
Lotto n. 505

N. IDENT. DESCRIZIONE U.M. Q.TA'

UFFICIO E ANTI UFFICIO N.14 - zona lavorazione

505 un monitor marcato Ferretti yacht con tastiera hp hewlett packard NR 1

506

un tavolo scrivania a 4 postazioni struttura in ferro e piano in 

legno formica di colore bianco in cattivo stato NR 1

507

un computer composto da unità centrale Fujitsu monitor schermo 

piatto Samsung sinc master 710N tastiera e mouse Fujitsu NR 1

508 un monitor schermo piatto Samsung sinc master 710N NR 1

509 una stampante hewlett packard laser jet 6P NR 1

510

tre cassettiere in legno colore grigio su ruote con serratura prive di 

chiave NR 3

511 un unità centrale marca Lybra NR 1

512 un appendiabiti a piantana in plastica di colore nero NR 1

513

un computer unità centrale monitor vecchio marca Olidata 

tastiera e mouse marca Logitech NR 1

514 una stampante multifunzione HP officejet pro L7480 all-in-one NR 1

515

un tavolo d'appoggio di tipo artigianale struttura in ferro e piano 

in formica di colore bianco NR 1

516 4 elementi in legno di colore grigio a 9 vani a giorno ciascuno NR 4

517 un mobile libreria a 6 vani a giorno in legno di colore bianco NR 1

518

una fotocopiatrice presumibilmente non funzionante modello 

Aficio marca NASHUATEC DSM620D NR 1

519 orologio da parete in metallo NR 1

520 un mobile da ufficio a due sportelli e due ripiani in legno NR 1

521 un mobile archivio in metallo a 4 cassettoni con serratura NR 1

522

due armadi in metallo a due ante scorrevoli ciascuno in plexiglass 

a 6 ripiani ciascuno NR 2

523 un mobile archivio a 4 cassettoni con serratura ma privo di chiave NR 1

524

un tavolo di tipo artigianale struttura in ferro e piano in legno 

formica di colore bianco NR 1

525

un mobile cassettiera in metallo a due colonne per complessivi 10 

cassetti NR 1

526

digital video recorder 16CH HL716/M-H-264 marca extravision con 

monitor privo di marca tastiera di controllo con joystick 

multiplexer camera e telecomando NR 1

527 un gruppo di continuità power pro 1600 NR 1

528

un computer composto da unità centrale wizard un monitor sinc 

master 710V tastiera e mouse Logitech con tavolino supporto 

monitor NR 1

529 calcolatrice a nastro Olivetti Summa 120 NR 1

530

3 telefoni cordless completi di carica batterie ditta siemens  di 

vario modello NR 3



531 un apparecchio citofono Elvax NR 1

532 un telefono fisso promelite progetto open ip NR 1

533 un pocket pc 01 plus marca opticon completo di carica batteria NR 1

534 un porta ombrelli in acciaio colore grigio NR 1

535 una prolunga di tipo artigianale in cattivo stato NR 1

536

un pannello luminoso a forma quadrata con cornice in pvc colore 

bianco NR 1

537 un altoparlante Bosch NR 1

538 una ciabatta a tre prese NR 1

539 due scatole contenente un vertebra passacavi colore argento NR 2

540 una scatola contenente 12 lampadine led 3watt NR 1

541 un vidQuad digital video processors LTC 2372/50 marca Bosch NR 1

542

due confezioni una iniziata e una nuova (200pz) di tappi auricolari 

marca Matrix NR 2

543 una taglierina manuale LP di colore verde NR 1

544

una scatola con base da 16 out a relè saldati cod. 

