
Design di livello professionale per 
risultati produttivi reali
L’efficacia in produzione si basa su flussi di lavoro digitali efficienti e,  
soprattutto, il comfort dei dipendenti. L’offerta di soluzioni mobili e regolabili  
in altezza di Ergotron, che include supporti e carrelli per monitor, permette di 
avere sempre a portata di mano le informazioni quando e dove servono,  
e al tuo team di lavorare al meglio anche in ambienti produttivi frenetici.

SEMPLIFICA I FLUSSI DI 

LAVORO, MIGLIORANDO AL 

CONTEMPO COMODITÁ  

E PRECISIONE 



  Design flessibile
•   L’architettura aperta si adatta alla tecnologia di oggi e domani, per sfruttare al 

massimo il tuo investimento

•    Il personale ha la possibilitá di scegliere come desidera lavorare: seduto o in piedi

•   Installazione dei dispositivi informatici direttamente a bordo macchina, su pavimenti 
e pareti per un accesso rapido e preciso alle informazioni 

 Incremento produttività
•   Il design ergonomico e la regolazione in altezza contribuiscono ad alleviare i dolori 

a schiena e collo, riducendo i tempi di inattività e le assenze dal lavoro

•   Istruzioni di lavoro elettroniche (EWI) sempre disponibili, ovunque servano, per 
migliorare la precisione e aumentare la produttività  

 Massima affidabilità
•   I prodotti di livello professionale vengono sottoposti a test all’avanguardia nel 

settore, inclusi i test di ciclo e test di carico a quattro passaggi, per garantire qualità 
e massimizzazione dei tempi di attività

•   Sicurezza tecnologica e antifurto, in linea con le politiche di sicurezza e la 
protezione dei dati. 

Centro multimediale mobile  
Neo-Flex™  

LD (per impieghi leggeri) 
 24-190-085 nero

VHD (per impieghi gravosi) 
 24-191-085 nero

UHD (per impieghi molto gravosi) 
 24-192-085 nero 

Ripiano per videocamera 97-491-085

Carrello LCD Neo-Flex
24-206-214 grigio bicolore

Carrello per laptop Neo-Flex
24-205-214 grigio bicolore

Carrello Neo-Flex™ doppio monitor 
Doppio monitor LCD  

24-194-055 grigio bicolore

WorkFit™-C
LCD LD (per impieghi leggeri) 

24-215-085 nero
LCD HD (per impieghi gravosi) 

24-216-085 nero
Doppio monitor 24-214-085 nero

Serie StyleView™ 42 
È raffigurata la versione con perno LCD

Alimentata con 
Batteria SLA o LiFe

Braccio per tastiera LX da parete 
45-246-026 alluminio lucido 

 Braccio tastiera sit-stand 45-354-026  
alluminio lucido 

Braccio da parete LX sit-stand 
45-353-026 alluminio lucido

 HD 45-383-026 alluminio lucido 

Braccio interattivo
LD 45-361-026 alluminio lucido 
HD 45-296-026 alluminio lucido 

VHD 45-304-026 alluminio lucido 

Braccio a parete LX HD 
Montaggio a parete HD 45-268-026  

 alluminio lucido

Montaggio a parete serie 100
Singolo 47-092-800 grigio/nero
Doppio 47-093-800 grigio/nero

Braccio combo serie 200 
45-230-216 bianco
45-230-200 nero

Supporti a parete serie 400  
45-007-099 grigio
45-007-085 nero
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Sistema Combo StyleView Sit-Stand 
Supporto Combo con superficie  

di lavoro: 
 45-270-026 Braccio Combo, supporto 

CPU media e barra di montaggio a 
parete, alluminio lucido

45-272-026 Sistema Combo StyleView®, 
supporto CPU piccola e barra di 

montaggo a parete, alluminio lucido
Sistema Sit-Stand Combo: 

 45-271-026 Braccio Combo, supporto 
CPU medio e barra di montaggio a 

parete, alluminio lucido
45-272-026 Braccio Combo, supporto 

CPU piccola e barra di montaggio a 
parete, alluminio lucido

YES35 Carrello di ricarica    
YES35-TAB-2

YES36 Carrello di ricarica    
YESMOR36-2

Carrello di ricarica e  
gestione Zip40    
DM40-2008-2

Sistema di sollevamento verticale 
StyleView Sit-Stand    

Stanza Paziente 61-080-062 bianco 
 Stanza Paziente 61-080-085 nero 

 Zona a traffico elevato 61-081-062 bianco 
Zona a traffico elevato 61-081-085 nero

Braccio Combo StyleView Sit-Stand 
Braccio Sit-Stand Combo StyleView  

con superficie di lavoro: 
 45-260-026 alluminio lucido

Braccio Sit-Stand Combo: 
45-266-026, nero e alluminio lucido

Estensione braccio:
45-261-026 alluminio lucido

Progettate per risparmiare tempo e ridurre il 
minimo l’ingombro a pavimento, le soluzioni di 
livello professionale di Ergotron creano spazi 
di lavoro flessibili per magazzini e uffici di back 
office che promuovono l’efficienza, il benessere 
dei dipendenti e la produttività generale.
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Scopri tutti i nostri prodotti su ergotron.com

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. 16.11.2022 
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.
Servizio clienti: custom@ergotron.com
Informazioni sui brevetti: www,ergotron.com/patents
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit, eKinnex e TRACE sono 
marchi registrati Ergotron.


