Collezione Viewmaster

Nessun compromesso
Prodotti armoniosi, stabili ed equilibrati
che oﬀrono risultati sorprendenti.
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Collezione Viewmaster

‘L’elevata portata e l’ampia capacità
di regolazione sono stati i fattori
decisivi che ci hanno spinto a scegliere
i bracci porta monitor della collezione
Viewmaster. Questi prodotti consentono
inoltre ai nostri clienti di lavorare in
condizioni ergonomiche ottimali mentre
utilizzano i nostri sistemi di stoccaggio
automatizzati.’
Hänel, Germania

Collezione Viewmaster

Nessun
compromesso

Alluminio ad alta
resistenza
Stabilità perfezionata
Totale aﬃdabilità
_
Viewmaster utilizza esclusivamente processi di produzione
all’avanguardia e materiali di alta qualità per creare prodotti
versatili e funzionali anche nelle condizioni più estreme.
I design, gli standard di produzione e la lega di alluminio
di alta qualità le oﬀrono ciò di cui ha bisogno: prodotti
armoniosi, stabili, equilibrati che funzionano perfettamente
adattandosi in qualsiasi momento alle sue esigenze.
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Bracci porta monitor
ad alta precisione,
progettati per
l’equilibrio e fabbricati
in lega di alluminio
ADC-10 ad alta
resistenza.

Bracci
porta
monitor
_
I Viewmaster bracci porta monitor non rinunciano a
qualità, abilità ed ergonomia. Il soﬁsticato meccanismo
parallelo le consente di regolare agevolmente senza
57.152
Viewmaster braccio porta monitor scrivania 152
• Regolazione dinamica dell’altezza
• Regolazione profondità indipendente
• Regolazione altezza con molla a gas

sforzo il braccio all’altezza desiderata, senza dovere
allineare lo schermo. Bracci aﬃdabili e ben equilibrati,
conformi agli standard ergonomici più severi.
Visualizzi l’intera collezione su www.dataﬂex-int.com
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Collezione Viewmaster

Queste soluzioni multimonitor di alta qualità,
ideate per ambienti sempre
operativi, hanno un design
modulare che consente di
ottenere esattamente la
conﬁgurazione desiderata.

Sistema
multimonitor
_
Il Viewmaster sistema multi-monitor le consente di
impostare a suo piacere sino a 8 monitor piatti, senza
ingombrare la scrivania. Le ali orizzontali e i perni
in alluminio pressofuso, come le robuste colonne in
53.223
Viewmaster sistema multi-monitor scrivania 223
• Per 2 monitor
• Larghezza monitor max. 880 mm

acciaio, garantiscono aﬃdabilità anche nei luoghi più
estremi. Per dare un tocco ﬁnale di ordine, tutti i sistemi
dispongono di gestione dei cavi integrata.
Visualizzi l’intera collezione su www.dataﬂex-int.com
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