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LSolution propone le Control Room.

Che cos'è la Control Room? Quali caratteristiche deve avere?

 Il suo scopo primario è mantenere il controllo sulle infrastrutture tecnologiche, 

garantendo una connessione costante e performance eccellenti, 24 ore su 24 e 7 giorni su 

7. 

Perché sia efficiente, una Control Room deve possedere requisiti adatti al

monitoraggio degli eventi, per poter prevenire crisi o evitare danni.

Oggi la tecnologia della sala di controllo può essere utilizzato in una vasta gamma di 

applicazioni.

 Per la gestione di tecnologie atte al monitoraggio di luoghi e attività 

 Per gestire la distribuzione e la trasmissione di energia, acqua o gas.

 Per controllare numerosi feed in entrata e in uscita, sia in azienda che nei luoghi 

pubblici

 Per la gestione del lavoro e delle sue attività connesse

 Per tracciare le comunicazioni.

 Per il controllo di dogane, ambienti pubblici e controllo della sicurezza in tempo reale.

Essenzialmente, riunisce più fonti di dati in tempo reale.

Un'azienda acquisisce il controllo assoluto del proprio ambiente 24 ore su 24, 7 giorni su 

7, per gestite in modo rapido ed efficiente, anche da più operatori

I nostri ingegneri e il nostro team sono sempre pronti a supportare il cliente offrendo le migliori 
soluzioni architettoniche delle Console, Control Desk e dei VideoWall che permettono di adattarsi 
e soddisfare ogni esigenza specifica utilizzando solo materiali ricercati.

Progettiamo Arredamenti per Sale di Controllo e per Sale Monitoraggio di Sicurezza.

L’arredamento per Control Room è personalizzabile, solido, modulare ed elettrificabile dal design 
lineare ed elegante.
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CONSOLE 3000
ELEGANZA, ERGONOMIA E ADATTABILITÀ

Le Console 3000 consentono la realizzazione di SALE E CENTRI DI CONTROLLO di 

medie e grandi dimensioni per comando e controllo.

Grazie alla modularità e adattabilità danno la possibilità di realizzare batterie di console 

affiancate in linea o in modo circolare per il controllo di qualsiasi SALA DI COMANDO.

Ergonomiche e con un design armonioso, la sedia e le gambe dell'operatore sono 

totalmente libere da ostacoli.

Le console 3000 sono interamente elettrificabili adatti all'installazione a pavimento con 

possibilità di accesso dal fronte e dal retro.

Top Superiore a Sbalzo, per evitare ostacoli accidentali alle gambe negli spostamenti 

laterali durante i lavori eseguiti in emergenza sugli impianti.
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COMPOSIZIONI A CERCHIO

*Altre gradazioni possibili a richiesta

DIMENSIONE DEI MODULI STANDARD
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Descrizione
Kit angolare

15°
Kit angolare

12°
Kit angolare

10°
Kit angolare

8°
Kit angolare

6°

N° capienza moduli 24 30 36 45 60
Diametro Interno 
cerchio DI

3631mm 5865,2mm 5941,2mm 7675,4mm 10567,2mm

Diametro Esterno 
cerchio DE

5891mm 7045,4mm 8200,1mm 9935,4mm 12827,2mm

Misura interna 
singola postazione

473,9mm 500,2mm 517,8mm 535,4mm 553mm

Misura esterna 
singola postazione

769mm 736,5mm 714,8mm 693mm 671,3mm



ELEMENTI DI MONTAGGIO

CON S O LE 3000

CASE           MODULO                                             KIT GRADAZIONE
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Le Console 3000 sono 
modulari e possono essere
affiancate secondo ogni 
esigenza.

Sono disponibili nelle 
lunghezze 600mm e 
800mm

Profondità 600 mm

Robusto case in profilato 
è il cuore delle Console 
3000 completamente 
modulare, struttura in 
profilo brevettato con 
forature a passo DIN 
25mm predisposto per 
l'istallazione di 
apparecchi elettrici.

