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ROLL e-BOARD

ROLL e-BOARD
E’ una linea  di unità
mobili e compatte per
scrittura  su entrambi i lati
proposta in tre diverse
dimensioni. La superficie di
scrittura può essere
trasformata in uno spazio
digitale grazie
all’applicazione della
tecnologia  e-Beam™ che
consente di trasferire su
PC,  archiviare, stampare e
inviare i contenuti
presentati sulla superficie
di scrittura. Per consentire
queste operazioni, l’unità
mobile può essere dotata
di accessori e mensole per
PC portatile, PC fisso,
stampante, tastiera e
mouse.   

ROLL e-BOARD
Range of mobile and
compact units to write on
both sides proposed in
three different sizes. The
writing  surface can be
turned into a digital space
thanks to the technology
of the e-Beam™ device that
allows to transfer on p.c.,
save, print and send
whatever is shown on the
writing surface. To enable
these applications, the
mobile unit can be set with
accessories and shelves for
desk top, p.c., printer,
keyboard and mouse.
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ROLL e-BOARD design: Raffaello Manzoni

ROLL e-BOARD
Unità  mobile e compatta per
scrittura su entrambi i lati con le
seguenti caratteristiche:
• Struttura verticale in estruso 

di alluminio anodizzato colore 
argento con vano per  
passaggio cavi e copertura in 
polipropilene opalino

• Base in lamiera verniciata 
grigio Ral 9006 e traverso di 
collegamento verniciato Ral 
7024

• 4 ruote di cui due con freno
• Lavagna bifacciale in acciaio 

porcellanato bianco
cm. L. 150/180/240 x H 120

• Portapennarelli cm. 50 x 10 x 1.5
in alluminio verniciato grigio 
Ral 9006

• Dimensioni complessive cm. 
L. 165/195/255 x H. 200 x P. 67

• Possibilità di trasformare la 
superficie di scrittura in uno 
spazio digitale attraverso il 
trasmettitore interattivo 
e-Beam™.

Accessori per ROLL e-BOARD
• Mensola per tower P.C.  

regolabile in altezza, in lamiera 
metallica verniciata colore 
grigio antracite Ral 7024  
cm. L. 22 x P. 40

• Mensola per notebook  
regolabile in altezza con piano 
di cm. 48 x 40 in laminato HPL 
spessore mm. 8 colore grigio 
perla, portata massima del 
piano kg. 10, completa di 
accessori per il montaggio

• Mensola per stampante  
regolabile in altezza  con piano 
di cm. 48 x 40 in laminato HPL 
spessore mm. 8 colore grigio 
perla, portata massima del 
piano kg. 10, completa di 
accessori per il montaggio
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ROLL e-BOARD
Mobile and compact unit to write
on both sides with the following
features:
• vertical structure in silver 

anodized aluminum with hole 
for cables passage and plastic 
cover

• grey Ral 9006 base and 
transversal joint painted 
Ral 7024

• 4 wheels (two with stops)
• double sided  boards in white 

porcelain enamelled steel 
surface of 
cm. W. 150/180/240 x H. 120

• penholder cm. 50x10x1.5 in 
grey Ral 9006 aluminum

• total dimensions cm. 
W. 165/195/255 x H. 200 x D.67

• the writing surface can be 
turned into a digital space 
through the interactive 
e-Beam™ device

Accessories for ROLL e-BOARD
• height adjustable shelf for p.c. 

tower, made of metallic plate 
Ral 7024 grey anthracite cm. 
W. 22 x D .40

• height adjustable shelf for 
notebook with plane of cm. 
48 x 40 in pearl-grey HPL 
laminate thickness mm. 8, 
maximum capacity of the plane
kg. 10, with mounting  
accessories

• height adjustable shelf for 
printer with plane of cm. 
48 x 40 in pearl-grey HPL 
laminate thickness mm. 8, 
maximum capacity of the plane
kg. 10, with mounting 
accessories
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