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Benefici:

l La soluzione da esterno, con durata 
decennale, offre una protezione economica 
dell’hardware che consente di cambiare, 
modificare o aggiornare gli schermi quando 
necessario.

l Una soluzione pronta all’uso per esterno 
resistente alle intemperie, che incrementa 
la redditività del capitale investito in digital 
signage (ROI).

l Con possibilità di integrazione della 
tecnologia touch per aumentare l’interazione 
con la clientela, si può scegliere se utilizzare 
un modello  di pellicola capacitiva con tocco 
singolo o doppio.

l Distribuite da un fornitore di fiducia che 
vanta 25 anni di esperienza – un’azienda 
internazionale che offre soluzioni su scala 
globale.

LA CUSTODIA PDS OUTDOOR LCD PORTRAIT (IN VERTICALE)

Descrizione:
La custodia PDS Portrait di Armagard 
protegge lo schermo interno ed i contenuti 
di segnaletica digitale contro i rischi 
derivanti dall’ambiente esterno; riducendo il 
rischio di surriscaldamento ed ottimizzando 
al contempo l’efficacia dei messaggi 
pubblicitari.

L’unità è sicura, resistente alle intemperie e 
certificata secondo la classificazione IP56/65, 
da montare a parete in orientamento verticale. 
È costruita in acciaio verniciato a polveri 
epossidiche, protegge il display contro atti di 
vandalismo, polvere, ingresso di liquidi, picchi 
elettrici e temperature comprese tra -30°C e 
+55°C (a seconda del modello).

La gamma di custodie PDS rappresenta 
la soluzione ideale per i luoghi all’aperto 
con grande affluenza di pubblico, come 
stazioni, parcheggi, cinema, o servizi di 
ristorazione drive in e sono compatibili con la 
maggior parte dei display ad alta luminosità 
commercialmente disponibili, come NEC, 
Samsung, LG e Dynascan. Il design in verticale 
è disponibile come semplice custodia o come 
soluzione completa, dotata di display ad alta 
luminosità e lettore multimediale di rete.

DIMENSIONI: 32” - 75”

ACCREDITAZIONI & GARANZIA
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CONTROLLO TEMPERATURA AMBIENTE
Il controllo temperatura ambiente é consentito mediante l’utilizzo di diverse componenti interne, quali 
un microprocessore con scheda di controllo, ventole di raffreddamento, modulo di riscaldamento, 
pannello di isolamento, ed aria condizionata (opzionale). L’interazione di queste parti componenti 
mantiene efficiente, costante ed ecologica la temperatura operativa del vostro display. 

LITE STANDARD COLD CLIMATE HOT CLIMATE

Semi-outdoor Fully Outdoor Fully Outdoor Fully Outdoor

Dimensioni 32”, 42”, 47”, 49”, 52”, 55”, 60”, 70” & 72”

Codice modello L S H AC

Range di temperatura 0°C to 30°C -5°C to 35°C -30°C to 35°C -30°C to 55°C

Indice di protezione IP/NEMA IP56/NEMA4 IP56/NEMA4 IP56/NEMA4 IP65/NEMA4X

Colore Nero Nero Nero Nero

Montaggio interno ü ü ü ü

Sistema di doppia chiusura ü ü ü ü

Ventole con filtro ü ü ü ü

Sportello antiriflesso
4mm,  

Policarbonato
Antiriflesso

4mm,  
Policarbonato

Antiriflesso

4mm,  
Vetro

Temperato Antiriflesso

4mm,  
Vetro

Temperato Antiriflesso

Ventole aria direzionale ü ü ü ü

Camere di ventilazione IP56 ü ü

Modulo di riscaldamento ü ü ü

Panello di isolamento ü ü

Scheda elettronica di controllo 
temperature ed ingress cavi ü ü ü

Aria Condizionata ü (colore bianco)

Montaggio a parete 
(opzionale)

Staffe piatte o 
inclinate

Staffe piatte o 
inclinate

Staffe piatte o 
inclinate

Staffe per AC 
(solo piatte)

Modelli disponibili:

Scheda Elettronica di Controllo:
La scheda elettronica di controllo  é una funzione 
innovativa presente in tutte le soluzioni protettive di 
Armagard, che regola automaticamnte la gestione dei 
comandi on-off per il flusso dell’aria e controllo della 
temperatura. Attreverso essa sará possibile effettuare 
degli aggiornamenti e ricevere un report online, 
monitorando il display da remoto. Vi informerà qualora 
la pubblicità non venisse visualizzata, consentendovi 
di risolvere prontamente. 

