperienza 

Qualità, Design e Innovazione 

per il tuo computer 

Specializzata nella progettazione, 
produzione e commercializzazione 
di periferiche e accessori per i 
computer, nel suo vasto catalogo è 
possibile trovare: tastiere, mouse, 
webcam, altoparlanti, cuffie e molti 
accessori in più per il computer. 

NGS Technology segue tre principi 
base quando si tratta di fabbricare 
i suoi prodotti: qualità, design 
unico e innovazione tecnologica. 
A tale scopo, l'azienda ha un 
reparto R & D 
in grado di offrire creazioni 
esclusive e punti di riferimento per 
il mercato. 

Il vasto catalogo di NGS 
Technology è distribuito dai 
principali grossisti e  rivenditori 
presenti nel settore dei 
computer di ogni paese. Tutti i 
prodotti possono essere 
acquistati nei negozi di 
computer specializzati. 



Mouse ottici a filo ad alta risoluzione. 
Disponibili di varie misure per desktop e 
notebook. Completi di rotella scroll e 2 
tasti funzione. Differenti colori disponibili 



Mouse ottici wireless ad alta 
risoluzione. Disponibili di varie misure 
per desktop e notebook. Completi di 
rotella scroll e 2 tasti funzione. 
Differenti colori disponibili 



Ampia scelta di cuffie dal design 
innovativo funzionanti con qualsiasi tipo 
di lettore stereo dotate di microfono . 
Particolarmente adatte per lettori MP3, 
lettori CD e giochi. Disponibili con 
collegamento USB e JACK 



Sistema audio adatti per coloro che 
richiedono alte prestazioni per qualsiasi 
applicazione multimediale. Disponibili in 
versione 2,0 e 2,01 con suwoofer. 
Controlli del volume e dei bassi. 



Hub USB 2.0 e 3,0 a 4 e 7  prte 
dimensioni ridotte e leggerezza 
straordinaria . Periferiche ideali per 
piccoli spazi e per grande mobilità. Ideali 
per notebook, netbook. Diversi colori 



Supporti per computer portatili con  
ventola di  grandi dimensioni  in plastica 
o alluminio. Molto leggeri; compatibili 
con computer di qualsiasi dimensione 



Alimentatori manuali ed automatici da 
70W, 90W e 100W adatti a notebook e 
netbook.  



Webcam con sensore CMOS 300Kpx; 
Microfono incorporato, Zoom, sistema di face 
tracking e trasmissione dei dati ad alta velocità 
per  videoconferenze eccellenti. Funzione 
cattura  video e immagini. Risoluzione video 
fino a 5 Mpx. Connessione USB 2.0 

Gamepad ergonomicI con pad direzionale 
a croce e 10 pulsanti azione per funzioni 
avanzate come la funzione turbo / 
clear  per trarre il massimo vantaggio dei 
vostri giochi. Connessione USB (1.1 e 2.0) 



Serie PROWAVE (1000-2000-3000) con tecnologia 
interattiva, mantiene una tensione costante di uscita di 
230 volt ± 3% . Fornisce interfaccia RS232 e dry contact 
interface per supportare NOVELL, UNIX, WINDOWS, 
DOS ed altri sistemi operativi. Protezione continua e 
filtraggio costante dei rumori. Range di tensioni di 
ingresso dal 75% al 125% Pannello operativo con LED. 
Tecnologia  digitale. Uscita sinusoidale adatta ad ogni 
tipo di carico. Nessun arresto del carico in modalità di 
back up. Funzionamento anche in assenza di 
alimentazione di rete. 

FORTRESS (600-800-900): Tecnologia Off-Line. 
Soppressione continua di picchi di tensione e 
filtro per rumori. Controllato da 
microprocessore completamente digitalizzato. 
Risparmio d´energia (modo attesa UPS). 
Accensione a freddo (Tensione CC collegata). 
Protezione contro sovraccarichi e 
cortocircuito. 


