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▶ SMS Smart Media Solutions è una 
società svedese. Dagli anni ‘70 produce sup-
porti, sistemi di fissaggio e contenimento 
di monitor e proiettori, che si contraddistin-
guono per tre elementi chiave: innovazione, 
qualità elevata e design elegante. Elementi 
che concorrono a determinare la produtti-
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vità ovunque sia necessaria una soluzione 
di comunicazione, presentazione o collabo-
razione. 

L’attenzione al design, elegante e cura-
to nei dettagli, ha portato SMS Smart Me-
dia Solutions a diventare un brand di riferi-
mento per utenti finali e system integrator 
i quali apprezzano, in particolare: facilità di 
installazione e d’uso, flessibilità, interattivi-
tà, design e integrazione con la tecnologia 
e l’arredamento.

I prodotti di SMS vengono sviluppati attor-
no al concetto di user experience, sono Made 
in Europe e vengono sottoposti a test rigorosi. 
SMS è un marchio di sms evoko group AB. 

-
SMS Presence W/F Motor, suppor-

to Flipster
Questo nuovo supporto motorizzato per 

monitor da parete o pavimento, disponibile 
in grigio antracite, è dotato del meccani-
smo girevole Flipster. Questo meccanismo, 
sviluppato per i display touch è in grado di 
far ruotare il monitor, passando dall’orien-
tamento orizzontale a quello verticale senza 
dover utilizzare alcun attrezzo.

Il motore consente di spostare vertical-
mente il monitor per posizionarlo all’altezza 
più comoda per ogni utente, che si ritrova a 
lavorare in una posizione più ergonomica.

La meccanica dell’SMS Presence Wall/
Floor Motor è stata studiata per sostenere 
monitor fino a 150 kg di peso. La possibilità 
di poterlo appoggiare al pavimento consente 
di scaricare a terra la maggior parte del peso 

Le due novità di 
SMS Smart Media 
Solutions. Da sinistra: 
SMS Presence Mobile 
Motor, con rotelle, e SMS 
Presence W/F Motor; 
entrambi offrono il 
supporto Flipster.

SMS Presence, 
stand di design 
con o senza ruote 
per monitor
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

SMS Presence Mobile Motor e SMS 
Presence W/F Motor sono i model-
li di SMS top di gamma per robu-
stezza, estetica e funzionalità. 
Sono stati pensati per contesti e 
soluzioni di alta gamma.
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LE CARATTERISTICHE 
SMS PRESENCE 

W/F MOTOR
SMS PRESENCE 
MOBILE MOTOR

POSIZIONAMENTO Parete / Pavimento Mobile

SUPPORTO ORIENTABILE DEL MONITOR
Sì, due posizioni: 

verticale oppure orizzontale

SERRATURA Sì Sì

REGOLAZIONE IN ALTEZZA 
Sì, motorizzata

500 mm
Sì, motorizzata

500 mm

PREDISPOSIZIONE VESA
200 ÷ 1000 (H) 
200 ÷ 600 (V)

200 ÷ 600 (H) 
200 ÷ 400 (V)

PESO MASSIMO MONITOR (KG) 150 150

Il modello top di gamma 
di SMS: Presence Mobile 
Motor, dotato di rotelle. 
Fra le caratteristiche 
più importanti, la 
possibilità di ruotare il 
monitor in due posizioni 
(orizzontale e verticale) 
e di regolare l’altezza del 
monitor grazie ad un 
meccanismo motorizzato 
dedicato. 

del monitor quando la parete di ancoraggio 
non presenta la dovuta robustezza.

Sono disponibili due versioni per monitor 
con predisposizione VESA: 800x400 mm e 
1.200x600 mm.

L’installazione viene facilitata perchè il 
prodotto viene preassemblato in fabbrica. 
Nel corpo principale dello stand sono state 
ricavate delle nicchie, coperte da pannelli 
anteriori magnetici rimovibili, studiate per 
nascondere il cablaggio ed eventuali altre 
apparecchiature multimediali.

Il display, per la sicurezza personale, può 
essere bloccato con una speciale vite in do-
tazione o con un lucchetto (non incluso) che 
fornisce una maggiore protezione dai furti.

Fra gli accessori in dotazione abbiamo il 
ripiano dedicato per webcam (posizionabile 
sopra o sotto il display), il kit per il controllo 
remoto, i ripiani a vista e le tower box per 
ospitare eventuali device come computer 
o decoder. 

SMS Presence Mobile Motor, con 
rotelle 

Questo supporto a rotelle per monitor di 
SMS si presenta con un design compatto ed 
elegante da tutti i lati, davanti, di lato e dietro, 
e quindi può essere collocato anche al centro 
della stanza. 

La struttura garantisce stabilità in sicurez-
za anche quando il monitor raggiunge pesi 
importanti, fino a 150 kg. Oltre alle rotelle, 
che possono essere bloccate quando il mo-
nitor si trova nella sua posizione operativa, 
il supporto SMS Presence Mobile Motor of-
fre le stesse caratteristiche del modello da 
parete/pavimento SMS Presence W/F Mo-
tor, compresa la rotazione del monitor e la 
regolazione in altezza motorizzata. 

Entrambi i supporti sono adeguati sia per 
le installazioni residenziali che per quelle 
professionali e soddisfano trasversalmente le 
esigenze di ogni mercato: Corporate (uffici e 

SUPPORTI PER MONITOR | SMS

sale conferenze), Educational (aule scolasti-
che e laboratori), Retail (negozi al dettaglio 
e all’ingrosso), Eventi & Show (noleggio di 
apparecchiature), Digital Signage (musei e 
spazi pubblici). ■■


