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Arthur Holm significa tecnologia, artigianalità, 
esclusività e design sapientemente amalgamati 
con materiali di pregio come l'alluminio 
anodizzato, l'acciaio satinato e il vetro.
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Legenda icone 

Touch screen integrato

Finitura opaca

Connessioni multimediali

Stazione di ricarica per dispositivi mobile

PC integrato

Il monitor può essere installato da sopra o 
da sotto la superficie del tavolo per essere 
a filo

Microfono motorizzato integrato di 
tipo “gooseneck” a scelta 

Camera USB, HD-SDI, HDMI o 
Composite integrata 

Supporto all’interfaccia di diagnosi remota

Tastiera, trackpad o mouse

Sistema integrato di selezione e distribuzione 
del segnale HDMI da ogni dispositivo. Controllo 
remoto tramite il protocollo aperto AHnet 
tramite connessione RS422. Pulsante “Share” 
(condividi) sulla placca superiore
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Technology Serving Design

2011 2012 201520142013

NOMINEE

"Sei ragioni per lavorare con Arthur Holm: design, tecnologia, 
artigianalità, qualità, flessibilità e assistenza"

LA SOCIETÀ 
Arthur Holm trae origine dal designer Danese 
di arredamento Jorgen Alex Jensen che fu 
molto attivo negli anni sessanta e settanta. La 
sua ispirazione nel design e il suo concetto di 
ergonomia sono stati tramandati alla sua famiglia 
che cura il design dell'intera gamma di prodotti 
Arthur Holm. Il risultato della combinazione 
tra design tradizionale Scandinavo e creatività, 
flessibilità e sentimento, tipici mediterranei, e una 
gamma di prodotti realizzati con più di  
20 anni di esperienza artigiana. 

Arthur Holm offre una gamma di prodotti 
professionali in cui la tecnologia di domani è 
racchiusa in materiali di pregio con flessibilità 
nel design e nella personalizzazione. Il tutto per 
migliorare la comunicazione e la collaborazione in 
sale riunioni o conferenze.
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2016 2017 2018 2019

INAVATION AWARDS
TECHNOLOGY WINNER 2016

INAVATION AWARDS
TECHNOLOGY WINNER 2018

BESTOF
SHOW 
AWARDS 2018

BESTOF
SHOW 
AWARDS 2018

WINNER

L'ARTE DELLA PERSONALIZZAZIONE
Arthur Holm offre una gamma di prodotti 
ingegnosi il cui design è basato su  
materiali di alta qualità in abbinamento alle  
tecnologie più recenti. Sono prodotti  
silenziosi, ergonomici, innovativi ed estetici 
che completano sale riunioni e conferenze 
integrandosi nell'arredamento, risaltando  
sui muri come vere opere d'arte o fungendo  
da punti interattivi per informazioni.   

BENVENUTI NEL MONDO ARTHUR HOLM!
Arthur Holm offre una selezione di prodotti unici, 
eleganti, versatili, flessibili ed ergonomici che 
oggigiorno sono adottati dalle principali società 
del mondo per sale riunioni e conferenze, aree 
reception, auditorium e zone comuni. I numeri 
parlano da soli! Abbiamo già registrato 27 
brevetti, una presenza in più di 45 paesi e più di 
20.000 installazioni completate. Sarà nostro 
piacere lavorare spalla a spalla con voi per 
disegnare un ambiente unico; i nostri ingegneri 
elettronici si occuperanno della tecnologia 
mentre il nostro team di designer si occuperà di 
offrire un look esclusivo.

Il nostro team mette il suo cuore, la sua 
passione e il suo orgoglio nel design di 
tutti i nostri prodotti.
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Dynamic3

 Costruiti interamente in alluminio e con un 
vetro anti riflesso contornato di nero, i monitor 
Dynamic3 offrono un design discreto e senza 
tempo. La finitura anodizzata è piacevole al tatto 
ma al contempo offre un'ottima resistenza e 
aiuta a dissipare calore. Il vetro che protegge lo 
schermo riduce l'effetto “specchio”, non altera in 
alcun modo i colori e può fungere da superficie 
touch-screen.  
A tutto ciò si uniscono un eccellente contrasto 
e un ottimo angolo di visuale. L'integrazione 
all'interno del mobile è molto semplice. 
La superficie esterna del monitor può essere 
ricoperta con pelle, Corian o legno, in  modo 
da permettere una finitura uniforme della 

Si apre e si ripiega
Il modello R ruota di 180°
Versione motorizzata e semi-automatica
Angolo d’inclinazione regolabile da 90° a 110°
Rotazione automatica dell'immagine
Setup display interattivo
Nessuna manutenzione richiesta
HDCP compliant
Sistema di sicurezza
Design a risparmio energetico
Controllo seriale e diagnostica remota
Calibrazione Automatica del Movimento  (AH-AMMC)

superficie del tavolo quando lo schermo si trova 
in posizione di riposo. Il sistema è unico non solo 
in termini estetici, ma anche di funzionalità; si 
solleva si inclina e ha poi un movimento rotatorio 
addizionale di 180 gradi in seguito al quale si può 
richiudere in due posizioni: con il monitor rivolto 
verso l'alto o il basso. Il touch-screen può essere 
utilizzato quando lo schermo giace sul piano 
di appoggio. Questi monitor sono disponibili in 
versione da 15", 17", 19" e 22", sia con movimento 
motorizzato che semi-automatico. La sua 
sofisticata elettronica riconosce la posizione dello 
schermo ed orienta l'immagine di conseguenza. 
Appositi sensori fermano il movimento per 
garantire l'incolumità dell'utilizzatore qualora

CAMERA

OPZIONI:

venga rilevato un corpo esterno che ostruisce 
il funzionamento.  Il meccanismo di elevazione 
dello schermo attiva automaticamente anche un 
cassetto contenente mouse e tastiera.
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OPZIONI:

Meccanismo indipendente per schermo e 
microfono
Si apre e si ripiega
Il modello R ruota di 180°
Versione motorizzata e semi-automatica
Rotazione automatica dell'immagine
Setup display interattivo
Sistema integrato a scomparsa motorizzato 
per microfoni di tipo “gooseneck”
Nessuna manutenzione richiesta
HDCP compliant e Sistema di sicurezza
Design a risparmio energetico
Controllo seriale e diagnostica remota
Limitazione delle vibrazioni
Calibrazione Automatica del Movimento 
(AH-AMMC)

 Dynamic3Talk è uno schermo motorizzato multi 
posizione che integra un meccanismo a scomparsa 
per microfoni “gooseneck”. Può essere integrato con 
facilità in sale conferenze, sale riunioni ma anche in 
banchi informazioni; una soluzione intelligente nel 
design, nella tecnologia e nell’ergonomia. È un sistema 
unico, per essere integrato in un tavolo, costruito 
completamente in alluminio e vetro. Lo schermo 
si apre e si piega con un movimento motorizzato 
similmente a quanto farebbe un  computer portatile, 
con la peculiarità di potersi ruotare di 180 gradi. Può 
così essere ripiegato all’interno della scrivania con il 
lato dello schermo rivolto verso l’alto o verso il basso. 

Il retro del monitor può essere ricoperto con pelle, 
legno o ogni 
altro materiale in modo da poter essere maggiormente 
uniforme con la finitura del tavolo una volta chiuso 
con lo schermo rivolto verso il basso. 
La gamma di prodotti Dynamic3 può essere 
personalizzata con l’aggiunta di tastiera, mouse o 
touch-screen opzionali. Quando lo schermo si muove 
per l’apertura, un vassoio contenente mouse e 
tastiera si solleva automaticamente. Il meccanismo a 
scomparsa del microfono è indipendente e rende così 
l’utente maggiormente libero di scegliere la posizione 
del monitor e l’accessibilità del microfono.