Nota: le specifiche finali dipendono da quanto concordato con il 
vostro account manager.
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DESIGN DEL RECINTO

Le custodie sono 
progettate dagli esperti 
Ingegneri di design, 
di Armagard. Se avete 
bisogno di un modello 
customizzato, si prega 
di contattare il vostro 
account manager.

DIMENSIONI DEL RECINTO

SCHERMO ALTEZZA LARGHEZZA* PROFONDITA POTERE* PESO DEL RECINTO CODICE PRODOTTO

(in) (mm) (mm) (mm) (w) (kg)

32 (nero) 1000 603 233 61-748 25-30 PDS-32-W-P-M*-CB2

42 (nero) 1305 728 247 95-1212 30-35 PDS-42-W-P-M*-CB2

47 (nero) 1400 753 247 156-1212 40-45 PDS-47-W-P-M*-CB2

49 (nero) 1400 753 247 156-1212 40-45 PDS-49-W-P-M*-CB2

52 (nero) 1520 873 247 107-1212 45-50 PDS-52-W-P-M*-CB2

55 (nero) 1640 903 231 130-1327 55-60 PDS-55-W-P-M*-CB2

60 (nero) 1774 995 269 95-1362 75-80 PDS-60-W-P-M*-CB2

70 (nero) 1945 1094 231 136-1393 TBC PDS-70-W-P-M*-CB2

72 (nero) 1945 1094 231 138-1393 TBC PDS-72-W-P-M*-CB2

75 (nero) 1971 1200 252 211-1771 TBC PDS-V11-75-W-P-M*-CB2
 
Larghezza * - La larghezza della custodia non include le camere di ventilazione. Si aggiungano 40mm per le camere di ventilazione 
(plenums).
Potenza* - I valori forniti riflettono i diversi tipi di modello disponibili (semi-outdoor, standard, clima freddo, clima caldo), per ulteriori 
informazioni contattare l’account manager responsabile per il territorio italiano.
M* - Modelli - Indoor, standard, clima freddo, clima caldo.
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PRODUCT USAGE

Immagine: Custodia multipla PDS-42 
Portrait realizzata per CGR Cinemas, a 
Torcy, Francia.

Immagine: Custodia PDS-55 Portrait, unitá 
customizzata, con touch screen per Grand 
Central, Regno Unito.

Immagine: Custodia PDS-47 Portrait (in 
verticale) realizzata per Stora Teatern, 
Svezia.

Immagine: Custodia PDS-42 Portrait 
realizzata per D’Agostino’s Pizza, Stati 
Uniti.

Perché scegliere Armagard?
Fornendo protezione ambientale 
da oltre 25 anni, Armagard ha 
una solida reputazione nella 
produzione di prodotti di alta 
qualità, motivo per cui aziende 
come NEC, Volvo e British 
Swimming si fidano di noi.

Cosa dicono i nostri clienti:
“Volvo Bil ha scelto Armagard perché 
fornisce custodie di alta qualità, 
con una buona protezione contro le 
intemperie, atti vandalici e controllo 
della temperatura,  mantenendo i 
monitor sempre asciutti e leggibili.
Continueremo sicuramente ad 
utilizzare i contenitori Armagard. 
Husse Hellstrom, Volvo Bil, Göteborg, 
Svezia.”

ü Due decenni di esperienza nel settoreSolutions.

ü Ampia gamma di prodotti e consegna rapida.

ü Progettazione rapida per progetti personalizzati.

ü Custodie sigillate secondo gli standard Internazionali.

ASSURANCES

Affidabilitá garantita:
La progettazione attenta ed 
accurata  dei nostri prodotti, li 
rende totalmente affidabili. Per 
tale motivo tutti i nostri involucri 
sono coperti da una garanzia di 
5 anni sulle parti dell’hardware 
meccanico, e fino a 5 anni sulle 
parti elettriche (componenti 
specifiche).

+00 (1)-866-434-0807+44 (0) 121 608 7226

+33 (0) 826 805 680

+48 (0) 22 526 6149+39 06.657487381

+49 (0) 2821 - 777 6 2804 +44 (0) 121 608 7223+34 911 819 768


