Power Unit Tiglio
Power Unit Tiglio – per i tavoli tiglio
La power unit fornisce corrente a dispositivi come tablet e
notebook. Quando è in ricarica, la power unit può esser
collegata, a cascata, alla power unit del tavolo che precede.
La power unit del primo tavolo della fila può essere collegata
alla presa di corrente al fine di ricaricare l’intera classe.
Codice TV.MLT.OPZ.PWU.0
(non compatibile se scelto il codice TV.MLT.OPZ.MRSP65.N)
Con questo elemento spesso si evita di dover cablare interi
laboratori e nel contempo si ottiene la flessibilità nello
spostamento dell’aula visto che il cablaggio risiede sulla
base del tavolo.
Il nostro sistema d’arredo, in sintesi

I nuovi arredi sono studiati per fornire lo strumento ideale
nelle classi di nuova concezione: ambienti multifunzionali
concepiti per l’introduzione di tablet e notebook al fianco
dei consueti strumenti d’apprendimento.

Le

attuali

esigenze

didattiche

impongono

configurazioni

modulari e flessibili, tenendo sempre di riferimento gli
standard dimensionali ed ergonomici definiti dalla vigente
normativa.

Marsupio per tavolo Tiglio
Il Marsupio per tavolo Tiglio porta cavi e prese di corrente,
o multiprese elettriche, dotato di clip fermacavo, è
l’accessorio più adatto a scenari nei quali il tavolo viene
utilizzato
con
dispositivi
che
richiedono
un
collegamento elettrico.

Il Marsupio per tavolo Tiglio è La
risposta a tutti i problemi di
disordine quando si hanno molti
cavi
Con questo elemento spesso si evita di dover cablare interi
laboratori e nel contempo si ottiene la flessibilità nello
spostamento dell’aula visto che il cablaggio risiede sulla
base del tavolo.
Codice TV.MLT.OPZ.MRSP65.N ( non compatibile se scelto il
codice TV.MLT.OPZ.PWU.0 )

Il nostro sistema d’arredo, in sintesi

I nuovi arredi sono studiati per fornire lo strumento ideale
nelle classi di nuova concezione: ambienti multifunzionali
concepiti per l’introduzione di tablet e notebook al fianco
dei consueti strumenti d’apprendimento.

Le attuali esigenze didattiche impongono configurazioni
modulari e flessibili, tenendo sempre di riferimento gli
standard dimensionali ed ergonomici definiti dalla vigente

normativa.

Ganci per l’unione dei tavoli
sistema di Ganci per l’unione dei tavoli quando affiancati in
senso orizzontale oppure in gruppo da 4 o 6 collegati insieme
– accessorio disponibile unicamente con i tavoli con STRUTTURA
RIBALTABILE

Il nostro sistema d’arredo, in sintesi

I nuovi arredi sono studiati per fornire lo strumento ideale
nelle classi di nuova concezione: ambienti multifunzionali
concepiti per l’introduzione di tablet e notebook al fianco
dei consueti strumenti d’apprendimento.

Le attuali esigenze didattiche impongono configurazioni
modulari e flessibili, tenendo sempre di riferimento gli
standard dimensionali ed ergonomici definiti dalla vigente
normativa.

Pannelli fonoassorbenti
PANNELLO FONOASSORBENTE
I pannelli fonoassorbenti hanno svariate funzionalità ed hanno

