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per spazi ed eventi di comunicazione

TOTEM 

TOTEM 
è un’unità mobile,
compatta e versatile per la
videocomunicazione. 
La sua struttura su ruote la
rende particolarmente
indicata per chi necessita di
soluzioni capaci di adattarsi
a tutti gli spazi o non
dispone di particolari
predisposizioni
impiantistiche. 
Utilizzabile come modulo di
videocomunicazione con
possibilità di gestione in
rete da computer remoto,
può essere configurato con
monitor al Plasma o LCD da
32” a 50”, con i più diffusi
sistemi di videoconferenza,
con sistemi di riproduzione
DVD-VCR.  
Più totem possono essere
affiancati e integrati per
ottenere soluzioni flessibili
e capaci di rispondere alle
diverse esigenze di spazio e
di comunicazione.
Il pannello verticale, che
può essere fornito nella
variante con vano inferiore
dotato di anta metallica
forata per la gestione delle
apparecchiature con
controllo a infrarosso, è
realizzato con elementi
smontabili per garantire
l’ispezionabilità; la struttura
è dotata di asole passacavi
per permettere il
collegamento delle
strumentazioni senza cavi a
vista.

TOTEM
is a mobile, compact and
versatile unit for video
communication. Its
structure on wheels makes
it very suitable to satisfy
who needs solutions able
to fit in any kind of
environment or does not
have a system
arrangement. It can be
used as video
communication kit and be
controlled from a remote
computer through net, it
can be configured with a
plasma or LCD 32” to 50”
monitor with the most
used videoconference
systems, and DVD-VCR
systems. More totems can
be  joined and integrated
to get flexible solutions
able to satisfy the several
needs of space and
communication. The
vertical panel can be
supplied in the version
with the lower part with a
metallic and perforated
door to control the
equipment through the
infrared control is made
with detachable elements
to allow the inspection, the
structure has eyelets for
the cables’ passage to
allow the connection of
the equipment hiding the
cables.



TOTEM design: Raffaello Manzoni

TOTEM
• Struttura realizzata in lamiera metallica pressopiegata
• Supporto cm. L. 112 x P. 66 x H. 180 per monitor al plasma 

singolo o doppio da 32” a 50”
• Schienali smontabili per passaggio cavi e collegamenti
• Base cm. L. 90 x P. 66 x H. 8 dotata di ruote non piroettanti 
• Predisposizione per mensola inferiore e superiore
• Struttura e base colore grigio alluminio Ral 9006

TOTEM RACK
Variante con:
• Vano inferiore standard rack 10U, colore grigio antracite Ral

7024 (misure esterne cm. H. 58 x L. 56) dotato di chiusura 
frontale a battente in lamiera metallica forata con serratura 
predisposta per contenimento di apparecchiature quali: lettore 
DVD, videoregistratore, p.c., codec videoconferenza.

Accessori per TOTEM e TOTEM RACK:
• Mensola superiore o inferiore universale per videconferenze 

compatte di tutte le marche o telecamera cm. L. 49,5 x P. 31
• La struttura di ancoraggio universale per monitor singolo o 

doppio richiede la specifica delle dimensioni in pollici

Accessori per TOTEM RACK:
• Pannello cieco 1 unità
• Pannello cieco 2 unità
• Pannello cieco 3 unità
• Mensola per apparecchiature non standard 3 unità
• Mensola per apparecchiature non standard 2 unità
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TOTEM
• Structure made in pressed bend plate
• Support of cm. W. 112 x D. 66 x H. 180 for single or double 

plasma monitor 32” to 50”
• Rear detachable panels for cables’ passage and connections
• Base of cm. W. 90 x D. 66 x H. 8 with wheels
• Set for upper or lower shelf
• Base and structure in grey Ral 9006

TOTEM RACK
Version with:
• Standard 10 units rack grey anthracite Ral 7024 in the lower 

part (external dimensions cm. H. 58 x W. 56) with a frontal 
closing door in metal perforated plate with lock arranged to 
house equipment as: DVD player, VCR, p.c., videoconference 
codec.

Accessories for TOTEM and TOTEM RACK:
• Universal upper or lower shelf of cm. W. 49,5 x D. 31, for any 

compact videoconference units or camera.
• The universal anchorage for the single or double monitor 

requires the specifications of the monitors’ dimensions in inches

Accessories for TOTEM RACK:
• One unit panel
• Two units panel
• Three units panel
• Shelf for no-standard equipment 3 units
• Shelf for no-standard equipment 2 units


