ESPOSITORI
MULTIMEDIALI

strutture porta monitor

struttura fissaggio
monitor

struttura fissaggio monitor

Espositore porta monitor fino a
22” autoportante. Struttura con
attacco VESA che permette di
regolare l’angolazione del monitor.
Montante curvo in alluminio
anodizzato silver e base in acciaio
verniciata a polveri silver. Monitor
non incluso.
codice
DSVESA

descrizione
espositore porta monitor universale VESA

Totem porta monitor da 32” a 56”. Struttura con attacco
VESA posizionabile sia in verticale che in orizzontale. Base
in acciaio e profili in alluminio anodizzato silver. Monitor
non incluso.
codice
DSVESAT

descrizione
totem porta monitor universale VESA

dim. monitor
da 32 a 56’’

dim. monitor
fino a 22’’

struttura fissaggio monitor
Espositore porta monitor da 22” a 40” autoportante. Struttura
con attacco VESA verticale. Montante convesso in alluminio
anodizzato silver e base in acciaio verniciata a polveri silver.
Monitor non incluso.

codice
DSVESAP

descrizione
espositore porta monitor universale VESA

295

Espositore porta monitor da 32” a 56” autoportante. Struttura con attacco VESA che permette di
regolare l’angolazione del monitor. Doppio montante in alluminio anodizzato silver e base in acciaio
verniciata a polveri silver. Monitor non incluso.

dim. monitor

codice

da 22’’ a 40”

DSVESAB

descrizione
espositore porta monitor universale VESA

dim. monitor
da 32 a 56’’

296

digital totem (struttura)

digital totem per esterno (struttura)

Totem digitale per monitor da 43”, 49” e 55”. Parte frontale in
vetro temperato ad alta sicurezza. Base pesante in acciaio 8 mm
per garantire un‘ottima stabilità, possibilità di fissaggio a terra.
Retro con copertura incernierata in metallo verniciata a polveri
dotata di serratura. Profili laterali in alluminio anodizzato silver.
Il ventilatore interno di raffreddamento permette di effettuare
operazioni fino a 40 gradi Celsius. Il colore standard è nero
(bianco e altri colori RAL su richiesta).
I codici prodotto standard dei prodotti si riferiscono alla cover
nera senza schermo.

Totem digitale per monitor da 46” e 55”. Struttura durevole da utilizzare
in esterno con schermi per esterni tipo Samsung OH48 e OH56. Pannello
frontale in vetro protettivo IK10. Retro con copertura incernierata in
metallo verniciata a polveri dotata di serratura. Il colore standard è
nero. Profili laterali in alluminio anodizzato silver. Facile fissaggio a terra
e collegamento elettrico.
I codici prodotto standard dei prodotti si riferiscono alla cover nera
senza schermo.

codice

descrizione

dim. DISPLAY

dim. struttura

DSIBTOTEM43F

totem digitale nero

43’’

719 x 2020 x 500

codice

descrizione

dim. DISPLAY

dim. struttura

DSIBTOTEM49F

totem digitale nero

49’’

789 x 2020 x 500

DSIBOUTTOTEM46F

totem digitale per esterno

46’’

769 x 2009 x 210

DSIBTOTEM55F

totem digitale nero

55’’

913 x 2120 x 550

DSIBOUTTOTEM55F

totem digitale per esterno

55’’

882 x 2109 x 210
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digital totem bifacciale (struttura)

digital totem slim (struttura)

Totem digitale bifacciale per monitor da 43”, 49” e 55”. I due
monitor sono posizionati dietro ad un frontale in vetro temperato
ad alta sicurezza. Base pesante in acciaio 8 mm per garantire
un‘ottima stabilità, possibilità di fissaggio a terra. Profili laterali
in alluminio anodizzato silver con serratura superiore. Il colore
standard è il nero (bianco o altri colori RAL su richiesta).

Totem digitale slim per monitor da 43”, 49” e 55”. Parte frontale in
vetro temperato ad alta sicurezza. Base pesante in acciaio 8 mm
per garantire un‘ottima stabilità, possibilità di fissaggio a terra.
Retro con copertura incernierata in metallo verniciata a polveri
dotata di serratura. Profili laterali in alluminio anodizzato silver.
Il colore standard è nero (bianco e altri colori RAL su richiesta).

I codici prodotto standard dei prodotti si riferiscono alla cover
nera senza schermo.

I codici prodotto standard dei prodotti si riferiscono alla cover
nera senza schermo.

codice

descrizione

dim. DISPLAY

dim. struttura

codice

descrizione

dim. DISPLAY

dim. struttura

DSIBDTOTEM43F

totem digitale bifacciale nero

43’’

719 x 2020 x 650

DSIBSTOTEM43F

totem digitale slim nero

43’’

719 x 2020 x 500

DSIBDTOTEM49F

totem digitale bifacciale nero

49’’

789 x 2020 x 700

DSIBSTOTEM49F

totem digitale slim nero

49’’

789 x 2020 x 500

DSIBDTOTEM55F

totem digitale bifacciale nero

55’’

913 x 2120 x 800

DSIBSTOTEM55F

totem digitale slim nero

55’’

913 x 2120 x 550
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300

totem digitali (struttura e monitor)

cavalletti digitali economy (struttura)

Totem digitale per monitor da 43” incluso. Design piatto in metallo verniciato a polveri nero e base
pesante in acciaio 8 mm per garantire un‘ottima stabilità, possibilità di fissaggio a terra. Completo
di cavo di alimentazione, uscita USB e presa Ethernet per piccoli contenuti digital e presentazioni.

