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EvoluzionE Continua
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G E N I O  I T a l I a N O

Veloce e 
facile da 
installare.



La soluzione completamente modulare fatta su 
misura per ogni tipo di monitor(*), sia in verticale 
(“portrait”) che in orizzontale (“landscape”), per 
garantire la migliore installazione Videowall e 
assicurare all’installatore  la totale precisione  
di allineamento e di planarità.
Con il design tutto italiano si sono considerati e 
messi in pratica i principali requisiti che ogni utente, 
designer o architetto ha la necessità di avere. Facilità 
del montaggio, totale versatilità, robustezza

della struttura e soprattutto massima affidabilità 
della messa in opera.
È stato studiato per ogni suo possibile utilizzo. 
Con  l’opzione “scarico a terra”, può essere  
installato su ogni tipo di superficie (muro, legno 
cartongesso, etc.).
Sono disponibili di serie le versioni per 46”, 55” e 60” 
ed a richiesta per qualsiasi altra versione.
INFINIGRID 2.0 è la naturale evoluzione ideata   
da Euromet per avere sempre il migliore risultato.

* Peso massimo monitor: 50 Kg (110 lb)
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FAcile
montAggio.
Facile applicazione dei montanti 
direttamente sul retro del monitor.

AggAncio
      RAPido.

Aggancio rapido dei montanti su 
ogni modulo della struttura.

cAlibRAzione
micRometRicA.

Apposite manopole in acciaio inox che 
garantiscono una perfetta livellatura e

l’allineamento dei monitor.

SicuRezzA
SemPRe.
Speciale dispositivo che evita di sganciare 
accidentalmente il singolo modulo,    
mettendolo in assoluta sicurezza.

PlAnARità
gARAntitA.
le manopoline di recupero garantiscono e 
assicurano sempre l’ottimale planarità 
del video-wall.
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FAcile
AcceSSo.

Ampio spazio di manovra che rende
ottimale e finalmente comodo, 

l’intervento sul retro del monitor.

bASAmento
A teRRA.

Soluzione da terra 
disponibile anche con ruote 

per una facile movimentazione.

modulARità.
la soluzione a cornice fatta su misura 
consente una sempre perfetta modularità 
dell’installazione in ogni momento.

modAlità
PoRtRAit.
grazie alle slot sul perimetro del frame 
di supporto, abbiamo l’opportunità di orientare 
il modulo anche in verticale, mantenendo 
le stesse performances.
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Robusto,
Preciso,
Affidabile.