CAMERA
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Dynamic3Talk
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Dynamic3Reverse

OPZIONI:

Movimento orizzontale motorizzato

Angolo di visuale regolabile da 0° a 90°
Si ripiega con lo schermo verso il basso
Rotazione automatica dell'immagine

Setup display interattivo
Nessuna manutenzione richiesta

HDCP compliant 
Memoria della posizione
Sistema di sicurezza
Design a risparmio energetico
Controllo seriale e diagnostica Remota
Calibrazione Automatica del Movimento 
(AH-AMMC)

 Dynamic3Reverse è un monitor motorizzato 
touch screen richiudibile da 18,5” con posizione 
di lavoro verticale e orizzontale. L’angolo 
d’inclinazione può essere impostato in ogni 
punto da 90 gradi a 0 (parallelo alla superficie del 
tavolo); lo schermo poi può ruotare e richiudersi 
rivolto verso il basso. La parte posteriore 
dello schermo può essere impiallacciata per 
eguagliare la finitura del mobilio.  Il monitor, oltre 
che essere estremamente compatto, integra il 
sistema Interactive Setup Display che facilita la 
configurazione dell’unità sia in locale che in remoto; 
inoltre dispone di connessioni DVI-I e DVI-D HDCP 
compliant. Gli ambienti d’uso ideali per questo 
schermo sono sale interattive per riunioni o 
conferenze in cui sia richiesto di dover nascondere 
completamente lo schermo per dare protezione e 

permettere l’utilizzo del tavolo per altri scopi. 
La possibilità di scegliere liberamente l’angolo 
d’inclinazione permette di avere la migliore visione 
degli altri partecipanti all’incontro o della platea nel 
caso in cui l’installazione avvenga in un auditorium 
o un su di un leggio. La posizione di lavoro preferita 
può essere salvata in una memoria interna e 
richiamata successivamente. 
Lo schermo è costruito partendo da un unico 
blocco di alluminio, opportunamente sagomato, 
su cui è applicato un vetro contornato in nero 
in modo da unire a una robusta costruzione un 
elegante design. Silenziosità, compattezza e 
facilità d’installazione sono poi altri pregi di questo 
modello. 
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DB2
Inclinazione dello schermo regolabile
Nessuna piastra di copertura superiore 
Un solo pulsante (apertura, chiusura, regolazione 
dell’inclinazione)
Vetro anti-riflesso contornato di nero
Spessore di 20mm
Può essere impiallacciato per una migliore installazione
Indirizzo univoco di ogni dispositivo
Nessuna manutenzione richiesta
HDCP compliant
Design a risparmio energetico, controller video a basso 
consumo
Controllo seriale & diagnostica remota
Calibrazione Automatica del Movimento  (AH-AMMC)

OPZIONI:

 DB2 è lo schermo motorizzato a scomparsa 
più sottile che ci sia sul mercato! Grazie a uno 
spessore di soli 20mm, crea un impatto minimo 
sul mobile in cui viene installato. È un prodotto 
di facile installazione, intuitivo da utilizzare 
(un solo pulsante in alluminio) e pressoché 
invisibile quando non in uso (nessuna piastra di 
copertura superiore). I monitor sono eleganti, 
contemporanei e si integrano discretamente 
con il mobilio scomparendo silenziosamente 
all’interno del tavolo quando non in uso. Il 
design e la funzionalità sono stati combinati 
sapientemente per creare questa gamma di 
prodotti unica quanto avanzata. 
I monitor DB2 possono essere integrati 
facilmente all’interno del mobilio; si sollevano 
e si inclinano con un movimento silenzioso, 
armonioso ed elegante ritraendosi all’interno del 
tavolo con la qualità e la precisione che hanno 
reso famosa Arthur Holm.

Per la costruzione viene utilizzato alluminio 
anodizzato per una superficie durabile, 
resistente, capace di dissipare il calore ma allo 
stesso tempo capace di donare una sensazione 
piacevole al tatto e un effetto satinato. Il vetro 
frontale anti-riflesso protegge lo schermo, 
riduce l’effetto “specchio” e migliora la qualità 
dell’immagine.
Lo schermo è dotato di sensori tattili per alzare, 
abbassare e regolare l'angolo di visione. Un 
sensore si trova sulla parte superiore del telaio 
in alluminio, che è accessibile quando il monitor 
è nascosto all'interno del tavolo e un altro 
sensore è inserito
il vetro anteriore del monitor.
Questa nuova gamma di prodotti è disponibile 
da 10 "a 21.5" sia con risoluzione nativa Full HD 
che con 2 ingressi DVI, HDCP ed è disponibile 
anche in 23.8 "con risoluzione 4K.
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DB2Share
DynamicShare integrato
Cavo retrattile HDMI integrato
Nessuna piastra di copertura
5 anni di garanzia
Inclinazione automatica di 20 °
Configurazione interattiva del display 
Nessuna manutenzione
Compatibile HDCP
Progettato per risparmiare energia
Movimentazione con sistema di 
sicurezza
Controllo seriale e diagnostica 
remota
Calibrazione automatica del 
movimento (AH-AMMC)

DB2Share consente di 
aprire, inclinare e chiudere il 
monitor, oltre a controllare 
la condivisione dei contenuti 
con la massima semplicità 
attraverso i pulsanti a 
sfioramento presenti alla 
base del display. Integra 
un cavo HDMI retrattile 
a scomparsa con una 
lunghezza di 600mm.

 DB2Shareè un sistema innovativo per 
condividere documenti e video all’interno 
di una sala riunioni. Ogni schermo integra 
DynamicShare e un cavo HDMI retrattile. 
DB2Share si basa sul design minimalista dei 
monitor DB2, con un impatto estetico minimo 
sulla superficie del tavolo o del mobile. 
Con un’eleganza senza tempo, DB2Share 
fornisce il controllo completo di documenti 
e video da condividere con i partecipanti, 
con una funzione opzionale di priorità. Il 
cavo HDMI retrattile motorizzato si nasconde 
in un’estensione laterale del monitor ed è 
comandabile separatamente o insieme allo 
schermo

CAN BE
VENEERED

SHARE

OPZIONI:
BESTOF
SHOW 
AWARDS 2018

BESTOF
SHOW 
AWARDS 2018

WINNER
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DynamicX2

OPZIONI:
 DynamicX2 sono monitor realizzati partendo 
da un unico blocco di alluminio anodizzato e hanno 
un meccanismo a scomparsa veloce e silenzioso. 
Sono caratterizzati da un movimento verticale  e 
un'inclinazione di 20° per garantire la migliore 
ergonomia, visibilità e angolo visuale. Questo sistema 
d’inclinazione automatica garantisce una risposta 
veloce, silenziosa e solida, per una soluzione altamente 
affidabile e senza bisogno di manutenzione. I monitor 
DynamicX2 hanno angoli curvi che donano al prodotto 
un look sobrio ma moderno. Gli schermi DynamicX2 
sono disponibili con lo schermo 

opaco, con un vetro antiriflesso contornato di nero o 
placcati in oro. La gamma spazia dai 15 ai 22" e può 
essere personalizzata aggiungendo uno o due microfoni 
retrattili, altoparlanti, sistema di voto, connettori USB, 
e camera. A richiesta il pannello frontale in vetro può 
fungere da touch-screen, è anche possibile anodizzare 
l'alloggiamento dello schermo in colori differenti. I 
monitor sono dotati di un sistema di sicurezza che blocca 
il movimento nel caso di resistenza. Possono essere 
controllati e diagnosticati da una postazione remota 
attraverso l'utilizzo dell'interfaccia ERT, in maniera 
semplice ed economica.

DynamicX2 può essere personalizzato per una soluzione da 
lavoro completa.

