CATALOGO 2022

The Digital
Courtyard
Soluzioni multimediali per il mondo
Business ed Education
Con oltre 40 anni di esperienza alle spalle siamo in grado di offrire soluzioni all’avanguardia per il mondo dell’Audio Video Professionale, dell’Istruzione, della Sanità, degli ufﬁci pubblici e privati tramite una rete di rivenditori selezionati.
HELGI è il nome di tre eroi della mitologia norrena, o meglio di un eroe
nato tre volte: eroe leggendario, leader, capace di scacciare giganti ed
eserciti, forte e vittorioso.
• Resistenza
• Afﬁdabilità
• Solidità
• Leadership
Qualità che si riﬂette nelle nostre soluzioni, grazie anche al supporto di un
leader di distribuzione con una solida esperienza.

Tecnologia
d'avanguardia

Assistenza
tecnica diretta
Ampie
personalizzazioni
disponibili
Supporto diretto
del produttore

Aggiornamenti
software costanti

Monitor Professionali
Monitor interattivi
Soluzioni pronte
Serie C
Serie V
Serie P

Monitor Non Touch
Accessori (Slot-it)
OPS standard
Mini Pc proprietari

Carrelli e supporti
Motorizzati
Manuali
Fissi

LedWall
Poster
All in one
Outdoor
Indoor

Distribuzione di segnale
Elevatori per videoproiettori
Supporti per videoproiettori
Carrelli di ricarica
Arredo innovativi
Banchi
Tavoli
Sedie
Postazioni di lavoro e mobilio
Scaffali ed armadi
Moduli agorà
Contenitori cubetto
Moduli morbidi
Moduli curvi
Top multifunzionali
Accessori

Monitor Professionali
Monitor Interattivi introducono un nuovo modo di condividere, comunicare e collaborare sia in ambito didattico che aziendale, agevolando lo scambio di idee. I modelli HELGI uniscono le ultime tecnologie ad un’ampia
scelta di servizi innovativi ed esclusivi, per un’inﬁnità di possibilità in
ambito education e business

86”
75”
65”
55”

Soluzioni Pronte
MINI PC
WEBCAM

codice

codice

HMT43BI58G256

61U3100000AM

MONITOR INTERATTIVO

codice

HV8631W

CARRELLO MOTORIZZATO

codice

HMIFMINI-F100

PACCHETTI COMPLETI
Per organizzare meeting room, board room, sale
conferenze all’interno di un’azienda o aula didattica. Soluzioni studiate in base alle vostre esigenze
garantendo prodotti ampiamente testati e tarati
sulla dimensione dell’ambiente, con kit pronti
all’uso.

Perfetto ibrido

TRASFORMA L’APPRENDIMENTO IN COLLABORAZIONE

Serie C
4K

RDM
Advance

Type-C

65” 75” 86”
In arrivo la

Nuova Serie C

MAGGIORE
FLESSIBILITÀ
Tutto a portata di mano
Il prodotto maggiormente apprezzato per le performance e la facilità di utilizzo: grazie alla interfaccia
Android 4K, sarà tutto semplicemente più visibile e
più comodo da usare. Con il modulo Wi-Fi già incluso non ci si deve nemmeno preoccupare di rimanere senza connessione, oltre a permettere di spostare il monitor tra le aule quando montato su carrello.

EFFICIENTE
E RAPIDO
I Monitor Interattivi Serie C, dedicati al settore
Education di alto livello e per le Università, sono
particolarmente apprezzati per la versatilità delle
proprie connessioni e la ﬂuidità di sistema: grazie
alla RAM migliorata, tutte le app si avvieranno
ancora più velocemente e non ci sarà più il rischio
che si interrompano all’improvviso!

TOUCH SCREEN
anche con guanti

Aggancio
magnetico

Modulo
Wi-Fi
» Incluso

Zero Gap bonding
Bonding diretto

Zero Gap

Incollaggio del pannello touch alla superficie
in vetro mediante adesivi liquidi altamente
trasparenti senza intercapedine.
Non c’è quindi spazio vuoto tra il vetro esterno
e il pannello LCD.

Touch Display +

RDM Ready

Software Suite

Remote Display
Management

Strumenti per la Didattica 3.0 dedicati a
insegnanti e studenti.

Con Chimpa RDM puoi controllare,
visualizzare e gestire il funzionamento
da remoto del Monitor Interattivo con
sistema Android. Bastano due passaggi per
registrare il dispositivo nel proprio pannello
amministrativo.

Note | Note plus | Capture | AirClass 2.0NEW
(Licenza perpetua inclusa).
ScreenShare Pro incluso
(Licenza perpetua)

Deviazione
touch

Quali sono i vantaggi
dello Zero Gap?
Grazie al miglioramento della rifrazione ottica tra touch
ed LCD, il monitor avrà una eccellente leggibilità anche
in condizioni di alta illuminazione, contrasto ottimizzato
e meno riflessi. Inoltre, il monitor sarà ancora più preciso
agli input tattili. L’assenza di aria evita la formazione di
condensa e il proliferarsi di muffe e batteri sullo schermo,
garantendo quindi una massima igiene.

Glass
Air
LCD

Senza Zero Gap

Con Zero Gap

Pannello inferiore

Main power switch

PC audio in

Toslink digital
audio out

Main power plug

VGA input

audio out

Penne con anima in ferro per
attaccarle magneticamente
al monitor.

Pannello laterale

Pannello frontale

RS232

LAN In/out
(Autoswitching)

USB 3.0

Touch
output 1
Slot OPS
Standard

HDMI in

USB 2.0 OTG

IR remote control receiver

USB Type-C Full-Link
Touch output 2

Power button w/LED
Ambient light sensor

USB Type-C Full-Link
La tecnologia USB Type-C Full-Link utilizza un collegamento USB
3.2 Gen 2x2 dalla velocità di trasferimento fino a 20 Gbps utilizzando due linee da 10 Gbps contemporaneamente.
Questo si traduce in un’interfaccia unica: con un singolo cavo sarà
possibile trasferire 65 W di ricarica, video ed audio fino a 4K, segnale touch del computer e connessione di rete tra il monitor e i
dispositivi compatibili.

Le immagini sono solo una rappresentazione del prodotto, potrebbero leggermente variare.

USB 3.0
HDMI in

COLLEGAMENTO
CON UN UNICO CAVO

4K

65W

Network

Touch

Ricarica il 43% in soli 30 min

Monitor Interattivo 75" C Series Wi-Fi RDM-Ready
40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati |
Sensore di luce ambientale Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione
dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Touch screen a infrarossi
anche con guanti o qualsiasi al...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

IFPC75IR20AG3

8052877381562

Monitor Interattivo 75" C
Series Wi-Fi RDM-Ready

-

€ 1.744,00

-

-

Monitor Interattivo 86" C Series Wi-Fi RDM-Ready
40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati |
Sensore di luce ambientale Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione
dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Touch screen a infrarossi
anche con guanti o qualsiasi al...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

IFPC86IR20AG3

8052877381579

Monitor Interattivo 86" C
Series Wi-Fi RDM-Ready

-

€ 2.442,00

-

-

Monitor Interattivo 65" C Series Wi-Fi RDM-Ready
40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati |
Sensore di luce ambientale Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione
dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Touch screen a infrarossi
anche con guanti o qualsiasi al...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

IFPC65IR20AG3

8052877381555

Monitor Interattivo 65" C
Series Wi-Fi RDM-Ready

-

€ 1.338,00

-

-

21-04-2022 17:35:10
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Monitor Interattivo 86" C Series Wi-Fi RDM-Ready
40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati | USB
Type-C Full-Link | Android 11 Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e
riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Touch screen a
infrarossi anche con guanti o quals...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HC8620

8052877387830

Monitor Interattivo 86" C
Series Wi-Fi RDM-Ready

-

-

-

-

Monitor Interattivo 65" C Series Wi-Fi RDM-Ready
40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati | USB
Type-C Full-Link | Android 11 Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e
riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Touch screen a
infrarossi anche con guanti o quals...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HC6520

8052877387816

Monitor Interattivo 65" C
Series Wi-Fi RDM-Ready

-

-

-

-

Monitor Interattivo 75" C Series Wi-Fi RDM-Ready
40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati | USB
Type-C Full-Link | Android 11 Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e
riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Touch screen a
infrarossi anche con guanti o quals...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HC7520

8052877387823

Monitor Interattivo 75" C
Series Wi-Fi RDM-Ready

-

-

-

-

14-02-2022 10:47:07
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Coinvolgi tutta la classe
SVILUPPA LE IDEE DEGLI STUDENTI

Serie V
4K

RDM
Advance

Type-C

65” 75” 86”

INTERFACCIA
PIÙ INTUITIVA
Tutto a portata di mano
I Monitor HELGI Serie V rendono l’attività degli
insegnanti ancora più semplice. Grazie all’interfaccia intuitiva e alle applicazioni installate, ogni
strumento è a portata di mano. Il sistema Android
include le applicazioni di più comune utilizzo sin
dalla prima accensione, senza nessuna installazione aggiuntiva. Inoltre, è possibile aggiungere qualsiasi applicazione si desideri in pochissimi passaggi.

CONNETTI I
TUOI DEVICE
Tutti i Monitor HELGI sono dotati di interfacce
moderne, come la porta UBS type-C Full Link che
permette connessione totale al proprio dispositivo:
video ﬁno a 4K, audio, connessione di rete, touch e
ricarica con un singolo cavo. Ma c’è ben di più: con
tutti i Monitor Interattivi HELGI è inclusa la licenza
di Chimpa RDM di un anno, per poter sfruttare da
subito i vantaggi della gestione del dispositivo da
remoto.

TOUCH SCREEN
anche con guanti

Aggancio
magnetico

Zero Gap
Bonding diretto

Zero Gap

Incollaggio del pannello touch alla superficie
in vetro mediante adesivi liquidi altamente
trasparenti senza intercapedine.
Non c’è quindi spazio vuoto tra il vetro esterno
e il pannello LCD.

Touch Display +

RDM Ready

Software Suite

Remote Display
Management

Strumenti per la Didattica 3.0 dedicati a
insegnanti e studenti.

Con Chimpa RDM puoi controllare,
visualizzare e gestire il funzionamento
da remoto del Monitor Interattivo con
sistema Android. Bastano due passaggi per
registrare il dispositivo nel proprio pannello
amministrativo.

Note | Note plus | Capture
(Licenza perpetua inclusa)
ScreenShare Pro
(Licenza perpetua inclusa).

Deviazione
touch

Quali sono i vantaggi
dello Zero Gap?
Grazie al miglioramento della rifrazione ottica tra touch
ed LCD, il monitor avrà una eccellente leggibilità anche
in condizioni di alta illuminazione, contrasto ottimizzato
e meno riflessi. Inoltre, il monitor sarà ancora più preciso
agli input tattili. L’assenza di aria evita la formazione di
condensa e il proliferarsi di muffe e batteri sullo schermo,
garantendo quindi una massima igiene.

Glass
Air
LCD

Senza Zero Gap

Con Zero Gap

Pannello inferiore

Toslink
digital audio out

Audio out

VGA input
Penne con anima in ferro per
attaccarle magneticamente
al monitor.

1G LAN

RS232

PC audio in

Pannello laterale

Pannello frontale

USB 3.0

Slot OPS
standard

Touch
output 1
SI01 Wi-fi
module slot
HDMI in
Touch
output 2

IR remote control receiver

HDMI Input

Touch output 3

USB Type-C Full-Link
Power button w/LED

USB 3.0

USB Type-C Full-Link
La tecnologia USB Type-C Full-Link utilizza un collegamento USB
3.2 Gen 2x2 dalla velocità di trasferimento fino a 20 Gbps utilizzando due linee da 10 Gbps contemporaneamente.
Questo si traduce in un’interfaccia unica: con un singolo cavo sarà
possibile trasferire 65 W di ricarica, video ed audio fino a 4K, segnale touch del computer e connessione di rete tra il monitor e i
dispositivi compatibili.

Le immagini sono solo una rappresentazione del prodotto, potrebbero leggermente variare.

