Cattedra Multimediale

Postazione docente con meccanismo per notebook a scomparsa
•
•
•
•
•
•
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Cattedra multimediale con struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche predisposta per il passaggio dei cavi
Piano in bilaminato melaminico risbordato con foro decentrato destro o sinistro (a scelta del cliente) tale da mantenere libera la visuale del docente, formato
mm. 1800x800 o 1600x800 (a scelta del cliente), altezza da terra 720mm, pannelli laterali e frontali in metallo verniciato a polveri epossidiche (mod.
CATT.M7M_180 / 160) o in bilaminato melaminico risbordato (mod. CATT.M/M_180/L / CATT.M/M_160/L) in tinta
Sistema di alloggiamento a scomparsa per Notebook o monitor da 17” a 23” composto da cassetta di sicurezza ad incasso con coperchio in legno con
predisposizione per montaggio staffa per monitor
Sistema di apertura con pistoni, ribalta con chiusura a chiave a scomparsa
Il sistema prevede il posizionamento automatico del notebook (o tastiera e mouse) al medesimo livello del piano cattedra quando si apre la botola
Conforme Dlgs 626. Conforme L. 81/2008.

Predisposizione per il passaggio dei cavi
all’interno della struttura della cattedra

3032017

Passaggio cablaggi nella struttura metallica

CATT.M/M_160

CATTEDRA M/LE CON MECCANISMO PER NB A SCOMPARSA 160X80 con pannelli laterali e frontali in metallo verniciato a polveri epossidiche

CATT.M/M_180

CATTEDRA M/LE CON MECCANISMO PER NB A SCOMPARSA 180X80 con pannelli laterali e frontali in metallo verniciato a polveri epossidiche

CATT.M/M_160/L

CATTEDRA M/LE CON MECCANISMO PER NB A SCOMPARSA 160X80 con pannelli laterali e frontali in bilaminato melaminico risbordato

CATT.M/M_180/L

CATTEDRA M/LE CON MECCANISMO PER NB A SCOMPARSA 180X80 con pannelli laterali e frontali in bilaminato melaminico risbordato

Sr l U nip er so na l e

Ligra srl Via Artigiani 29/31 - 29020 Vigolzone (PC) Italy
Tel.: +39 0523 872014 Fax: +39 0523 870089
E-mail: info@ligra.it - Web: www.ligra.it
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CASSETTIERA

Sospesa, opzionale, per cattedra multimediale
•

•

CASS.CATT. 2CSP - Cassettiera sospesa per cattedra multimediale, composta da due cassetti ed
un vano a giorno, chiusura con chiave fornita in dotazione, staffette di fissaggio sotto-piano fornite in
dotazione. NB. Nelle cattedre è già presente la predisposizione per il montaggio, è quindi
possibile montarla anche in un secondo momento
Dimensioni esterne cm 42x56x44 (LxPxH)

CASS.CATT. 2CSP

Cassettiera sospesa per cattedra multimediale, composta da due
cassetti ed un vano a giorno
Dimensioni esterne cm 42x56x44 (LxPxH)

CASSETTIERA

Su ruote, opzionale, per cattedra multimediale
•
•

CASS.CATT. 3CPA - Cassettiera su ruote, composta da tre cassetti,
chiusura con chiave fornita in dotazione, ruote piroettanti
Dimensioni esterne cm 42x54x54 (LxPxH)

CASS.CATT. 3CPA

Cassettiera su ruote, composta da tre cassetti, dimensioni esterne cm
42x54x54 (LxPxH)

Mensola porta desktop PC
Opzionale, per cattedra multimediale
SUPP.CPU.CATT

Mensola porta CPU completa di viteria e cintino nylon mm 17x2 con ganci

Staffa VESA di supporto monitor desktop PC
Opzionale, per la parte interna della ribalta
STAFF.MON.CATT
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Staffa per fissaggio monitor al coperchio della botola a scomparsa. VESA
da 17” a 23”. Ingombro massimo del monitor LxHxP 55x29x2,5 cm
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
CATTEDRA MULTIMEDIALE CON PANNELLI LATERALI E FRONTALI IN BILAMINATO MELAMINICO
OPTIONAL
8* Porta computer optional
9* Optional piastra VESA optional
10* Cassettiera sospesa optional

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1 n.1 piano in legno 180/160x80
2 n.2 gambe in ferro a U
3 n.2 fianchi in legno

6 n.1 “case” porta tastiera
7 n.2 angolari di fissaggio in ferro

4 n.1 testata in legno
5 n.2 longheroni in ferro

Viti in quantità e dimensioni adeguate al montaggio della scrivania
PROCEDURA CONSIGLIATA PER IL MONTAGGIO DELLA SCRIVANIA

6

7

9*
7

2

1

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fissare i longheroni 5 alle gambe 2
Fissare i fianchi 3 e la testata 4 alle gambe 2
Stendere i cablaggi elettrici nei longheroni 5
Appoggiare il piano 1 alla struttura montata
Fissare gli angolari 7 al “case” 6 sotto il piano 1
Fissare il piano 1 ai longheroni 5

5
2

4

3

3

3

4

3

3

1

PROCEDURA CONSIGLIATA
PER IL MONTAGGIO DELLA CASSETTIERA
SOSPESA (OPTIONAL)

4

1

5

2

2

2

2

8*
10*

Avvitare le squadre 1 (dotate di foratura
ambidestra) sotto i longheroni 4 dotati
di inserti filettati con le viti 2
Avvitare la cassettiera 10 alle squadre 1
con i dadi e rondelle 3
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
CATTEDRA MULTIMEDIALE CON PANNELLI LATERALI E FRONTALI IN METALLO VERNICIATO
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1
2
3

n.1 piano in legno 180/160x80
n.2 gambe in ferro a U
n.1 testata in ferro

4
5
6

n.2 longheroni in ferro
n.1 “case” porta tastiera
n.2 angolari di fissaggio in ferro

OPTIONAL
7* Porta computer optional
8* Optional piastra VESA optional
9* Cassettiera sospesa optional

Viti in quantità e dimensioni adeguate al montaggio della scrivania

5
6

PROCEDURA CONSIGLIATA PER IL MONTAGGIO DELLA SCRIVANIA

8*

1.
2.
3.
4.
5.

6

1

Fissare i longheroni 5 alle gambe 2
Stendere i cablaggi elettrici nei longheroni 4
Appoggiare il piano 1 alla struttura montata
Fissare gli angolari 6 al “case” 5 sotto il piano 1
Fissare il piano 1 ai longheroni 4
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4
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4

4

2

5

4

4

1

PROCEDURA CONSIGLIATA
PER IL MONTAGGIO DELLA CASSETTIERA
SOSPESA (OPTIONAL)

5

1

4

2

2

2

2

7*
9*

Avvitare le squadre 1 (dotate di foratura
ambidestra) sotto i longheroni 5 dotati
di inserti filettati con le viti 2
Avvitare la cassettiera 9 alle squadre 1
con i dadi e rondelle 4
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