CAMERA
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5 anni di garanzia limitata
Inclinazione automatica di 20°
Inclinazione regolabile da 0° a 20° 
(optional)
Setup display interattivo
Nessun bisogno di manutenzione
HDCP compliant
Design a risparmio energetico
Sistema di sicurezza
Controllo seriale & diagnostica 
remota
Calibrazione Automatica del 
Movimento (AH-AMMC)
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DynamicX2Talk
Meccanismo indipendente per schermo e microfono
5 anni di garanzia limitata
Inclinazione automatica di 20°
Inclinazione regolabile da 0° a 20° 
(optional)
Setup display interattivo
Nessun bisogno di manutenzione
HDCP compliant
Design a risparmio energetico
Sistema di sicurezza
Controllo seriale e diagnostica remota
Limitazione delle vibrazioni
Calibrazione Automatica del Movimento (AH-AMMC)

 DynamicX2Talk è lo stato dell’arte dei 
monitor a scomparsa. Affidabile, indirizzabile 
individualmente e diagnosticabile da remoto, 
adesso integra un meccanismo a scomparsa 
indipendente per microfoni di tipo “gooseneck” 
diventando così la scelta più adatta per sale 
conferenze, sale riunioni, board rooms, auditorium 
e spazi pubblici.
Il monitor è silenzioso, veloce e molto elegante 
per via del suo design moderno ma sobrio; la 
realizzazione è in alluminio anodizzato. La piastra 
di copertura superiore integra un meccanismo a 
scomparsa per microfoni di tipo “gooseneck” e 
un anello LED luminoso cambia colore da verde 
a rosso quando l’utente sta parlando. Il sistema, 
inoltre, può integrare una videocamera Full HD, 

diventando così una completa stazione da audio 
e videoconferenza che può scomparire all’interno 
del tavolo quando non necessaria.
DynamicX2Talk s’inclina automaticamente 
utilizzando solo un motore; un sistema innovativo 
protetto da brevetti internazionali. La piastra di 
copertura superiore, con movimento passivo, 
previene l’ingresso di polvere, sporcizia o corpi 
estranei. Il meccanismo ha una velocità diversa 
secondo la posizione del monitor in modo 
da rendere il movimento armonico e fluido. 
Un sistema a scomparsa per il microfono, 
separato, indipendente e caratterizzato da angoli 
arrotondati, è aggiunto al monitor. L’indipendenza 
del meccanismo rende possibile l’uso del solo 
schermo, del solo microfono o di entrambi.

OPZIONI:
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DynamicX2 BarConnect

 Il monitor DynamicX2 è combinato con 
BarConnect, sistema motorizzato a scomparsa 
per la connettività. Questa combinazione offre la 
massima qualità possibile in uno schermo Full HD 
e la connettività personalizzata con varie opzioni 
tra le quali connettori HDMI, alimentazione USB, 
prese RJ45 e prese di corrente. L'inclinazione 
ergonomica di BarConnect migliora il comfort 
nell’uso delle connessioni disponibili. Un 
meccanismo di sicurezza arresta il sistema in caso 
di ostruzione. Il design essenziale, con soli quattro 
pulsanti, rende la soluzione semplice da installare 
e risolve la gestione dei cavi, rendendo più ordinato 
lo spazio di lavoro.

CAMERA

SHARE

MULTIMEDIA

CONNECTORS

INTERFACE

SOURCE
POWER

COVER
MATTE

CAN BE
VENEERED

OPZIONI:

Inclinazione automatica di 20°
Piastra di copertura personalizzabile
Setup display interattivo
Nessun bisogno di manutenzione
HDCP compliant
Design a risparmio energetico
Sistema di sicurezza
5 anni di garanzia limitata
Controllo seriale e diagnostica remota
Soluzione compatta ed elegante per 
ottimizzare gli spazi
Calibrazione Automatica del Movimento 
(AH-AMMC)

INAVATION AWARDS
TECHNOLOGY WINNER 2018

BESTOF
SHOW 
AWARDS 2018

BESTOF
SHOW 
AWARDS 2018

WINNER
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Motorised keyboard and mouse compartments
Connectivity for wired keyboard and mouse
Automatic 20° tilt 
Customisable cover plate
Interactive setup display
Maintenance free and durable solution
HDCP compliant
Energy saving design
Safety system
Serial control & Remote diagnostic
Compact, space optimising and elegant solution
AH-AMMC Auto Mechanical Movement 
Calibration

 Il monitor DynamicX2 si abbina ad una 
tastiera e un mouse automatizzati, un sistema 
motorizzato che permette alla tastiera e al 
mouse di fuoriuscire quando il monitor inizia 
ad aprirsi. Questa combinazione offre uno 
schermo di massima qualità Full HD con un 
elegante scompartimento per tastiera e mouse, 
creando una postazione di lavoro semplicemente 
premendo un tasto. CAMERA

SOURCE
POWER

SHARE
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MATTE
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CONNECTORS

INTERFACE

CAN BE
VENEERED

DynamicX2KM

OPZIONI:
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UnderCover

OPZIONI:

Piastra superiore maggiorata (può essere 
impiallacciata)
Cavo HDMI motorizzato a scomparsa (per 
l’opzione DynamicShare)
Altoparlante (opzionale)
Microfono (opzionale)
Sistema di conferenza (opzionale)
Connettori multimediali personalizzabili 
(opzionale)
Design a risparmio energetico

UnderCover è un sistema ingegnoso ma allo 
stesso tempo semplice capace di nascondere 
perfettamente gli schermi Arthur Holm. 
Un meccanismo brevettato permette di 
nascondere con un unico pannello lo schermo 
e opzionalmente sistemi di connettività o audio 
conferenza; il tutto con la semplice pressione di 
un pulsante. L’integrazione all’interno del mobilio 
assicura un aspetto moderno ed elegante. 
Questo sistema combina nella sua unicità 
tecnologia d’avanguardia e un design minimale 
che “scompare” all’interno del tavolo quando non 
in uso. 

Quando attivato, UnderCover solleva la sua 
piastra di copertura mostrando uno schermo 
FullHD in alluminio e, a seconda delle opzioni, un 
microfono, un pulsante per attivare il microfono 
o il mute, un altoparlante, un presa di corrente, 
o altri connettori come ad esempio RJ-45, USB o 
HDMI.
Undercover è disponibile in acciaio inossidabile 
e può essere impiallacciato per avere la stessa 
finitura del tavolo per un aspetto perfettamente 
personalizzato. CAN BE

VENEERED
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Dynamic2

 Imonitor Dynamic2, con i loro angoli squadrati, 
sono caratterizzati da un design senza tempo, 
sobrio e discreto. I modelli Dynamic2 sono 
costruiti partendo da un blocco di alluminio 
anodizzato e si distinguono per la silenziosità  
e la velocità del meccanismo a scomparsa.  
Il movimento verticale è motorizzato e prevede 
un'inclinazione automatica di 20° per assicurare 
la migliore ergonomia e visibilità. La solidità  
del meccanismo a scomparsa garantisce un'alta 
affidabilità e non necessità di nessun tipo  
di manutenzione. 

La gamma spazia dai 12 ai 22" e può essere 
personalizzata includendo un microfono singolo 
o doppio a scomparsa, altoparlanti, sistema 
di voto, connettori USB e camera. È anche 
possibile includere un pannello touch-screen  
e personalizzare l'alloggiamento dello schermo 
con colori differenti. I monitor sono dotati di un 
sistema di sicurezza che blocca il movimento  
nel caso di eccessiva resistenza. Possono essere 
controllati e diagnosticati da una postazione 
remota attraverso l'utilizzo dell'interfaccia ERT, 
in maniera semplice ed economica.