COLLEGAMENTO
CON UN UNICO CAVO

4K

65W

Network

Touch

Ricarica il 43% in soli 30 min

Monitor Interattivo 65" V Series RDM-Ready +staffa
40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati |
Sensore di luce ambientale | USB Type-C Full-Link Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con
miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale.
Touch screen a infrarossi anche co...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HV6531M

8052877387779

Monitor Interattivo 65" V
Series RDM-Ready +staffa

-

€ 1.244,00

-

-

Monitor Interattivo 65" V Series RDM-Ready NHO
Monitor Touch 20 tocchi contemporanei LED 65'' ULTRAHD 4K, 450 cd/m2 (typ) e contrasto 5000:1. Monitor
interattivo con funzione touch integrata, DIRECT BONDING, tecnologia ad infrarossi, Android 8.0 e speaker 16Wx2
integrati. LICENZA SOFTWARE NOTE, NOTE PLUS, CONNECT, CAPTURE INCLUSA. SLOT PC INTEGRATI
COMPATIBILE CON OPS STANDARD. 1 anno di licenza software Chimpa RDM INCLUSO.

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HV6530-NHO

-

Monitor Interattivo 65" V Series
RDM-Ready NHO

-

€ 1.221,00

-

-

Monitor Interattivo 75" V Series RDM-Ready
40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati |
Sensore di luce ambientale | USB Type-C Full-Link Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con
miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale.
Touch screen a infrarossi anche co...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HV7531

8052877387632

Monitor Interattivo 75" V
Series RDM-Ready

-

€ 1.744,00

-

-

08-04-2022 11:21:05
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Monitor Interattivo 75" V Series RDM-Ready +Wi-Fi
40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati |
Sensore di luce ambientale | USB Type-C Full-Link Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con
miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale.
Touch screen a infrarossi anche co...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HV7531W

8052877387854

Monitor Interattivo 75" V
Series RDM-Ready +Wi-Fi

-

€ 1.767,00

-

-

Monitor Interattivo 86" V Series RDM-Ready +Wi-Fi
40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati |
Sensore di luce ambientale | USB Type-C Full-Link Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con
miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale.
Touch screen a infrarossi anche co...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HV8631W

8052877387861

Monitor Interattivo 86" V
Series RDM-Ready +Wi-Fi

-

€ 2.326,00

-

-

Monitor Interattivo 75" V Series RDM-Ready NHO
Monitor Touch 20 tocchi contemporanei LED 75'' ULTRAHD 4K, 450 cd/m2 (typ) e contrasto 5000:1. Monitor
interattivo con funzione touch integrata, DIRECT BONDING, tecnologia ad infrarossi, Android 8.0 e speaker 16Wx2
integrati. LICENZA SOFTWARE NOTE, NOTE PLUS, CONNECT, CAPTURE INCLUSA. SLOT PC INTEGRATI
COMPATIBILE CON OPS STANDARD. 1 anno di licenza software Chimpa RDM INCLUSO.

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HV7530-NHO

-

Monitor Interattivo 75" V Series
RDM-Ready NHO

-

€ 1.628,00

-

-

08-04-2022 11:21:05
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Monitor Interattivo 86" V Series RDM-Ready
Monitor Touch 20 tocchi contemporanei LED 86'' ULTRAHD 4K, 450 cd/m2 (typ) e contrasto 5000:1. Monitor
interattivo con funzione touch integrata, DIRECT BONDING, tecnologia ad infrarossi, Android 8.0 e speaker 16Wx2
integrati. LICENZA SOFTWARE NOTE, NOTE PLUS, CONNECT, CAPTURE INCLUSA. SLOT PC INTEGRATI
COMPATIBILE CON OPS STANDARD. 1 anno di licenza software Chimpa RDM INCLUSO.

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HV8630

8052877383498

Monitor Interattivo 86" V
Series RDM-Ready

-

€ 2.326,00

-

-

08-04-2022 11:21:05
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Professional e Corporate
PRESTAZIONI AD ALTO LIVELLO

Serie P
4K

RDM
Advance

Type-C

65” 75” 86”

FEELING DI SCRITTURA
MIGLIORATO
Per migliorare le altre serie di Monitor Interattivi
serve un prodotto che possa reggerne il confronto e
i Monitor Serie P hanno vinto la sﬁda.
La qualità di scrittura e la risposta al tocco sono
senza pari e la sensazione che l’utente riceve sono
incredibili. Dopo pochi secondi ci si dimentica che
la superﬁcie di scrittura non è fatta di carta.

PIÙ POTENZA
AL TUO BUSINESS
I Monitor HELGI Serie P rappresentano il massimo
delle prestazioni hardware disponibili: processore
potente e GPU dedicata, ancora più RAM e spazio
di archiviazione per non rimanere mai delusi, sia
durante i meeting online sia durante un lavoro di
gruppo su documenti condivisi.

Filtro EyeCare
EyeCare

Sensore AutoLight

A

Riduce l’affaticamento degli occhi grazie
a un filtro software della luce blu.

AutoLight

Regola automaticamente la retroilluminazione
del Monitor al variare della luce ambientale.

TOUCH SCREEN
anche con guanti

Aggancio
magnetico

Zero Gap2
Bonding diretto di
2° generazione

Zero Gap2

A differenza della tecnologia zero bonding
di 1° generazione, quella di 2° generazione
prevede un vetro di copertura del pannello
leggermente incurvato in modo tale da
ridurre il gap d’aria centrale a 0 mm e lasciare
quello laterale a soli 0,8 mm.

Modulo Wi-Fi
e Bluetooth
Connettività wireless

RDM Advance
Wi-Fi

Modulo Wi-Fi ad ampio raggio con compatibilità 802.11 a/b/g/n/ac | Supporto per Bluetooth
4.0 | Dual Mode: permette simultaneamente di
ricevere connessione Wi-Fi e di creare connessione HotSpot.

Quali sono i vantaggi
dello Zero Gap2 ?

Remote Display
Management

Deviazione
touch

Grazie al miglioramento della rifrazione ottica tra touch ed
LCD, dovuta alla reale assenza di spazio vuoto tra i due pannelli,
il monitor avrà una eccellente leggibilità anche in condizioni di
alta illuminazione, contrasto ottimizzato e meno riflessi.

Il monitor sarà ancora più preciso agli input tattili: la risposta al
tocco renderà l’esperienza di scrittura agile ed immersiva.

Sicurezza completa
La totale assenza di aria tra i due pannelli evita la formazione
di condensa e il proliferarsi di muffe e batteri sullo schermo,
garantendo quindi una massima igiene.

Advance

Con Chimpa RDM puoi controllare, visualizzare e
gestire il funzionamento da remoto del Monitor
Interattivo con sistema Android. Bastano due
passaggi per registrare il dispositivo nel proprio
pannello amministrativo.

Prestazioni ancora più performanti

Come scrivere su carta

RDM

Glass
Air
LCD

Senza Zero Gap

Con Zero Gap

SI07 Wi-fi
module slot

Pannello inferiore

Audio in

Toslink
digital audio out

LAN

Penne magnetiche incluse

Audio out

RS232

VGA input

USB 2.0

LAN

Pannello laterale

Pannello frontale

USB 3.0
Touch output
USB 3.0

Slot miniPC
proprietario

HDMI

Touch output
USB 3.0
USB Type-C
Full-Link

Power button w/LED
Ricevitore IR telecomando

USB Type C Full-Link

USB 3.0

Esclusivo per HELGI P-Series RDM Advance

Compatibilità
La tecnologia USB Type-C Full-Link utilizza un collegamento
USB 3.2 Gen 2x2 dalla velocità di trasferimento fino a 20 Gbps
utilizzando due linee da 10 Gbps contemporaneamente.

Ricarica il 43%
in soli 30 min.

Questo si traduce in un’interfaccia unica: con un singolo cavo
sarà possibile trasferire 65 W di ricarica, video ed audio fino
a 4K, segnale touch del computer e connessione di rete tra il
monitor e i dispositivi compatibili.

Collegamento con
un unico cavo
65W

4K

Touch

Network

Monitor Interattivo 86" P-Series RDM Advance
Monitor Interattivo HELGI P-Series - la soluzione ideale per gli utenti Professional e Corporate. Grazie alle
caratteristiche avanzate di P-Series, il Monitor Interattivo rende l'operatività quotidiana e della Meeting Room ancora
più semplice ed efficace. Touch IR 40 tocchi Contrasto 6000:1 Luminosità 500 cd/m2 USB Type-C Full-Link: esclusivo
per HELGI P-Series RDM Ad...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HP8620

8052877384471

Monitor Interattivo 86" PSeries RDM Advance

-

€ 3.600,00

-

-

Monitor Interattivo 75" P-Series RDM Advance
Monitor Interattivo HELGI P-Series - la soluzione ideale per gli utenti Professional e Corporate. Grazie alle
caratteristiche avanzate di P-Series, il Monitor Interattivo rende l'operatività quotidiana e della Meeting Room ancora
più semplice ed efficace. Touch IR 40 tocchi Contrasto 6000:1 Luminosità 500 cd/m2 USB Type-C Full-Link: esclusivo
per HELGI P-Series RDM Ad...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HP7520

8052877384464

Monitor Interattivo 75" PSeries RDM Advance

-

€ 2.650,00

-

-

Monitor Interattivo 65" P-Series RDM Advance
Monitor Interattivo HELGI P-Series - la soluzione ideale per gli utenti Professional e Corporate. Grazie alle
caratteristiche avanzate di P-Series, il Monitor Interattivo rende l'operatività quotidiana e della Meeting Room ancora
più semplice ed efficace. Touch IR 40 tocchi Contrasto 6000:1 Luminosità 500 cd/m2 USB Type-C Full-Link: esclusivo
per HELGI P-Series RDM Ad...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HP6520

8052877384457

Monitor Interattivo 65" PSeries RDM Advance

-

€ 1.800,00

-

-

09-02-2022 12:28:04
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Visibilità straordinaria

PRESENTAZIONI E SEGNALETICA DIGITALE

LFD Non touch
4K

RDM
Ultra-sottile

Advance

55” 65” 75” 86”

VISIBILITÀ
STRAORDINARIA
Facilità per i vostri meeting
Migliorate la qualità dei vostri meeting e delle
vostre conferenze con una straordinaria risoluzione
UHD. Grande visibilità senza fastidiosi riﬂessi gli LFD
Non Touch series soddisfano le necessità degli
ambienti di riunione e di Digital Signage moderni.
Grazie alla facilità di utilizzo del sistema operativo
preinstallato, sarà possibile accedere sempre alle
proprie applicazioni.

SEGNALETICA
DIGITALE
Programma da remoto
L’altissima qualità costruttiva del pannello permette di programmare gli orari di operatività del Monitor senza troppe preoccupazioni, garantendo
prestazioni eccellenti per le ore fondamentali della
giornata.

Monitor Professionale LFD Serie NT - 86”
Contrasto 6000:1 | Luminosità 500 cd/m2 Android 8.0 preinstallato Cornice ultra-sottile

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HNT8610B

-

Monitor Professionale LFD Serie
NT - 86”

-

€ 2.223,00

-

-

Monitor Professionale LFD Serie NT - 75”
Contrasto 6000:1 | Luminosità 500 cd/m2 Android 8.0 preinstallato Cornice ultra-sottile

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HNT7510B

-

Monitor Professionale LFD Serie
NT - 75”

-

€ 1.516,00

-

-

Monitor Professionale LFD Serie NT - 65”
Contrasto 6000:1 | Luminosità 500 cd/m2 Android 8.0 preinstallato Cornice ultra-sottile

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HNT6510B

-

Monitor Professionale LFD Serie
NT - 65”

-

€ 1.140,00

-

-

18-02-2022 10:52:42

1

Monitor Professionale LFD Serie NT - 55”
Contrasto 6000:1 | Luminosità 500 cd/m2 Android 8.0 preinstallato Cornice ultra-sottile

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HNT5510A

-

Monitor Professionale LFD Serie
NT - 55”

-

€ 935,00

-

-

18-02-2022 10:52:42

2

Accessori Slot-in
Espandi le potenzialità del tuo Monitor con questi
dispositivi a completamento, facili da inserire e da
integrare tramite un unico connettore che sostituisce tutti i cavi di segnale video, audio, rete e
controllo USB.

OPS (Open Pluggable Speciﬁcation)
La soluzione PC Standard OPS grazie alla tecnologia che integra il pc all'interno del monitor interattivo tramite l'apposito vano, permette una gestione
sempliﬁcata delle principali funzionalità, limitando
al minimo i cablaggi esterni. Questa sinergia
trasforma il tuo display in una completa postazione
multimediale.
Lo slot laterale presente nei Monitor HELGI
permette quindi di liberare il display da qualsiasi
cavo e di sfruttare tutte le potenzialità delle applicazioni Microsoft.