Le console 3000 sono 
predisposte per un kit di 
gradazione che ne 
consente soluzioni 
semicircolari e circolari 
con estrema facilità.

CASE 1200

Il Case 1200 permette di 
guadagnare spazi 
all'interno per 
l'alloggiamento dei 
computer ed accessori, 
mantenendo sempre 
un’ottima robustezza.

ALLESTIMENTO 

Nel Case possono essere 
alloggiati tutti i classici 
componenti elettrici.

CANALE MODULARI

Le Canale sono modulari e 
possono essere affiancate 
secondo ogni esigenza.
Disponibili in varie lunghezze 
danno la possibilità di 
alloggiare prese, morsettiere e
vari componenti elettrici, 
accedendo ad essi tramite uno
sportello apribile sul retro.



ELEMENTI DI MONTAGGIO

CON S O LE 3000

TERMINALE TONDO                           PORTA                                                TERMINALE PIATTO
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Porta con serratura a 
chiave, apertura fronte e 
retro, ventilata, extra 
resistente realizzata in 
lamiera con guarnizione in
poliuretano espanso, 
verniciata alle polveri 
epossidiche del colore 
desiderato.

Design armonioso e 
arrotondato, realizzato in 
lamiera, verniciato alle 
polveri epossidiche del 
colore desiderato, 
pannello di abbellimento 
RAL 9006.

Design con lati 
arrotondati, realizzato in 
lamiera, verniciato alle 
polveri epossidiche del 
colore desiderato, 
pannello di abbellimento 
RAL 9006.

TOP
CASE 1200

Doppio Top dal design 
armonioso, disponibile in
due tipologie: stratificato
HPL e truciolato rivestito 
in HPL.
Disponibile in due 
colorazioni standard: 
teack e grigio antracite.

MODULO 1200

I moduli larghezza 
1200mm per la Console 
3000 è modulare e può 
essere affiancato 
secondo ogni esigenza.

È provvisto di una 
doppia porta in battuta 
con serratura a chiave.



ERGONOMIA
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TOP

1-Tre colori standard, a richiesta qualsiasi colore.

 

 2-La console 3000 dispone di due tipologie differenti di top:
     - Stratificato HPL spessori 12 e 18mm

-Truciolato Ignifugo 30mm rivestito con lamina di HPL 1mm
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CONTROL ROOM MOTORIZZATA - REGOLABILE IN ALTEZZA - SERIE 3000

Il TOP è regolabile in altezza tramite una comoda applicazione che l'operatore può 

scaricare direttamente dal suo cellulare oppure attraverso il pulsante installato 

direttamente sul top della console.
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MODULI LINEARI

Modulo lineare larghezza 600mm/800 mm, predisposto per essere accoppiato in 
batteria, con terminale tondo a destra e sinistra assemblati con TOP unico.

MODULI LINERI CON CANALA

Modulo lineare larghezza 600mm con canala, assemblato con TOP unico, 
predisposto per essere accoppiato in batteria. 

MODULI LINEARI CON GRADUATI

Moduli gradati di 6° -  8° - 10° - 15° larghezza 600mm, con terminale tondo a sinistra 
o destra, predisposti per essere accoppiati in batteria.
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MODULI LINEARI 1200

Moduli lineari larghezza 1200mm, assemblati con TOP unico, predisposti per essere 
accoppiati in batteria o con chiusura tonda ai lati.

MODULI ANGOLARI

Moduli larghezza 600mm a 90° - 60° - 45° - 30° - 15° - 12° - 10° - 8° - 6° gradi, 
assemblati con TOP unico a spigolo dritto o curvato predisposto per essere 
accoppiato in batteria. 
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CONSOLE 2000S
                         ELEGANZA, ERGONOMIA E ADATTABILITÀ

La linea Console 2000S, leggera ed economica è nata per soddisfare l'esigenza di una

console elegante e resistente in perfetta sincronia con le console 3000.

Le Console 2000S sono ergonomiche ed il loro design è moderno e compatto.

La sedia e le gambe dell'operatore sono totalmente libere da ostacoli.

