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segnaletica digitale

Soluzioni per segnaletica digitale per 
soddisfare le esigenze del mercato 
di domani.  Abbiamo progettato una 
gamma di soluzioni digitali sia free 
standing che a supporto murale dotate 
di schermi e lettori multimediali in 
grado di adattarsi a tutte le applicazioni.

Linea TRIGRIP
Linea TABLET
Linea VESA
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TRIGRIP

TIGRIP è l’esclusivo espositore porta 
tablet utilizzabile con iPad 2, 3, 4 e 
Samsung Galaxy.  Per altri tipi di tablet: 
disponibili anche su richiesta. 
Ha un unico meccanismo di chiusura 
con chiave anti-furto. Possibilità di 
modificare facilmente l’angolazione,
l’inclinazione e nella versione 
autoportante anche l’altezza. Ideale per 
presentazioni, video aziendali o
comunicazioni interattive con gli 
utenti. I pulsanti del tablet sono infatti 
accessibili all’utilizzatore.
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porta tablet universale TRIGRIP
autoportante

TRIGRIP AUTOPORTANTE

codice dimesioni tablet A x B x C in mm

DTSTGT10 10” 330 x 740-1300 x 330

DTSTGT7 7,9” 330 x 740-1300 x 330

TRIGRIP è il supporto porta tablet 
universale su palo telescopico dal design 
esclusivo.  
Adatto per iPad 2, 3, 4 e Samsung 
Galaxy da 7,9” a 10”.  Per altri tipi di 
tablet: disponibili anche su richiesta.
Dotato di meccanismo di chiusura con 
chiave anti-furto (blocco Kensinston). 
L’angolo di inclinazione del porta tablet 
è regolabile, con una rotazione di 360°. 
Regolabile anche in altezza. La base è 
verniciata a polvere e tagliata al laser. 

Ideale per comunicazioni interattive 
con gli utenti. I pulsanti del tablet sono 
infatti accessibili all’utilizzatore.

misura (A)

serratura

snodo di regolazione
supporto tablet ruotabile

base da 5 mm con piedini 
in gomma

morsetto per il palo 
telescopico

m
is

ur
a 

(B
)

m
is

ur
a 

(C
)
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supporto tablet universale TRIGRIP
supporto da tavolo

TRIGRIP DA TAVOLO

codice colore dim. tablet A x B x C in mm

DTSTGC10C9003 bianco 10” 200 x 280 x 150

DTSTGC10C9005 nero 10” 200 x 280 x 150

DTSTGC7C9003 bianco 7,9” 200 x 250 x 150

DTSTGC7C9005 nero 7,9” 200 x 250 x 150

Supporto da tavolo per tablet con 
meccanismo di bloccaggio Tri Grip 
e serratura. Struttura in acciaio 
verniciato a polvere bianco (RAL 9003) 
o nero (RAL 9005). Base con 4 fori di 
fissaggio (disponibile anche senza fori) 
e con gommini antiscivolo. L’angolo di 
inclinazione del porta tablet è regolabile, 
con una rotazione di 360°. 
Adatto per iPad 2, 3, 4 e Samsung 
Galaxy da 7,9” a 10”.  Per altri tipi di 
tablet: disponibili anche su richiesta.

misura (A)

serratura

angolo di 
rotazione 90° supporto tablet ruotabile

base da 4 mm 
con piedini in gomma

m
is

ur
a 

(B
)

m
is

ur
a 

(C
)
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supporto tablet universale TRIGRIP
supporto da parete

TRIGRIP DA PARETE

codice colore dim. tablet A x B x C in mm

DTSTGW10C9003 bianco 10” 152 x 135 x 125

DTSTGW10C9005 nero 10” 152 x 135 x 125

DTSTGW7C9003 bianco 7,9” 152 x 135 x 125

DTSTGW7C9005 nero 7,9” 152 x 135 x 125

Supporto da tavolo per tablet con 
meccanismo di bloccaggio Tri Grip e 
serratura. Struttura in acciaio verniciato 
a polvere bianco (RAL 9003) o nero 
(RAL 9005). Base con 4 fori di fissaggio.
L’angolo di inclinazione del porta tablet 
è regolabile, con una rotazione di 360°. 
Adatto per iPad 2, 3, 4 e Samsung 
Galaxy da 7,9” a 10”.  Per altri tipi di 
tablet: disponibili anche su richiesta.

