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ERGOTRON

Tablet-Dokument-Halterung
für WorkFitS W
codice: 97-558-200
EAN: 698833015324

Aggiungete alla parte anteriore della vostra WorkFit-S una base per documenti,che permette di
collocare a portata di mano un computer tablet o oggetti correlati all'attività e include un
manico che consente di spostare agevolmente la WorkFit-S dalla posizione di lavoro seduti a
quella in piedi.

Offre un comodo sostegno per un Apple iPad o altri computer tablet
 Possibilità di riporre a portata di mano un'ampia gamma di oggetti correlati all'attività
 La superficie di plastica liscia agevola la pulizia
 La costruzione robusta assicura anni e anni di servizio
 Include un manico che consente di spostare facilmente la WorkFit-S dalla posizione di lavoro
seduti a quella in piedi
 Offre la scelta di tre posizioni di installazione per assicurare il perfetto adattamento sotto un
laptop o un display
 I cavi della tastiera e del mouse possono essere disposti sotto la base per non intralciare

Descrizione Prodotto Ergotron WorkFit-S Tablet/ Document Holder -
componente di montaggio

Tipo prodotto Componente di montaggio
Componenti montaggio Supporto
Dimensioni (LxPxH) 27.2 cm x 18.4 cm x 3.2 cm
Peso 0.8 kg
Raccomandazione d'uso Tablet PC
Carico massimo 1 kg
Materiale Plastica
Colore Nero
Garanzia del produttore 5 anni di garanzia
Progettato per WorkFit-S Dual Sit-Stand Workstation, LCD

\u0026 Laptop Sit-Stand Workstation, Single
HD Sit-Stand Workstation, Single LD Sit-Stand
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Workstation

Generale
Larghezza 27.2 cm
Profondità 18.4 cm
Altezza 3.2 cm
Peso 0.8 kg
Materiale Plastica
Colore Nero
Componenti AV
Tipo Componente di montaggio
Componenti montaggio Supporto
Raccomandazione d'uso Tablet PC
Carico massimo 1 kg
Garanzia del produttore
Servizi e supporto 5 anni di garanzia
Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - 5 anni
Informazioni sulla compatibilità
Progettato per Ergotron WorkFit-S Dual Sit-Stand

Workstation, LCD \u0026 Laptop Sit-Stand
Workstation, Single HD Sit-Stand Workstation,
Single LD Sit-Stand Workstation

Prezzo singolo

€ 32,25
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