Le console 2000S sono elettrificabili adatte all'installazione a pavimento con 

possibilità di accesso dal fronte e dal retro, accessibili dal basso per l'ingresso dei 

cavi.
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SOLUZIONE STAND ALONE CON MONITOR E CONTROLLER VIDEO WALL

 Monitor 24" o 27”, completi di supporto a braccio mobile 3 snodi, e slitte sul 

piano di lavoro;

 Monitor 50" o 55", struttura Videowall completa di supporti e accessori 

vari (Optional su specifica cliente);

 Top (superfice di lavoro) a scelta tra Legno Truciolare 30mm o stratificato HPL 

18mm (Optional su specifica cliente);

 Vano porta computer con porte sotto la superfice di lavoro, per 

alloggiamento computer e strutture Rack 19" (Optional su specifica cliente):

 Canala Rack 19" sotto la superfice di lavoro per alloggiamento prese, switch, 

Hub (Optional su specifica cliente);

 Canale cavi sotto la superfice di lavoro.
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DA CLASSICA DESK A STAZIONE OPERATIVA

Modulari ed estremamente versatili consentono la realizzazione di svariate 

composizioni: da console affiancate in linea per il controllo di qualsiasi sala di 

comando, a semplici scrivanie operatori, tavoli stampanti o accessori
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DIMENSIONE DEI MODULI STANDARD

 Carico distribuito sul TOP fino 500kg (console senza motore).

 Carico distribuito sul TOP fino 200kg (console con motore).

 Colonna motorizzata 110-240Vac 50-60Hz

 Colori Colonna e canale cavi RAL 9006

 Colori Arredo RAL 7035, 6021, 5017, 5018 (Optional a specifica).
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DIMENSIONE DEI MODULI STANDARD
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COMPOSIZIONI LINEARI

COMPOSIZIONI A CERCHIO

18



RACK 19" SOTTO SUPERFICE DI LAVORO 
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CONSOLE 2500XL
ERGONOMIA E DESIGN: COMPONIBILE, LEGGERA MA ROBUSTA

Console 2500XL è la scelta di scrivania tecnica perfetta

per chi richiede una soluzione semplice, leggera

Capiente e modulare ma con le stesse performance e la stessa solidità delle altre 

console.

Potete partire e acquistare il modello Standard/base della 2500XL per poi 

accessoriarla fino a renderla perfetta e personalizzata secondo ogni vostra 

necessità.
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SOLUZIONE STAND ALONE CON MONITOR E CONTROLLER VIDEO WALL

 Monitor 24" o 27”, completi di supporto a braccio mobile 3 snodi, e slitte sul 

piano di lavoro;

 Monitor 50" o 55", struttura Videowall completa di supporti e accessori 

vari (Optional su specifica cliente);

 Top (superfice di lavoro) a scelta tra Legno Truciolare 40mm o stratificato HPL 

18mm (Optional su specifica cliente);

 Vano porta computer con porte sotto la superfice di lavoro, per 

alloggiamento computer e strutture Rack 19" (Optional su specifica cliente):

 Canala Rack 19" sotto la superfice di lavoro per alloggiamento prese, switch, 

Hub (Optional su specifica cliente);

 Canale cavi sotto la superfice di lavoro.
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DESIGN ED AFFIDABILITA'  
OPERATIVITA' 48 SU 24H, UN MUST PER LA TUA CONTROL ROOM

Grazie al suo sistema modulare 2500XL è disponibile in diverse dimensioni, lineari o 

a cerchio.   Nel tempo, partendo dal modello standard, puoi "trasformare" la tua 

console aggiungendo gli accessori di cui hai bisogno: dal CanalRak, alle Porte... puoi 

anche scegliere di rendere la tua console Stand/Up adattando il piano di lavoro alle 

tue esigenze lavorative.

2500XL è leggera ma robusta ed al contempo facile e veloce da montare.

Il suo design interamente High Tech comprende la gestione completa dei cavi.

