
Arredi professionali per aule informatiche o didattiche

Fatti posto 
in poche mosse!
Click Clack
 Il  dispositivo saliscendi a scomparsa per postazioni 
 multimediali per monitor pc e notebook

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  la risposta funzionale, economica e integrata
 che razionalizza gli spazi.

 

NOVITÀ



Click Clack
Il dispositivo

2

Come coniugare esigenze e funzioni diverse in un unico spazio?
Click Clack permette di attrezzare un’aula con apparecchiature 
informatiche e, quando necessario, la trasforma in poche e semplici mosse: il piano della scrivania 
viene liberato da monitor e unità periferiche per guadagnare superficie di lavoro e non ostacolare 
la comunicazione visiva.

Dispositivo chiuso dimensioni 16x51 cm
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Click Clack consente di alternare rapidamente le funzionalità 
di una postazione informatica singola a quelle di un piano di lavoro completamente libero.
La trasformazione è semplice e immediata.

Dispositivo chiuso dimensioni 16x51 cm

Postazione operativa singola

IL DISPOSITIVO SALISCENDI A SCOMPARSA 
PER POSTAZIONI MULTIMEDIALI 
PER MONITOR PC E NOTEBOOK
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dispositivo aperto 
dimensioni BxHxP

Click Clack consente di allestire postazioni informatiche 
multiple e, all’occorrenza, di sgombrare il campo visivo fron-
tale e il tavolo di lavoro da monitor e unità periferiche.
La trasformazione è semplice e immediata

Postazione operativa multipla

IL DISPOSITIVO SALISCENDI A SCOMPARSA 
PER POSTAZIONI MULTIMEDIALI 
PER MONITOR PC E NOTEBOOK
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Caratteristiche funzionali del dispositivo a chiusura per notebook
- Contenitore da incasso per postazione docente 
- Alloggio per notebook fino a 17” 
- Posizionamento del notebook al piano della scrivania, all’apertura della ribalta
- Chiusura a chiave di sicurezza
- Finitura: colore RAL ALLUMINIO

Dispositivo chiuso dimensioni 57x51x14 cm - dispositivo aperto dimensioni  57x53x34 cm

Per postazioni operative come aule multimediali - sale riunioni - scrivanie direzionali

Click Clack per notebook      



Per informazioni,  visite, e preventivi
Telefono e fax +39 06.66030250 
mobile +39 3337488232
info@integraudiovisivi.com

Il dispositivo Click Clack 
è una proposta 

Integra Sistemi

www.integraudiovisivi.com

Click Clack per notebook      