5 anni di garanzia limitata
Inclinazione automatica di 20°
Inclinazione regolabile da 0° a 20° (optional)
Setup display interattivo
Nessun bisogno di manutenzione
HDCP compliant
Design a risparmio energetico
Sistema di sicurezza
Controllo seriale e diagnostica remota
Calibrazione Automatica del Movimento 
(AH-AMMC)

OPZIONI:

Da sinistra a destra. 
Dynamic2Gold, 
dettaglio di 
un sistema di 
conferenza integrato, 
un’installazione 
esclusiva con schermi 
Dynamic2.
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Dynamic1H
Movimento orizzontale motorizzato

Angolo di visuale regolabile da 0° a 70°
Setup display interattivo
HDCP compliant
Memoria della posizione
Design a risparmio energetico
Controllo seriale e diagnostica remota
Calibrazione Automatica del Movimento (AH-AMMC)
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 Gli schermi Dynamic1H prevedono un 
movimento orizzontale motorizzato.  
La superficie dello schermo è sempre visibile;  
si solleva o ripiega e può essere fermato in 
qualsiasi posizione tra 0° e 70°. Un intelligente 
sistema di memoria permette di impostare 
e richiamare l'inclinazione desiderata. Costruito 
completamente in alluminio e rifinito con un 
vetro anti-riflesso contornato di nero, 
Dynamic1H è un prodotto elegante, discreto  
e senza tempo. Il vetro protegge lo schermo 
riducendo, allo stesso tempo, l'effetto specchio” 
e garantendo la naturalezza dei colori grazie alla 
sua perfetta trasparenza. 
Opzionalmente può essere utilizzato come 
superficie multi-touch. La gamma è disponibile 
con diagonali di 12”, 15”, 17” e 22 mantenendo 
sempre un eccellente contrasto e angolo di 
visuale. I monitor sono dotati di un sistema  
di sicurezza che blocca il movimento nel  
caso di eccessiva resistenza. Possono essere 
controllati e diagnosticati da una postazione 
remota, attraverso l'utilizzo dell'interfaccia  
ERT, in maniera semplice ed economica.

OPZIONI:
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Dynamic1Twin

OPZIONI:

Gli schermi a doppia faccia 
Dynamic1Twin possono essere 
visualizzati da entrambi i lati 
allo stesso momento.

 Dynamic1Twin è un monitor a scomparsa  
con movimento verticale che presenta un doppio 
schermo su entrambi i lati. I due monitor sono 
collocati in maniera opposta in una struttura 
compatta in alluminio anodizzato, permettendo 
di visualizzare due segnali differenti allo stesso 
tempo nel caso si voglia una comunicazione  
a due vie, come ad esempio in banchi reception, 
informazioni o in tavoli riunioni con spazio 
limitato. Lo schermo è in vista solo quando 
richiesto, scomparendo all'intero del tavolo con  

la semplice pressione di un pulsante o di un 
controllo remoto. Gli schermi Dynamic1Twin 
hanno un meccanismo veloce e silenzioso, 
sono semplici da installare e non richiedono 
manutenzione. Per proteggere l'utente sono 
dotati di un sistema di sicurezza che ferma 
il movimento nel caso in cui sia rilevata 
un'eccessiva resistenza. 
L'uso dell'interfaccia ERT permette di avere 
diagnostica e controllo remoto con semplicità  
ed economicità.

Schermo motorizzato a  
scomparsa a doppia faccia
5 anni di garanzia limitata
Setup display interattivo
Nessun bisogno di manutenzione
HDCP compliant
Design a risparmio energetico
Sistema di sicurezza
Controllo seriale  
Diagnostica remota

SHARE

MULTIMEDIA

CONNECTORS

INTERFACE

SOURCE
POWER

COVER
MATTE

CAN BE
VENEERED
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DynamicTabLift

 DynamicTabLift è un meccanismo 
motorizzato a scomparsa per Apple® iPad®. 
Si può trasformare con semplicità il proprio 
iPad® in uno schermo che può essere nascosto 
quando non in uso in modo da garantire un 
ambiente di lavoro pulito. Il sistema a scomparsa 
garantisce una regolazione motorizzata sia 
verticale sia orizzontale in modo da creare  
il migliore angolo di visuale inclinandosi fino  
a un massimo di 20 gradi. Un avanzato sistema  
di fissaggio assicura una posizione stabile 

dell'iPad® anche quando il touch-screen è in uso. 
La piastra di copertura superiore è realizzata  
in acciaio spazzolato, in modo da essere 
duratura nel tempo e avere un design piacevole 
allo stesso tempo. Il prodotto è disponibile  
in vari colori e con un alimentatore incorporato 
qualora necessario. 
Il sistema a scomparsa è attivato tramite 
appositi pulsanti sulla piastra di copertura, un 
controllo esterno GPI (contact closure) o con  
il protocollo AHnet (RS422).

Meccanismo a scomparsa  
motorizzato per iPad®
Compatibile con altri tablet
Sistema girevole per una  
posizione verticale o orizzontale
Controllo seriale  
Diagnostica remota
Nessun bisogno di manutenzione

Dettagli delle 
posizioni di 
DynamicTabLift.

OPZIONI:

SOURCE
POWER

COVER
MATTE
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DynamicSignatureDisplay

 DynamicSignatureDisplay è un segnaposto 
digitale a scomparsa per auditorium, istituzioni 
e spazi pubblici in generale. Il prodotto consiste 
di uno schermo motorizzato a scomparsa con un 
singolo o una coppia di pannelli LCD caratterizzati 
da una proporzione  che privilegia la larghezza 
all’altezza. Un apposito software Linux-based 
permette di mostrare con semplicità un’immagine, 
del testo e ogni altro contenuto multimediale. In 
versione a doppio schermo, i due pannelli LCD 
sono contrapposti all’interno della stessa scocca 
in alluminio anodizzato e permettono di mostrare 
contemporaneamente informazioni differenti. 
Così facendo, lo schermo rivolto verso il pubblico 
mostrerà un’immagine e 

il nome del partecipante alla conferenza mentre 
quello rivolto verso l’interno mostrerà informazioni 
utili alla conferenza. Gli schermi sono visibili 
solo quando necessario, mantenendo comunque 
un basso profilo, scomparendo all’interno della 
superficie del tavolo alla semplice pressione di 
un pulsante o con un comando remoto tramite 
standard RS-485. Il meccanismo a scomparsa 
è particolarmente veloce e silenzioso, è dotato 
di numerosi sistemi di sicurezza e non richiede 
alcun tipo di manutenzione. La soluzione include 
un software Linux che permette di mostrare con 
semplicità testo o immagini, ideale per l’utilizzo 
come segnaposto. I dati vengono inviati all’unità 
tramite un cavo CAT-5 per ogni schermo.

A doppio o singolo lato
Schermo allungato
Computer integrato
Software in dotazione
Nessun bisogno di manutenzione
HDCP compliant
Design a risparmio energetico
Sistema di sicurezza
Controllo seriale e diagnostica 
remota

OPZIONI:

In foto, dettaglio del 
movimento verticale di 
DynamicSignatureDisplay.

SOURCE
POWER

COVER
MATTE

CAN BE
VENEERED
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DynamicVision

Sistema di montaggio a parete motorizzato
per camere da videoconferenza e sistema
di controllo. La camera è controllata attraverso
un'interfaccia RS-422, infrarosso e contact
closure, in modo che sia mostrata solo nel
momento del bisogno. In questo modo si può
garantire un ambiente di lavoro sicuro e 
controllato, oltre che la protezione della 
camera stessa. La copertura frontale si muove 
verticalmente in modo dascoprire la camera e 
da permettere a un vassoio di muoverla verso 
l'esterno. DynamicVision è a servizio del design 
nelle installazioni di videoconferenza, mettendo 
nelle mani di System Integrator, Architetti e 
Designer d'interni un ulteriore strumento per 
semplificare il loro lavoro.

Può essere personalizzata con ogni tipo di tessuto, 
carta da parati e materiali sia leggeri che rigidi. 

Progettato per
montaggio a incasso.

DynamicVision nasconde e mostra la video camere a richiesta dell'utente.

INSTALLATORI
Il telaio da incasso da pre-installazione è
la soluzione perfetta per coordinare al meglio
il lavoro dei System Integrator con quello degli
architetti /costruttori. Può essere consegnato
separatamente per essere installato all'interno
del muro in ogni momento, indicando la
posizione dei cavi e dell'alimentazione.
DynamicVision, inoltre, aiuta i System Integrator
a semplificare il cablaggio e la connessione.