Con 2500XL grazie alla sua ampia gamma di accessori e alle sue tecnologie integrate

hai la possibilità di comporre la Control Room secondo ogni tua necessità.
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MODELLI STANDARD

 Carico distribuito sul TOP fino 500kg (console senza motore).

 Carico distribuito sul TOP fino 200kg (console con motore).

 Colonna motorizzata 110-240Vac 50-60Hz

 Colori Colonna e canale cavi RAL 9006

 Colori Arredo RAL 7035, 6021, 5017, 5018 (Optional a specifica).
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MODELLI STANDARD

24



COMPOSIZIONI LINEARI

COMPOSIZIONI A CERCHIO
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COMPOSIZIONI ANGOLARE  10° - 15° - 22,5° - 30°- 45°

COMPOSIZIONE CON MODULO ANGOLARE 90°
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RACK 19" SOTTO SUPERFICE DI LAVORO 

 Alloggio apparecchiature, computer, cavi, VLT, ecc.

 VISTA CON MODULO 3 PORTE Larghezza 600mm Rack 19" 9Unità
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GAMBA MOTORIZZATA

 PER ELEVARE LA SUPERFICE DI LAVORO DA 760MM A 1200MM

La gamba elevatrice motorizzata possiede una forza di spinta di 5000N (500Kg) oltre al 
Design unico e riconoscibile.
Cambiare le posizioni durante il giorno può aiutare a ridurre lo stress fisico e la fatica negli 
ambienti tecnici.

DISTRIBUZIONE CAVI ALLE APPARECCHIATURE IN CANALE PREDISPOSTE

 Vista interna gamba - PDU di distribuzione con Interruttore 
magnetotermico, ammarraggio cavi.
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CONSOLE KARMA2
ELEGANZA, ERGONOMIA E SOLIDITÀ

Robusta ed elegante unisce l'armonia al lavoro. 

Realizzato per gli ambienti più duri 24/7 con base alluminio anodizzato e coperture 
in acciaio verniciato alle polveri epossidiche.
La consolle di lavoro ha le caratteristiche ergonomiche secondo le raccomandazioni 
ISO 11064 e EEMUA 201 quando sono dotate del telaio motorizzato.
Una gamma di accessori permettono di arredare e soddisfare le esigenze 
dell'operatore.
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DESIGNE ED AFFIDABILITA’ 

ROBUSTA PER UN LAVORO DI SQUADRA 24H/7G

La console Karma2 è disponibile in diverse dimensioni, lineari o a cerchio, dando la 

possibilità di adattarsi alle esigenze e disegni personalizzati. 

Con Karma2 hai la possibilità di comporre la Control Room secondo ogni tua 

necessità.

SOLUZIONE STAND ALONE CON MONITOR E CONTROLLER VIDEO WALL

Monitor 24" o 27”, completi di supporto a braccio mobile 3 snodi

Monitor 50" o 55”, completi di supporto VIDEX in alluminio verniciato nero alle 

polveri epossidiche.

Top (superfice di lavoro) a scelta tra Legno truciolare 40mm o stratificato HPL 18mm

(Optional su specifica cliente)

Vano porta computer sotto la superfice di lavoro Rack 19" 

Struttura Rack 19" nel modulo centrale per alloggiamento prese, swhitch

Porte con chiusura a chiave (chiave tipo elettrica)

Canale cavi sotto la superfice di lavoro
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MODELLI STANDARD

 Carico distribuito sul TOP fino 300kg (console con motore).

 Carico distribuito sul TOP fino 1000kg (console senza motore).

 Colonna motorizzata 110-240Vac 50-60Hz

 Colori Colonna e canale cavi RAL 9006

 Colori Arredo RAL 7035, 6021, 5017, 5018 (Optional a specifica).
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COMPOSIZIONI LINEARI

COMPOSIZIONI A CERCHIO

COMPOSIZIO NI ANGOLARE  10° - 15° - 22,5° - 30°
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RACK 19" SOTTO SUPERFICE DI LAVORO - ALLOGGIO APPARECCHIATURE,
COMPUTER, CAVI, VLT, ECC.