MINI PC
I miniPC formato proprietario HELGI, da inserire
nello slot apposito, sono disponibili con processori
di ottava e decima generazione e permettono di
avviare un sistema Windows semplice e comodo
da utilizzare per potersi interfacciare con diverse
tipologie di hardware esterno: camere PTZ, diffusori acustici e sistemi di reservation room, il tutto
spesso mentre viene avviata una videoconferenza
con il proprio sistema di videoconferenza preferito.

COD:
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 32GB / SSD 500
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 32GB / SSD 500 GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 256GB
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 256GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard i7 HELGI 10510U / RAM 16GB / SSD 500
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 16GB / SSD 500 GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 16GB / SSD 250
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 16GB / SSD 250 GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 16GB / SSD 240
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 16GB / SSD 240 GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 500
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 500 GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 250GB
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 250GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 240GB
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 240GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 120GB
OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 120GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

OPS Standard HELGI i7 10510U - Barebone
OPS Standard HELGI i7 10510U - Barebone Modulo WiFi incluso, CPU installata. ATTENZIONE! Modello senza RAM
e SSD.

06-04-2022 10:31:48

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

H64I71032G500K
€ 854,00
-

H64I7108256
€ 756,00
-

H64I71016G500K
€ 746,00
-

H64I71016G250K
€ 732,00
-

H64I71016G240K
€ 720,00
-

H64I7108G500K
€ 719,00
-

H64I7108G250K
€ 696,00
-

H64I7108G240K
€ 683,00
-

H64I7108G120K
€ 671,00
-

H64I7100000
€ 610,00
-

Copyright © 2021 - Ligra

COD:
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 32GB / SSD 500
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 32GB / SSD 500 GB Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard i5 HELGI 10210U / RAM 16GB / SSD 500
OPS Standard i5 HELGI 10210U / RAM 16GB / SSD 500 Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 16GB / SSD 250
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 16GB / SSD 250 GB Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 16GB / SSD 240
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 16GB / SSD 240 GB Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 256GB SSD
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 256GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 500GB SSD
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 500GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 250GB SSD
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 250GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 240GB SSD
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 240GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 250GB SSD
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 250GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 120GB SSD
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 120GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

06-04-2022 10:31:48

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

H64I51032G500K
€ 608,00
-

H64I51016G500K
€ 527,00
-

H64I51016G250K
€ 513,00
-

H64I51016G240K
€ 500,00
-

H64I5104256
€ 500,00
-

H64I5108G500K
€ 488,00
-

H64I5108G250K
€ 472,00
-

H64I5108G240K
€ 464,00
-

H64I5104G250K
€ 457,00
-

H64I5108G120K
€ 452,00
-
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COD:
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 240GB SSD
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 240GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 120GB SSD
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 120GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

OPS Standard HELGI i5 10210U - Barebone
OPS Standard HELGI i5 10210U - Barebone Modulo WiFi incluso, CPU installata. ATTENZIONE! Modello senza RAM
e SSD.

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 256GB SSD
OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 256GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

06-04-2022 10:31:48

H64I5104G240K
€ 444,00
-

H64I5104G120K
€ 433,00
-

H64I5100000
€ 366,00
-

H64I5108G256K

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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MiniPc Prop HELGI i7-8700 8GB/256GB SSD
MiniPC formato proprietario HELGI. Processore i7-8700 (12 MB - 3,20 GHz), RAM 8Gb, HD 256Gb SSD, USB 3.0: 6,
Audio HD. Porte anteriori: Audio Out / Mic In, Intel HD Graphics con connessione DISPLAY PORT, VGA, HDMI, RJ45.
Wireless Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz). Dimensioni 263 x 246 x 32mm (L x W x H), 1.81kg (Netto). Design Nero. S.O:
NON INCLUSO

MiniPC Prop Helgi i5 8400M/Ram 4Gb/128Gb SSD
Processore Intel i5 8400M (2,80GHz - 3Mb), Ram 4Gb, HD 128Gb SSD, Usb 3.0: 4, Usb 3.1: 1, Audio HD. Porte
anteriori: Porta USB Type-C, Audio Out / Mic In, Scheda grafica integrata con connessione DISPLAY PORT, VGA out,
HDMI, RJ45. Wireless Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth. Supporta how swap. Doppio slot DDR, supporta fino
a 32gb Ram. Dimensioni (LxHxP): 246,2x32,2x265,4mm. Design Nero. S.O...

MiniPC Prop i5-8400M/RAM 8GB/256GB SSD
MiniPC formato proprietario HELGI. Processore i5-8400M (9 MB - 2,80 GHz), RAM 8Gb, HD 256Gb SSD, USB 3.0: 6,
Audio HD. Porte anteriori: Audio Out / Mic In, Intel HD Graphics con connessione DISPLAY PORT, VGA, HDMI, RJ45.
Wireless Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz). Dimensioni 263 x 246 x 32mm (L x W x H), 1.81kg (Netto). Design Nero. S.O:
NON INCLUSO

MiniPC Prop i5-8400M/RAM 4GB/128GB SSD
MiniPC formato proprietario HELGI. Processore i5-8400M (9 MB - 2,80 GHz), RAM 4Gb, HD 128Gb SSD, USB 3.0: 6,
Audio HD. Porte anteriori: Audio Out / Mic In, Intel HD Graphics con connessione DISPLAY PORT, VGA, HDMI, RJ45.
Wireless Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz). Dimensioni 263 x 246 x 32mm (L x W x H), 1.81kg (Netto). Design Nero. S.O:
NON INCLUSO

06-04-2022 10:25:29

COD:

HMT43BI78G256

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:

-

HLG-MT43A-4-128S-I5

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

MiniPC Prop i3-8100M/RAM 4GB/128Gb SSD

COD:

Processore Intel i3 8100M (3,60GHz - 3Mb), Ram 4Gb, HD 128Gb SSD, Usb 3.0: 4, Usb 3.1: 1, Audio HD. Porte
anteriori: Audio Out / Mic In, Intel HD Graphics con connessione DISPLAY PORT, VGA, HDMI, RJ45. Wireless Intel
802.11ac (2.4GHz/5GHz). Dimensioni (LxHxP): 246,2x32,2x265,4mm. Design Nero. S.O: NON INCLUSO

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

€ 1.231,00

€ 760,00
-

HMT43BI58G256
€ 696,50
-

HMT43BI54G128
€ 620,00
-

HMT43BI34G128
€ 490,50
-
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Sistemi di montaggio
e supporto

Carrelli e supporti

LINEA COMPLETA DI SOLUZIONI

MOTORIZZATI
I carrelli e supporti motorizzati HELGI sono caratterizzati da componentistica di eccellenza, una
altissima qualità produttiva e da accessori unici,
come il controllo Bluetooth tramite App, il sensore
anti-collisione e i box portaoggetti.

MANUALI
I carrelli manuali HELGI sono prodotti di alta qualità
a prezzi concorrenziali, garantendo una facilità di
montaggio senza pari e una elevata versatilità. I
carrelli hanno la possibilità di essere regolati in
altezza tramite una apposita manovella.

FISSI
Per le installazioni più semplici, che siano su carrello o direttamente a parete, l’ampia selezione di
sistemi di montaggio HELGI risponde a tutte le
esigenze. Tutti i prodotti sono di alta qualità e sono
progettati per rendere le operazioni di installazione
il più semplice possibile

Carrello monitor motoriz. max 2x55" STANDARD DUO
Il carrello STANDARD DUO permette l’installazione di 2 monitor da 32 a 55” e fino a 160Kg di peso. Prodotto
specialmente dedicato alla videoconferenza. L’escursione in altezza è di 650mm, con un motore a due colonne di
sollevamento (con sistema opzionale anticollisione). Orientamento del display solo landscape (orizzontale), il sistema
di montaggio del carrello è compatibile con tutti i br...

Carrello monitor motoriz. max 95" STANDARD
Il carrello STANDARD è un sistema di supporto motorizzato per monitor da 32 a 95” e fino a 160Kg di peso.
L’escursione in altezza è di 650mm, con un motore a due colonne di sollevamento (con sistema opzionale
anticollisione). Orientamento del display solo landscape (orizzontale), il sistema di montaggio del carrello è compatibile
con tutti i brand e modelli che accettano lo standard VESA; f...

Carrello monitor motor. max 95"/ 100Kg SLIM HEAVY
Il carrello SLIM HEAVY è un sistema di supporto motorizzato per monitor da 32 a 95” e fino a 100Kg di peso.
L’escursione in altezza è di 650mm, con un motore a due colonne leggere di sollevamento (con sistema opzionale
anticollisione). Orientamento del display solo landscape (orizzontale), il sistema di montaggio del carrello è compatibile
con tutti i brand e modelli che accettano lo standa...

Carrello monitor motor. max 2x55" SLIM DUO
Il carrello SLIM DUO è un sistema di supporto motorizzato per 2 monitor da 32 a 55” e fino a 100Kg di peso.
L’escursione in altezza è di 650mm, con un motore a due colonne leggere di sollevamento (con sistema opzionale
anticollisione). Orientamento del display solo landscape (orizzontale), il sistema di montaggio del carrello è compatibile
con tutti i brand e modelli che accettano lo standa...

Carrello monitor elett/manuale max 95" TABLE BABY
HELGI TABLE è un carrello mobile per monitor con sistema di ribaltamento manuale per display da 32 a 95” / max 100
Kg. Regolabile in altezza elettricamente (2 colonne di sollevamento con sistema opzionale anticollisione) e sistema
meccanico manuale di ribaltamento che permette di rendere il monitor un tavolo interattivo. Escursione in altezza di
450mm. Il sistema di montaggio del carr...

Carrello monitor elettrico/manuale max 95" TABLE
HELGI TABLE è un carrello mobile per monitor con sistema di ribaltamento manuale per display da 32 a 95” / max 100
Kg. Regolabile in altezza elettricamente (2 colonne di sollevamento con sistema opzionale anticollisione) e sistema
meccanico manuale di ribaltamento che permette di rendere il monitor un tavolo interattivo. Il sistema di montaggio del
carrello è compatibile con tutti i b...

Carrello monitor motoriz. max 95"/ 65Kg SLIM LIGHT
Il carrello SLIM LIGHT è un sistema di supporto motorizzato per monitor da 32 a 65” e fino a 65Kg di peso.
L’escursione in altezza è di 650mm, con un motore a due colonne leggere di sollevamento (con sistema opzionale
anticollisione). Orientamento del display solo landscape (orizzontale), il sistema di montaggio del carrello è compatibile
con tutti i brand e modelli che accettano lo standar...

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Carrello monitor elettrico max 95" TABLE
Carrello monitor elettrico max 95" TABLE

Carrello monitor elett. max 95" TABLE BABY

08-04-2022 09:55:21

€ 1.140,00
-

HMIFSTNDRD-F
€ 1.092,00
-

HMIFMINI-F100
€ 1.005,00
-

HMIFMINI-FDUO
€ 987,00
-

HMIFMIMIZR
€ 902,00
-

HMIFMIMI
€ 902,00
-

HMIFMINI-F65
€ 864,00
-

HMIFMIMIMOT

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:
Carrello monitor elett. max 95" TABLE BABY

HMIFST-F-DUO

HMIFMIMIMOTZR

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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Carrello monitor manuale FLEX max86" NERO
Carrello mobile per monitor fino a 86”. Regolabile in altezza manualmente. Modello Flex con doppia colonna
telescopica. Orientamento monitor solo orizzontale.

Carrello monitor manuale FLEX ?86" BIANCO
Carrello mobile per monitor fino a 86". Regolabile in altezza manualmente. Modello Flex con doppia colonna
telescopica. Orientamento monitor solo orizzontale.

Carrello Monitor fino a 100" Manuale/Con Manovella
Regolazione verticale dell’altezza: per il corretto posizionamento Gestione dei cavi: mantiene tutto organizzato
Robusta base in acciaio Ripiano per montaggio rapido: assicura una facile post-intallazione e regolazione in altezza

Carrello Monitor fino a 100" Manuale/No Manovella

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:

Regolazione verticale dell’altezza: per il corretto posizionamento Gestione dei cavi: mantiene tutto organizzato
Robusta base in acciaio Ripiano per montaggio rapido: assicura una facile post-intallazione e regolazione in altezza

Utente Finale Consigliato

Carrello Monitor fino a 70'' Manuale/Con Manovella

COD:

CARRELLO mobile per monitor fino a 70”. Regolabile in altezza manualmente. Modello con colonna singola, mensola
porta laptop e supporto per videocamera inclusi. Orientamento monitor orizzontale e verticale. Base ad H e Colore
Nero.

