Minicatalogo Riunioni e Corsi
Articoli per la realizzazione efficace di riunioni, corsi e formazione, presentazioni, dimostrazioni.

Sistema di presentazione Nobo Kapture Digital Flipchart
Strumento rivoluzionario che permette di trasferire automaticamente sullo schermo del
PC gli appunti manoscritti durante la riunione, e in pochi istanti memorizzare e stampare il tutto. Nobo Kapture™ è una soluzione per blocchi a fogli mobili che ti permette di
catturare, modificare e condividere i tuoi appunti di riunione in un secondo! I componenti principali di Nobo Kapture™ Digital Flipchart sono: un Pennarello digitale (4 colori
disponibili), un ricevitore USB e il blocco digitale da posizionare sulla lavagna. Il sistema è semplice da installare, è sufficiente inserire la chiavetta USB e il programma di
installazione guidata si avvia. Il Kit comprende: un ricevitore USB , un Pennarello
digitale e un blocco digitale .
Cod.
9591
9591B
9591N
9591C

Descrizione
Starter Kit
Cf.3 Blocchi digitali 60fg
Set 6 refill nero
Set 6 refill colori assortiti

Videoproiettore Epson EB S72

Novità!

Micro Videoproiettore tascabile Nobo M2
Straordinario Proiettore Tascabile di nuova generazione,
riproduce immagini, video e presentazioni direttamente
dalla memoria interna, quindi senza PC, o da tutti i principali dispositivi portatili, quali notebook, lettori MP3 o iPod,
smart phones dotati di uscita video e macchine fotografiche digitali, ovunque ci si trovi. Dotato di memoria interna
da 4Gb, lettore di microSD, altoparlante integrato, fuoco
manuale, batteria ricaricabile con durata sino a 90min.
Connessione USB, VGA , HDMI , AV in , audio out. Incluso
software per la gestione video e configurazione da PC.

Videoproiettore LCD mobile, innovativo e facile da
utilizzare. Risoluzione SVGA in formato 4:3 con
possibilità di visualizzare anche in 16:9, luminosità
2.100 ansi lumen , contrasto 2000:1, peso 2,3Kg.
Altoparlante integrato da 1 Watt. Funzionalità USB
Display: collega il tuo computer al proiettore utilizzando un cavo USB. Garanzia 24 mesi .
Cod.9587

Cod.9588

Videoproiettore Epson EB W8D con lettore DVD

Lo strumento ideale per l'insegnamento e la formazione multimediale direttamente in aula, o per qualsiasi
altra situazione, facile da usare e da spostare. Risoluzione WXGA in formato 16:10, luminosità 2.500 ansi
lumen , contrasto 3000:1. Due altoparlanti integrati da
10 Watt, porta USB per visualizzare immagini e video
direttamente dalla chiavetta, lettore DVD integrato,
peso 4,3Kg. Garanzia 24 mesi .
Cod.9590

Altri modelli a richiesta

Microfono senza fili

Schermo portatile da terra

Novità!

Schermo A2 ultraportatile:
Cod.9589

Altri modelli a richiesta

Schermo da parete/soffitto

Schermo motorizzato

Lo schermo si riavvolge facilmente
nell’alloggiamento quando non in uso.

Dotato di telecomando e interruttore da
parete. Facile da installare.

Cod.
Formato
4569 88004 4:3 175x133cm
Altri formati a richiesta:
150x114 - 200x151 - 240x181

Schermo portatile da tavolo

Cod.
Formato
7726 87003 4:3 160x120cm
Altri formati a richiesta:
144x108 - 192x144 - 240x180

Schermo con treppiede
Lo schermo si riavvolge facilmente
nell’alloggiamento
quando non in uso.

Radiomicrofono utilizzabile su qualsiasi
impianto stereo.
Cod.9592

Cod.
Formato
7729 87005 4:3 90x120
7730 87006 4:3 120x160
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Cod.
Formato
8730 88005 4:3 175x133
Altri formati a richiesta:
150x114 - 200x151
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Lavagna portablocco Nautile

Lavagna portablocco Piranha
Base con ruote. Superficie in acciaio magnetico
e scrivibile, portapenne a
ribalta, riga per una
scrittura diritta o per il
bloccaggio dei fogli,
ganci portablocco regolabili. Inclinazione e
altezza regolabili, prolunghe laterali estensibili
per l’esposizione dei
fogli.

