SMART
Estensione
della
Garanzia Serie MX-100 – da 3
a 5 Anni
Estende la Garanzia del Monitor SMART MX-100 da 3 Anni di
garanzia standard a 5 Anni di Garanzia.

Modulo PC
Intel i5

OPS

universale

Nuova Generazione
Il Modulo PC OPS universale offre la possibilità di integrare
il PC nel display interattivo, rendendolo uno strumento unico
nel suo genere. Ogni cosa al suo posto. Niente cavi volanti
dietro al monitor che possono disturbare il quotidiano lavoro.
Ogni modulo è dotato di scheda grafica Ultra HD, di un veloce
processore Intel e di memoria SSD.

Sistema operativo Windows
Processore Intel i5
Ram 8 Gb.
Storage 240 Gb. SSD
Grafica 4K
Garanzia 24 mesi

Modulo PC
Intel i3

OPS

universale

Nuova Generazione
Il Modulo PC OPS universale offre la possibilità di integrare
il PC nel display interattivo, rendendolo uno strumento unico
nel suo genere. Ogni cosa al suo posto. Niente cavi volanti
dietro al monitor che possono disturbare il quotidiano lavoro.
Ogni modulo è dotato di scheda grafica Ultra HD, di un veloce
processore Intel e di memoria SSD.

Sistema operativo Windows
Processore Intel i3
Ram 8 Gb.
Storage 240 Gb. SSD
Grafica 4K
Garanzia 24 mesi

Supporto
Universale
Pavimento per TV 37-100″

da

Supporto
Universale
Pavimento per TV 37-100″

da

Descrizione del prodotto
Carrello per Display
Supporto universale da pavimento per Display Touch
Offre una mensola A/V per spezio aggiuntivo
Con ulteriore ripiano per l’appoggio di attrezzature
Include ruote bloccabili per garantire maggiore
stabilità e un bloccaggio stabile del supporto
Conforme agli standard VESA: 200×200, 300×200, 300×300,
400×200, 400×300, 400×400, 600×400, 800×400, 800×600
Ideale per supportare schermi da 37″ fino a 100″
Carichi supportati: schermo: 150 kg; mensole: 20 kg cad.
Altezza del display regolabile
Dimensioni mensola AV: 554 x 448 x 20 mm
Dimensioni ulteriore mensola: 775 x 675 x 30 mm
Contenuto della confezione
Staffa Monitor con mensola
Ruote
Materiale per l’installazione
Manuale d’istruzioni

Netboard Easy LED
Netboard Easy LED
Il carrello Netboard Easy LED per monitors è regolabile in
altezza elettricamente da telecomando per offrire il massimo
della flessibilità.
Dotato di 4 ruote con freno in gomma e un’ampia base che offre
grande stabilità.
Adatto per monitor da 55 a 70 pollici.
Può essere dotato di cassetto porta oggetti opzionale.

PROWISE CARRELLO IPRO WALL
LIFT
PROWISE CARRELLO IPRO WALL LIFT
Stativo da pavimento regolabile in altezza elettricamente con
escursione da 810 a 1760 mm. È in grado di sostenere carichi
di lavoro fino a 110 Kg ( gamma completa monitor Prowise).
Compatibile con VESA 800 e 600.
Peso 37 Kg.
Il ripiano porta tastiera
acquistabile separatamente

è

un

accessorio

opzionale

Assicurarsi che lo schermo sia posizionato sempre nella giusta

posizione è
semplice grazie al nuovo sistema regolabile in altezza da
parete.

PROWISE CARRELLO IPRO TODDLER
LIFT
PROWISE CARRELLO IPRO TODDLER LIFT
Il nuovo carrello iPro Toddler Lift permette di installare in
modo pratico e sicuro i display interattivi Prowise e non. È
dotato di pedana con pulsanti attivi che consentono di alzare
e abbassare il display. Inoltre il modello Toddler ha la
possibilità di ruotare di 90° e far diventare tavolo
interattivo il display installato. Portata massima di 75 Kg.

Pieno controllo delle attività
Il nuovo sistema sali scendi può essere comodamente azionato
con un piede concentrando così l’attenzione sullo schermo.
È possibile controllare la salita e la discesa direttamente
dallo schermo con Prowise Central. È possibile alzare e
abbassare il carrello manualmente o con NFC card creando dei
preset ideali per ogni profilo utente.

Regolabile in
altezza
elettricamente

Il nuovo carrello iPro Toddler Lift è in grado di sostenere
tutti i monitor della gamma Prowise con una portata massima
fino a 75 Kg. È possibile tuttavia installare anche altri
monitor interattivi.
Con i monitor Prowise è inoltre possibile regolare l’altezza
non solo da pedale posto sulla base del carrello ma anche da
pannello di controllo di Prowise Central.
Quando il carrello viene alzato automanticamente le ruote si
bloccano per garantire stabilità. Per poterlo spostare è
necessario abbassare tutto il carrello e automaticamente le
ruote si sbloccano.
Il carrello iPro Toddler Lift è in grado di sostenere monitor
fino a 65″.

PROWISE CARRELLO IPRO MOBILE
LIFT
Il nuovo PROWISE CARRELLO IPRO MOBILE
LIFT permette di regolare in altezza
tutti i display della serie Prowise e non
solo.
Dotato di motore estremamente silenzioso per garantire il
massimo del comfort all’interno di aule didattiche o sale
riunioni.
La

base

del

carrello,

estremamente

robusta

e

solida,

conferisce al carrello stabilità
maneggevolezza negli spostamenti.

e

al

tempo

stesso

Il sistema di salita e discesa è incorporato nella base del
carrello tramite due comodi pulsanti che si utilizzano
direttamente con i piedi.
Il ripiano porta tastiera
acquistabile separatamente

è

un

accessorio

opzionale

Pieno controllo delle attività Il nuovo sistema sali scendi
può essere comodamente azionato con un piede concentrando così
l’attenzione sullo schermo. È possibile controllare la salita
e la discesa direttamente dallo schermo con Prowise Central. È
possibile alzare e abbassare il carrello manualmente o con NFC
card creando dei preset ideali per ogni profilo utente.
Regolabile in altezza elettricamente Il nuovo carrello
grado di sostenere tutti i monitor della gamma Prowise.

È possibile tuttavia
monitor interattivi.

installare

anche

è in

altri

Con i monitor Prowise è inoltre possibile regolare l’altezza
non solo da pedale posto sulla base del carrello ma anche da
pannello di controllo di Prowise Central. Quando il carrello
viene alzato automanticamente le ruote si bloccano per
garantire stabilità.
Per poterlo spostare è necessario abbassare tutto il carrello
e automaticamente le ruote si sbloccano. Il carrello iPro Lift
è in grado di sostenere monitor da 55″ a 86″.