Utente Finale Consigliato

Carrello Monitor fino a 70" Manuale/no manovella

COD:

CARRELLO mobile per monitor fino a 70”. Regolabile in altezza manualmente. Modello con colonna singola, mensola
porta laptop e supporto per videocamera inclusi. Orientamento monitor orizzontale e verticale. Base ad H e Colore
Nero.

Utente Finale Consigliato

Carrello monitor manuale fino a 75" 3FIX
HELGI Carrello monitor manuale ?75" 3FIX. Peso massimo (capacità): 80 kg, Capienza minima dimensioni dello
schermo: 81,3 cm (32"), Capienza massima dimensioni dello schermo: 190,5 cm (75"), Compatibilità interfaccia di
montaggio (min): 200 x 200 mm, Compatibilità interfaccia di montaggio (max): 900 x 600 mm. Range di regolazione
altezza: 1400 - 1800 mm. Colore del prodotto: Nero

08-04-2022 09:57:23

COD:

Riservato Rivenditore

Riservato Rivenditore

Riservato Rivenditore

COD:

HLGMOVMIFFLX
€ 456,00
-

HLGMOVMIFFLXW
€ 456,00
-

HLG604742B
€ 403,00
-

HLG604740B
€ 328,00
-

HLG604722B
€ 285,00
-

HLG604720B
€ 210,00
-

HLGMOVMIF141618

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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Supp. parete a terra monitor manuale 3FIX max75"
HELGI Supp. parete a terra monitor manuale 3FIX ?75". Peso massimo (capacità): 80 kg, Capienza minima
dimensioni dello schermo: 81,3 cm (32"), Capienza massima dimensioni dello schermo: 190,5 cm (75"), Compatibilità
interfaccia di montaggio (min): 200 x 200 mm, Compatibilità interfaccia di montaggio (max): 800 x 600 mm. Range di
regolazione altezza: 1400 - 1800 mm. Colore del prodotto: Nero

Supp parete monitor FLEX fino 86'' BIANCO

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:

Supporto a parete per monitor fino a 86", serie FLEX. La serie FLEX è costituita da una solida doppia colonna
telescopica. Orientamento monitor solo orizzontale.

Utente Finale Consigliato

Supporto parete monitor FLEX manuale fino 86''NERO

COD:

HELGI HLGMOVMIPFLX. Peso massimo (capacità): 150 kg, Capienza minima dimensioni dello schermo: 81,3 cm
(32"), Capienza massima dimensioni dello schermo: 2,18 m (86"), Compatibilità interfaccia di montaggio (max): 800 x
600 mm. Colore del prodotto: Nero

Utente Finale Consigliato

Riservato Rivenditore

Riservato Rivenditore

COD:
Supp. pavimento/cartongesso IFP/LFD fino a 86''
HELGI SUPP. PAVIM/CART IFP/LFD FINO A 86

08-04-2022 11:13:42

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

HLGMOVMIP141618
€ 509,00
-

HLGMOVMIPFLXW
€ 443,00
-

HLGMOVMIPFLX
€ 380,00
-

HLGFS16
€ 165,00
-
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LedWall

ALL-IN-ONE
POSTER
INDOOR
OUTDOOR

All-In-One

Rivolta ai consumatori meno esperti che hanno la
voglia e la necessità di offrire qualità di visione.

SERIE ASI
La serie ASI è pensata per essere user friendly, un
LEDwall facile da utilizzare come un semplice
monitor, possibilità di condividere i contenuti attraverso il mirroring wi-ﬁ; adatto al data reading, è il
prodotto perfetto per centri congressi, sale riunioni
di grandi dimensioni, ma anche luoghi di culto e
impianti Home Cinema; la versatilità di questa
linea non ﬁnisce qui, la possibilità di ancorarlo a
parete, a sofﬁtto o su carrello lo rende un prodotto
ad elevate prestazioni che può essere spostato
senza essere smontato.

Poster

Design semplice e lineare.
Comodo da spostare grazie alle ruote sotto la base

SERIE HEL
Anche per la serie di poster HEL le parole d’ordine
sono versatilità e semplicità, condivisone dei contenuti attraverso HDMI,USB, Wi-Fi e tramite cloud.
Serie pensata per chi vuole mostrare i propri contenuti in maniera scenograﬁca, ma anche funzionale;
utilizzabile sia come singola unità che in modalità
multi-unit, ovvero consentendo di trasmettere un
contenuto distribuito in più unità.

X4

Poster LED p. 1.9 Indoor 72"
Poster Led dalle dimensioni di 72", risoluzione da 320x900. affiancabile ad altri Poster (Fino a 4) per ottenere un unico
display 138" con una risoluzione di 1600x900 (5 Poster affiancati e interconnessi)

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HHE19

-

Poster LED p. 1.9 Indoor
72"

-

-

-

-
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Indoor

Soluzioni LED indoor di qualità elevata, in grado
di soddisfare diverse necessità di visione.

SERIE SIF

SERIE VILI

La serie SIF è la linea di LEDwall più performante
tra quelle proposte da HELGI, pensata per chi vuole
una visione senza compromessi, visibile a brevi
distanze, soprattutto nella versione con passo 1.2
COB. Ideale per control room, data reading, centri
congressi e tutte le situazioni dove la qualità viene
prima di tutto.

Per il commercial invece la serie VILI è la scelta
ideale, il suo rapporto d’aspetto nativo 4:3 rende
facile raggiungere le principali risoluzioni sia 4:3
che 16:9; l’elevato contrasto e refresh rate fanno il
resto: un’esperienza di visione perfetta anche a
brevi distanze grazie ai pixel pitch ridotti.

SERIE LOKI
HELGI LOKI è il primo LEDwall a marchio HELGI,
disponibile in due dimensioni di cabinet combinabili tra loro, è caratterizzato da ﬂessibilità di installazione e possibilità, attraverso i cabinet angolari, di
creare angoli di 90°.

LEDwall fixed indoor p. 1.2 610x343x38,5 mm
SIF P. 1,2 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 610 x 343 x 38,5 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un
angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 1,2 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio
le immagini da vicino. La tecnologia Mini LED SMD 2210, con 3 diodi RGB all’interno di un’unica capsula quadrata,
garantisce minor distanza fra i singoli pixel...

LEDwall fixed indoor p. 1.5 610x343x38,5 mm
SIF P. 1,5 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 610 x 343 x 38,5 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un
angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 1,5 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio
le immagini da vicino. La tecnologia Mini LED SMD 1212, con 3 diodi RGB all’interno di un’unica capsula quadrata,
garantisce minor distanza fra i singoli pixel...

LEDwall fixed indoor p. 1.9 610x343x38,5 mm
SIF P. 1.9 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 610 x 343 x 38,5 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un
angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 1,91 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio
le immagini da vicino. La tecnologia Mini LED SMD 1515, con 3 diodi RGB all’interno di un’unica capsula quadrata,
garantisce minor distanza fra i singoli pixe...

LEDwall HELGI LOKI 1.9 indoor inst. fissa
LOKI 1.9 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 75x25 cm supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di
visione orizzontale di 160°. Il passo di 1,953 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio le
immagini da vicino. La tecnologia Mini LED SMD 1515, con 3 diodi RGB all’interno di un’unica capsula quadrata,
garantisce minor distanza fra i singoli pixel per una ...

LEDwall HELGI LOKI 1.9 indoor inst. fissa
LOKI 1.9 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 100x25 cm supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di
visione orizzontale di 160°. Il passo di 1,953 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio le
immagini da vicino. La tecnologia Mini LED SMD 1515, con 3 diodi RGB all’interno di un’unica capsula quadrata,
garantisce minor distanza fra i singoli pixel per una...

LEDwall fixed indoor p. 2.5 610x343x38,5 mm
SIF P. 2.5 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 610 x 343 x 38,5 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un
angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 2,5 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio
le immagini da poco più di 3 metri. La tecnologia Mini LED SMD 2121, con 3 diodi RGB all’interno di un’unica capsula
quadrata, garantisce minor distanza fra i...

LEDwall fixed indoor p. 1.8 640x480x54,3 mm
VILI P. 1,8 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 640x480x54,3 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo
di visione orizzontale di 160°. Il passo di 1,8 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio le
immagini da vicino. La tecnologia Mini LED SMD 1515, con 3 diodi RGB all’interno di un’unica capsula quadrata,
garantisce minor distanza fra i singoli pixel pe...

LEDwall fixed indoor p. 2.5 640x480x54,3 mm
VILI P. 2.5 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 640x480x54,3 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo
di visione orizzontale di 160°. Il passo di 1,8 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio le
immagini da vicino. La tecnologia Mini LED SMD 2121, con 3 diodi RGB all’interno di un’unica capsula quadrata,
garantisce minor distanza fra i singoli pixel pe...
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COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

HSI12
€ 10.518,00
-

HSI15
€ 6.932,00
-

HSI19
€ 5.263,00
-

HLOKI19-7525
€ 4.302,00
-

HLOKI19-10025
€ 4.302,00
-

HSI25
€ 4.027,00
-

HVI18
€ 3.140,00
-

HVI25
€ 2.011,00
-

Copyright © 2021 - Ligra

Poster LED p. 1.9 Indoor 72"
Poster Led dalle dimensioni di 72", risoluzione da 320x900. affiancabile ad altri Poster (Fino a 4) per ottenere un unico
display 138" con una risoluzione di 1600x900 (5 Poster affiancati e interconnessi)
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COD:

HHE19

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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Outdoor

Per completare il panorama delle offerte LED
HELGI due serie outdoor.

SERIE GRID
Soluzione dal design moderno, è disponibile con i
pixel pitch più richiesti per il mercato outdoor,
resistenza ad acqua e polvere grazie al grado IP65
frontale e IP54 posteriore, è ideale per allestimenti
di lunga durata come ad es. i cartelloni pubblicitari;
la manutenzione posteriore e il cabinet chiuso per
una maggiore durevolezza nel tempo, la rendono
adatta per essere utilizzata in ambito commerciale,
DOOH, come ad es. fuori da aeroporti e stazioni.

SERIE THOR
Grazie alle sue performance di resistenza ( IP66
frontale e posteriore, 5VB per la resistenza al fuoco)
e la sua capacità di operare a temperature estreme,
è in grado di operare in tutte le condizioni climatiche. Le opzioni di pixel pitch previste offrono una
varietà completa in termini di possibilità d’utilizzo e
distanza di visione; disponibili su ordinazione anche
moduli angolari tondi o quadrati per andare anche
ad abbracciare l’intera facciata di un ediﬁcio.

LEDwall fixed outdoor p. 2.9 500*500
THOR 2.9 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 500*500 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di
visione orizzontale di 160°. Il passo di 2,9 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio le
immagini da media / lunga distanza. Ideale per installazioni di tipo DOOH cartelloni pubblicitari.

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HTH29

-

LEDwall fixed outdoor p. 2.9
500*500

-

€ 5.357,00

-

-

LEDwall fixed outdoor p 3.9 500*500
THOR 3.9 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 500*500 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di
visione orizzontale di 160°. Il passo di 3,9 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio le
immagini da media / lunga distanza. Ideale per installazioni di tipo DOOH cartelloni pubblicitari.

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HTH39

-

LEDwall fixed outdoor p 3.9
500*500

-

€ 3.715,00

-

-

LEDwall fixed outdoor p 4.8 500*500
THOR 4.8 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 500*500 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di
visione orizzontale di 160°. Il passo di 4.8 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio le
immagini da media / lunga distanza. Ideale per installazioni di tipo DOOH cartelloni pubblicitari.

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HTH48

-

LEDwall fixed outdoor p 4.8
500*500

-

€ 3.387,00

-

-
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LEDwall fixed outdoor p. 4.0 1280x960x130 mm
GRID P. 4 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 1280x960x130 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un
angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 4 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio le
immagini da media distanza. La tecnologia Mini LED SMD 1515, con 3 diodi RGB all’interno di un’unica capsula
quadrata, garantisce minor distanza fra i singoli pix...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HGR4

-

LEDwall fixed outdoor p. 4.0
1280x960x130 mm

-

€ 2.793,00

-

-

LEDwall fixed outdoor p. 6.67 960x960
THOR p 10 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 960*960 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di
visione orizzontale di 160°. Il passo di 10 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini
da media / lunga distanza .Ideale per installazioni di tipo DOOH cartelloni pubblicitari.