ARCHITETTI / INTERIOR DESIGNER
Perché la tecnologia moderna deve essere
un nemico e non un complice? DynamicVision
è una semplice soluzione per nascondere
le camere da videoconferenza e i relativi sistemi
di controllo, migliorando l'aspetto dell'interno.
La parte frontale può essere facilmente
adattata a ogni contesto, essendo facilmente
ricopribile con tessuto, carta da parati, materiali
rigidi o vernice.

Supporto a muro motorizzato per camere  
da videoconferenza
Controllo tramite RS-422 o infrarosso
Rivestimento personalizzabile
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DynamicTalk

 DynamicTalk non solo fa scomparire il 
microfono al di sotto della superficie del tavolo 
ma dispone anche di un gradevole indicatore 
luminoso che ne indica lo stato. Il microfono 
è riposto in un alloggiamento che lo protegge e 
permette, al contempo, di avere uno spazio da 
riunione o conferenza versatile in quanto, privo 
di microfoni in vista, il tavolo può essere utilizzato 
per scopi differenti. Il sistema include un anello 
luminoso che appare alla base del microfono 
quando questo è in posizione operativa. La 
piastra di copertura è realizzata  
in acciaio spazzolato e può essere impiallacciata 
con materiali differenti per una installazione 
meno intrusiva e per integrarsi meglio con la 
finitura del tavolo.
DynamicTalk ha due modalità di funzionamento 
differenti; PA e Conference. Quando in modalità 
PA, un pulsante collocato sulla piastra di copertura 

Sistema a scomparsa motorizzato  
per microfoni “gooseneck”
Anello luminoso Dynamic Light LED 
per l'indicazione dello stato  
del microfono
Controllo e diagnostica remota
Facile da installare
Nessun bisogno di manutenzione
Limitazione delle vibrazioni

permette di attivare o disattivare il microfono.
Un anello LED indicherà lo stato del microfono 
cambiando colore, da verde a rosso. Il sistema 
metterà in muto il microfono quando questo è in 
posizione retratta. Quando in modalità 
Conference, il microfono sarà sempre attivo e 
sia il controllo dell'anello luminoso che l'accesso 
ai pulsanti collocati sulla piastra di copertura 
saranno disponibili tramite un connettore (GPI/
GPO). In questa modalità, il sistema è pronto per 
essere connesso e controllato tramite un 
sistema di conferenza. 
DynamicTalk è disponibile in 3 dimensioni 
standard, 400mm, 500mm e 600mm per 
microfoni con connettore xlr di varie 
misure. È anche possibile avere una versione 
personalizzata per tutti i tipi e le misure di 
microfoni da conferenza con la possibilità 
d'integrare l'interfaccia del produttore  
sulla piastra di copertura. 

MULTIMEDIA

CONNECTORS

INTERFACE
SOURCE
POWER

COVER
MATTE

CAN BE
VENEERED

OPZIONI:
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DynamicTalk UnderCover
Copertura motorizzata pronta per essere 
impiallacciata
Meccanismo a scomparsa universale per microfoni 
“gooseneck”
Indicatore LED dello stato del microfono
L'anello protettivo impedisce danni al microfono
Controllo seriale e diagnosi remota
Design a risparmio energetico
Nessuna manutenzione richiesta
Disegnato per l'impiallacciatura
Limitazione delle vibrazioni

 DynamicTalk UnderCover è un’intelligente 
soluzione che unisce DynamicTalk, sistema 
a scomparsa per microfoni “gooseneck”, 
con la tecnologia UnderCover, premiata per 
l’innovazione nell’ottica del design. Questo 
meccanismo brevettato permette di nascondere 
quasi completamente il microfono quando non 
in uso. Nel momento del bisogno la piastra di 
copertura superiore scorre silenziosamente 
all’interno del tavolo e il microfono viene elevato 
nella sua naturale posizione d’utilizzo dove può 

essere regolato dall’oratore per un suo maggiore  
confort. Un indicatore LED luminoso intorno 
al microfono ne indica lo stato di attività/
inattività (cambiando colore da verde a rosso). 
Grazie alle due modalità di funzionamento (PA e 
Conference) le possibilità per l’installatore sono 
numerose. 
DynamicTalk è disponibile in 3 differenti misure: 
short, medium e large per microfoni della 
lunghezza massima rispettivamente di 400mm, 
500mm e 600mm. Nonostante ciò può essere 
personalizzato per differenti microfoni.
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DynamicTalkH

Si adatta a microfoni di massimo 40 cm
Dynamic LED indica lo stato del microfono
Nessuna manutenzione richiesta
Poco spazio richiesto sotto al tavolo
Controllo seriale e diagnosi remota

Limitazione delle vibrazioni

 DynamicTalkH è un meccanismo a scomparsa 
orizzontale per microfoni del tipo gooseneck. Il 
sistema è stato sviluppato particolarmente per 
ottimizzare lo spazio sotto al tavolo nel quale verrà 
installato; lo spazio per le gambe non sarà più un 
problema. Silenzioso, controllabile remotamente ma 
anche elegante, affidabile e facile da installare può 
essere impiallacciato per adattarsi alla superficie 
del tavolo. Il sistema permette all’utente di piegare 
il microfono e lo porta automaticamente nella sua 
posizione orizzontale. 
DynamicTalkH non fa solo scomparire il microfono 
all’interno del tavolo ma fornisce anche una 

piacevole indicazione luminosa del suo stato (il 
colore della luce cambia da verde a rosso). Quando 
non in uso il microfono è riposto in sicurezza e la 
sala conferenze è più versatile e pronta per differenti 
utilizzi.
DynamicTalkH ha 2 differenti modalità di 
funzionamento: PA e Conference; oltre a 
ciò DynamicTalkH può essere controllato e 
diagnosticato remotamente attraverso il protocollo 
aperto RS-422. 

OPZIONI:

MULTIMEDIA

CONNECTORS

INTERFACE
SOURCE
POWER

COVER
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CAN BE
VENEERED
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Si adatta a microfoni di massimo 40 cm
Dynamic LED indica lo stato del microfono
Nessuna manutenzione richiesta
Poco spazio richiesto sotto al tavolo
Controllo seriale e diagnosi remota

Limitazione delle vibrazioni

Motorised lift for boundary microphones
Touch control sensor on cover plate
Wireless interface set-up
Compact, stylish and space optimising solution
Silent, elegant and durable system
Ethernet control and remote diagnostic
Easy installation 
Maintenance free
PoE

 Microfono boundarymotorizzato a scomparsa, 
controllabile tramite rete o direttamente sul 
dispositivo utilizzando il sensore di controllo 
a sfioramento montato nella cornice. Setup e 
diagnosi wireless integrati.
Il sistema Arthur Holm DynamicTalkB è progettato 
per nascondere i microfoni boundary quando non 
sono in uso, grazie a un movimento elegante e 
silenzioso.
La meccanica del microfono è in grado di 
attivare automaticamente il comando di mute 

(compatibilmente con il modello del microfono) 
durante il movimento e in posizione di riposo. Il 
sistema motorizzato è alimentato in modalità PoE 
(Power over Ethernet) per rendere l’installazione 
semplice e compatta. L’alloggiamento è realizzato 
in acciaio, così come la piastra di copertura 
superiore.
DynamicTalkB è disponibile con finitura acciaio 
inox satinata oppure opaca nera. Altri colori e 
finiture sono disponibili su richiesta.

DynamicTalkB

SOURCE
POWER

COVER
MATTE

CAN BE
VENEERED

NUOVO

OPZIONI:
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MicConnect

OPZIONI:

 Arthur Holm MicConnect è un supporto passivo per integrazione a 
tavolo per microfoni XLR. Include un sistema anti-vibrazioni, un pulsante 
“push-to-talk” e un LED per l’indicazione dello stato del microfono. Il 
microfono può essere installato e rimosso con facilità; per rimuovere il 
microfono è necessario un particolare attrezzo (incluso). Quando nessun 
microfono è installato il coperchio integrato coprirà il connettore XLR. 
MicConnect è realizzato in acciaio ed è disponibile in finitura standard o 
personalizzata.