SNRABE7E16SRM20 NR 1

545

una borsina in cattivo stato con tasche porta attrezzi con 

attrezzatura varia (pinze, forbici, trance ecc) NR a corpo

546

sette cassettine pronto soccorso con medicinali e garze 

presumibilmente scaduti NR 7

547

uno zainetto in tessuto colore blu contenente attrezzatura da 

cantiere (occhiali, due giubbotti catarifrangenti un casco e cinghie 

di sicurezza il tutto usato) NR a corpo

548

3 gruppi di continuità presumibilmente non funzionanti di diversa 

tipologia NR 3

549 una prolunga elettrica NR 1

550

3 tavolini bassi per appoggio unità centrale struttura in ferro e 

piano in legno formica di varie dimensioni NR 3

551 una plastificatrice a pouches modello plastitos 330 ditta Tosingraf NR 1

552 due giubbotti nuovi catarifrangenti NR 2

553 un monitor schermo piatto marca HANNS.G modello HU171D NR 1

554

una scatola contenente 2 fotocellule da incasso ditta Bandini 

Industrie DGF100 completi accessori quali scheda ricevente ecc NR a corpo

555

uno scatolone contenente 3 video phone-box marca divus un 

interfaccia citofonico interno presumibilmente il tutto usato oltre 

a cavi vari NR a corpo

556

una valigetta panduit in tela con all'interno tasche in pelle 

contenente kit fibre ottiche e materiale NR 1

557

una valigetta in plastica Grafoplast Wiremarkers con etichette 

alfanumeriche e attrezzatura per il loro assemblaggio (incompleta) NR 1

558

una valigetta in plastica di colore blu marca bm con pressa 

manuale e completa di alcune matrici NR 1



559 una valigetta in plastica di colore blu marca BM con 6 matrici NR 1

560

una valigetta in metallo di colore verde cattivo stato marca Italco 

contenente pressa manuale rovinata con alcune matrici NR 1

561

una valigetta in metallo di colore blu cattivo stato contenente 

pressa manuale con alcune matrici NR 1

562 una pressa manuale sfusa NR 1

563

mezza valigetta in plastica di colore rosso con all'interno accessori 

vari quali interruttori, placche, contatori ecc NR 1

564

una valigetta in cattivo stato in metallo contenente un tester di 

cablaggio remoto e una pinza per connettore telefonico marca 

Holex NR 1

565

un etichettatrice Brother p-touch 340c completa di cartucce in 

cattivo stato NR 1

566

uno scatolone contenente syscon 52203 strumento elettrico 

marca linea dardo NR 1

567 due valigette in plastica vuota una grigia una nera NR 2

568 un wirless router Netgear mod. MBR624GU NR 1

569 un piedistallo per televisore NR 1

570 due cassettine porta minuteria marca Bticino NR 2

571 due ventose NR 2

572

10 barattoli di grasso al litio NLGI3 di cui uno aperto marca 

Arexons da 0,85kg NR 10

573

15 flaconi di trattamento anticongelante per motori diesel da 250 

ml ciascuno ditta Sia NR 15

574

un flacone di trattamento preventivo antigelo per motori diesel da 

250 ml ditta BARDAHL NR 1

575

un tester Pantec MIT 800 completo di morsetti contenuto 

all'interno di una valigetta in pelle di colore marrone in cattivo 

stato NR 1

576 un monitor multimedia touch screen Bticino HD4690 NR 1

577

una valigetta in plastica di colore nero con pressa idraulica 

manuale (rotta) alcune matrici NR 1

578

una valigetta in metallo cattivo stato contenente 16 matrici per 

pressa idraulica manuale NR 1

579 relè di protezione voltmetrico multifunzione Thytronic NR 1

580 una batteria al litio ditta Wurth li-2-28-v NR 1

581

un trapano Makita 6270D in cattivo stato privo di batteria con 

carica batteria DC1413 NR 1

582 quattro pinze manuale stringi morsetti o similari NR 4

583 super tester 680r ditta ice milano completo di morsetti NR 1

584

un tester multimetrix prt01 contenuto in un astuccio in tessuto di 

colore blu con cavetti NR 1

585 apparecchio cerca fase modello 3122 ditta Hioki E.E. Corporation NR 1

586 un digital multimeter maurer 87290 NR 1

587 un digital multimeter tester marca COM 7030 completo di cavetti NR 1



588 un digital multimeter tester marca COM completo di cavetti NR 1

589 una calcolatrice a nastro Olivetti Logos 662 NR 1

590 2 altoparlanti marca Olidata da pc in pessimo stato NR 2

591