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HTH6

-

LEDwall fixed outdoor p. 6.67
960x960

-

€ 2.095,00

-

-

LEDwall fixed outdoor p. 6.67 1280x960x130 mm
GRID P. 6.67 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 1280x960x130 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un
angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 6,67 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio
le immagini da media / lunga distanza. La tecnologia Mini LED SMD 1515, con 3 diodi RGB all’interno di un’unica
capsula quadrata, garantisce minor distanza fra...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HGR6

-

LEDwall fixed outdoor p. 6.67
1280x960x130 mm

-

€ 1.999,00

-

-
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LEDwall fixed outdoor p 8 500*500
THOR 8 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 500*500 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di
visione orizzontale di 160°. Il passo di 8 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini
da media / lunga distanza. Ideale per installazioni di tipo DOOH cartelloni pubblicitari.

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HTH8

-

LEDwall fixed outdoor p 8
500*500

-

€ 1.939,00

-

-

LEDwall fixed outdoor p. 10 960x960
GRID P. 10 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 960*960 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di
visione orizzontale di 160°. Il passo di 10 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini
da media / lunga distanza. La tecnologia Mini LED SMD 1515, con 3 diodi RGB all’interno di un’unica capsula
quadrata, garantisce minor distanza fra i singol...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HTH10

-

LEDwall fixed outdoor p. 10
960x960

-

€ 1.859,00

-

-

LEDwall fixed outdoor p. 10 1280x960x130 mm
GRID P. 10 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 1280x960x130 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un
angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 10 mm consente un’elevata definizione e permette di vedere meglio le
immagini da media / lunga distanza. La tecnologia LED SMD 2727, con 3 diodi RGB all’interno di un’unica capsula
quadrata, garantisce minor distanza fra i singol...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HGR10

-

LEDwall fixed outdoor p. 10
1280x960x130 mm

-

€ 1.767,00

-

-
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Distribuzione di segnale
I sistemi di distribuzione per segnali A/V permettono, appunto, di distribuire e
trasmettere sia segnali audio che video all’interno di strutture più o meno
grandi e per qualsiasi esigenza d’installazione, dalle sale conferenza alle regie
televisive, a varie distanze. L’obiettivo di una struttura A/V è quella di fornire
agli utenti la possibilità di vedere e/o ascoltare le proprie sorgenti su quelle
che si chiamano genericamente video station e sui sistemi audio.
Per fare ciò, le fonti devono poter essere catturate, spostate, ridimensionate e
visualizzate in un determinato modo. È facile immaginare quanto sia utile ed
importante poter distribuire tali segnali, ad esempio da una sola sorgente a
più destinazioni, piuttosto che fra più sorgenti con i relativi incroci, o ancora
convertire un segnale in un altro formato e poi trasmetterlo a destinazione, a
distanze comprese fra pochi metri a svariati km.

VISIONE COMPLETA
I sistemi di distribuzione per segnali A/V permettono, appunto, di distribuire e trasmettere sia segnali
audio che video all’interno di strutture più o meno
grandi e per qualsiasi esigenza d’installazione, dalle
sale conferenza alle regie televisive, a varie distanze.

4K 8*1 HDMI Extender Switch Kit

COD:

HELGI HLG0801-4K-HDBITT. Tipo di prodotto: Commutatore a matrice AV, Risoluzione massima: 3840 x 2160 Pixel,
Risoluzione supportata: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720. Colore struttura: Argento, Nero. Consumo energetico
(max): 8 W, Corrente d'ingresso: 2 A. Larghezza: 483 mm, Profondità: 110 mm, Altezza: 45 mm

Utente Finale Consigliato

4KX2K 1X4 HDMI Extender Splitter Over Cat6 with IR

COD:

HELGI HLG0314-4K-HDBITT. Tipo: Trasmettitore e ricevitore AV, Risoluzione massima: 3840 x 2160 Pixel, Tipi di
cavi supportati: Cat6. Tecnologia di connessione: Cablato. Tensione di esercizio: 5 V, Corrente d'uscita: 2 A, Consumi:
10 W. Larghezza: 288 mm, Profondità: 98 mm, Altezza: 44,4 mm. Tipo di imballo: Scatola

Utente Finale Consigliato

4KX2K 1X8 HDMI EXTENDER SPLITTER OVER CAT6 WITH IR
This is the perfect solution for splitting and extending your HDMI signal with ultra HD resolution to multiple displays
over long distance. It uses HDbitT technology to split 1 HDMI source to 8 displays simulataneously over single CAT6
cable for each display up to 120m / 394ft, any one of eight HDbitT 4K receiver works with the splitter individually, and
the highest resolution supported is 4Kx2K@3...

SDI Extender optic fiber 20km
LIGRA LIG0378SDI. Tipo: Trasmettitore e ricevitore AV, Risoluzione massima: 1920 x 1080 Pixel, Tipi di cavi
supportati: Fibra. Tecnologia di connessione: Cablato. Tensione operativa (trasmettitore): 5 V, Corrente d'uscita: 2 A,
Tensione operativa (ricevitore): 5 V. Dimensi ricevitore (W x D x H): 168 x 95 x 22 mm, Peso del ricevitore: 400 g,
Dimensioni del trasmettitore (AxPxH): 168 x 95 x 22 mm. ...

HDMI Wireless Transmitter & Receiver Kit
HELGI LIG0388PRO. Tipo: Trasmettitore e ricevitore AV, Risoluzione massima: 1920 x 1080 Pixel, Distanza massima
di trasferimento: 200 m. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tensione di esercizio: 5 V, Corrente
d'uscita: 3 A, Consumo energetico (max): 15 W. Larghezza: 195,3 mm, Profondità: 138,8 mm, Altezza: 30,8 mm. Tipo
di imballo: Scatola

HDbitT SDI extender 120mt
LIGRA LIG0383SDI. Tipo: Trasmettitore e ricevitore AV, Risoluzione massima: 1920 x 1080 Pixel, Tipi di cavi
supportati: Cat5,Cat5e,Cat6. Tecnologia di connessione: Cablato. Tensione di ingresso AC: 5 V, Corrente d'ingresso:
2 A. Dimensi ricevitore (W x D x H): 138 x 105 x 23,8 mm, Peso del ricevitore: 180 g, Dimensioni del trasmettitore
(AxPxH): 138 x 105 x 23,8 mm. Tipo di imballo: Scatola

HDMI Extender HDbitT 200m WIRELESS
LIGRA LIG0388A. Tipo: Trasmettitore e ricevitore AV, Risoluzione massima: 1920 x 1080 Pixel, Distanza massima di
trasferimento: 200 m. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tensione operativa (trasmettitore): 5 V,
Corrente d'uscita: 2 A, Tensione operativa (ricevitore): 5 V. Larghezza: 195,4 mm, Profondità: 137,5 mm, Altezza: 30,8
mm

Riservato Rivenditore

Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
RECEIVER FOR LIG0388PRO WIRELESS HDMI EXTENDER 200
RECEIVER FOR LIG0388PRO WIRELESS HDMI EXTENDER 200MT

HDbitT VGA Extender
HELGI HI0383VGA. Tipo: Trasmettitore e ricevitore AV, Risoluzione massima: 1920 x 1080 Pixel, Tipi di cavi
supportati: Cat5,Cat5e,Cat6. Tecnologia di connessione: Cablato. Tensione di ingresso AC: 5 V, Corrente d'ingresso:
2 A, Consumo elettrico (trasmettitore) (max): 7,5 W. Dimensi ricevitore (W x D x H): 138 x 90 x 23,8 mm, Peso del
ricevitore: 215 g, Dimensioni del trasmettitore (AxPxH): 138 x ...

HDbitT HDMI Extender Over IP
HELGI HI0383PRO. Tipo: Trasmettitore e ricevitore AV, Risoluzione massima: 1920 x 1080 Pixel, Tipi di cavi
supportati: Cat5,Cat5e,Cat6. Tecnologia di connessione: Cablato. Tensione di ingresso AC: 5 V, Corrente d'ingresso:
2 A, Tensione operativa (trasmettitore): 5 V. Dimensi ricevitore (W x D x H): 130 x 84 x 23,2 mm, Peso del ricevitore:
200 g, Dimensioni del trasmettitore (AxPxH): 130 x 84 x 23...
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Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

HLG0801-4K-HDBITT
€ 2.255,00
-

HLG0314-4K-HDBITT
€ 999,00
-

LIG0318-4KHDBIT
€ 900,00
-

LIG0378SDI
€ 419,00
-

LIG0388PRO
€ 350,00
-

LIG0383SDI
€ 315,00
-

LIG0388A
€ 300,00
-

LIG0388PRO-RX
€ 190,00
-

HLG0383VGA
€ 155,00
-

HLG0383PRO
€ 150,00
-
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HDbitT HDMI Extender With POE over IP - Receiver
HELGI 4K2K HDMI extender Over IP. Supports transmission up to 120M. Supports resolutions up to 4Kx2K@ 30Hz.
Receiver unit only.

HDMI Extender with IR and Loop out
HELGI HLG0372PRO. Tipo: Ricevitore e trasmettitore di rete, Distanza massima di trasferimento: 60 m, Tipi di cavi
supportati: Cat6,Cat6a,Cat7. Colore del prodotto: Nero. Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz, Corrente d'ingresso: 1 A,
Consumo elettrico (trasmettitore) (max): 3 W. Ampiezza trasmettitore: 6,66 cm, Profondità trasmettitore: 7,16 cm,
Altezza trasmettitore: 2,48 cm

HDbitT HDMI Extender With POE over IP - Receiver
HDbitT HDMI Extender With POE over IP - Receiver Questo extender HDbitT trasmette il segnale HDMI su un singolo
cavo CAT5/5e/6 fino a una distanza di 120 metri (394 piedi) Supporta la funzione IR pass-back con una massima
risoluzione supportata di 4Kx2K (3840x2160@30Hz) Supporta controllo remoto IR 360°. 1 TX (trasmettitore) funziona
con multipli...
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COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

HLG0683-RX
€ 107,00
-

HLG0372PRO
€ 62,00
-

LIG0683-RX
€ 52,00
-
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Sistemi di montaggio
per proiettori
Elevatori motorizzati adatti per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al sofﬁtto.
Il kit di ﬁnitura per controsofﬁtti permette di ottenere una ﬁnitura particolarmente elegante
e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza
di alcuni difetti di livello.

Elevatore VPR Mototizzato V-LIFT Big 500_80
V-LIFT: elevatore motorizzato adatto per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Portata massima
80 Kg / escursione massima 500 cm. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente
elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni difetti
di livello. L’i...

Elevatore VPR Motorizzato V-LIFT Big 400_80
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...

Elevatore VPR Motorizzato V-LIFT Big 300_80
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...

Elevatore VPR Motorizzato V-Lift Ht 300_30
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...

Elevatore VPR Motorizzato V-Lift Ht 200_30
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...

Elevatore VPR Motorizzato V-Lift Ht 100_30
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...

Elevatore VPR Motorizzato V-Lift Ht 200_18
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...

Elevatore VPR Motorizzato V-Lift 200_18
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...

Elevatore VPR Motorizzato V-Lift 200_15
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...

Elevatore VPR Motorizzato V-Lift Ht 100_18
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...
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COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

HLG604373
€ 3.847,50
-

HLG604372
€ 3.645,00
-

HLG604371
€ 3.456,00
-

HLG604389
€ 1.300,00
-

HLG604388
€ 1.084,00
-

HLG604387
€ 936,00
-

HLG604382
€ 910,00
-

HLG604386
€ 902,00
-

HLG604395
€ 801,00
-

HLG604396
€ 779,00
-
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Elevatore HELGI Motorizzato ''V-Lift 100_18''
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...

Elevatore VPR Motorizzato V-Lift 100_18
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...

Elevatore VPR Motorizzato V-Lift 100_15
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...

Elevatore VPR Motorizzato V-Lift 30_18
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...

Elevatore VPR Motorizzato V-lift 30_15
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...

Kit Finitura Controsoffitto Per V-LIFT HT HELGI
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...

Kit Finitura Controsoffitto Per V-LIFT HELGI
Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto
per l’installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una
finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in
presenza di alcuni ...

09-02-2022 11:03:08

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

HLG604385
€ 728,00
-

HLG604384
€ 709,00
-

HLG604394
€ 644,00
-

HLG604383
€ 580,00
-

HLG604381
€ 560,00
-

HLG604398
€ 170,00
-

HLG604399
€ 150,00
-
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Supp. Vpr. soffitto regolabile 75-125 cm
Supporti a soffitto per videoproiettore Universal Pro con tecnologia “fine tune” - una funzionalità avanzata di
posizionamento che permette di regolare l’inclinazione del proiettore su diversi assi, anche una volta che il proiettore è
stato montato. Ciò consente di risparmiare sui tempi di installazione e rende il supporto Universal perfetto se si
prevede di cambiare proiettore in futuro....