misura (A)

serratura

angolo di 
rotazione 90°

supporto tablet ruotabile

m
is

ur
a 

(B
)

m
is

ur
a 

(C
)
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Linea TABLET

Linea TABLET si compone di un 
espositori porta tablet autoportante a 
pavimento, da parete o da banco. Tutti 
dotati di chiusura a chiave e sistema di 
sicurezza con struttura perimetrale ad 
angoli arrotondati verniciata con
sistema a polveri nei colori RAL 
standard (grigio, bianco, nero, rosso, blu).
Adatto per iPad 2, 3 e 4. Per altri tipi di 
tablet: disponibili anche su richiesta.
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Linea TABLET - DTSF
autoportante

DTSF è la versione autoportante della 
Linea TABLET. È composta da uno 
speciale montante di sicurezza a profilo 
curvo in grado di contenere il cavo di 
alimentazione. La base è in acciaio con 
copertura in alluminio.
Dotata di chiusura a chiave e sistema di 
sicurezza con struttura perimetrale ad 
angoli arrotondati verniciata con
sistema a polveri nei colori RAL 
standard (grigio, bianco, nero, rosso, blu). 
Adatto per iPad 2, 3 e 4. Per altri tipi di 
tablet: disponibili anche su richiesta. 

misura (A)

m
is

ur
a 

(B
)

m
is

ur
a 

(C
)

TABLET AUTOPORTANTE

codice colore dim. tablet A x B x C in mm

DTSF silver 9,7” 350 x 1285 x 350

DTSFC9003 bianco 9,7” 350 x 1285 x 350

DTSFC9005 nero 9,7” 350 x 1285 x 350

DTSFC3020 rosso 9,7” 350 x 1285 x 350

DTSFC5010 blu 9,7” 350 x 1285 x 350
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Linea TABLET - DTSC
da tavolo

La Linea TABLET nelle versioni da 
parete (DTSW) e da banco (DTSC) 
sono predisposte al fissaggio tramite 
fori pre-filettati di ancoraggio.
Dotata di chiusura a chiave e sistema di 
sicurezza con struttura perimetrale ad 
angoli arrotondati verniciata con
sistema a polveri nei colori RAL 
standard (grigio, bianco, nero, rosso, blu). 
Adatto per iPad 2, 3 e 4. Per altri tipi di 
tablet: disponibili anche su richiesta. 

misura (A)

m
is

ur
a 

(B
)

m
is

ur
a 

(C
)

TABLET DA TAVOLO

codice colore dim. tablet A x B x C in mm

DTSC silver 9,7” 225 x 295 x 275

DTSCC9003 bianco 9,7” 225 x 295 x 275

DTSCC9005 nero 9,7” 225 x 295 x 275

DTSCC3020 rosso 9,7” 225 x 295 x 275

DTSCC5010 blu 9,7” 225 x 295 x 275
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Linea TABLET - DTSW
da parete

La Linea TABLET nella versione da 
parete (DTSW) è predisposta al 
fissaggio tramite fori pre-filettati di 
ancoraggio.
Dotata di chiusura a chiave e sistema di 
sicurezza con struttura perimetrale ad 
angoli arrotondati verniciata con
sistema a polveri nei colori RAL 
standard (grigio, bianco, nero, rosso, blu). 
Adatto per iPad 2, 3 e 4. Per altri tipi di 
tablet: disponibili anche su richiesta. 

misura (A)

m
is

ur
a 

(B
)

m
is

ur
a 

(C
)

TABLET DA PARETE

codice colore dim. tablet A x B x C in mm

DTSW silver 9,7” 225 x 285 x 265

DTSWC9003 bianco 9,7” 225 x 285 x 265

DTSWC9005 nero 9,7” 225 x 285 x 265

DTSWC3020 rosso 9,7” 225 x 285 x 265

DTSWC5010 blu 9,7” 225 x 285 x 265
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Linea porta monitor VESA

VESA è un sistema universale per 
l’aggangio di monitor e tablet tramite viti.
Possono essere collegati ad una rete 
ethernet grazie al connettore RJ45.