6 lettori barcode completi di carica batterie ad esclusione di uno 

marca Denso NR 6

592

un campanello con videocamera marca Siedle con apparecchio 

videophone box e accessori NR 1

593

una confezione da 5 regolatori proporzionali del microclima negli 

edifici marca Siemens Instabus EIB NR 1

594

un apparecchio elettronico channel video server vport 2141 ditta 

moxa completo di accessori NR 1

595

etichettatrice ditta zebra modello QL420 plus (wirless network 

printer) NR 1

596 due caschi da cantiere di colore giallo NR 2

597

uno zainetto in tessuto di colore blu contenente attrezzature da 

cantiere quali cinghie, occhiali, cuffie il tutto usato NR a corpo

598 lettore badge da esterno ditta Aritec ATS1190 NR 1

599 una scatola di cartone contenente 7 schede elettroniche NR 7

600

3 apparecchi di controllo per la visualizzazione della 

programmazione del sistema e delle funzioni di allarme nonché 

controllo degli accessi marca GE interlogix modello ATS1110 NR 3

601 targa sei pulsanti modello Hep/306 della ditta BPT per campanello NR 1

602 modulo interfaccia marca Twido modello TWDLCAA24DRF NR 1

603 4 riduttori da 20A modello R20 della ditta Zetagi NR 4

604 un doppio relè temporizzato art. 69RH ditta Elvox NR 1

605 quattro alimentatori Osram QTP-DL2x55GII Quick Tronic NR 4

606 tastiera marca Logitech NR 1

607 misuratore di energia modello EM24-DIN NR 1

608

una borsa in tessuto di colore giallo una cinghia da imbragatura e 

una corda con anelli NR 1

609 9 modulo Instabus Siemens 5WG1 526-1AB02 NR 9

610 1 apparecchio Siemens automation 5WG1 566-1AB01 NR 1

611 4 tester siemens 5WG1220-2AB02 NR 4

612 1 circuito in miniatura breaker ditta ABB S204M NR 1

613 1 custodia 3P idrobox ditta Bticino 10W28 NR 1

614 1 cassetta di derivazione marca OBO modello T100 NR 1

615 Lampada da tavolo in ceramica raffigurante busto di donna NR 1

616 3 corpi pulsanti luminosi verde led zb4bw035 NR 3

617 3 corpi pulsanti luminosi rosso led zb4bw045 NR 3

618

trasformatore di corrente-tensione marca Frer codice 

TAT0812k0x05 NR 1

619 tester multimeter 4035 ditta Soar privo di cavetto NR 1

620 etichettatrice Dimo con 6 cassette nastro NR 1

621 etichettatrice Dimo Label manager 220P NR 1

622 etichettatrice Dimo ILP219 NR 1

623 tester ht3500 ditta HT Italia NR 1

624 tester ditta geff modello G12 NR 1



625

due apparecchiature pneumatiche chicago pneumatic CP7901 

reciprocating NR 2

626 avvitatore manuale NR 1

627 Pinza multicontatto PVcZM 326020 NR 1

628 centrale amplificata multibanda marca FTE ZM330 NR 1

materiale di cancelleria (calcolatrici, puntatrici penne ecc) NR a corpo

ZONA SPOGLIATOIO 

648 un paio di scarpe antinfortunistica marca cofra n. 42 NR 1

649

N. 4 armadietti spogliatoio a tre sportelli e N. 3 armadietti 

spogliatoio a 2 scomparti NR a corpo

BAGNO 

650

una scaffalatura a 5 ripiani delle dimensioni circa di cm. 

120x40x170 in cattivo stato NR 1

651

un carrello pulizie completo di secchio e mocio e cestelli porta 

oggetti NR 1

LOCALE PLURIUSO

652

tre sedie struttura in acciaio e seduta e schienale in plastica di 

colore grigio NR 3

653 una poltroncina imbottita in tessuto di colore blu NR 1

654

televisore di vecchia generazione tubo catodico marca Samsung 

con telecomando NR 1

655

tavolo da cucina con struttura in ferro e piano in legno formica 

nero completo di due cassetti NR 1

656 fornetto elettrico mulinex B230 in cattivo stato NR 1

657

un mobile dispensa-scaffalatura a due ripiani struttura in ferro con 

piano superiore in formica colore legno NR 1

658 un frigorifero marca Ignis modello selecta con cella frizer NR 1

659

un televisore di vecchia generazione a tubo catodico marca Philips 

completo di telecomando NR 1

660 forno a microonde marca Delonghi mod MW451 NR 1

661 bidone pattume in plastica colore grigio NR 1

662 mobile cucina 4 fuochi con forno marca Tecnogas in cattivo stato NR 1

663 un lavello ad una vasca con sottolavello in legno a due sportelli NR 1

664 porta ombrelli in plastica colore nero in cattivo stato NR 1

665 una sedia in ferro colore blu in pessimo stato NR 1