Facile da installare
Nessuna manutenzione richiesta
Nessuna alimentazione richiesta
Connettore XLR-3Pin universale
Pulsante e LED controllati da sistemi 
di conferenza di terze parti
Installazione antishock

SOURCE
POWER

COVER
MATTE
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360º loudspeaker
Near field audio reproduction
Horizontal surfaces
High gain before feedback
Speech intelligibility enhancement
Active speaker
Remotely controllable
Balanced sound level distribution
Limited audio pollution
Low ambient acoustic influence
Ready for veneering
No building work required

 Altoparlante motorizzato da integrare nel tavolo. 
Altoparlante compatto, rotazione a 360º, classe 
D, asse coassiale in due sensi, tecnologia DSP 
integrata.
Sistema gestito da AHnet e da AHlink, una 
nuova applicazione wireless per configurazione 
e controllo. DynamicSpeaker di Arthur Holm è 
disegnato per essere nascosto quando non viene 
utilizzato, con un movimento leggero, elegante e 
silenzioso.

DynamicSpeaker

COVER
MATTE

CAN BE
VENEERED

NUOVO

OPZIONI:
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DynamicChairDisplay

Si adatta a differenti braccioli
Angolo regolabile motorizzato
Nessuna manutenzione richiesta
HDCP compliant
Sistema di sicurezza
Controllo seriale e diagnosi remota

 DynamicChairDisplay è uno schermo a scomparsa 
motorizzato da integrare all’interno di appoggiabraccia. 
Il monitor è visibile solo quando in uso ed è poi riposto 
all’interno del bracciolo quando non necessario. 
Questo elegante schermo in alluminio ha un movimento 
verticale per l’estrazione, una rotazione manuale 
per avvicinarlo all’utente e infine un aggiustamento 
motorizzato dell’inclinazione. 

L’alloggiamento dello schermo è in alluminio satinato con 
finitura anodizzata. Il meccanismo è robusto e silenzioso 
e l’intera soluzione è integrata in un unico blocco che 
lo rende facile da installare. DynamicChairDisplay è 
disponibile con una diagonale da 15,6”. 

OPZIONI:

MULTIMEDIA

CONNECTORS

INTERFACE

SOURCE
POWER



29

Motorised adjustable height
Adjustable viewing angle (horizontally and 
vertically)
140º rotation
Exquisite materials
24/7 design
Ergonomic
3 times longer lifespan than a standard monitor
Maintenance free
HDCP compliant
Energy saving
Easy to install
Passive cooling

CAMERA

DynamicReceptionMonitor

 DynamicReceptionMonitor è un monitor 
da reception motorizzato e regolabile per 
una regolazione perfetta. Offre una rapida 
regolazione automatizzata che si adatta alle 
necessità di ogni utente e crea uno spazio di 
lavoro pratico e comodo dietro il desk della 
reception.
DynamicReceptionMonitor di Arthur Holm è 
un monitor professionale disegnato all’insegna 
delle ultime tecnologie che garantisce uno 
spazio di lavoro perfetto. Non lascia nessun 

elemento ostacolante alla vista, considerando 
che tutti i cavi e le interfaccia tecniche 
sono interne e il desk appare privo di cavi e 
componenti intrusivi per creare uno spazio 
pulito e ordinato.
DynamicReceptionMonitor è stato disegnato 
per essere integrato in tavoli o desk. La base 
del monitor si appoggia sulla superficie e le 
connessioni restano sotto il tavolo per mostrare 
un’installazione pulita e minimalista.

L’elegante case del monitor è in alluminio lucido 
e acciaio inossidabile ed è dotato di un vetro 
con protezione anti riflesso con bordo nero. Il 
braccio girevole in acciaio inossidabile permette 
di regolare l’altezza mediante un sistema 
motorizzato che garantisce una regolazione 
perfetta.
DynamicReceptionMonitor è disponibile in 22” 
e, su ordinazione, anche in altre misure.

OPZIONI:
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Gooseneck

OPZIONI:Monitor da integrazione in tavoli in cui  
la base è integrata all'interno della superficie del 
tavolo o della scrivania. Si tratta di uno schermo 
elegante per installazione fissa sul tavolo, 
realizzato in alluminio spazzolato, ha un 
raffinato vetro protettivo con una rifinitura nera  
e un braccio di supporto costruito in acciaio 
anodizzato. I cavi sono nascosti all'interno  
del supporto in acciaio e puntano a un pannello  
di connessioni sotto il tavolo. I monitor Gooseneck 
sono disponibili in dimensione di 22”.

Monitor per integrazione nel tavolo
Nessun cablaggio visibile
Connessioni sotto la superficie  
del tavolo
Angolo di visuale regolabile
Ruotabile di massimo 160°
Nessun bisogno di manutenzione

CAMERA
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AH1
Reclinabile manualmente da 75° a 0°

Posizione completamente adattabile

Non sono richieste modifiche  

alla superficie del tavolo
HDCP compliant
Nessun bisogno di manutenzione

 AH1 è un monitor inclinabile manualmente 
realizzato in alluminio anodizzato con una base in 
ghisa nera e impreziosito da un vetro antiriflesso 
racchiuso in una elegante cornice nera. 
Stanchi di monitor troppo invadenti?  AH1 è  
la soluzione ideale per auditorium, tele-
presenza, sale conferenza e riunione e banchi 
informazioni. Con un ingombro verticale che 
può essere agilmente regolato, non necessita di 
alcun cambiamento strutturale alla superficie 
del tavolo e può essere reso, opzionalmente, 
interattivo. AH1 è disponibile in dimensioni di 
12”, 17”, e 22”.

OPZIONI:
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AH2

 AH2 è un monitor reclinabile manualmente. Può 
essere aperto fino a raggiungere una posizione di 
lavoro di 110° ed essere ripiegato sulla superficie 
del tavolo con lo schermo rivolto verso il basso. 
AH2 è stato progettato per essere veramente 
facile da installare all'interno di tavoli standard  
e si caratterizza per essere elegante e compatto.  
Il monitor è realizzato interamente in solido 
alluminio fresato e presenta un vetro anti-
riflesso contornato di nero che può essere, 
opzionalmente, una superficie multi-touch. AH2 è 
disponibile in dimensioni di 17,3” e 22”.

Inclinabile manualmente
Angolo visuale regolabile fino a 110°
Pronto per il montaggio a scrivania
HDCP compliant
Di facile installazione
Nessun bisogno di manutenzione
Design a risparmio energetico
Spegnimento automatico

OPZIONI:

CAMERA
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AH3
Inclinabile manualmente di 25°
Pronto per il montaggio a scrivania
Design in alluminio a basso profilo
HDCP compliant 
Nessun cablaggio visibile
Nessuna manutenzione richiesta
Design a risparmio energetico

 AH3 è uno schermo Full HD inclinabile 
manualmente con un basso profilo per essere 
integrato in una scrivania. I display AH3 sono 
sempre visibili e la posizione può essere regolata 
manualmente da completamente verticale a 
inclinata di 25°. Il monitor è interamente costruito 
in alluminio spazzolato e ha uno schermo 
antiriflesso contornato di nero che opzionalmente 
può essere touch screen. L’installazione è molto 
semplice e il cablaggio avviene sotto la superficie 
del tavolo, essendo completamente invisibile 
all’utente. AH3 è disponibile in diagonale di 17,3”.

