
VIDEOCONFERENCE WALL

Parete per attività di videoconferenza.

Il forte impulso dato dall’innovazione tecnologica degli 

ultimi anni e la molteplicità degli strumenti che oggi 

sono facilmente utilizzabili, hanno accelerato le modalità 

di comunicazione personale (Smartphone, tablet, 

WhatsApp, Skype, etc.) e si è acquisita una maggiore 

dimestichezza nell’utilizzo di queste applicazioni; quando 

invece, si sente la necessità di condividere con più 

persone le nostre idee e i nostri progetti, nasce l’esigenza 

di integrare in modo funzionale le tecnologie negli 

ambienti predisposti per le riunioni. La Videoconference 

Wall permette l’integrazione di tutti gli strumenti 

necessari in tempi brevi, in uno spazio ridotto e senza 

particolari predisposizioni.

E’ attrezzata con uno o più monitor di grande formato 

e/o schermo per proiezione, telecamera, diffusori acustici, 

p.c. con tastiera e mouse wireless.

Wall for videoconferencing activities.

The strong boost given by technological innovation in 
the last years and the large number of tools that can 
be nowadays easily used, have speeded up our own 
communication mode (Smartphone, tablet, WhatsApp, 
Skype, etc.) and everybody has gained a greater mastery 
in the use of these applications, but when,  the need is 
to share with more people our ideas and our projects, 
it comes the need  to integrate in a functional way  the 
technology in the environments arranged for meetings. 
The Videoconference Wall enables integration of all the 
necessary tools in a short time, in a small space and 
without special arrangements.

It is equipped with one or more large-format displays 
and/or projection screen, camera, loud-speakers, 
personal computer with wireless keyboard and mouse.

Tagliabue Sistemi dal 1985 progetta arredi per uffici, 

tecnologie e soluzioni complete per l’integrazione di 

strumenti di comunicazione avanzata all’interno dei 

diversi ambienti di lavoro. L’azienda trasforma gli spazi 

fisici in spazi interattivi, combinando le più moderne 

tecnologie multimediali e digitali con la progettazione 

degli interni.

Sistemi di controllo touch screen, tecnologie smart, 

sistemi interattivi e soluzioni di domotica coinvolgono 

tutto il building in un processo di automazione 

intelligente.

Since 1985 Tagliabue Sistemi has been designing 
furniture, technology and complete solutions for the 
integration of advanced communication tools in many 
working spaces. The company transforms the physical 
spaces in interactive spaces, combining the latest 
multimedia and digital technology with the interior 
design. Touch screen control systems, smart technology, 
interactive systems and home automation solutions 
involving all the building in a process of intelligent 
automation.
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LE CONFIGURAZIONI 

REALIZZABILI SONO 4: CON 

MONITOR SINGOLO, DOPPIO, 

TRIPLO OPPURE CON SCHERMO 

PER PROIEZIONE E DOPPIO 

MONITOR.

Parete con monitor singolo da 65”, 75” o 82”

Parete con doppio monitor da 55”, 65”, 75” o 82”

Parete con triplo monitor, 1 centrale da 82” e due 
laterali da 55”

Parete con schermo di cm. L.220xH.138
(formato 16:10) e 2 monitor laterali da 55”

Il vano superiore è dimensionato per la 

collocazione dei monitor sopra descritti.

Il vano centrale è incernierato con 

apertura a ribalta e meccanismo di blocco 

in apertura, contiene i vani predisposti per 

ospitare una telecamera e due diffusori 

acustici.

Il vano inferiore è chiuso con una o 

più ante incernierate ed apribili a bilico, 

con fermo di sicurezza in apertura, sono 

totalmente ispezionabili e facilmente 

asportabili. All’interno sono previsti dei 

moduli rack in formato 19”, ciascuno fino 

a 5 unità rack.

Le colonne verticali laterali hanno la 

copertura asportabile per ispezione ed 

eventuale passaggio cavi. Costruita con 

pannelli di conglomerato nobilitato in 

classe E 1 per emissione di formaldeide e i 

bordi sono in ABS di spessore 1 mm.

THE POSSIBLE

CONFIGURATIONS ARE 4:

SINGLE, DUAL, 

TRIPLE DISPLAYS OR WITH 

PROJECTION SCREEN

AND DUAL DISPLAYS.

Wall with 65 “, 75” or 82 “ single display 

Wall with 55 “, 65”, 75 “or 82” dual displays 

Wall with triple displays, 1  82 “central display 
and two 55”  lateral displays 

Wall with  1 W.220xH.138 (16:10) projection 
screen  and 2  55” lateral displays

The upper compartment is sized for 

placement of the displays described 

above.

The central compartment is hinged 

with flap opening and opening 

blocking mechanism in,  it contains the 

compartments arranged to host a camera 

and two speakers.

The lower compartment is closed with 

one or more hinged doors hovering 

openable, with opening safety lock, are 

fully available for inspection and can be 

easily removed.  Inside are provided with 

19 “ rack modules , each up to 5 rack 

units.

The lateral vertical columns have a 

removable cover for inspection and 

cables passage.

Built with melamine conglomerate panels 

class E 1 for formaldehyde emission and 

the edges are in  1 mm. thick ABS.

Dimensioni:
da 65” cm L. 175 x H. 222 x P. 35

da 75” cm L. 194 x H. 237 x P. 35

da 82” cm. L. 212 x H. 237 x P. 35

Size:
for  65” cm W. 175 x H. 222 x D. 35
for 75” cm W. 194 x H. 237 x D. 35
for  82” cm. W. 212 x H. 237 x D. 35

Dimensioni:
da 55” cm L. 276 x H. 202 x P. 35

da 65” cm L. 330 x H. 222 x P. 35

da 75” cm L. 368 x H. 237 x P. 35

da 82” cm. L. 405 x H. 237 x P. 35

Size:
for  55” cm W.276 x H. 202 x D. 35
for 65” cm W. 330 x H. 222 x D. 35
for 75” cm W. 368 x H. 237 x D. 35
for 82” cm.W. 405 x H. 237 x D. 35

Dimensioni:
1 monitor centrale e da 82” e due laterali da 

55” cm. L. 459 x H. 237 x P. 35

Size:
for 1 82” central and two lateral 55” cm.
W. 459 x H. 237 x D. 35

Dimensioni:
con schermo di cm. L.220xH.138 (formato 

16:10) e 2 monitor laterali da 55” cm.

L. 497 x H. 272 x P. 

Size:
for ne W. 220xH.138 (16:10 format) projection 
screen and 2 lateral 55” displays cm.
WL. 497 x H. 272 x D. 35

PARETE PER MONITOR 
SINGOLO
Single display wall

PARETE PER DOPPIO 
MONITOR
Dual displays wall

PARETE PER TRIPLO 
MONITOR
Triple display wall

PARETE PER SCHERMO
E 2 MONITOR LATERALI
Projection screen and two 
displays wall

La struttura è autoportante e necessita di una parete verticale
esistente solo per un semplice fissaggio di sicurezza.

The structure is a self-supporting ones and it needs only
an existing vertical wall for a simple security fastener.


