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ERGOTRON

Ergotron StyleView
SV40-6100-0 / EMR-Lap
codice: SV40-6100-0
EAN: 0069883302274

Leggerezza incredibile! Questo carrello per il settore dell'assistenza sanitaria, innovativo,
veramente ergonomico e facilmente manovrabile,presenta un meccanismo di regolazione
dell'altezza che permette l'uso sia da seduti che in piedi e un ripiano per tastiera a inclinazione
negativa regolabile. Il carrello StyleView è manovrabile facilmente sino al punto di
utilizzo;risponde velocemente al tocco delle dita dell'operatore e gli permette di concentrare
l'attenzione sui pazienti. Il design veramente ergonomico è adatto alla gamma più ampia di
operatori sanitari;permette l'uso sia da seduti che in piedi con un singolo e sciolto
movimento,promuovendo il benessere e il rendimento dell'operatore. Compatto e dotato di
ruote piroettanti,il carrello StyleView si sposta agevolmente su pavimenti lisci o con moquette
ed è perfetto per le aree in cui si richiede un ingombro ridotto. La sua architettura aperta
accetta la maggior parte dei laptop - anche a display extralargo - agevolando le distribuzioni e
gli aggiornamenti dell'hardware nel corso del tempo. Questo carrello sarà apprezzato da
tutti:personale sanitario,specialisti IT e ufficio acquisti.

Descrizione Prodotto Ergotron StyleView EMR Laptop Cart, SV40 -
carrello

Tipo prodotto Carrello
Peso 22.7 kg
Raccomandazione d'uso Notebook / tastiera / mouse
Dimensione schermo
raccomandata

Fino a 17, 3 pollici

Carico massimo 8 kg
Materiale Plastica, Alluminio, acciaio placcato zinco
Colore Grigio, bianco, alluminio lucidato
Garanzia del produttore 5 anni di garanzia

Generale
Peso 22.7 kg
Materiale Plastica, Alluminio, acciaio placcato zinco
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Colore Grigio, bianco, alluminio lucidato
Componenti AV
Tipo Carrello
Raccomandazione d'uso Notebook / tastiera / mouse
Dimensione schermo
raccomandata

Fino a 17, 3 pollici

Carico massimo 8 kg
Caratteristiche Altezza regolabile, rotelle bloccabili
Garanzia del produttore
Servizi e supporto 5 anni di garanzia
Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - 5 anni

Prezzo singolo

€ 943,00
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