 VISTA CON MODULO 3 MOBILETTI Larghezza 600mm Rack 19" 9Unità

 VISTA INTERNA -Apparecchiature e modulo Rack 19" 
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VISTA INTERNA GAMBA

  Interruttore magnetotermico, morsetti, PDU di distribuzione, ammarraggio cavi.

 GAMBA MOTORIZZATA - PER ELEVARE LA SUPERFICE DI LAVORO DA
760MM A 1200MM

 La gamba elevatrice motorizzata possiede una forza di spinta di 5000N (500Kg) oltre
al Design unico e riconoscibile.
Cambiare le posizioni durante il giorno può aiutare a ridurre lo stress fisico e la 
fatica negli ambienti tecnici.
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CONSOLE TEKNO
    ERGONOMIA, DESIGN E SENSORIALITÀ

La console Tekno è la soluzione innovativa per il tuo progetto 

di sala controllo. 
Dalle opzioni di montaggio del monitor avanzate al design minimal ed ergonomico.

Consente un’efficienza ottimale per i vostri operatori ed è la scelta perfetta per chi 

vuole un ambiente di lavoro elegante e tecnologico che offre le migliori opzioni di 

console per la tua control room o per il tuo ufficio.
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SOLUZIONE STAND ALONE CON MONITOR E CONTROLLER VIDEO WALL

 Monitor 24" o 27”, completi di supporto a braccio mobile 3 snodi, e slitte sul piano 
di lavoro;

 Monitor 50" o 55", struttura Videowall completa di supporti e accessori 
vari (Optional su specifica cliente);

 Top (superfice di lavoro) a scelta tra Legno Truciolare 40mm o stratificato HPL 
18mm (Optional su specifica cliente);

 Vano porta computer con porte sotto la superfice di lavoro, per alloggiamento 
computer e strutture Rack 19" (Optional su specifica cliente):

 Canala Rack 19" sotto la superfice di lavoro per alloggiamento prese, swhitch, 
Hub (Optional su specifica cliente);

 Canale cavi sotto la superfice di lavoro.
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DESIGN ED AFFIDABILITA'

Tecno è stata predisposta per essere utilizzata sia come console 

singola che collettiva, realizzando così ampie sale di controllo e 

comando. 

Modularità e flessibilità sono i principi chiave del design.

Può essere assemblata in varie forme e quantità: concava, 

convessa, semicircolare e progettata su misura.
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MODELLI STANDARD

 Carico distribuito sul TOP fino 500kg (console senza motore).

 Carico distribuito sul TOP fino 200kg (console con motore).

 Colonna motorizzata 110-240Vac 50-60Hz (Optional a specifica)

 Colori Colonna e canale cavi RAL 7035, 6021, 5017, 5018, 9005 (Optional a 

specifica).

 Colori abbellimento RAL 9006
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COMPOSIZIONI LINEARI
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COMPOSIZIONI A CERCHIO

RACK 19" SOTTO SUPERFICE DI LAVORO

 Alloggio apparecchiature, computer, cavi, VLT, ecc.
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GAMBA MOTORIZZATA

 Cambiare le posizioni durante il giorno può aiutare a ridurre lo stress 
fisico e la fatica negli ambienti tecnici. La gamba elevatrice motorizzata 
possiede una forza di spinta di 160Kg.
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VIDEOWALL 1000PLAN
STRUTTURE VIDEOWALL PER CENTRI DI CONTROLLO E AMBIENTI

PROFESSIONALE OPERABILITÀ 24/7

VideoWall 1000Plan è la scelta di Struttura per VideoWall modulare, da fissare a muro.

Perfetta per chi richiede una soluzione meno complessa, semplice, leggera e performante,

ha un passo modulare di 1200mm per i monitor da 50" a 60" e passo 1000mm per i 

monitor da 40" a 46".

