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MOVING MONITOR

è una soluzione ispirata al
concetto di monitor a
schermo piatto che può
scomparire completamente
e integrarsi in modo
esteticamente elegante nel
piano di lavoro:
monitor che sembrano
comparire dal nulla e che
poi, silenziosamente,
scompaiono di nuovo.
Soluzioni che consentono
di avere a disposizione una
sala riunioni dal design
assolutamente pulito e
rigoroso che si trasforma in
un ambiente di lavoro
altamente tecnologico:
tecnologia di ultima
generazione prontamente
accessibile, versatile,
efficace ed elegante come è
richiesto nello stile
aziendale contemporaneo.

is a solution inspired to
the concept of flat display
monitor that can be
completely hidden and be
integrated in an elegant
way on the working plane:
monitors that seem to pop
up and that afterwards
silently disappear again.
Solutions that allow to
have a neat and elegant
meeting room that changes
into a high-technology
working environment:
newest technology
generation quickly
available, versatile,
operative as requested
nowadays in working
environment.

tagliabue sistemi
per spazi ed eventi di comunicazione

MOVING MONITOR
TRE SISTEMI DI MOVIMENTO

THREE MOVEMENT SYSTEMS

I diversi monitor differiscono essenzialmente per i loro diversi tipi di movimento
che possono essere così sintetizzati:
ascendente e discendente per il modello CONVERS;
di apertura e di chiusura basculante per il modello VERSIS;
di apertura e di chiusura a libro per il modello MODIS.
Questi tre modelli possono essere completamente integrati in ogni piano di lavoro
e rappresentano una perfetta soluzione per qualsiasi tipo di ambiente, dalla sala
riunioni o conferenze, all’area di accoglienza, dalla sala di consultazione all’ufficio
direzionale.

The three mobile monitor systems differ essentially in their method of movement.
The three different methods of movement can be summarized as follows:
outwards and inwards CONVERS;
upwards and downwards VERSIS;
opening and closing MODIS.
These three models can be completely integrated on each working plane and they
represent a perfect solution for any kind of environment, meeting or conference
room as well as reception and entrance areas right through to consulting rooms
and the director’s office.

CONVERS

CONVERS

• Sollevatore da incasso per monitor da 15-17-19”
con scorrimento verticale elettrico.
CONVERS 150 - Monitor 15”
CONVERS 170 - Monitor 17”
CONVERS 190 - Monitor 19”

• Outwards and inwards electric moving monitor for
15”-17”-19” monitors by pressing the button on the frame
CONVERS 150 - 15” Monitor
CONVERS 170 - 17” Monitor
CONVERS 190 - 19” Monitor

VERSIS

VERSIS

• Sollevatore da incassomanuale per monitor da 15”.
• Chiusura e apertura elettrica o manuale, tramite
pressione sul monitor.
VERSIS 150/75 - Monitor 15” manuale
VERSIS 170 - Monitor 17” elettrico
VERSIS 190 - Monitor 19” elettrico

• Upwards and downwards manual moving monitor
for 15” monitors
• Electric or manual moving by pressing the monitor
VERSIS 150/75 - Manual 15” monitor
VERSIS 170 - Electric 17” monitor
VERSIS 190 - Electric 19” monitor

MODIS

MODIS

• Sollevatore da incasso per monitor da 17-19”
con chiusura ed apertura elettrica.
• Consente l’archiviazione di una tastiera e di un
mouse all’interno della scatola da incasso.
MODIS 170-2 - Monitor 17”
MODIS 190-2 - Monitor 19”

• Opening and closing electric moving monitor for
17”-19” monitors
• The keyboard sinks down with the mouse when the
monitor is closed.
MODIS 170-2 - 17” Monitor
MODIS 190-2 - 19” Monitor

manuale - manual

elettrico - electric
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