Supp. proiet. Soffitto regolabile 45-65 cm
Supporti a soffitto per videoproiettore Universal Pro con tecnologia “fine tune” - una funzionalità avanzata di
posizionamento che permette di regolare l’inclinazione del proiettore su diversi assi, anche una volta che il proiettore è
stato montato. Ciò consente di risparmiare sui tempi di installazione e rende il supporto Universal perfetto se si
prevede di cambiare proiettore in futuro....

Supp. x Proiettore A Sof. Con Braccio Fisso cm 20
Supporti a soffitto per videoproiettore Universal Pro con tecnologia “fine tune” - una funzionalità avanzata di
posizionamento che permette di regolare l’inclinazione del proiettore su diversi assi, anche una volta che il proiettore è
stato montato. Ciò consente di risparmiare sui tempi di installazione e rende il supporto Universal perfetto se si
prevede di cambiare proiettore in futuro....

09-02-2022 14:33:49

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

HLG504353
€ 57,00
-

HLG504352
€ 55,00
-

HLG504351
€ 52,00
-
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Carrelli di ricarica
Il carrelli di HELGI hanno la capacità di riporre e ricaricare ﬁno a 36 dispositivi mobili, siano essi tablet o laptop. Il design compatto e la maneggevolezza lo rendono agile e pratico, adattabile a qualsiasi aula e laboratorio
scolastico.

ALLOGGIAMENTO
E RICARICA
Nel bel mezzo della rivoluzione digitale, e in questo periodo di
didattica a distanza, il tema dell’archiviazione ﬁsica dei dispositivi
è di grande attualità. La necessità di garantire ordine, pulizia di
tablet e notebook e di poter contare su backup afﬁdabili, rappresentano tra i motivi principali per cui le scuole necessitano di
dotarsi di carrelli di archiviazione adeguati. Avere uno spazio
dedicato per lo stoccaggio dei dispositivi che al tempo stesso
provveda anche alla ricarica e sincronizzazione degli stessi, signiﬁca evitare sprechi di tempo e poter usufruire sempre di apparecchiature pronte e funzionanti al meglio. Il massimo poi
dell’efﬁcienza è rappresentato da un sistema che permetta di
programmare le fasi di ricarica nell’arco della settimana: suddividendole a intervalli regolari tra diversi gruppi di dispositivi si
evitano sovraccarichi ai danni della rete elettrica.

Carrello ric Omnichart 36 Tablet/Laptop Sterilizer
Carrello per alloggiamento e ricarica 36 TABLET o 36 NOTEBOOK con STERILIZZATORE UV-C in ambiente misto e
posizione verticale: 3 mensole fisse con divisori in plastica grigi, vano superiore con apertura a pistoni per
alloggiamento di un ulteriore device e timer programmabile per gestione dei cicli di ricarica dei device. Colore bianco
con ante nere. 3 lampade di sterilizzazione a luce UV-C, u...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HLGOMUV36BW2

-

Carrello ric Omnichart 36
Tablet/Laptop Sterilizer

-

€ 1.085,00

-

-

Carrello ricarica Omnichart 36 Tablet/Notebook
Struttura interamente metallica con circolazione dell’aria naturale che non prevede la presenza di ventole.
Scompartimento frontale per l’alloggiamento dei dispositivi dotato di serratura di sicurezza e doppio sportello ritraibile
nel corpo dell’unità. Tre ripiani fissi con 12 paratie divisorie in plastica dotate di passacavi integrato per l’alloggiamento
dei dispositivi in posizione ...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente Finale

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

HLGOMN36BLWH

-

Carrello ricarica Omnichart 36
Tablet/Notebook

-

€ 851,00

-

-

Carrello ric. Omnichart GO 36 Tablets/Notebooks
Nuovo modello Omnichart 36 GO - dimensioni ridotte, stesse funzioni. Struttura interamente metallica con circolazione
dell’aria naturale che non prevede la presenza di ventole. Scompartimento frontale per l’alloggiamento dei dispositivi
dotato di serratura di sicurezza. Tre ripiani fissi con 12 paratie divisorie in plastica dotate di passacavi integrato per
l’alloggiamento ...

Codice

EAN

Nome

Disponibilità

Prezzo
Utente
Finale

HOMNGO36WB

8052877383856

Carrello ric. Omnichart GO 36
Tablets/Notebooks

-

€ 678,00

18-02-2022 16:09:17

Prezzo
Rivenditore Ligra

Prezzo

-

-

1

Arredi Innovativi
Tutto quello che serve per rinnovare o trasformare i vostri spazi didattici,
con un occhio di riguardo all’integrazione con le nuove tecnologie ed alla
presenza di dispositivi elettronici in classe.

Linea arredi

RIDEFINIAMO GLI SPAZI DELLA DIDATTICA

AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO
L’obiettivo della linea di arredi HELGI è la creazione
di nuovi ambienti scolastici confortevoli e innovativi
che supportino le nuove metodologie didattiche.
Preparare un ambiente ospitale signiﬁca lavorare
su elementi come luce, colore, ergonomia, sicurezza, ﬁniture. Lo spazio deve prevedere attività
eseguite in contemporanea e tenere conto di diversi stili di apprendimento e di insegnamento, il tutto
ﬁnalizzato a sviluppare le capacità dei singoli in un
contesto di benessere diffuso.

POSTAZIONI SINGOLE
E MODULARI
I nostri arredi sono capaci di adattarsi alle diverse
esigenze della scuola di oggi: dalle postazioni
singole per la classica lezione frontale a conﬁgurazioni multiple a isola, a ferro di cavallo o lineari,
capaci di ospitare gruppi di 2, 4, 6 o più studenti e
perfetti per attività collaborative. Un’attenta organizzazione degli spazi e degli aredi può sostenere
in molti modi lo sviluppo della responsabilità,
intesa come spinta all’autonomia nei confronti del
proprio percorso di apprendimento. A tal ﬁne
rivestono un ruolo dondamentale la leggibilità e
fruibilità degli ambienti, l’accessibilità dei materiali,
la progettazione e pianiﬁcazione della comunicazione visiva.

Conf. 3 Banchi Trapez. Multi Grand Arancio/Grigio
Confezione da 3 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Arancione/Grigio con ruote frontali e porta
tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

Conf. 3 Banchi Trapez. Multi Grand Viola/Grigio
Confezione da 3 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Viola Malva/Grigio con ruote frontali e porta
tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

Conf. 3 Banchi Trapez. Multi Grand Verde/Grigio
Confezione da 3 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Verde/Grigio con ruote frontali e porta
tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

Conf. 3 Banchi Trapez. Multi Grand Giallo/Grigio
Confezione da 3 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Giallo/Grigio con ruote frontali e porta
tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

Conf. 3 Banchi Trapez. Multi Grand Blu/Grigio
Confezione da 3 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Blu/Grigio con ruote frontali e porta tablet.
Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

Conf. 2 Banchi Trapez. Verde/Grigio H 64 cm
Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione della classe in tempi brevi per
assecondare le più svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e
docenti. Per soddisfare questa esigenza abbiamo studiato una soluzione modulare completa di banchi, sedie
ergonomiche e moduli esagonali centrali per postazioni ...

Conf. 2 Banchi Trapez. Multi Grand Giallo/Grigio
Confezione da 2 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Giallo/Grigio con ruote frontali e porta
tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

Conf. 2 Banchi Trapez. Multi Grand Blu/Grigio
Confezione da 2 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Blu/Grigio con ruote frontali e porta tablet.
Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

Conf. 2 Banchi Trapez. Multi Grand Viola/Grigio
Confezione da 2 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Viola Malva/Grigio con ruote frontali e porta
tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

COD:

H-ZGD65-ORGR-3-MST

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:

-

H-ZGD65-VIGR-3-MST

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:

H-ZGD65-GRGR-3-MST

Riservato Rivenditore

H-ZGD65-YEGR-3-MST

Riservato Rivenditore

H-ZGD65-BLGR-3-MST

Riservato Rivenditore

H-ZGD65-GRGR-2M-L2T

Riservato Rivenditore

H-ZGD65-YEGR-2-MST

Riservato Rivenditore

H-ZGD65-BLGR-2-MST

Riservato Rivenditore

€ 149,00
-

H-ZGD65-VIGR-2-MST

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

€ 149,00
-

Utente Finale Consigliato

COD:

€ 153,00
-

Utente Finale Consigliato

COD:

€ 210,00
-

Utente Finale Consigliato

COD:

€ 210,00
-

Utente Finale Consigliato

COD:

€ 210,00
-

Utente Finale Consigliato

COD:

€ 210,00
-

Utente Finale Consigliato

COD:

€ 210,00

€ 149,00
-

Conf. 2 Banchi Trapez. Multi Grand Verde/Grigio
Confezione da 2 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Verde/Grigio con ruote frontali e porta
tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

Banco Helgi Forma Spicchio
La struttura portante in tubolare metallico, è costituita da montanti in ø 40x1,5cm, verniciatura in forno con polveri
epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in galleria termica. Il piano di lavoro è realizzato con
pannello in truciolare, a basso contenuto di formaldeide, ricoperto sulle due facce con melaminico ad alta resistenza
antigraffio e antimacchia, con spessore 2...

Banco Helgi Monoposto Con Sottopiano H76cm
La struttura portante in tubolare metallico, è costituita da quattro montanti in ø 40 x 1,5 mm. tra loro collegati nella
parte superiore mediante traverse da mm. 40 x 20 x 1,5; saldature a filo continuo e verniciatura in forno con polveri
epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in galleria termica. Il piano di lavoro, è realizzato in
conglomerato fibrolegnoso ad a...

Banco Helgi Forma Semicerchio
La struttura portante in tubolare metallico, è costituita da montanti in ø 40x1,5cm, verniciatura in forno con polveri
epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in galleria termica. Il piano di lavoro è realizzato con
pannello in truciolare, a basso contenuto di formaldeide, ricoperto sulle due facce con melaminico ad alta resistenza
antigraffio e antimacchia, con spessore 2...

Banco Helgi Forma Mezza Virgola
La struttura portante in tubolare metallico, è costituita da montanti in ø 40x1,5cm, verniciatura in forno con polveri
epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in galleria termica. Il piano di lavoro è realizzato con
pannello in truciolare, a basso contenuto di formaldeide, ricoperto sulle due facce con melaminico ad alta resistenza
antigraffio e antimacchia, con spessore 2...

Banco HELGI spicchio Flip melaminico H76cm
Ideali per spazi per l’apprendimento flessibili e adattabili, questi tavoli mobili componibili e scomponibili con ruote
incassate a scomparsa, siadattano facilmente a qualsiasi tipo di lezione: in file, in gruppi, a onde o a cerchio. Questi
tavoli mobili infatti facilitano il gioco di composizione e scomposizione dell’ambiente finalizzato ad assecondare
l’alternarsi delle diverse attivit...

Banco Helgi Monoposto Senza Sottopiano H76cm
La struttura metallica è formata da due coppie di tubi di acciaio sagomati da mm. 28 x 1,5 ed uniti ai fianchi con due
tubi trasversali da mm. 22 x 1,5; saldature a filo continuo e verniciatura in forno con polveri epossidiche, previo
trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in galleria termica. Il piano di lavoro è realizzato in conglomerato
fibrolegnoso ad alta densità rivestito da...

Banco Helgi Spicchio Flip Hpl H76cm
Ideali per spazi per l’apprendimento flessibili e adattabili, questi tavoli mobili componibili e scomponibili con ruote
incassate a scomparsa, siadattano facilmente a qualsiasi tipo di lezione: in file, in gruppi, a onde o a cerchio. Questi
tavoli mobili infatti facilitano il gioco di composizione e scomposizione dell’ambiente finalizzato ad assecondare
l’alternarsi delle diverse attivit...

Banco Helgi Forma Trapezio
La struttura portante in tubolare metallico, è costituita da montanti in ø 40x1,5cm, verniciatura in forno con polveri
epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in galleria termica. Il piano di lavoro è realizzato con
pannello in truciolare, a basso contenuto di formaldeide, ricoperto sulle due facce con melaminico ad alta resistenza
antigraffio e antimacchia, con spessore 2...