il loro miglior utilizzo in contesti che richiedono modularità
dell’ambiente.
La fono assorbenza contribuisce a diminuire l’eco che
s’incontra in ambienti di tipo collaborativo, con lavoro in
gruppi di persone. Migliorando l’acustica si aumenta la
concentrazione e diminuisce la stanchezza da apprendimento.
Il pannello costituisce un elemento divisorio visivo tra le
persone, spesso serve a ricavare dei contesti nuovi da spazi
inutilizzati o dividere meglio quelli esistenti.
I supporti con ruote permettono spostamenti rapidi e il
riutilizzo dei prodotti in più contesti. Il colore delle
stoffe è adatto a soddisfare ogni esigenza estetica.
Il pannello largo 133 e alto 183cm è possibile sceglierlo con
4 magneti per lato in dotazione: questi magneti sono adatti ad
applicare lavagne bianche per scrittura con pennarelli a secco
(cod
PNL.AUTOP.OPZ.120180.CM.LV) : in questo modo i contenuti posso
essere condivisi tra i vari gruppi di lavoro.
Larghezze ed altezze
La larghezza dei pannelli è possibile sceglierla tra 67, 82,
133 cm in questo modo si possono avere dei pannelli
concatenati tra loro di varie larghezze e altezze.
L’altezza dei pannelli è tra 133 e 183cm quelli da 133cm sono
ideali per rendere non visibili tra loro dei gruppi di lavoro
quando seduti, quelli 183cm sono utili per suddividere gli
stessi gruppi anche quando sono in piedi. Quest’ultima opzione
è utile anche per creare delle vere e proprie
pareti divisorie, acusticamente isolanti.
Materiali e stoffe
Tutti
i
pannelli
sono
costituiti
da
4cm
di
materiale fonoassorbente, rivestito in tessuto colorato 100%
Poliestere.
E’ possibile scegliere tra 3 tessuti disponibili o,

con maggiorazione, tra 48 colorazioni differenti.
Pannello fonoassorbente concatenato
Nel caso in cui i pannelli sono concatenati tra loro, uno dei
2 supporti per ogni pannello servirà ad unire, e sostenere, i
pannelli tra loro collegati. (cod PNL.AUTOP.OPZ.SUPP.N)

Supporto da scrivania NewStar
per monitor
Questo braccio porta monitor NewStar, modello NM-D335BLACK
consente di collegare un schermo LCD/LED/TFT su di una
scrivania con la modalità di fissaggio su piano, piedi
attraverso vite centrale o morsetto.
Utilizzate un braccio porta monitor per sfruttare pienamente
le capacità del vostro schermo. Il braccio è facile da
regolare in altezza e profondità. È inoltre possibile
inclinare lo schermo in senso verticale, orizzontale e farlo
ruotare; questo crea la posizione ergonomica di lavoro ideale
riducendo il rischio di mal di schiena e al collo. I cavi
possono essere collocati sul lato inferiore del braccio.
Il supporto NM-D335BLACK ha 1 punto di articolazione ed è
adatto a schermi fino a 30″ (76 cm) con una capacità massima
di trasporto di 10 kg. Questo prodotto è adatto per schermi
con fori VESA modello 75×75 o 100×100 mm. Per una diversa (più
grande) foratura, si può combinare con una delle nostre
piastre di adattamento VESA.

Schermi

:

1

Dimensioni

:

10 – 30″

Peso massimo

:

10 kg

Banco di montaggio

: Scrivania morsetto, con attacco fisso e
ufficio a piedi

VESA minima

:

75×75 mm

VESA massima

:

100×100 mm

Profondità

:

8 cm

Altezza

:

0 – 46 cm

Inclinazione

:

90°

Rotazione

:

360°

Orientamento

:

180°

Colore

:

Nero

Garanzia

:

5 anno

EAN code

:

8717371445379

Supporto da scrivania NewStar
per PC
Definizione:
Il porta PC NewStar, modello CPU-D100BLACK consente di
installare facilmente un PC sotto una scrivania. Crea più
spazio e blocca il tuo PC su una scrivania. In questo modo lo
proteggerai da polvere, sporcizia, rifiuti e sarà più facile
rendere l’ambiente pulito.
Questo modello può essere montato in verticale e orizzontale,
combinato con una cover porta cavi si otterrà un efficiente
postazione di lavoro, protetta e sicura. Facile da regolare in
larghezza e profondità consente di alloggiare facilmente il PC

all’interno.
Nelle specifiche sono elencate larghezza minima, larghezza
massima e la profondità del supporto.