Ogni modulo è completo di traverse di supporto per i monitor e predisposizione per staffe 

di estrazione monitor PUSH-OUT, elettrificato con prese 230V per alimentazione monitor, 

passaggio cavi predisposto nella struttura e pannelli di abbellimento asportabili per il 

passaggio cavi.
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SMART VIDEOWALL CONTROL ROOM
VIDEOWALL SALA DI CONTROLLO

 OPERATIVITA' 24 SU 24H, UN MUST PER LA TUA PARETE VIDEOWALL

Grazie al suo sistema modulare VideoWall 1000 Plan è disponibile in due dimensioni 
lineari passo 1000mm o passo 1200mm
Disponibile il mobiletto con porte per l'alloggio di computer, al Rack 19", agli accessori 
elettronici.

La struttura modulare VideoWall 1000 Plan è leggera ma robusta ed al contempo facile e 
veloce da montare. il suo design interamente High Tech comprende la gestione completa 
dei cavi, delle prese di alimentazione e del VideoWall Controller.
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SOLUZIONE STAND ALONE CON MONITOR
E CONTROLLER VIDEO WALL

Monitor 46”, struttura Videowall completa di supporti e accessori vari (Passo 
Struttura 1000mm);
Monitor 50" o 55", struttura Videowall completa di supporti e accessori vari (Passo 
Struttura 1200mm);
Canale cavi integrati nella struttura;
Multiprese Schuko e bivalente 230V integrate nella struttura;
Supporto monitor PUSH-OUT (estraibile).
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COMPOSIZIONI LINEARI

Parete con monitor da 40"- 42"- 46"
Parete con monitor da 50"- 55"- 60"
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ERGONOMIA CONSOLE
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VIDEOWALL 1000BASE

STRUTTURE VIDEOWALL PER CENTRI DI CONTROLLO E AMBIENTI
PROFESSIONALE OPERABILITÀ 24/7

VideoWall 1000Base è perfetta per chi richiede una soluzione più articolata, robusta, 
elegante e performante.

Ha un passo modulare di 1200mm per i monitor da 50" a 60" e passo 1000mm per i 
monitor da 40" a 46".

Nella parte inferiore, gli ampi moduli di profondità 300mm sono veri e propri cabinet 
elettrici e permettono, al loro interno, l'installazione di apparecchiature elettroniche, 
alloggi video, sistemi Hardware e software (per l'acquisizione di immagini provenienti da 
telecamere IP o sistemi tipo SCADA, Milestone ecc..) o anche il fissaggio Rack 19". 

Accesso frontale con porte e predisposizione per ventilazione forzata.

Passaggio cavi predisposto nella struttura.
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SOLUZIONE STAND ALONE CON MONITOR E
CONTROLLER VIDEO WALL

Monitor 46”, struttura Videowall completa di supporti e accessori vari (Passo Struttura 1000mm);
Monitor 55", struttura Videowall completa di supporti e accessori vari (Passo Struttura 1200mm);
Canale cavi integrati nella struttura;
Multiprese Schuko e bivalente 230Vac integrate nella struttura;
Supporto monitor PUSH-OUT (estraibile);
Mobiletto attrezzato per Rack 19'';
Alloggio computer e altre apparecchiature elettroniche passo DIN;
Portelle frontali predisposte per ventole di raffrescamento;
Predisposizione Patch Panel RJ45 Ethernet.
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COMPOSIZIONI LINEARI

Parete con monitor da 40"- 42"- 46"
Parete con monitor da 50"- 55"- 60"
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PASSAGGIO CAVI, APPARECCHIATURE, 13 UNITÀ
RACK 19''
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VIDEOWALL 1000 STANDUP

STRUTTURE VIDEOWALL PER CENTRI DI CONTROLLO E AMBIENTI
PROFESSIONALE OPERABILITÀ 24/7

VideoWall 1000StandUp è la scelta di Struttura per VideoWall modulare, autoportante, non 
necessita di alcun fissaggio e si può posizionare al centro della stanza. I monitor possono essere 
posizionati su entrambi i lati.

Perfetta per chi richiede una soluzione più articolata, robusta, elegante e performante, ha un 
passo modulare di 1200mm per i monitor da 55"e passo 1000mm per i monitor da 40" a 46". 
Disponibile in due versioni: StandUp Base e StandUp Console.