Lavagna portablocco a
cavalletto cm 70x100 con
superficie magnetica scrivibile. Cambio blocco facilitato
grazie alla barra incernierata.
Ganci portablocco regolabili.
Portapennarelli su tutta la
larghezza.

Cod.
7731 87007

Formato
70x100cm

Puntatore Laser Nobo P2

Telecomando wireless per presentazioni con
funzioni pagina avanti/pagina indietro e
puntatore laser. Si connette al PC con la
relativa chiavetta USB plug&play.

Cod.
4555 88006

Cod.
5451 85017

Formato
70x100cm

TV LCD Samsung 26”

Schermo 26” 16:9 , HD ready, 2 altoparlanti
integrate 6W, digitale terrestre incluso,
dimensioni 67x51cm.

Cod.
9586

Puntatore Laser Nobo P1

Cod.
8731 88161

Cod.
3224 83020
3225 83021
3432 84009
2741 84010

Formato
60x90cm
90x120cm
100x150cm
100x200cm

Lettore CD/DVD/Blue Ray

Puntatore a penna telescopico

Finitura piano: noce (altri colori disponibili);
finitura base: grigio alluminio. Fornito smontato.
Cod.
Formato

Cod.
4770 85014

Cod.
5502 85012

M0221 89456 6 posti,216x120
M0226 89461 8 posti, 324x120

Carrello per proiettore Nobo

Carrello per proiettore Nobo

Registratore digitale Philips

Cod.
5501 85011

Pratico registratore digitale in
formato mp3 con memoria da
1Gb, porta USB per il collegamento con PC, display LCD ,
microfono e altoparlante
integrati, lettore mp3, alimentazione 2 batterie AAA
(incluse). Accessori opzionali:
Auricolari, microfono con filo.

Altezza regolabile da 81 a
120cm, peso massimo
della piattaforma 10kg, 4
ruote orientabili di cui 2
bloccabili.

Cod.
9583

Cod.
Formato
8734 88009 120x150cm
Altri formati a richiesta:
90x120cm

Carrello per TV Nobo
Adatto per TV widescreen
sino a 28”, con portata
massima 50kg. 4 robuste
ruote orientabili di cui 2
bloccabili. Dimensioni
cassetto (HXLXP):
6x62x34cm . Dimensioni
massime
(HXLXP):10x90x56cm

Cod.
9584

M0216 89451 rotondo, d.126

Regolazione in
altezza 81 a 120cm,
4 ruote orientabili di
cui 2 bloccabili,
carico massimo
ciascun ripiano 10Kg,
dimensioni base (LxP
cm) 54,5 x 60

Superficie magnetica
scrivibile su entrambi i lati
con rotaz.di 360°. Base in
metallo con quattro ruote
orientabili di cui due
bloccabili.

Lettore Samsung CD/DVD/BlueRay di
qualità, dotato anche di porta USB. Formati
supportati: DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVDVIDEO, DVX, JPEG, MP3, audio CD.
Telecomando.

Tavolo riunione

Elegante leggio con
finitura in legno. Struttura in metallo grigio.
Dimensioni del piano
30x40 cm, altezza
119cm.

Lavagna magn. orientabile

Vaschetta porta accessori. Appendibili sia
orizzontalmente che verticalmente.

Cod.
9585

Leggio Nobo

Distanza massima del laser:
200m. 1 pila CR2302
inclusa.

Lavagna magnetica bianca

Cod.
8903 88045

Sedia operativa
Meccanismo contatto
permanente, elevazione a
gas, base poliammide,
braccioli opzionali. Altezza seduta: 46/59cm,
profondità: 54cm, larghezza: 45cm
(altri colori disponibili: rosso, blu)
Cod.
8705 88147
Sedia nera
8704BR 88143 braccioli

Fotocamera digitale Casio
ZX-800

14,1 megapixel , acquisizione di filmati video
HD , zoom ottico 4x, autofocus, schermo
LCD a colori da 2.7”, alloggia schede di
memoria SDHC o SD*2 (non incluse). Collegamento al PC tramite USB.
Cod.
6648 89104
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