VESA può essere utilizzato soprattutto 
in applicazioni semplici della segnaletica 
digitale, per esempio:
• in alberghi e ristoranti come il menù
• nelle fiere o in sedi congressuali
• per “wayfinding” nei centri 
commerciali
• negli uffici.

I monitor NON sono inclusi.



12

www.studiot.it  
www.teknolinesystem.com

VESA porta monitor

DSVESA per monitor fino a 22” DSVESAB per monitor da 32” a 56”

autoportante

VESA è uno standard per l’installazione, 
dei monitor o dei tablet, con viti sul 
loro lato posteriore. In base delle loro 
dimensioni, la distanza orizzontale e 
verticale tra i centri delle viti varia.

Per i tablet, le misure di VESA, sono le 
seguenti:
- 50 x 50 mm
- 75 x 75 mm
- 100 x 100 mm

Per i monitor le misure di VESA, sono 
le seguenti:
- 200x200 mm
- 300x300 mm
- 400x400 mm
- 500x500 mm
- 600x600 mm
- 700x700 mm
- 800x800 mm
- 900x900 mm
- 1000x1000 mm

VESA PORTA MONITOR

codice dimensioni monitor A x B x C in mm

DSVESA monitor fino a 22” 450 × 1170 × 450

DSVESAB monitor da 32” a 56” 800 × 1150 × 450

Il sistema DSVESAB autoportante per monitor da 
32” a 56” permette la regolazione della rotazione 
e dell’inclinazione del monitor.

Il sistema DSVESA autoportante per tablet o monitor 
fino a 22” permette la regolazione della rotazione del 
monitor.
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DSVESAT porta monitor
autoportante

Il sistema DSVESAT è un totem 
per monitor da 32” a 56” permette 
l’aggancio verticale o orizzontale del 
monitor. 

VESA è uno standard per l’installazione, 
dei monitor o dei tablet, con viti sul 
loro lato posteriore. In base delle loro 
dimensioni, la distanza orizzontale e 
verticale tra i centri delle viti varia.
Per i monitor le misure di VESA, sono 
le seguenti:
- 200x200 mm
- 300x300 mm
- 400x400 mm
- 500x500 mm
- 600x600 mm
- 700x700 mm
- 800x800 mm
- 900x900 mm
- 1000x1000 mm

VESA PORTA MONITOR

codice dimensioni monitor A x B x C in mm

DSVESAT monitor da 32” a 56” 225 x 285 x 265
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soluzioni digitali personalizzate

Alcuni esempi di soluzioni digitali già 
realizzate. Grazie alle competenze e 
alle tecnologie di cui disponiamo siamo 
perfettamente in grado di esaudire ogni 
vostro desiderio.

segnaletica digitale

2 See more www.jansen-display.com/digitalsignage

EXPERIENCE
Jansen Display has 20 years experience in 
communication at the point of sale, in the HORECA 
segment, as well as, in providing wayfinding solutions 
for public spaces. 

Up to now printed media such as posters, brochures 
and leaflets have prevailed. 

During current decade the decreasing prices of digital 
screens enabled the digital presentation to thrive. 
Jansen Display has worked in this field for many years 
which is why we now bring our complete DIGITAL 
SIGNAGE offer to the market.

DIGITAL SIGNAGE
Jansen Display helps their customers to move from 
traditional printed communication to the digital world.

Complete offer
Technologies for 24/7/365 operation - hardware as  

 well as software

Software for managing digital signage network

Full range of services for implementation and field  
 service SLAs

Content delivery

Various accessories for placing technologies in real  
 life situations

We offer unique investment protection thanks to easy 
upgrade features,  as  well  as,  the  lowest  total  cost 
of ownership for DIGITAL SIGNAGE systems. 

Systems are offered as a product that you buy once and 
you own them forever. You do not have to pay any monthly 
fees plus   you   get   your  software  upgrades  for  free.
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soluzioni digitali personalizzate
segnaletica digitale
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