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ERGOTRON

StyleView Sit-Stand
Enclosure (weiss) / 
codice: 60-610-062
EAN: 698833019605

Perfetto per le stanze dei pazienti in cui lo spazio è limitato,questo braccio a profilo ribassato
offre 51 cm di agevole regolazione in verticale ed è ripiegabile in una compatta unità quando
non è in uso. Consente di alternare la posizione in piedi e stando seduti. Il meccanismo di
bloccaggio senza chiave protegge i dati del paziente ai fini della conformità ai requisiti sulla
privacy. Un sistema esclusivo di gestione dei cavi permette di organizzarli e
nasconderli,rendendo la pulizia agevolissima.

Meccanismo di bloccaggio senza chiave protegge i dati dei pazienti e aiuti nel rispetto delle
esigenze di riservatezza,come HIPAA
 Il piano di lavoro e il poggiapolsi sono stati trattati con l'antimicrobico Agion ai fini della
protezione del prodotto
 Bloccaggio stoccaggio separato per CPU
 Lo sportello della CPU ventilato anteriormente per una migliore dissipazione del calore
assicura lunga durata dell'hardware;è rimovibile per facilitare la pulizia
 Corsa di 51 mm per un'agevole regolazione dell'altezza;si può alternare la posizione in piedi e
stando seduti in qualsiasi momento
 Il profilo molto basso e l'ingombro ridotto sulla parete ne fanno la scelta perfetta in ambienti in
cui lo spazio è limitato
 Facile da usare:veloce,semplice 4-passo all'installazione e al funzionamento senza sforzo
 Avanzata architettura aperta disegno di aggiornare l'hardware
 Gestione dei cavi nasconde sistema e organizza fili e cavi
 Estremamente facile da pulire,promuove il controllo delle infezioni
 Attraente design,disordine nasconde associate con materiale informatico

Descrizione Prodotto Ergotron StyleView Sit-Stand Enclosure - unità
cabinet

Tipo prodotto Unità cabinet - montabile a parete
Dimensioni (LxPxH) 67.6 cm x 9.7 cm x 97 cm
Raccomandazione d'uso Schermo LCD / tastiera / mouse / CPU
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Dimensione schermo
raccomandata

22"

Interfaccia di montaggio
schermo piatto

100 x 100 mm, 75 x 75 mm

Carico massimo 10.9 kg
Colore Bianco brillante
Garanzia del produttore 5 anni di garanzia

Generale
Larghezza 67.6 cm
Profondità 9.7 cm
Altezza 97 cm
Colore Bianco brillante
Componenti AV
Tipo Unità cabinet
Raccomandazione d'uso Schermo LCD / tastiera / mouse / CPU
Collocamento / Montaggio Montabile a parete
Interfaccia di montaggio
schermo piatto

100 x 100 mm, 75 x 75 mm

Dimensione schermo
raccomandata

22"

Carico massimo 10.9 kg
Caratteristiche Altezza regolabile, rivestimento antimicrobico,

Constant Force Technology, supporto per
polso

Garanzia del produttore
Servizi e supporto 5 anni di garanzia
Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - 5 anni

Prezzo singolo

€ 989,00
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