OPZIONI:

CAMERA
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Rise

 Rise sono schermi  progettati per offrire  
ai visitatori una calda accoglienza, per mezzo 
di indicazioni e informazioni precise. Sono 
disponibili in diverse dimensioni, da 10" a 22" e 
con finiture in vetro con serigrafia nera, acciaio 
inossidabile o alluminio. Questa gamma di 
monitor compatti stand-alone è stata progettata 
con una fonte di alimentazione esterna e un 
sistema di montaggio a muro integrato con 
funzione di sicurezza per prevenire furti.  
I monitor Rise si adattano alle più comuni staffe 
a muro. Numerosi optional sono disponibili, quali 
PC integrato, touch-screen e camera integrata.

Monitor Rise con finitura in 
alluminio anodizzato.

Disegnato per 
montaggio a muro.

Acciaio inossidabile Vetro Aluminio

Monitor per montaggio a muro
Disponibile in acciaio, vetro o alluminio
Sistema di montaggio a muro incorporato
Sistema di blocco di sicurezza anti-furto

OPZIONI:

CAMERA
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Drop

Vetro

Progettati per 
l'installazione a incasso.

 I monitor Drop sono stati progettati per  
una semplice installazione a muro. Includono 
una scatola separata da incasso, mentre  
il monitor si aggancia con un semplicissimo 
meccanismo a clip.   Sono disponibili con 
cornice frontale in vetro, acciaio inossidabile 
e garantiscono opzioni quali PC incorporato, 
camera integrata e touch-screen. Tutti i modelli 
sono forniti con una scatola di montaggio 
galvanizzata e sono disponibili in dimensioni 
variabili da 10"  a 22". 
 

Monitor Drop con cornice in acciaio 
inossidabile.

Monitor da incasso
Disponibile in acciaio, vetro o alluminio
Scatola da incasso inclusa
Montaggio frontale senza bisogno  
di attrezzi

OPZIONI:

Acciaio inossidabile Vetro Aluminio

CAMERA
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CourtesyBox
Aspettatevi l'inaspettato

Finitura personalizzata
Può essere rivestito
Non richiede manutenzione
Compatto ed elegante 
Silenzioso, affidabile e utile
Semplice da installare
Progettato per risparmiare energia 
Controllo seriale e diagnostica 
remota

La CourtesyBox è un’eccezionale soluzione 
motorizzata per nascondere qualsiasi oggetto 
nel tavolo. Con la massima cortesia, rende 
disponibile oggetti tanto utili quanto essenziali, 
mantenendo pulito il tavolo. 
Aspettati l’inaspettato con la CourtesyBox 
per l'acqua e i bicchieri o per i fazzoletti. La 
CourtesyBox può essere controllata localmente 
o da remoto tramite R422, con la possibilità di 
disabilitare i pulsanti di apertura.
 Anche la CourtesyBox può essere collegata in 
daisy-chain con resto dei prodotti motorizzati 
Arthur Holm utilizzando un cavo CAT6 per il 
controllo. 
La CourtesyBox è stata progettata per 
essere installata orizzontalmente: quando 
la copertura è chiusa lascia la superficie del 
tavolo completamente libera ed utilizzabile. Per 
aprire e chiudere la CourtesyBox e accedere al 
contenuto basta premere i pulsanti apri e chiudi 
posizionati sulla piastra di copertura. 
Se non trovi quello che stai cercando, 
contattaci: adatteremo la CourtesyBox alle tue 
esigenze.

OPZIONI:

COVER
MATTE

CAN BE
VENEERED
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Scatola connessioni motorizzata
Connettori personalizzati 
Rivestimento personalizzabile
Non è necessaria manutenzione
Compatibilità HDCP
Risparmio di energia 
Sistema di sicurezza
Soluzione compatta e ottimizzazione dello 
spazio

 DynamicBarConnect è una scatola 
connessioni retrattile e motorizzata 
personalizzata con diversi sistemi di 
connessione.
L’angolo ergonomico della sbarra la rende 
comoda e facile da usare.  Design semplice, con 
solo due tasti operativi.  È intuitivo, semplice 
da usare e da installare ed è dotato di un 
meccanismo di sicurezza che arresta il sistema 
in caso di ostruzioni. 
DynamicBarConnect permette di organizzare 
i cavi, migliorare lo spazio sul tavolo e creare 
un'area più ordinata.  Il rivestimento motorizzato 
offre diverse finiture e differenti materiali per 
uniformare alla perfezione la superficie del 
tavolo. 

DynamicBarConnect

OPZIONI:

MULTIMEDIA

CONNECTORS

INTERFACE
SOURCE
POWER

COVER
MATTE

CAN BE
VENEERED
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DynamicShare

Presidente 
(priorità)

Delegati

DynamicShare è una soluzione intelligente che 
permette ai partecipanti di una riunione di condividere 
differenti segnali video mantenendo un’ottima qualità 
video senza bisogno di preparare la sala, richiedere 
assistenza o conoscenze tecniche. Il sistema non 
prevede l’utilizzo di alcun software o sistema wireless 
a cui connettersi. Questo permette un’immediata 
connettività mantenendo un alto livello di sicurezza.  Il 
tavolo riunioni può così essere considerato come una 
unità indipendente senza l’inconveniente di fastidiosi 
cavi o dispositivi di controllo esterni. 

DynamicShare ottimizza il cablaggio e l’installazione 
all’interno di sale riunioni, conferenze, auditorium…o 
ogni altro luogo in cui ci sia bisogno di tenere una 
riunione e sostenere il processo decisionale con la 
condivisione di informazioni da dispostivi differenti. 
Il sistema è disponibile in due versioni differenti: 
DynamicShare Standard e DynamicShare Stand-Alone.

DynamicShare standard è completamente integrato 
all’interno del monitor ed è dotato di fino a tre input 
HDMI e un output HDMI (collegato direttamente al 
display). Permette di condividere un segnale HDMI 
FullHD con un massimo di 20 monitor mantenendo una 
distanza massima di 5 metri tra schermo e schermo. 
Qualora la distanza dovesse essere maggiore è possibile 
utilizzare un extender opzionale. Il segnale HDMI 
trasporta anche i comandi necessari per il controllo degli 
schermi (movimento, luminosità, retroilluminazione…). 
La piastra di copertura superiore dello schermo contiene 
i comandi per permette all’utente di selezionare uno dei 
tre input locali per visualizzarlo in locale o condividerlo 
con gli altri partecipanti alla riunione. 

DynamicShare Stand Alone è un dispositivo esterno che 
permette la connessione semplificata dei dispositivi al 
sistema come ad esempio video proiettori, videowalls e 
matrici video.

DynamicShare per distribuzione, selezione e condivisione del segnale e 
controllo
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DynamicLoop

Dynamic3Share

DynamicX2Share

Dispositivo DynamicShare 
stand-alone 

DynamicLoop può essere integrata all’interno dei monitor Arthur Holm della 
famiglia Dynamic, permettendo un collegamento a cascata (catena aperta) del 
segnale HDMI. Tutta l’elettronica è integrata all’interno dello schermo e non è 
necessaria alcuna fonte di alimentazione addizionale. È possibile connettere in 
cascata fino a 20 dispositivi con supporto alla risoluzione FullHD. In entrambi 
i casi la distanza massima tra uno schermo e l’altro è di 5 metri ma è possibile 
utilizzare un extender (opzionale) se dovesse essere di più. DynamicLoop può 
essere utilizzato in combinazione con un distributore di segnale per utilizzare un 
numero maggiore di schermi, semplificando ed ottimizzando in questo modo il 
cablaggio e l’installazione in progetti di maggiori dimensioni. 

