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Display digitale autoportante dal
design elegante e minimale con
schermo da 43” e software pre-in-
stallato che consente di gestire i
contenuti anche da remoto tramite
computer, con possibilità di aggior-
narli e programmarli in ogni mo-
mento. Grazie alla certificazione
IP5x è resistente a polvere ed agenti
atmosferici, può quindi essere posi-
zionato all’esterno (coperto) dove lo
schermo anti-riflesso garantisce
un’ottima visibilità. È progettato per
restare acceso fino a 24/7, e grazie
alle piccole ruote nel supporto po-
steriore può essere facilmente spo-
stato. Telecomando incluso.

Self-supporting digital display with
an elegant and minimal design with
a 43 ”screen and pre-installed soft-
ware that allows you to manage con-
tent even remotely via a computer,
with the possibility of updating and
programming it at any time. Thanks
to the IP5x certification, it is resistant
to dust and atmospheric agents, 
therefore it can be positioned outside
(covered) where the anti-glare screen
guarantees excellent visibility. It is 
designed to stay on until 24/7, and
thanks to the small wheels in the rear
support it can be easily moved. 
Remote control included.
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SCHEDA TECNICA
Codice art.              Dim. esterne cm. Pollici schermo Colore L.P.
 JDTOTMULTICAN      56x123,8x42,6 43 Nero 2450
 JDTOTMULTICAB       56x123,8x42,6 43 Bianco 2450
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TOTEM  MULTIMEDIALE   
Display digitale autoportante dal design ele-
gante e minimale con schermo da 43” e soft-
ware pre-installato che consente di gestire i
contenuti anche da remoto tramite computer,
con possibilità di aggiornarli e programmarli in
ogni momento. Grazie alla certificazione IP5x è
resistente a polvere ed agenti atmosferici, può
quindi essere posizionato all’esterno (coperto)
dove lo schermo anti-riflesso garantisce un’ot-
tima visibilità. È progettato per restare acceso
fino a 24/7. Telecomando incluso.

Self-supporting digital display with an elegant
and minimal design with a 43 ”screen and pre-
installed software that allows you to manage
content even remotely via a computer, with the
possibility of updating and programming it at any
time. Thanks to the IP5x certification, it is resistant
to dust and atmospheric agents, therefore it can
be positioned outside (covered) where the anti-
glare screen guarantees excellent visibility. It is
designed to stay on until 24/7. Remote control in-
cluded..

SCHEDA TECNICA
Codice art.         Dim. esterne cm. Pollici schermo Colore L.P.
 JDTOTMULTIN      57x181,3x46 43 Nero 2900
 JDTOTMULTIB       57x181,3x46 43 Bianco 2900
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