
L'EJib è un braccio Jibarm molto compatto realizzato in alluminio aeronautico 
e protetto da anodizzazione dura.
Con un peso netto di solo 11kg ha una portata fino a 15kg. È estendibile  sia 
nella parte anteriore che posteriore. In testa l'EJib dispone di una coppa da 
100mm, che può essere montata anche capovolta (posizione undersling). 
Con la sua gamma di sollevamento massima di 1,62m l'EJib viene utilizzato 
soprattutto con cavalletti da 100mm. L' EJib è costruito in un unico pezzo e 
può essere reso operativo in meno di un minuto; inoltre  può essere facilmente 
ripiegato assieme ai pesi  in una valigia  Pelicase (guncase).

Il LapTop Dolly è stato concepito da Prosup come un Broadcast Dolly compatto.
Il grande vantaggio di questo sistema Dolly è che la piattaforma Dolly ripiegata 
assieme a una vasta gamma di accessori trova posto in una unica valigia 
composta di 3 strati. Il LapTop Dolly è prodotto in alluminio e acciaio inossidabile 
fresato direttamente da fresatrici a CNC e ciò lo rende estremamente robusto. 
Nella valigia Pelicase si possono trovare i seguenti accessori :
• Piattaforma Dolly (90x70cm) con attacco per cavalletto integrato
• Adattatore Euro per Bazooka
• Un set di ruote gonfiabili con manubrio / timone
• Maniglione per il traino che può essere posizionato sia anteriormente che 
   posteriormente 
• Bloccaggio per movimenti rettilinei
• Due culle 100 mm per "riprese basse"
• Ruote binari lineari e curvi
Sul LapTop Dolly il cui peso è di 15 kg, possono essere montati altri accessori 
Prosup come ad esempio tornello, sedile, bazooka o braccio basso.

 Il Tango Roller (slider) gira sulle sue ruote gommate come un 
 Mini Dolly,  garantendone l'assenza di vibrazioni e rumori e facendone
 il carrello più silenzioso rispetto anche agli slider in commercio. 
 I binari del Tango sono disponibili nelle  seguenti misure: 1 m, 1,20 m 
 e 1,50 m  e sono giuntabili fra loro per poter ottenere qualsiasi 
 lunghezza desiderata. Tutti i binari hanno fori da 3/8 " per poter 
 permettere l’alloggiamento su cavalletti o stativi. 
I l Tango Pelicase Kit comprende il carrello, due binari (1m e 1,20m), 
 3 supporti traversali con piedini regolabili, 2 monopiedi che 
 garantiscono stabilità per il fissaggio centrale, un “tie down” corto per 
 le teste fluide e 2 fermacarrollo magnetici.
 Il sistema Tango può essere usato anche con la testa capovolta 
 (underslung) ed è in grado di sostenere telecamere fino a 15kg.




