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NModel Type P2

Pixel pitch 2 mm

Operating environment Indoor

Screen resolution 250,000 dots/sqm

Brightness 1000nits

Recommended viewing distance ≥ 2 M
Frame size 1930mm(H)*776mm(W)*45mm(T)

Screen size 768*1920mm

Weight 46kg/ unit

LED display 
Il Totem NSELED unisce la tecnologia più avanzata a un design essenziale ed elegante, 
adatto a dialogare con ogni contesto. Leggero e facile da trasportare, il Totem NSELED è un 
display "Plug&Play": necessita solo di una presa elettrica per funzionare e di uno smart-
phone o un pc per caricare contenuti. I Totem NSELED possono essere collegati insieme 
(fino a 12 unità) per creare un unico grande
schermo o a delle casse per una esperienza ancora più avvolgente. 

Disponibile anche nella versione Outdoor.
Connettività: LAN, USB, HDMI, WIFI e CLOUD.

Totem P2 Indoor
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NModel Type P2.5

Pixel pitch 2.5 mm

Operating environment Indoor

Screen resolution 160,000 dots/sqm

Brightness 1000nits

Recommended viewing distance ≥ 2.5 M
Frame size 1930mm(H)*648mm(W)*45mm(T)

Screen size 640*1920mm

Weight 38kg/ unit

LED display 
Il Totem NSELED unisce la tecnologia più avanzata a un design essenziale ed elegante, 
adatto a dialogare con ogni contesto. Leggero e facile da trasportare, il Totem NSELED è un 
display "Plug&Play": necessita solo di una presa elettrica per funzionare e di uno smart-
phone o un pc per caricare contenuti. I Totem NSELED possono essere collegati insieme 
(fino a 12 unità) per creare un unico grande
schermo o a delle casse per una esperienza ancora più avvolgente. 

Disponibile anche nella versione Outdoor.
Connettività: LAN, USB, HDMI, WIFI e CLOUD.

Totem P2.5 Indoor



TE
C

H
N

IC
A

L 
S

P
EC

IF
IC

AT
IO

NModel Type P3

Pixel pitch 3 mm

Operating environment Indoor

Screen resolution 111,111 dots/sqm

Brightness 1000nits

Recommended viewing distance ≥ 3 M
Frame size 1930mm(H)*584mm(W)*45mm(T)

Screen size 576*1920mm

Weight 35kg/ unit

LED display 
Il Totem NSELED unisce la tecnologia più avanzata a un design essenziale ed elegante, 
adatto a dialogare con ogni contesto. Leggero e facile da trasportare, il Totem NSELED è un 
display "Plug&Play": necessita solo di una presa elettrica per funzionare e di uno smart-
phone o un pc per caricare contenuti. I Totem NSELED possono essere collegati insieme 
(fino a 12 unità) per creare un unico grande
schermo o a delle casse per una esperienza ancora più avvolgente. 

Disponibile anche nella versione Outdoor.
Connettività: LAN, USB, HDMI, WIFI e CLOUD.

Totem P3 Indoor