06-04-2022 11:20:05

COD:

H-ZGD65-GRGR-2-MST

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

€ 149,00
-

COD:

HLG1750

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG1666NB6NBAA2

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG1762

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG1755

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG-FL-AVGR-76-NB

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG1143NB6NAAA2

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG-FL-AVGR-76-HPL

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG1766

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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Tavolo Rettangolare Alunni
Piano in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spessore.
Bordo in abs da 2mm di spessore. La struttura prevede 3 o 4 gambe indipendenti. Il tavolo è dotato di un telaio
sottopiano realizzato in profilo di acciaio. Il piano è realizzato in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a
bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spes...

Tavolo Triangolare
Piano in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spessore.
Bordo in abs da 2mm di spessore. La struttura prevede 3 o 4 gambe indipendenti. Il tavolo è dotato di un telaio
sottopiano realizzato in profilo di acciaio. Il piano è realizzato in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a
bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spes...

Tavolo Multiuso Quadrato
Piano in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spessore.
Bordo in abs da 2mm di spessore. La struttura prevede 3 o 4 gambe indipendenti. Il tavolo è dotato di un telaio
sottopiano realizzato in profilo di acciaio. Il piano è realizzato in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a
bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spes...

Tavolo Laboratorio Sagomato Orientabile
Tavolo composto da un piano che mediante una coppia di gambe con ruote, può ruotare attorno ad un modulo
contenitore sottostante dotato di perno, permettendogli di assumere qualsiasi posizione con rotazione di 360°. Il piano
è con sagoma trapezoidale a vertici raggiati, il bordo è realizzato in ABS da 2mm di spessore in tinta con il piano di
lavoro, gli spigoli e gli angoli sono arrotondati se...

Tavolo Sagomato Trapezoidale Alunni
Piano in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spessore.
Bordo in abs da 2mm di spessore. La struttura prevede 3 o 4 gambe indipendenti. Il tavolo è dotato di un telaio
sottopiano realizzato in profilo di acciaio. Il piano è realizzato in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a
bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spes...
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COD:

HLGSZ7125

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7126

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7105

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7130

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7110

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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Conf. 3 Sedie alunno HELGI H44cm VERDE/GRIGIO
Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione della classe in tempi brevi per
assecondare le più svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e
docenti. Per soddisfare questa esigenza abbiamo studiato una soluzione modulare completa di banchi, sedie
ergonomiche e moduli esagonali centrali per postazioni circolar...

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Conf. 3 Sedie alunno HELGI H44cm Viola/Grigio
CONFEZIONE DA 3 SEDIE ALUNNO DIMENSIONE 43,5x43,5 COLORE VIOLA/GRIGIO GRANDEZZA 6 - H 44cm

Conf. 3 Sedie alunno HELGI H44cm ARANCIO/GRIGIO
Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione della classe in tempi brevi per
assecondare le più svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e
docenti. Per soddisfare questa esigenza abbiamo studiato una soluzione modulare completa di banchi, sedie
ergonomiche e moduli esagonali centrali per postazioni circolar...

Conf. 3 Sedie alunno HELGI H44cm BLU/GRIGIO
Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione della classe in tempi brevi per
assecondare le più svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e
docenti. Per soddisfare questa esigenza abbiamo studiato una soluzione modulare completa di banchi, sedie
ergonomiche e moduli esagonali centrali per postazioni circolar...

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Conf. 3 Sedie alunno HELGI H44cm Giallo/Grigio
CONFEZIONE DA 3 SEDIE ALUNNO DIMENSIONE 43,5x43,5 COLORE GIALLO/GRIGIO GRANDEZZA 6 - H 44cm

Conf. 2 Sedie alunno HELGI H44cm VERDE/GRIGIO
Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione della classe in tempi brevi per
assecondare le più svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e
docenti. Per soddisfare questa esigenza abbiamo studiato una soluzione modulare completa di banchi, sedie
ergonomiche e moduli esagonali centrali per postazioni circolar...

Conf. 2 Sedie alunno HELGI H44cm BLU/GRIGIO
Sedia Ergonomica, 435 x 435 mm, Grigio/Blu Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la
disposizione della classe in tempi brevi per assecondare le più svariate esigenze di apprendimento, garantendo al
contempo la massima sicurezza di studenti e docenti. Per soddisfare questa esigenza abbiamo studiato una soluzione
modulare completa di banchi, sedie ergonomiche...

Conf. 2 Sedie alunno HELGI H44cm ARANCIO/GRIGIO
Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione della classe in tempi brevi per
assecondare le più svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e
docenti. Per soddisfare questa esigenza abbiamo studiato una soluzione modulare completa di banchi, sedie
ergonomiche e moduli esagonali centrali per postazioni circolar...

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

COD:
Conf. 2 Sedie alunno HELGI H44cm Giallo/Grigio
CONFEZIONE DA 2 SEDIE ALUNNO DIMENSIONE 43,5x43,5 COLORE GIALLO/GRIGIO GRANDEZZA 6 - H 44cm

Utente Finale Consigliato
Riservato Rivenditore

H-YGD52-GRGR-3
€ 113,00
-

H-YGD52-VIGR-3
€ 91,50
-

H-YGD52-ORGR-3
€ 91,50
-

H-YGD52-BLGR-3
€ 91,50
-

H-YGD52-YEGR-3
€ 91,50
-

H-YGD52-GRGR-2
€ 77,00
-

H-YGD52-BLGR-2
€ 62,50
-

H-YGD52-ORGR-2
€ 62,50
-

H-YGD52-YEGR-2
€ 62,50
-

Sedia Imp Helgi Polip H31cm
Del tipo sovrapponibile, è realizzata con telaio in tubolare metallico del diametro minimo di mm. 22 x 1.5 di spessore,
curvato a freddo e saldato a filo continuo con 2 traverse di irrigidimento al di sotto del sedile. La geometria del telaio
metallico è di tipo canonico, ma di elevata robustezza per via del tubolare metallico e dei rinforzi, posizionati al di sotto
della seduta. Curvature a fre...

Poltrona Non Imp Helgi Faggio H Variabile
La base è costituita da un elemento a 5 razze realizzato in nylon stampato con un cono metallico protetto da copritubo
in plastica che regge la piastra in acciaio alla quale è ancorato il sedile tramite 4 bulloni con controdado. Le razze sono
equipaggiate sia con ruote girevoli che con pattini antisdrucciolo. Monoscocca sagomata anatomicamente al fine di
consentire una corretta postura assisa. G...

Sedia Non Imp Helgi Polip H Variabile
La base è costituita da un elemento a 5 razze realizzato in nylon stampato con un cono metallico protetto da copritubo
in plastica che regge la piastra in acciaio alla quale è ancorato il sedile tramite 4 bulloni con controdado. Le razze sono
equipaggiate sia con ruote girevoli che con pattini antisdrucciolo. Monoscocca sagomata anatomicamente al fine di
consentire una corretta postura assis...

Sedia Helgi Tirrenia H31/46cm
La struttura è realizzata con telaio in tubolare metallico di dimensioni minime di 22x1,5cm di spessore, con due
tubolari di irrigidimento saldati sotto la seduta; curvature a freddo, saldature a filo continuo, verniciatura in forno a 180°
con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, in tunnel termico. Alla base sono inseriti
puntali inestraibili in materiale plasti...

Sedia Imp Helgi Faggio H38cm
La struttura del tipo sovrapponibile, è realizzata con telaio in tubolare metallico di dimensioni minime di mm. 22 x 1,5 di
spessore, con due tubolari di irrigidimento saldati sotto la seduta; curvature a freddo, saldature a filo continuo,
verniciatura in forno a 180° con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, in tunnel
termico. Alla base sono inseriti puntali ine...

Sedia Imp Helgi Faggio H43cm
La struttura del tipo sovrapponibile, è realizzata con telaio in tubolare metallico di dimensioni minime di mm. 22 x 1,5 di
spessore, con due tubolari di irrigidimento saldati sotto la seduta; curvature a freddo, saldature a filo continuo,
verniciatura in forno a 180° con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, in tunnel
termico. Alla base sono inseriti puntali ine...

Sedia Helgi Adria Imp H31/46cm
Struttura realizzata con telaio in tubolare metallico. Scocca in polipropilene con maniglia fissata alla struttura con rivetti
in acciaio. Dimensioni a norma UNI EN 1729-1. La struttura è realizzata con telaio in tubolare metallico con curvature
a freddo, saldature a filo continuo, verniciatura in forno a 180° con polveri epossidiche, previo trattamento di
sgrassaggio e fosfatazione, in...

Sedia impilabile in multistrato di betulla
Sedia impilabile realizzata in multistrato di betulla verniciato al naturale, seduta e schienale in multistrato verniciato.
DIM CM. 36X32X31

Sedia Non Imp Helgi Faggio H Variabile
La base è costituita da un elemento a 5 razze realizzato in nylon stampato con un cono metallico protetto da copritubo
in plastica che regge la piastra in acciaio alla quale è ancorato il sedile tramite 4 bulloni con controdado. Le razze sono
equipaggiate sia con ruote girevoli che con pattini antisdrucciolo. Monoscocca sagomata anatomicamente al fine di
consentire una corretta postura assis...

Sedia Imp Helgi Faggio H31cm
Il telaio è realizzato in tubolare metallico ø 22 x 1,5 mm. Traversa di irrigidimento al di sotto del sedile. Alla base sono
inseriti puntali inestraibili in materiale plastico. Curvature a freddo, saldature a filo continuo, verniciatura in forno con
polveri epossidiche a 200° C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, in tunnel termico. Sedile e schienale, in
compensato di f...
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COD:

HLG5024NA2NTAE1

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG5088L

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG5174

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG5190

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG5030NA4NBAA1

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG5030NA5NBAA1

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG5170

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG5055

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG5193

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG5056NA2NBAA1

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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Sedia Imp Helgi Polip H35/51cm
La struttura metallica, del tipo sovrapponibile, è realizzata in tubi di acciaio UNI 5921/66 a sezione circolare del
diametro minimo di mm. 25 x 1,5 di spessore, con sagoma particolare per consentire la sovrapponibilità. La seduta è
sostenuta da due rinforzi in tubolare di acciaio diametro 18 x 1,5 mm. di spessore saldato ai telai a filo continuo al di
sotto della seduta (sono da escludersi l?...

Sedia Helgi Adria C Non Imp H31/46cm
La struttura è realizzata con telaio in tubolare metallico con curvature a freddo, saldature a filo continuo, verniciatura in
forno a 180° con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, in tunnel termico. Alla base
sono inseriti puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo appositamente studiati per aumentare l’aderenza
della sedia al suolo ed atten...

Sedia Helgi Tirrenia Non Imp H31/46cm
La struttura è realizzata con telaio in tubolare metallico di dimensioni minime di 22x1,5cm di spessore, con due
tubolari di irrigidimento saldati sotto la seduta; curvature a freddo, saldature a filo continuo, verniciatura in forno a 180°
con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, in tunnel termico. Alla base sono inseriti
puntali inestraibili in materiale plasti...

Sedia Imp Helgi Faggio H46cm
La struttura del tipo sovrapponibile, è realizzata con telaio in tubolare metallico di dimensioni minime di mm. 22 x 1,5 di
spessore, con due tubolari di irrigidimento saldati sotto la seduta; curvature a freddo, saldature a filo continuo,
verniciatura in forno a 180° con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, in tunnel
termico. Alla base sono inseriti puntali ine...
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COD:

HLG5025MA6NTAE1

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG5171

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG5192

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG5030NA6NBAA1

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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Piano Attesa Rettangolare Helgi Cubetto
CUBETTO ARREDO DIDATTICA INNOVATIVA Contenitore realizzato interamente in conglomerato ligneo FSC a
basso contenuto di formaldeide nobilitato da 18mm. di spessore con bordi perimetrali in ABS da 2mm. aventi spigoli
ed angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Garanzia 10 anni on center. Tavolinetto realizzato con
piano rettangolare e supporto a...

Mobile Cassettiera Helgi Mobile Con Espositore
Mobile con 3 cassetti estraibili su guida, 4 vani a giorno laterali e un elemento espositore superiore. I cassetti sono
realizzati con frontale dello stesso materiale della struttura e gli interni con multistrato di betulla FSC spessore 1,2cm
lucidato al naturale con vernici trasparenti atossiche, bordi carteggiati e lucidati al naturale, angoli e spigoli arrotondati
secondo le direttive europ...

Post Lavoro Helgi Attivita' In Piedi Mobile
Piano di lavoro accessoriato con cassetta estraibile porta oggetti a 6 scomparti realizzata in legno multistrati di betulla
spessore 1,2cm lucidato al naturale con vernice atossica, bordi e spigoli arrotondati. Modulo base bifronte su ruote
con 2+2 vani a giorno piano di lavoro accessoriato con coperchio di chiusura a filo piano per vano porta oggetti.
Struttura realizzata in pannelli di ...