DynamicLoop per la distribuzione del segnale (selezione 
disponibile come optional)
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DynamicShare

DynamicShare Standard 

DynamicLoop

• DynamicLoop, per la sola distribuzione 
del segnale

• Combina DynamicLoop con un 
distributore di segnale per ottenere tanti 
output video quanti necessari

• (Massimo 19 dispositivi per canale) 
possibilità illimitate

DynamicShare Standard e DynamicLoop sono le migliori 
soluzioni per visualizzare e condividere le tue idee
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 L’interfaccia ERT si basa su un sistema 
semplice per controllare e gestire monitor 
motorizzati, sistemi di elevazione di microfoni e 
altre soluzioni automatiche di Arthur Holm.
ERT è dotato di 2 porte AHnet (RS-422) 
per gestire un massimo di 60 dispositivi 
motorizzati (ERT-30 con 1 porta per gestire 
30 dispositivi) con una presa USB di servizio 
per aggiornamenti del firmware.  Con One 
Touch Addressing System (OTAS) l’attribuzione 
degli indirizzi dei prodotti motorizzati di Arthur 
Holm avviene in modo diretto. Alla prima unità 
che viene attivata dalla parte superiore del 
monitor dopo l’installazione viene assegnato  
l’indirizzo Nº 1, alla successiva il Nº 2 e così 
successivamente. Il sistema OTAS è disponibile 
nella maggior parte dei prodotti motorizzati di 
Arthur Holm.
L’interfaccia ERT contribuisce a ridurre i 
costi di installazione dei dispositivi e il tempo 
necessario. Facile da installare e configurare.  
Favorisce l’installazione veloce ed elimina la 
necessità di scatole di connessioni esterne 

One Touch Addressing System (OTAS)
Interfaccia di IP a RS422/RS485
1 o 2 prese AHnet (RS422)
Controllo di 30/60 unità
Controllo e diagnosi locale/remota 
Sistema RDM (Gestione e Manutenzione 
Remota)
Controllo wireless con la App AHlink

ERT Interface

e prese di corrente extra.  Con connessione a 
Internet è possibile ricevere supporto virtuale di 
Arthur Holm.
L’interfaccia ERT comprende il controllo 
wireless attraverso la App AHlink e offre 
un accesso facile e diretto ai parametri più 
frequenti in modo tale che la configurazione 
e gli interventi successivi si realizzino senza 
nessun inconveniente. Ciò significa che non è 
necessario accedere fisicamente al dispositivo 
per poterlo configurare o gestire. 

NUOVO
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 Offriamo una gamma molto vasta di prodotti 
e, qualora non avessimo esattamente ciò che 
richiede il vostro cliente, siamo disposti a mettere 
a vostra disposizione un team di designer e 
ingegneri meccanici ed elettronici con più di 20 
anni di esperienza per realizzarlo. Non esitate a 
chiedere! Lavoreremo sodo al vostro fianco per 
essere certi di soddisfare le vostre aspettative.

I prodotti ARTHUR HOLM possono essere 
personalizzati al 100% a seconda delle necessità 
di ciascun cliente. I prodotti sono pronti per 
integrare una vasta gamma di optional tra cui: 
microfoni a scomparsa motorizzati, camera 
integrata, sistema di votazione, altoparlanti, 
connettori USB, interruttori specifici, tastiera e 
molto altro.

Particolari personalizzazioni dei prodotti ARTHUR 
HOLM sono state installate presso il World 
Economic Forum in Svizzera, il Senato del 
Messico, l’Università del Kuwait, FIBA in Svizzera, 
il Tivoli Hotel in Danimarca e molti altri ancora. 
Contattateci e saremo felici di potervi aiutare. 

Personalizzazioni
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Con una presenza in più di 45 paesi,  
un'esperienza di 25 anni, 27 brevetti  
e la più vasta gamma di soluzioni monitor allo 
stato dell'arte, possiamo offrire  
il miglior supporto e i migliori consigli per 
sviluppare i vostri progetti

Referenze

WORLD ECONOMIC FORUM, Svizzera

MINISTERO DELLA DIFESA, Germania

MINISTERO DEGLI INTERNI, Angola

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, Qatar

MINISTERO DELLA DIFESA, Francia

ADAC, Germania

CAMERA DEI DEPUTATI, Messico

SENATO DEL MESSICO

NIPPON TOYOTA, India

HUNGARIAN COMPETITION AUTHORITY

NIS GAZPROM, Serbia

NESTLÉ, Brasile

THALES GROUP, Francia

GAS NATURAL, Spagna

CAF, Spagna

IBERDROLA, Spagna

AGBAR, Spagna

ADOBE, USA

DELOITTE, Cile

POLIZIA DI ABU DHABI

UNIVERSITÀ DEL KUWAIT

CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL KUWAIT

PAAET, Kuwait

ORAN PALACE, Algeria

TELEFONICA, Spagna

KLESIA, Francia

AMA, Spagna

BANCA VALDICHIANA, Italia

BANCA D’ALBA, Italia

TASWEEQ, Qatar

SCOR, Francia

FLEURY, Brasile

BANCO DEL BRASILE

SAIPEM GRUPPO ENI, Italia

FONDAZIONE BANCHE DEL MONTE

DI LOMBARDIA, Italia

E.F.S.A. PARMA, Italia

BANCA C.R. ASTI, Italia

ASSEMBLEA NAZIONALE DEL KUWAIT

SANOFI, Francia

GRUPPO CASINO, Francia

GRUPPO AFNOR, Francia

GRUPPO LIMAGRAIN, Francia

PALAZZO PRESIDENZIALE, Arabia Saudita

F.C. BARCELONA, Spagna

AIR LINGUS, Irlanda

PAREX BANK, Lettonia

PORSCHE, Germania

GAZPROM, Russia

PALAZZO PRESIDENZIALE, Emirati Arabi 

Uniti

KUFPEC, Kuwait

BNP, Francia

PEUGEOT, Francia

MOBILE WORLD CENTRE, Spagna

MUTUA MADRILEÑA, Spagna

REPSOL, Spagna

MAPFRE, Spagna

CMA, Francia

CBQ - COMMERCIAL BANK QATAR, Qatar

HOLY MAKKAH MUNICIPALITY, Arabia 

Saudita

BANCA DI SPAGNA

NATO, Italia

IRD, Francia

VAV, Germania

BBVA, Spagna

JEDDAH MUNICIPALITY, Arabia Saudita

COMMISSIONE EUROPEA, Belgio

PARLAMENTO EUROPEO, Belgio

CORTE DI GIUSTIZIA, Lussemburgo

OLIMPIADI DI SOCHI

MINISTERO DEGLI INTERNI, Italia

CORTE DEI CONTI, Lussemburgo

CANALE DI SUEZ, Egitto

COMITATO OLIMPICO DEL QATAR

FONDAZIONE QATAR

KING FAISAL UNIVERSITY – KFU, Arabia 

Saudita

CENACE, Messico

FIBA, Svizzera

IPIC, Abu Dhabi

MAJLIS, Oman

METLIFE, Francia

CRÉDIT AGRICOLE, Francia

UNIVERSITÀ DI STRASBURGO, Francia

BANCO POPULAR, Spagna

REAL MADRID, Spagna

BANCO SANTANDER, Spagna

JUMEIRAH EMIRATES TOWERS, EAU

CROWN PRINCE COURT, Emirati Arabi Uniti

CORTE FEFERALE, Emirati Arabi Uniti

MINISTERO DEL LAVORO, Emirati Arabi 

Uniti

COURT COMPLEX, Kuwait

EQUATE HEADQUARTERS, Kuwait

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY, Arabia 

Saudita

ARAMCO, Arabia Saudita

SALA RIUNIONI JEDDAH – AL NAHER

FOR SECURITY SOLUTION, Arabia Saudita

SALINE WATER CONVERSION

CORPORATION (SWCC), Arabia Saudita

INTERJET, Messico

CATLIN, Singapore

SBI, India

TKI, Turchia

TURKISH PETROLEUM, Turchia

ACLEDA BANK, Cambogia

JERONIMO MARTINS, Portogallo

MINISTERO DI GIUSTIZIA, Azerbaigian

BANCO SANTANDER, Spagna

U-PARK, Cina

AUTORITÀ PORTUALE DI ANTWERP, Belgio

ALFARDAN GROUP, Qatar

LMH, Francia

STEEL HOUSE, Danimarca

 E molti altri...
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