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Da sempre al fianco dei 
professionisti della salute 
Da 40 anni, Ergotron produce soluzioni ergonomiche

mobili che ottimizzano i flussi di lavoro e la cura del 

paziente e sono disegnati pensando alle esigenze dei 

professionisti che li utilizzano. I nostri design altamente 

personalizzabili si adattano a più persone, flussi di lavoro  

e ambienti. 



Il sistema modulare 

CareFit Combo favorisce 

la creazione di connessioni 

autentiche con i 

pazienti e contribuisce 

a ridurre il rischio di 

errori, consentendo 

un'esperienza di 

documentazione efficiente 

e confortevole nel punto 

di assistenza.



Una nuova esperienza  
di documentazione nel punto  
di assistenza

Montaggio a parete modulare
Facile condivisione delle schermate
Accesso intuitivo alle strumentazioni
Design robusto, supporta molteplici configurazioni  



Comodo accesso  
allo scanner

CareFit Combo

Favorisce la connessione 
infermiere- 
paziente 

Design a ingombro ridotto. Facilmente ripiegabile quando non viene utilizzato
Flessibilità e posizionamento personalizzato con un semplice tocco
Le configurazioni multiple sono facili da pulire e da manutenere
Accesso sicuro grazie al lettore di badge RFID

L’altezza totale con  
il porta CPU è di 111,8 cm 



Migliora gli spazi di cura  
grazie alla gestione dei cavi  
a scomparsa 

CareFit ComboCareFit Combo



CareFit Pro

Un design innovativo  
per ogni turno

Multifunzionale
Ampia gamma di regolazione in altezza
Tecnologia e cablaggio completamente integrati
Funzione incorporata di hot-swap della batteria 
Ampia gamma di accessori per rispondere a qualsiasi esigenza

56 cm

Rotazione a 180°



Pannello di  
controllo intuitivo 

CareFit Pro



Le opzioni di  
configurazione  
cassetti e accesso  
personalizzabili  
assicurano ordine  
e sicurezza   

CareFit Pro



Il compagno ideale 
per gestire la 
documentazione

62,5 cm

Ultrasottile
Ingombro ridotto
Leggero
Ampia gamma di regolazione in altezza
Personalizzazione alimentazione, supporti per  
scanner, stampante, salviette e tanto altro CareFit Slim LCD 2.0CareFit Slim Laptop



Compatto e personalizzabile, sviluppato 
seguendo i consigli del personale sanitarioCareFit Slim



Mobilità senza eguali

Facile da trasportare  
tra camere e piani CareFit Slim



Batteria LiFeKinnex  
245Wh

Scordati la paura  
che le batterie si 
esauriscanoSistema di alimentazione LiFeKinnex



Caricabatterie LiFeKinnex a 4 scomparti (da tavolo)

Un flusso di ricarica  
su cui puoi contare

Caricabatterie LiFeKinnex a 4 scomparti  
(installazione a parete)

Tieni d’occhio la durata della batteria  
grazie alla barra luminosa



Software eKinnex basato su cloud

Gestione della flotta basata su cloud

Software sicuro e basato su cloud

Gestione semplice e trasparente 

Contribuisce ad aumentare il tempo di attività del carrello

Informazioni in tempo reale sui modelli di utilizzo, l’accesso 
ai cassetti, la carica e la durata della batteria e molto altro. 

Il software opera separatamente dalle cartelle cliniche  
dei pazienti

Implementazione rapida



Carrelli StyleView per LCD e portatile, con e senza alimentazione

Configurazioni personalizzabili per 
qualsiasi flusso di lavoro

Versione con braccio 
per LCD

 1. Ripiano telecamera
 2. Installazione accessori mediante Staffa accessori SV 
 3. Opzione doppio schermo per telemedicina 
4.  Cassetti e accessori selezionabili in base alle esigenze

1 2

3 4



Postazione a parete CareFit

L’elegante design a  
ingombro ridotto si adatta agli 
ambienti di cura, abbellendoli



Versione con porta 
tastiera ripiegabileSistema di sollevamento verticale StyleView

Trasporta la  
tecnologia nelle  
zona di cura 

Ingombro ridotto
Supporto a parete ergonomico e  
compatto
Supporta un’ampia gamma di dispositivi,  
inclusi gli all-in-one
Disponibile in versione doppio schermo



Noi non offriamo solo assistenza per i nostri prodotti –  
Noi assistiamo te 

Servizi disponibili*: 

Installazione e integrazione

Manutenzione preventiva

Estensioni di garanzia

Riparazioni in garanzia e al di fuori della garanzia

Formazione approfondita sui prodotti in loco

Audit e controllo dello stato di salute delle attrezzature

*Contattaci per la disponibilitá del servizio nella tua regione



Utilizziamo i principi del design incentrato sull'uomo  

e la Technology of Movement per costruire ambienti  

che aiutano le persone a vivere e lavorare meglio.

healthcare.ergotron.com

healthcare.ergotron.com


Seguici su:
facebook.com/ergotroninc
instagram.com/ergotron
linkedin.com/company/ergotron

Scarica ulteriore documentazione su ergotron.com.
Per maggiori informazioni:
ITALIA: 800788464 /info.it@ergotron.com
Custom: custom@ergotron.com
© Ergotron, Inc. 06.12.2022 
Documentazione redatta negli Stati Uniti. 
I contenuti del presente documento sono soggetti a modifica.
I prodotti Ergotron non sono pensati allo scopo di curare, trattare, attenuare o prevenire le malattie. 
Informazioni sui brevetti disponibili su www.ergotron.com/patents. 
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit ed eKinnex sono marchi commerciali di Ergotron.