Post Minilab Con Pannello Privacy E Tavolo
Modulo attrezzato con tavolo scorrevole, libreria e contenitore panca. La libreria è realizzata con fianchi in pannelli
laminatino da 2,5cm. in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, con bordi perimetrali in ABS da
2mm e spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica; due mensole con tramezzo centrale ed una
mensolina superiore da 1,8cm. dello stes...

Piano Attesa Rotondo Helgi Cubetto
CUBETTO ARREDO DIDATTICA INNOVATIVA Contenitore realizzato interamente in conglomerato ligneo FSC a
basso contenuto di formaldeide nobilitato da 18mm. di spessore con bordi perimetrali in ABS da 2mm. aventi spigoli
ed angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Garanzia 10 anni on center. Tavolinetto realizzato con
piano circolare e supporto a cu...

Post Lavoro Helgi Attivita In Piedi Digitale
Piano di lavoro con vano porta accessori attrezzato con prese elettriche e dotato di 4 asole portatablet. Modulo base
bifronte su ruote con 2+2 vani a giorno piano di lavoro accessoriato con coperchio di chiusura a filo piano per vano
porta oggetti. Struttura realizzata in pannelli di conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato
da 1,8cm di spessore con bordi perim...

Post Lavoro Circ Helgi Attivita' In Piedi Mobile
Piano di lavoro accessoriato con cassette estraibili porta oggetti delle quali due a 6 scomparti ed una 3 realizzate in
legno multistrati di betulla spessore 1,2cm lucidato al naturale con vernice atossica, bordi e spigoli arrotondati. Modulo
base bifronte su ruote con 2+2 vani a giorno piano di lavoro accessoriato con coperchio di chiusura a filo piano per
vano porta oggetti. Struttura r...
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COD:

HLGSZ7902

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7450

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7135

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7460

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7904

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7140

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7145

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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Armadio 2 Ante E 3 Vani A Giorno
Armadio composto da 3 vani a giorno e 2 vani chiusi con ante, accessoriati complessivamente con 7 ripiani interni. I
vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso
contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed
angoli arrotondati secondo i criteri d...

Scaffale Alunni 16 Vani Verticali A Giorno
Scaffale da 16 vani organizzati. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in
conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a
vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono giuntate con
meccanismi di giunzione a vite...

Modulo 2 Vani A Giorno Su Ruote
Scaffale composto da 2 vani a giorno su ruote I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono
realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi
perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono
giuntate con meccanismi di gi...

Scaffale Alunni 2 Vani 2 Caselle 2 Cassetti
Scaffale composto da 2 vani grandi, 2 piccoli e 2 cassetti. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli
elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore
con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le
parti sono giuntate con me...

Scaffale Monofronte intero in legno d'acero
Scaffale monofronte intero con fiancata piena, struttura in legno d'acero, con top e 5 ripiani metallici verniciati di colore
bianco DIM CM. 90X30X200

Scaffale Alunni 12 Vani Verticali A Giorno
Scaffale da 12 vani organizzati con 2 ripiani fissi e 10 regolabili di quota. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di
quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm
di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri
dell’antinfortunistica. Le parti son...

Scaffale Alunni 4 Vani 6 Caselle
Scaffale composto da 4 vani grandi e 6 piccoli. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono
realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi
perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono
giuntate con meccanismi di ...

Scaffale Alunni 12 Vani Verticali A Giorno
Scaffale da 12 vani organizzati. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in
conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a
vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono giuntate con
meccanismi di giunzione a vite...

Armadio Docente Con Anta E Cassetti
Armadio composto da 5 vani a giorno, 2 cassetti ed un vano chiuso con anta accessoriato con ripiano interno I vani
sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso
contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed
angoli arrotondati secondo i criteri dell’a...

Scaffale Monofronte componibile in legno acero
Scaffale monofronte componibile con fiancata piena, struttura in legno d'acero con top e 5 ripiani metallici cerniciati di
bianco DIM CM. 87X30X200
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COD:

HLGSZ7424

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7422

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7400

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7402

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG55216

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7426

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7406

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7412

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7416

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLG55217

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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Scaffale Alunni 2 Vani Vert 5 Vani Orizz 2 Cass
Scaffale composto da 2 vani grandi verticali, 5 piccoli orizzontali e 2 cassetti. I vani sono organizzati con ripiani
regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide,
nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i
criteri dell’antinfortunistica. Le part...

Scaffale Alunni 2 Vani 3 Caselle
Scaffale composto da 2 vani grandi e 3 piccoli. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono
realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi
perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono
giuntate con meccanismi di ...
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COD:

HLGSZ7414

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7404

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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Modulo Agora' Stretto Angolo A Spicchio
Modulo avente funzione di seduta, realizzata completamente in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di
formaldeide, nobilitato da 1,8cm. di spessore e con bordi perimetrali in abs da 2mm. Gli spigoli e gli angoli sono
arrotondati secondo le normative europee anti infortunio. Inferiormente ai fianchi del modulo sono posti degli elementi
scivolanti in materiale plastico per l’isolamento dal pa...

Modulo Agora' Stretto Lineare
Modulo avente funzione di seduta, realizzata completamente in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di
formaldeide, nobilitato da 1,8cm. di spessore e con bordi perimetrali in abs da 2mm. Gli spigoli e gli angoli sono
arrotondati secondo le normative europee anti infortunio. Inferiormente ai fianchi del modulo sono posti degli elementi
scivolanti in materiale plastico per l’isolamento dal pa...

Modulo Agora' Largo Lineare
Modulo avente funzione di seduta, realizzata completamente in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di
formaldeide, nobilitato da 1,8cm. di spessore e con bordi perimetrali in abs da 2mm. Gli spigoli e gli angoli sono
arrotondati secondo le normative europee anti infortunio. Inferiormente ai fianchi del modulo sono posti degli elementi
scivolanti in materiale plastico per l’isolamento dal pa...

Modulo Agora' Angolo A Spicchio
Modulo avente funzione di seduta, realizzata completamente in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di
formaldeide, nobilitato da 1,8cm. di spessore e con bordi perimetrali in abs da 2mm. Gli spigoli e gli angoli sono
arrotondati secondo le normative europee anti infortunio. Inferiormente ai fianchi del modulo sono posti degli elementi
scivolanti in materiale plastico per l’isolamento dal pa...
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COD:

HLGSZ7819

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7817

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7807

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7809

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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Cubetto Modulo 4 Vani Vert Senza Piedi
I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso
contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed
angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e
interposizione di spine in faggio. Alla...

Cubetto Modulo 3 Vani Orizz Senza Piedi
I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso
contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed
angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e
interposizione di spine in faggio. Alla...

Cubetto Modulo 3 Vani Vert Senza Piedi
I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso
contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed
angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e
interposizione di spine in faggio. Alla...

Cubetto Modulo 2x2 Vani Orizz Senza Piedi
I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso
contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed
angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e
interposizione di spine in faggio. Alla...

Cubetto Modulo 2 Vani Vert Senza Piedi
I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso
contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed
angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e
interposizione di spine in faggio. Alla...

Cubetto Modulo 3x2 Vani Orizz Senza Piedi
I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso
contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed
angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e
interposizione di spine in faggio. Alla...

Cubetto Modulo 4 Vani Orizz Senza Piedi
I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso
contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed
angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e
interposizione di spine in faggio. Alla...

Cubetto Modulo 4x2 Vani Orizz Senza Piedi
I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso
contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed
angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e
interposizione di spine in faggio. Alla...

Cubetto Modulo 1 Vano Vert Senza Piedi
I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso
contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed
angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e
interposizione di spine in faggio. Alla...

Cubetto Modulo 2 Vani Orizz Senza Piedi
I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso
contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed
angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e
interposizione di spine in faggio. Alla...
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COD:

HLGSZ7435

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7437

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7434

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7439

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7433

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7440

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7438

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7441

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7432

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7436

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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Modulo Lineare Dritto Senza Piedi H30cm
Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo
spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima
morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori
tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

Modulo Lineare Concavo Senza Piedi H30cm
Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo
spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima
morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori
tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

Modulo Arco Di Cerchio Senza Piedi H30cm
Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo
spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima
morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori
tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

Modulo Seduta Panca Curva Senza Piedi H30cm
Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo
spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima
morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori
tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

Modulo Arco Di Cerchio Con Piedi H40cm
Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo
spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima
morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori
tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

Modulo Angolare Completo Di Base Con Piedi H40cm
Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo
spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima
morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori
tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

Modulo Lineare Concavo Con Piedi H40cm
Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo
spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima
morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori
tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

Modulo Lineare Convesso Con Piedi H40cm
Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo
spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima
morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori
tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

Modulo Lineare Con Angolo Con Piedi H40cm
Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo
spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima
morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori
tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

Modulo Lineare Convesso Senza Piedi H30cm
Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo
spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima
morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori
tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center
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COD:

HLGSZ7620

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7610

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7630

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7644

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7630L

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7605L

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7610L

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7615L

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7625L

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7615

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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Modulo Lineare Dritto Con Piedi H40cm
Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo
spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima
morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori
tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

Modulo Lineare Con Angolo Senza Piedi H30cm
Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo
spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima
morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori
tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

Modulo Angolare Senza Piedi H30cm
Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo
spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima
morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori
tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

Modulo Seduta Panca Curva Con Piedi H40cm
Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo
spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima
morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori
tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center
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COD:

HLGSZ7620L

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7625

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7605

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7644L

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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Modulo Curvo Helgi 4 Vani A Giorno Senza Griglia
I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso
contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed
angoli arrotondati secondo i criteri dell’antinfortunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e
interposizione di spine in faggio. Alla...

Modulo Curvo Helgi 4 Vani A Giorno Con Griglia
Lo schienale è in in lamiera forata da 5mm di spessore verniciata a polveri epossidiche ed applicato ad incastro nelle
sedi ricavate sui fianchi, base e cappello. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono
realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi
perimetrali a vista in ABS da 2mm con ...

Modulo Doppio Curvo Helgi Vani A Giorno
Composizione di due moduli scaffale curvi ed uno scaffale diritto. Il modulo curvo è composto da due vani ognuno
accessoriato con un ripiano regolabile di posizione. Lo schienale è in in lamiera forata da 5mm di spessore verniciata
a polveri epossidiche ed applicato ad incastro nelle sedi ricavate sui fianchi, base e cappello. Scaffale composto da 2
vani grandi 2 piccoli e 2 cassetti. I vani son...
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COD:

HLGSZ7444S

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7444

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

COD:

HLGSZ7445

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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Top Multifunzione Helgi Porta Tablet
Il top multifunzione, è un supporto a 10 posti per la riposizione e trasporto di tablet, realizzata in legno multistrati di
betulla spessore 1,2cm lucidato al naturale con vernice atossica, bordi e spigoli arrotondati.

HLGSZ7458

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

Top Multifunzione Helgi Leggio

COD:

Il top multifunzione, è un leggio a 2 posti contrapposti, realizzata in legno multistrati di betulla spessore 1,2cm lucidato
al naturale con vernice atossica, bordi e spigoli arrotondati. Dotato di 4 asole per l’inserimento di 2 supporti in
plexiglass per l’appoggio dei libri.

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

Top Multifunzione Helgi Porta Libri

COD:

Il top multifunzione, è una cassetta porta libri che presenta 4 vani ottenuti con tre divisori, dei quali il centrale è più alto
per consentire un migliore appoggio dei libri. Il top è realizzato in legno multistrati di betulla spessore 1,2cm lucidato al
naturale con vernice atossica, bordi e spigoli arrotondati.

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-

Top Multifunzione Helgi Porta Oggetti
Il top multifunzione, è una cassetta porta oggetti che presenta 6 vani ed è realizzata in legno multistrati di betulla
spessore 1,2cm lucidato al naturale con vernice atossica, bordi e spigoli arrotondati.
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COD:

COD:

HLGSZ7906

HLGSZ7908

HLGSZ7910

Utente Finale Consigliato

-

Riservato Rivenditore

-
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business@helgi-europe.com | education@helgi-europe.com
HELGI Europe si riserva il diritto di modiﬁcare i prezzi, senza preavviso e sino al momento della consegna.

