	Carrello medico per
documentazione
StyleView SV40
•	Estremamente maneggevole e facile da usare,
permette al personale sanitario di spostarsi
agevolmente da una parte all’altra e di concentrarsi
sulla cura dei pazienti.
•	Il suo design altamente ergonomico lo rende adatto
a un’ampia gamma di operatori. Offre la possibilitá di
lavorare in piedi o seduti, promuovendo il benessere
e la produttivitá del personale sanitario.
•	Stylview ha un ingombro ridotto ed è dotato di ruote
ultra scorrevoli, che ne favoriscono lo spostamento
sia su zone ad alto traffico, con moquette o superfici
rigide, sia in spazi ristretti.
•	Il design flessibile permette di utilizzarlo con la
maggior parte dei computer portatili presenti
sul mercato, anche a schermo panoramico, e lo
predispone all’uso con strumenti informatici futuri.

Carrello per laptop SV40

•	Grazie al collaudo del sistema di sollevamento con
prove da 10.000 cicli, garantisce almeno 5 anni di
utilizzo seduto/in piedi senza pensieri.

CASSETTI OPZIONALI
Scegli il carrello che meglio si adatta alle esigenze di ciascun dipendente, stile e flusso
di lavoro. I nostri innovativi carrelli medici Styleview soddisfano le esigenze del personale
sanitario e delle innovazioni informatiche.
Innovativo carrello per documentazione per punti di cura
Non alimentato. Alimentazione aggiuntiva opzionale disponibile
Disponibile in versione monitor e portatile
Design altamente ergonomico
Carrello leggero e ad ingombro ridotto
Personalizzabile con cassetti e accessori
Fornito completamente montato
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Tutti i diritti riservati.
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DIMENSIONI E PESO

Compartimento notebook, Thin Client o CPU di sicurezza: 45 x 37,5 x 10,1 cm. I
dispositivi di dimensioni maggiori possono essere montati sul retro del carrello,
mediante supporto universale per CPU (codice 80-105-064, da ordinare
separatamente)

1
2

Dimensioni base compatte: 43 x 53,3 cm
INCLUSI NELLA FORNITURA
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Snodo monitor*, piano di lavoro, vano chiuso per CPU, porta scanner, supporto
mouse destro/sinistro, poggiapolsi, porta tastiera inclinabile all’indietro, vano
porta cavi, quattro ruote (due con freno). 5 anni di garanzia
*La versione per laptop non include lo snodo per monitor

Resistente e facile da pulire.
Fabbricato con alluminio,
plastica di alta qualità e
acciaio zincato

1	Adatto a display fino a 24”. Permette un’inclinazione massima di 25° e una
rotazione massima di 90°
• Versione laptop: schermo e piano di lavoro regolabili in altezza simultaneamente fino a 51 cm
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• Versione monitor: schermo e piano di lavoro regolabili in altezza simultaneamente fino a a 51 cm. Regolazione indipendente dello snodo monitor
fino a 13 cm. Regolazione in altezza massima = 64 cm (nota: con schermo in
verticale) potrebbe non essere compatibile con schermi superiori ai 48.3 cm)
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2	Porta scanner
3	Ampio piano di lavoro: 56,7 cm (L) x 50,2 cm (P)

CARRELLO PER MONITOR SV40

4	Porta tastiera inclinabile all’indietro, poggiapolsi e supporto mouse
5	Colonna con scanalatura a T per l’integrazione di cassetti e accessori
6	Quattro ruote da 10,2 cm (ruote anteriori dotate di freno)
7	Dimensioni base: 43 x 53,3 cm
AMPIA SCELTA DI CONTENITORI E ACCESSORI

ALTA CONFIGURABILITA
CASSETTI

RIPIANO ANTERIORE SV

PORTA SALVIETTINE
IGIENIZZANTI SV

Laptop

Monitor

Codice (colore)

SV40-6100-0 (bianco)

SV40-6300-0 (bianco)

Dimensione monitor
standard

≤ 17″

≤ 24″

Portata*

8,2 kg

15,9 kg

Sollevamento*

51 cm

63,5 cm

Inclinazione

—

25°

Movimento
panoramico

—

24°

Rotazione*

—

90°

VESA

—

MIS-D

Peso del carrello

23,8 kg

27,1 kg

Dimensioni imballo
CONTENITORE SV

CESTELLO GRANDE SV

Peso imballo
Garanzia

Materiale scaricabile disponibile sul sito ergotron.com
Per ulteriori informazioni:
EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
Assistenza clienti: custom@ergotron.com
© Ergotron, Inc. 06.04.2020
I contenuti del presente documento sono soggetti a modifica. I prodotti Ergotron
non sono pensati allo scopo di curare, trattare, mitigare o prevenire le malattie.
Informazioni sui brevetti disponibili sul sito www.ergotron.com/patents.
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit e eKinnex sono marchi registrati Ergotron.

133 x 62 x 80 cm
32,7 kg

36,2 kg

5 anni di garanzia sui componenti meccanici;
1 anno di garanzia sui componenti elettrici
*Vedi sito per maggiori informazioni