Nella parte inferiore, gli ampi moduli di profondità 650 mm (nella versione StandUp Base) o 900 
mm (nella versione StandUp Console) sono veri e propri cabinet elettrici e permettono, al loro 
interno, l'installazione di apparecchiature elettroniche, alloggi video, sistemi Hardware e 
software (per l'acquisizione di immagini provenienti da telecamere IP o sistemi tipo SCADA, 
Milestone ecc..) o anche il fissaggio Rack 19". Accesso frontale e posteriore con porte e 
predisposizione per ventilazione forzata.

Nella versione StandUp Console, il Top Superiore a Sbalzo, di profondità 1050 mm 
(personalizzabile fino a 1150 mm), permette postazioni di lavoro (Desk Station) per gli operatori.
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SOLUZIONE STAND ALONE CON MONITOR E
CONTROLLER VIDEOWALL

Monitor 46", struttura Videowall completa di supporti e accessori vari (Passo Struttura 
1000mm);
Monitor 55", struttura Videowall completa di supporti e accessori vari (Passo Struttura 
1200mm);
Canale cavi integrati nella struttura;
Multiprese Schuko e bivalente 230V integrate nella struttura;
Supporto monitor PUSH-OUT (estraibile);
Mobile attrezzato per Rack 19'';
Console integrata con Top a Sbalzo (nella versione StandUp Console);
Alloggio computer e altre apparecchiature elettroniche passo DIN;
Portelle frontali predisposte per ventole di raffrescamento;
Predisposizione Patch Panel RJ45 Ethernet.
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COMPOSIZIONI LINEARI

Parete con monitor da 40"-42"-46"
Parete con monitor da 50"-55"-60"

53



DIAGRAMMA VIDEOWALL CONTROLLER
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SUDDIVISIONE SCHERMO

55



TAVOLI RIUNIONE
ELEGANZA, ERGONOMIA E ADATTABILITÀ

I Tavoli Riunione completano e arricchiscono le Console Serie  
3000, 2000 e Karma2, sono eleganti, ergonomici e elettrificabili con prese a 
scomparsa estraibili con una semplice pressione, adattabili a qualsiasi 
ambiente e vostra esigenza.

I nostri Tavoli Riunione sono disponibili in svariati modelli e dimensioni. 

Contattaci per esigenze specifiche
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COMPOSIZIONI STANDARD

Dimensioni Struttura Doppia: Lunghezza Max 4200 | Larghezza Max 1500

Dimensioni Struttura Singola: Lunghezza min. 1600 - Max 3000 | Larghezza min. 1000 - Max 1500

Dimensioni Struttura Ponte: Lunghezza min. 1600 - min. 4200 | Larghezza min. 800 - Max 1600

57



TAVOLI STAMPANTI
ELEGANZA, ERGONOMIA E ADATTABILITÀ

I Tavoli Stampanti completano e arricchiscono le Console serie 3000 e 
2000, anch'essi grazie alla loro modularità e adattabilità danno la possibilità di
realizzare composizioni per ogni esigenza, permettendo di inserire nella 
composizione anche moduli delle console Serie 3000 e postazioni operatore per
sale di controllo e comando.

Caratterizzate da un design armonioso, sono adatti all’installazione a 
pavimento e elettrificabili con possibilità di accesso dal fronte tramite un 
comodo sportello; accessoriabili con cassettiere.

Disponibili in svariate misure e dimensioni.
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ACCESSORI DI SERVIZIO

Gli accessori per console e control room sono adatti per la linea di console 
3000 e console 2000.

Sono disponibili in varie colorazioni (verniciate alle polveri epossidiche del RAL 
desiderato), per sposarsi al meglio con le nostre Console.

Gli accessori comprendono:

Alzate
Supporto monitor
Porta tastiera e porta cancelleria estraibile
Multiprese a scomparsa di alimentazione
Canalina di distribuzione
Ventola
Ripiano porta pc estraibile e fisso
Cassettiera
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