codice
DITTOTEM43ESF

descrizione
totem digitale schermo incluso

301

Cavalletto digitale Economy per monitor da 43”. Struttura sottile in acciaio facile da trasportare e
durevole. Protezione frontale in plexiglass con pannello di fondo dotato di serratura. Colore standard
nero.
I codici prodotto standard dei prodotti si riferiscono alla cover nera senza schermo.

dim. DISPLAY

dim. struttura

codice

43”

570 x 1813 x 460

DSIBDAEC43PF

descrizione
cavalletto digitale economy

302

dim. DISPLAY

dim. struttura

43’’

598 x 1100 x 500

cavalletti digitali (struttura e monitor)

chioschi digitali Z (struttura)

Cavalletto digitale per monitor da 43” incluso. Design piatto in metallo verniciato a polveri nero facile
da trasportare e durevole. Completo di cavo di alimentazione, uscita USB e presa Ethernet per piccoli
contenuti digital e presentazioni.
codice
DIAT43ESF

descrizione
cavalletto digitale schermo incluso

303

Chiosco digitale per monitor da 49”. Pannello frontale in vetro temperato di sicurezza. Base pesante
in acciaio 8 mm per garantire un’ottima stabilità, possibilità di fissaggio a terra. Profili laterali in
alluminio anodizzato silver. Retro con copertura incernierata in metallo verniciata a polveri dotata di
serratura. Il colore standard è il nero (bianco o altri colori RAL su richiesta). Cavo e prese elettriche
pronte per l’uso.
I codici prodotto standard dei prodotti si riferiscono alla cover nera senza schermo.

dim. DISPLAY

dim. struttura

codice

43”

560 x 1238 x 426

DSIBKIOSK49F

descrizione
chiosco digitale
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dim. DISPLAY

dim. struttura

49’’

1247 x 1220 x 820

pannelli digitali a parete (struttura)

pannelli digitali sospesi/parete

(struttura e monitor)

Pannello digitale a parete per monitor da 43”, 49” e 55”. Pannello frontale in vetro temperato di
sicurezza. Profili laterali in alluminio anodizzato silver con serratura. Disponibile sia in verticale che
in orizzontale. Il colore standard è il nero (bianco su richiesta).
I codici prodotto standard dei prodotti si riferiscono alla cover nera senza schermo.
dim. DISPLAY

dim. struttura

DSIBWALL43F

codice

pannello digitale a muro verticale

43’’

700 x 1110 x 70

DSIBWALL49F

pannello digitale a muro verticale

49’’

777 x 1247 x 122

DSIBWALL55F

pannello digitale a muro verticale

55’’

861 x 1386 x 122

codice

descrizione

dim. DISPLAY

dim. struttura

DSIBWALL43HORF

pannello digitale a muro orizzontale

descrizione

43’’

700 x 1110 x 70

DSIBWALL49HORF

pannello digitale a muro orizzontale

49’’

777 x 1247 x 122

DSIBWALL55HORF

pannello digitale a muro orizzontale

55’’

861 x 1386 x 122
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Pannello digitale sospeso o a parete per monitor da 43” incluso. Design piatto in metallo verniciato
a polveri nero. Completo di cavo di alimentazione e uscita USB per piccoli contenuti digital e
presentazioni.
codice
DITWALL43ESF

descrizione
pannello digitale sospeso o a parete schermo incluso

306

dim. DISPLAY

dim. struttura

43”

560 x 970 x 61

porta tablet autoportanti

DTSF

Espositore porta tablet autoportante per IPAD 10”. Struttura disponibile nella versione fissa o
orientabile e telescopica con montante regolabile in altezza. Entrambe sono dotate di chiusura con
chiave e sistema di sicurezza. Struttura perimetrale con angoli arrotondati verniciata a polveri silver.
Montante in alluminio anodizzato silver e base in acciaio verniciata a polveri silver.
codice
DTSF

descrizione
supporto per IPAD autoportante silver
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sistema di chiusura

struttura inclinabile

base in acciaio

regolazione in altezza

TIGRIP10

Espositore porta tablet universale 10” autoportante. Struttura orientabile, inclinabile e telescopica
con montante regolabile in altezza. Dotata di chiusura con chiave e sistema di sicurezza. Montante
in alluminio anodizzato silver e base in acciaio verniciata a polveri silver.

dim. IPAD

modello IPAD

codice

10’’

2, 3, 4, AIR

TIGRIP10

descrizione
supporto tablet autoportante e telescopico silver
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dim. tablet
10’’

porta tablet da parete

TIGRIP10/P-NE

porta tablet da banco

DTSWF

DTSC

DTSW

Espositore porta tablet universale o IPAD 10” da parete. Struttura disponibile nella versione
incernierata fissa oppure inclinabile e orientabile. Entrambe sono dotate di chiusura con chiave e
sistema di sicurezza.
codice

Espositore porta tablet universale o IPAD 10” da banco. Struttura disponibile nella versione
incernierata fissa oppure inclinabile e orientabile. Entrambe sono dotate di chiusura con chiave e
sistema di sicurezza.

dim. IPAD/tablet

modello IPAD

DTSW

supporto per IPAD da parete inclinato silver

10’’

2, 3, 4, AIR

codice

DTSWF

supporto per IPAD da parete verticale silver

10’’

2, 3, 4, AIR

DTSC

supporto tablet da parete regolabile nero

10’’

-

TIGRIP10/B-NE

TIGRIP10/P-NE

descrizione
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TIGRIP10/B-NE

dim. IPAD/tablet

modello IPAD

supporto per IPAD da banco silver

descrizione

10’’

2, 3, 4, AIR

supporto tablet da banco regolabile nero

10’’

-
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